
Gli Sogni e Raggionamenti 

di Giovan Paolo Lomazzo  
ovvero  

l’idea di una nuova maniera letteraria 
 

 
Von der Philosophisch – Historischen Fakultät 

der Universität Stuttgart zur Erlangung der Würde  
eines Doktors der Philosophie (Dr. phil.) genehmigte 

Abhandlung  
 
 
 

Vorgelegt von 
Paula Oana Simion 

aus Constanţa / Rumänien 

 
 
 

Hauptberichter: Prof. Dr. Georg Maag  
(Universität Stuttgart)  

Mitberichter: Prof. Dr. Nils Büttner  
(Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart) 

 
 
 

Tag der mündlichen Prüfung: 05.07.2017 
 
 

Institut für Literaturwissenschaft  
Abteilung Romanische Literaturen II - Italianistik 

2018 





  

 
 

Al mio Antonio 

per  

essermi stato vicino  

ogni momento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





  

 
 

 
Ringraziamenti 

 
Durante questi ultimi anni nei quali mi sono dedicata alla stesura della presente tesi di 
dottorato, ho ricevuto il supporto di alcune persone senza le quali la realizzazione di questo 
progetto non sarebbe stata possibile e verso le quali mi sento profondamente debitrice. 
 
Desidero innanzitutto ringraziare il Professor Georg Maag e il Professor Nils Büttner per la 
competenza, l’attenzione, la vivacità, l’apertura intellettuale con le quali mi hanno seguito e la 
fiducia nei miei confronti e nel mio lavoro. 
 
Un grazie sincero va inoltre al Professor Enrico Mattioda dell’Università degli Studi di Torino 
per le numerose ore dedicate alla mia tesi, per i preziosi insegnamenti durante la mia 
permanenza nel capoluogo piemontese e per avermi fornito alcuni testi e dati importanti per 
l’approfondimento critico del tema trattato. 
 
Ringrazio sentitamente le dottorande della Staatliche Akademie der Bildenden Künste di 
Stoccarda: Gitta Bertram, Katharina Frank, Angela Zieger, che sono state sempre disponibili a 
dirimere i miei dubbi durante la stesura di questo lavoro e per i loro preziosi consigli e le 
competenti critiche. A Gitta Bertram inoltre devo la traduzione in inglese del breve riassunto 
della tesi.  

 
Esprimo la mia gratitudine a Irene Elisa Musolino per la lettura attenta della stesura principale 
in italiano e per i brillanti suggerimenti fattimi. Per la lettura del riassunto della mia tesi nella 
lingua tedesca e per la sua solidarietà amichevole ringrazio davvero Sandra Lauenstein, mentre 
a Katrin Koch devo la formattazione nel modo più adatto possibile del testo scritto. Julia 
Herrmann ha controllato con diligenza e pazienza tutte le citazioni de Gli Sogni, motivo per il 
quale le sono grata. Ringrazio anche Antonia Selzer per i consigli relativi ai termini provenienti 
dalla lingua greca. 

 
Al teologo e carissimo cugino Dan Claudiu Simion devo tutte le conoscenze acquisite in ambito 
teologico, conoscenze indispensabili per la comprensione e per l’interpretazione del testo 
lomazziano. 
 
Intendo poi ringraziare la Biblioteca di Arte, Musica e Spettacolo – Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università di Torino, sottolineando la particolare disponibilità del personale e 
della direzione della biblioteca. 
Non di minore aiuto mi è stato il personale della Biblioteca Braidense di Milano e della 
Landesbibliothek di Stoccarda, che ringrazio per il loro gentile supporto e la loro professionalità. 

 
Per avermi inviato con grande cordialità il catalogo relativo alla mostra Segni e presenze del 
sacro in Valle di Blenio, ringrazio la signora Patrizia Pusterla Cambin del Museo storico 
etnografico di Blenio di Lottinga. 

 
Infine, desiderio ringraziare con grande affetto la mia famiglia ed in particolare la mia mamma 
del cui aiuto ho potuto godere per alcuni mesi durante i momenti più intensi della stesura. 
Grazie di cuore anche a mio padre, a Mamaita, Andreea, Selena e Luci per aver reso possibile 
l’allontanamento di mia madre dal suo principale nucleo famigliare.  

 
Rivolgo un pensiero di grande gratitudine ai miei suoceri che mi hanno riservato sincera 
attenzione e grande affetto, rendendomi più facili e piacevoli i frequenti viaggi durante la mia 
permanenza a Torino e poi durante le due settimane di ricerca nella Biblioteca Braidense di 
Milano.  

 
Desidero ringraziare con infinito amore mio figlio Ruben, che in questi anni è stato ed è un figlio 
meraviglioso e che non poteva, e non doveva, capire quanto importante fosse per me il mio 
lavoro. Grazie a lui, mi sono dovuta confrontare molte volte con me stessa e con alcuni aspetti 
della vita che prima giustamente avevo ignorato. Grazie per questo unico e vitale insegnamento. 
E a te, carissimo Vasco, aspettiamo con grande gioia e amore.  

 
 





  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Già che, o benigni Spiriti, in questo dilettevole et ameno luoco, per 
quella bontà che più delle altre è magiore, si troviamo insieme, e 
che forsi gli avemo da stare un corso di luna, come la destinazione 
nostra vuole, mi parebbe che bene fusse, piacendovi, che si dicesse 
qualche cosa … 
 

Giovan Paolo Lomazzo, Gli Sogni e Raggionamenti, Al lettore. 
 
 
 

Et perché tutte le cose per naturale instincto desiderano el bene 
come fine, nel quale perfecte si faccino, però conchiuggo che el 
medesimo bene è el principio dal quale tutte le creature sono fatte. 
 

Marsilio Ficino, Come sancto Pagolo fu rapito al terzo cielo. 
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Abstract  
(Deutsch) 
 
Die vorliegende Promotionsarbeit mit dem Titel ‘Gli Sogni e Raggionamenti’ 
des Giovan Paolo Lomazzo oder die Idee einer neuen literarischen Manier 
widmet sich der Untersuchung eines Prosawerks des mailändischen 
Kunsttheoretikers Giovan Paolo Lomazzo (26.04.1538, Mailand - 7.01.1592, 
ebd.). Die Rede ist von Gli Sogni e Raggionamenti composti da Giovan Paulo 
Lomazzo millanese, con le figure de spiriti che gli raccontano da egli 
dessignate, einer in vieler Hinsicht hintergründigen literarischen Schrift, die 
um 1563 in der Form eines Dialogs verfasst und bis ins 20. Jahrhundert 
unbekannt und unveröffentlicht blieb. Die Erstpublikation des Werkes erfolgte 
in den Jahren 1973 bis 1975.1 Giovan Paolo Lomazzo, der Autor der Gli Sogni, 
war Maler, Kunsttheoretiker, Literat und, nicht zuletzt, Präsident auf Lebenszeit 
der Mailänder Accademia della Vale di Blenio.2 Lomazzo ist vor allem für seine 
Kunsttraktate bekannt, die zwischen 1584 und 1591 erstmals erschienen sind.3 
Im Gegensatz zu anderen Kunsttheoretikern der Neuzeit wurden seine 
kunsttheoretischen Überlegungen weit weniger untersucht und thematisiert. 
Erwähnt wird in diesem Zusammenhang meist sein Begriff der figura 
serpentinata und seine neue Interpretation des Konzeptes der maniera.4 
Lomazzos literarische Werke weckten jedoch zunächst kein Interesse und 
blieben weitestgehend unbeachtet.5 Zu dem unvollendeten Prosawerk Gli Sogni, 
von dessen Existenz lange Zeit nichts bekannt war, gibt es bis heute keine 

                                                
1  Idea del tempio della pittura, Trattato d’arte della pittura, Della forma delle muse und Gli Sogni 

wurden von R. P. Ciardi in zwei Bänden mit dem Titel Scritti sulle arti zusammengefügt und zwischen 
1973 und 1975 in Florenz bei Marchi e Bertolli herausgegeben. Siehe GIOVAN PAOLO LOMAZZO, 
Scritti sulle arti, 2 Bd., Roberto Paolo Ciardi (Hg.), Florenz, Marchi e Bertolli, 1973 – 1975. 

2  Die Accademia della Valle di Blenio wurde in Mailand im Jahre 1560 gegründet. Deren Mitglieder 
stammten aus verschiedenen intellektuellen Zirkeln und verstanden sich als Diener des Halbgottes 
Bacchus. Mehr dazu in GIACOMO BERRA, Arcimboldi: le teste ‘caricate’ leonardesche e le ‘grillerie’ 
dell’Accademia della Val di Blenio in GIULIO BORA / MANUELA KAHN-ROSSI / FRANCESCO 
PORZIO (Hg.), Rabisch. Il grottesco nell’arte del Cinquecento. L’Accademia della Valle di Blenio, 
Lomazzo e l’ambiente milanese, Mailand, Skira, 1998, S. 62 und ebd. SIMONE ALBONICO, Profilo 
delle Accademie letterarie milanesi nel Cinquecento, S. 101 ff.  

3  Trattato d’arte della pittura, scoltura et architettura (1584), Idea del tempio della pittura (1590), 
Della forma delle muse (1591). 

4  Vgl. hierzu CIARDI, Appendice bibliografica in LOMAZZO, Scritti sulle arti, S. LXXXII; ROBERT 
KLEIN, La forma e l’intelligibile. Scritti sul Rinascimento e l’arte moderna, Turin, Giulio Einaudi 
editore s. p. a., 1975, S. 161 – 200 und 2004 in Deutschland DOROTHEA SCHOLL, Von den 
“Grottesken” zum Grotesken. Die Konstituierung einer Poetik des Grotesken in der italienischen 
Renaissance, Münster, LIT, 2004, S. 453 – 557. 

5  Rime ad Imitazioni de i Grotteschi usati da pittori. Con la vita del auttore descritta da lui stesso in 
rime sciolte (1587); Rabisch dra Academiglia dor compa Zavarga, Nabad dra vall d’Bregn, ed tucch i 
su fidigl soghit, con rà ricenciglia dra Valada (1589) und das Prosawerk Gli Sogni in Scritti sulle arti, 
2 Bd., Roberto Paolo Ciardi (Hg.), Florenz, Marchi e Bertolli, 1973 – 1975. 
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ausführlichen philologischen Untersuchungen. Es wurde lediglich im Rahmen 
allgemeiner Studien zum Gesamtwerk Lomazzos gelegentlich in kurzen 
Beschreibungen erwähnt. 
 
Gli Sogni e Raggionamenti ist Lomazzos einziges Werk, von dem sich das 
Originalmanuskript bis heute erhalten hat. Das Schicksal des Manuskripts ist 
rätselhaft und es galt lange Zeit als verschollen. Anfang des 20. Jahrhunderts 
wurde es von Carlo Dionisotti wiederentdeckt und wird seitdem in London 
aufbewahrt.6 Lomazzos Gli Sogni blieb unvollendet und das Manuskript ist in 
diesem Zusammenhang umso wichtiger, da es wertvolle Vermerke des Autors 
bezüglich des ursprünglich geplanten Aufbaus enthält. Das Manuskript ist als 
Ur-Fassung von Lomazzos erstem literarischem Werk zu betrachten, welches 
ursprünglich aus sechzehn Dialogen bestehen sollte. Jeder dieser Dialoge sollte 
am Anfang von einer Illustration ergänzt werden und mit je fünfundzwanzig 
Sonetten abklingen.  
 
Die Leserwidmung erfüllt in der Gesamtheit des Werkes eine wirksame pars 
pro toto-Funktion. Dort sind nicht nur die technischen Informationen über die 
geplante Rahmenerzählung, sondern auch die wichtigsten Hinweise bezüglich 
der Lesart des Inhaltes enthalten.  
Der Prolog beginnt mit der Erklärung der Entstehung des eigenen Prosawerkes. 
In seinem Arbeitszimmer versucht der Autor nämlich vergeblich, die geeignete 
Präsentationsform für mehrere Sonette und andere poetische caprizzi zu 
finden. Die Lösung seines kreativen Problems verdankt er einer phantastischen 
Offenbarung. Im Traum erscheint ihm die Vision von sechzehn Geistern in 
einem Palast auf einer namenlosen griechischen Insel. Das Inselgeschehen und 
die Gespräche der Geister bilden die Erzählebene für die Dialoge der Gli Sogni. 
Die Geisterwesen sind an bekannte zeitgenösische und antike Personen 
angelehnt, darunter beispielsweise Paolo Giovio, Leonardo da Vinci, 
Pythagoras, Pietro Sola, Ariost, Euklid, Giovan Michel Maria Gerbo, Phidias, 
Cecco de Ascoli und Pietro d’Abano. Dadurch ergibt sich auf der Erzählebene 
eine Verklammerung unterschiedlichster Räume und Zeitepochen. 
                                                
6  Siehe GIUSEPPE BOSSI, Del Cenacolo di Leonardo da Vinci. Libro quattro di Giuseppe Bossi pittore, 

Mailand, Skira, 2009. Siehe außerdem EUGENIO BATTISTI, Rinascimento e Barocco, Turin, Giulio 
Einaudi, 1960, S. 243 – 251 und L’antirinascimento (con una appendice di manoscritti inediti), 
Mailand, Feltrinelli, 1962, S. 59, 388 (Fn. 8), 97, 405 (Fn. 147). Das Manuskript der King’s Library of 
the British Museum trägt die Signatur Add. 12196. 
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Erinnerungen, Träume und Begebenheiten aus vergangenen Leben und Zeiten 
treffen somit in den Dialogen direkt aufeinander. Sowohl im architektonischen 
als auch im konzeptuellen Sinne entsteht so ein komplexes literarisches 
Flechtwerk.  
 
Das Ziel der vorliegenden Arbeit war es, Lomazzos Prosawerk Gli Sogni in den 
Fokus der Literatur- und Kunsttheorieforschung zu rücken. Dabei sollte aber 
auch ein Beitrag zur Auswertung der opera omnia Lomazzos geleistet werden, 
welcher von seinen modernen Herausgebern oft als Desiderat formuliert 
wurde.7 Durch eine detaillierte und systematische Zerlegung des Texts in seine 
einzelnen Bestandteile, zeigten sich einzelne Topoi die sich in verschiedenen 
Formulierungen oder literarischen Konstruktionen wiederholten.  
Ein Topos ist der wiederkehrende Verweis auf das Diktum ut pictura poësis. 
Schon in der Leserwidmung wird beispielsweise das kreative Prozedere des 
Autors beschrieben: Während des Malens überkommt ihn die Inspiration für 
seine literarischen Kompositionen. Die beiden schöpferischen Akte erfolgen 
parallel und entstehen unter denselben Umständen und am selben Ort: im 
Arbeitszimmer des Künstlers. Es geht um einen zutiefst geistigen Prozess, bei 
dem nicht zwischen Poesie und Malerei unterschieden wird. (1)  
Außerdem sind in den Dialogen nicht selten Abschnitte zu erkennen, die durch 
die Fachsprache der Protagonisten geprägt werden, die aus verschiedenen 
Kultur- und Berufsbereichen stammen. Dazu kommt, dass in Lomazzos 
Kunstschriften viele Beispiele aus der Dichtung wahrzunehmen sind, die seine 
kunsttheoretischen Ansätze beleuchten und erklären. Somit kann geschlossen 
werden, dass der Autor beide Künste ganz bewusst miteinander verbindet und 
über die bis dahin bekannte ut pictura poesis-Theorie reflektiert. Diese 
fachsprachlichen Abschnitte im Prosawerk sollen vor allem als Metapher der 
Vielfalt der Welt verstanden werden, die in der Kunsttheorie unter dem Begriff 
der varietà diskutiert wird und hier als zweiter Topos in Lomazzos Werk 
betrachtet wird. (2) 
Daran schließt sich als dritter Topos die äußerst ausführlichen Verzeichnisse 
von einzelnen Namen, Begriffen oder Dingen an (3), die regelmäßig im Text 
wiederkehren und nicht im Detail, dafür aber als Gesamtes von Belang sind. 

                                                
7  ALESSANDRA RUFFINO in Introduzione zu LOMAZZO, Rime, S. V; EUGENIO BATTISTI, 

Rinascimento e Barocco, Turin, Giulio Einaudi editore, 1960, S. 244. 
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Daraus entwickelte sich die These, dass die Strategie des Zusammenbringens 
dieser vielfältigen Materie zu einem Ganzen auf die philosophischen, magischen 
und theologischen Diskurse der Frühen Neuzeit anspielt. Diese betonen die 
Möglichkeit und die spirituelle Notwendigkeit einer Rückkehr zur Ur-Quelle des 
Wissens oder zu Gott. In dieser Strategie des Zusammenführens geht es um die 
reductio der materiellen Vielfalt (varietà) und um das Streben nach einer 
geistigen Einheit,  die Platon als Quelle der Idee bezeichnet hatte. Lomazzo 
verfährt auch in seiner Kunsttheorie ähnlich: In Übereinstimmung mit der 
Entwicklung des ästhetischen Denkens seiner Zeit,8 vollbringt er beispielweise 
die konzeptuelle Verschmelzung zwischen den Begriffen inventio und 
dispositio, weil für ihn der kreative Akt als unaufhörliche Produktion der 
Formen in der Idee (incessante produzione di forme nell’idea9) bereits angelegt 
ist. Durch diese Verschmelzung wird die schöpferische Aktivität ein Stück weiter 
vergeistigt und somit auf eine höhere Ebene versetzt.  
 
Auf diesen ersten Beobachtungen, die sich als stabiler Ausgangspunkt für eine 
fundierte Untersuchung des Prosawerkes anboten, baut die ausführliche 
Analyse der Gli Sogni auf. So standen im Fokus der Untersuchung sowohl 
Fragen zum wechselseitigen Verhältnis von Kunsttheorie und Literatur als auch 
zu vielen anderen direkt subordinierten Themenkomplexen.  
Eine der wichtigsten Aufgaben dieser Arbeit war die genaue Beschreibung der 
narrativen Textebene und seiner Metadimension. Schließlich wurde das 
komplexe Korrespondenzsystem, das diese zwei Ebenen verbindet, entschlüsselt 
und definiert. Um das zu erreichen, wurde erörtert, wie und warum Lomazzo 
sich der Theologie, der Philosophie, der Rhetorik, und der Kunst der Magie 
systematisch bediente. Besondere Aufmerksamkeit galt den folgenden Punkten: 
die Beziehung zwischen Malerei und Dichtung in der Frühen Neuzeit, die 
Berücksichtigung der Musiktheorie, die frühchristliche Theorie des Seelenzolls 
oder der Seelenreise, die konzeptuelle Verbindung zwischen dem rhetorischen 
decorum und dem kunsttheoretischen discrezione und memoria intellettuale, 

                                                
8  Siehe hierzu ERWIN PANOFSKY, Idea. Contributo alla storia dell’estetica, Edmond Cione (übers. 

von), Florenz, La nuova Italia editrice, 1975, 1993, III Il Rinascimento, S. 38. 
9  Vgl. CARLO OSSOLA, Autunno del Rinascimento. «Idea del Tempio» dell’arte nell’ultimo Cinquecento, 

Florenz, Leo S. Olschki Editore, 2014, S. 90; CIARDI in LOMAZZO, Idea, III De la necessità de la 
discrezione, Fn. 1, S. 254; GERALD M. ACKERMAN, The structure of Lomazzo’s treatise on Painting, 
Submitted to the faculty of Princeton University in partial fulfillment of the requirement for the degree 
of Doctor of Philosophy, Supervisor Rensselaer W. Lee, Pennsylvania, Bryn Mawr, 1965, Reprint of the 
Original Edition, Michigan, Ann Arbor, 1965, S. 54 – 55. 
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sowie die Verbindung der philosophischen idea und dem magischen 
mirandorum operator. Auch die Bezüge zu seinen klassischen und 
frühmodernen literarischen Vorbildern wurden aufgezeigt und da, wo es 
zielführend war, ausführlich analysiert. 
Nach dieser philologischen Untersuchung wurden alle Ergebnisse 
schlussendlich zusammengeführt und es wurde auf die Frage eingegangen, ob 
Gli Sogni als eine besondere literarische Form betrachtet werden kann oder ob 
es sich in den traditionellen Kanon der Literatur einfügen lässt. So konnte der 
Schluss gezogen werden, dass in diesem speziellen Fall der Gli Sogni die 
Kunsttheorie Form und Inhalt des Textes bestimmt, was dazu führt, dass 
einzelne Teile zwar als zu wenig literarisch empfunden werden, aber doch in 
ihrer metaphorischen Bedeutung als stringent und wichtig zu erachten sind. 
Lomazzo versuchte mit dieser Arbeit die Grenzen der Literatur zu weiten und es 
gelang ihm mit dieser vielschichtigen Metapher von Materie, die sich in einem 
mühsamen kreativen Katharsis-Prozess befindet. 
 
Das vorliegende Resultat dieser philologischen Annäherung an das Prosawerk 
Gli Sogni kann allerdings nicht als erschöpfende Untersuchung betrachtet 
werden. Der vielseitige Duktus Lomazzos’ spekulativen Denkens und seiner 
literarischen Schrift eröffnet zahlreiche Fragen, die oft über das Gebiet der 
Kunst- und der Literaturtheorie hinausgehen und somit Gegenstand weiterer 
interdisziplinärer Forschung sein werden.    
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Abstract  
(English) 
 
The doctoral dissertation with the title ‘Gli Sogni e Raggionamenti’ of Giovan 
Paolo Lomazzo or the Idea of a New Literary Style deals with a literary work by 
Giovan Paolo Lomazzo (26 April 1538 - 07 January 1592), a Milanese art 
theoretician. Gli Sogni e Raggionamenti composti da Giovan Paulo Lomazzo 
millanese, con le figure de spiriti che gli raccontano da egli dessignate is in 
many ways a multi-layered work written in 1563 in the form of a dialogue. It 
remained unknown and thus unpublished until the twentieth century, when it 
was published between 1973 and 1975.1 Giovan Paolo Lomazzo, the author of Gli 
Sogni, was a painter, an art theoretician, an author and, not least, the president 
for life of the Milanese Accademia della Vale di Blenio.2 He is especially known 
for his art theoretical treatises which were published from 1584 to 1591.3 His art 
theoretical thoughts were far less in the focus of research than those of other 
early modern art theoreticians. What is often mentioned in this context is his 
idea of the figura serpentinata and his new interpretation of the concept of 
maniera.4 Lomazzo's literary work, however, created little interest in his time 
and remained unnoticed.5 To date, the unfinished, and for a long time unknown, 
Gli Sogni was never philologically analysed in detail. It was only occasionally 
mentioned and described in general studies of Lomazzo's oeuvre. 
 

                                                
1  Idea del tempio della pittura, Trattato d’arte della pittura, Della forma delle muse und Gli Sogni were 

collected by R. P. Ciardi and published as Scritti sulle arti in 1973 and 1975 with Marchi e Bertolli in 
Florence. Cf. GIOVAN PAOLO LOMAZZO, Scritti sulle arti, 2 vols., Roberto Paolo Ciardi (ed.), 
Florence, Marchi e Bertolli, 1973 – 1975. 

2 The Accademia della Valle di Blenio was founded in 1560 in Milano. Its members were from various 
intellectual circles and understood themselves as servants of the god Bacchus. Cf. GIACOMO BERRA, 
Arcimboldi: le teste ‘caricate’ leonardesche e le ‘grillerie’ dell’Accademia della Val di Blenio in GIULIO 
BORA / MANUELA KAHN-ROSSI / FRANCESCO PORZIO (ed.), Rabisch. Il grottesco nell’arte del 
Cinquecento. L’Accademia della Valle di Blenio, Lomazzo e l’ambiente milanese, Milano, Skira, 1998, 
p. 62 and ibd. SIMONE ALBONICO, Profilo delle Accademie letterarie milanesi nel Cinquecento, p. 
101.  

3  Trattato d’arte della pittura, scoltura et architettura (1584), Idea del tempio della pittura (1590), 
Della forma delle muse (1591). 

4  Cf. CIARDI, Appendice bibliografica in LOMAZZO, Scritti sulle arti, p. LXXXII; ROBERT KLEIN, La 
forma e l’intelligibile. Scritti sul Rinascimento e l’arte moderna, Turin, Giulio Einaudi, 1975, pp. 161 – 
200, and 2004 in Germany DOROTHEA SCHOLL, Von den “Grottesken” zum Grotesken. Die 
Konstituierung einer Poetik des Grotesken in der italienischen Renaissance, Münster, LIT, 2004, pp. 
453 – 557. 

5  Rime ad Imitazioni de i Grotteschi usati da pittori. Con la vita del auttore descritta da lui stesso in 
rime sciolte (1587); Rabisch dra Academiglia dor compa Zavarga, Nabad dra vall d’Bregn, ed tucch i 
su fidigl soghit, con rà ricenciglia dra Valada (1589) and the prose work Gli Sogni in Scritti sulle arti, 
2 vols., Roberto Paolo Ciardi (ed.), Florence, Marchi e Bertolli, 1973 – 1975. 
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Gli Sogni e Raggionamenti is Lomazzo's only work of which the original 
manuscript is extant. For a long time it was deemed lost and its fate until the 
twentieth century remains unknown. In the beginning of the twentieth century 
it was rediscovered by Carlo Dionisotti and is kept in London since.6 Lomazzo's 
Gli Sogni remained unfinished, which makes the manuscript even more 
important as it contains valuable notes by the author himself regarding the 
original structure of the text. The manuscript has to be seen as the Ur-version of 
Lomazzo's first literary work which was originally supposed to consist of sixteen 
dialogues.  Each of these dialogues was to begin with an explanatory illustration 
and end with 25 sonnets.  
 
In the general concept of the literary work, the letter to the reader has an 
effective pars pro toto function. It not only contains the technical information 
regarding the planned framing narrative, but also important indications as to 
how the text should be read.  The prologue as such begins with an explanation of 
the work's genesis. In it the author explains how he was working in his study, 
trying in vain to find an appropriate form of presentation for his various sonetts 
and other poetical caprizzi. His creative problem is solved by a phantastical 
relevation. In his dream, he had the vision of a palace on a nameless Greek 
island in which sixteen spirits lived. The happenings on the island and the 
dialogues between the spirits are the narrative level for the dialogues of  Gli 
Sogni. The spirits are reminiscent of contemporary and antique celebrities, such 
as Paolo Giovio, Leonardo da Vinci, Pythagoras, Pietro Sola, Ariost, Euklid, 
Giovan Michel Maria Gerbo, Phidias, Cecco de Ascoli, and Pietro d’Abano. This 
results in a merging of various spaces and time periods. Memories, dreams and 
events from past lives and times are intertwined in the dialogues. Thus a 
complex literary form is created, both in an architectural and a conceptual 
sense.  
 
The aim of this dissertation was to put Lomazzo's literary work Gli Sogni  into 
the focus of literary and art theoretical research. In the course of this, Lomazzo's 
opera omnia were also to be re-evaluated, as his twentieth-century editors often 
                                                
6 Cf. GIUSEPPE BOSSI, Del Cenacolo di Leonardo da Vinci. Libro quattro di Giuseppe Bossi pittore, 

Milan, Skira, 2009. See also EUGENIO BATTISTI, Rinascimento e Barocco, Turin, Giulio Einaudi, 
1960, pp. 243 – 251 and L’antirinascimento (con una appendice di manoscritti inediti), Milan, 
Feltrinelli, 1962, pp. 59, 388 (note 8), 97, 405 (note 147). The manuscript in the King’s Library of the 
British Museum has the signature Add. 12196. 
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formulate this as a desideratum.7 Through a detailed and systematic dissection 
of the text into its individual components, the individual topoi were identified 
that occur in the text in many different formulations and literary constructions.  
One of these topoi is the recurring reference too the dictum ut pictura  poësis. 
Already in the Letter to the Reader, for instance, the creative process of the 
author is addressed: the literary inspiration visits him while he is painting. Both 
creative acts occur at the same time and arise under the same circumstances 
and in the same place, the artist's studio. It is a deeply intellectual process 
within which the distinction between poetry and painting is not made. (1)  
Apart from this, there are often sections in the dialogues marked by the 
technical terminology used by the protagonists, who come from different 
cultural and professional fields. In contrast to that, Lomazzo uses many literary 
examples to illuminate and explain his art theoretical works. It can be 
concluded from these observations that the author combines both arts 
deliberately and reflects on the known ut pictura poesis-theory. The sections 
incorporating technical terminology in his literary work should be mainly 
understood as a metaphor of the world's diversity, discussed in art theory under 
the term varietà, and here seen as the second topos in Lomazzo's work. (2) 
The third topos identified incorporates the extremely detailed lists of individual 
names, terms or things recurring regularly in the text, which are interesting as a 
whole rather than in their details. (3) This instigated the thesis that the strategy 
of merging these diverse materials into a unity alludes to the early modern 
philosophical, theological and magical discourses. These emphasize the 
possibility and the spiritual need for a return to the original source of knowledge 
or to God. The reduction (reductio) of the material diversity (varietà) and the 
pursuit after a spiritual unity, which Plato had referred to as the source of the 
idea is the key concept of this strategy of unifying. Lomazzo proceeds similarly 
in his art-theoretical work: In accordance with the development of the 
contemporary aesthetic thought,8 he accomplishes the conceptual fusion 
between the two terms inventio and dispositio, because for him the creative act 
is already inherent in the idea as a ceaseless production of forms (incessante 

                                                
7  ALESSANDRA RUFFINO in Introduzione to LOMAZZO, Rime, p. V; EUGENIO BATTISTI, 

Rinascimento e Barocco, Turin, Giulio Einaudi, 1960, p. 244. 
8 Cf. ERWIN PANOFSKY, Idea. Contributo alla storia dell’estetica, Edmond Cione (trans.), Florence, La 

nuova Italia, 1975, III Il Rinascimento, p. 38. 
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produzione di forme nell'idea9). Through this fusion creative activity as such is 
moved to an intellectual, and thus higher, level.  
 
The detailed analysis of the Gli Sogni is based on these initial observations that 
proved to be a stable starting point for the in-depth examination of his literary 
work. In the centre of the investigation were questions regarding the reciprocal 
relationship between art theory and literature, as well as those questions 
directly related to this topic.  
One of the most important tasks of this dissertation was the detailed description 
and analysis of the narrative layer and its meta-level. Finally the complex 
correspondence system connecting these two levels was identified and 
deciphered. To achieve this, a discussion of how and why Lomazzo used 
theology, philosophy, rhetoric and the art of magic systematically was needed.  
Special attention was paid to the following points: the relationship between 
painting and poetry in the early modern period bearing in mind music theory, 
the early Christian theory of the soul's journey, the conceptual link between the 
rhetorical decorum and the art-theoretical discrezione and memoria 
intellettuale, just as the relationship between the philosophical idea and the 
magical mirandorum operator. The references to his classical and early modern 
literary models were also presented and, whenever to the purpose, analysed in 
detail.  
After this philological investigation, all results were finally brought together, 
and the question considered whether Gli Sogni should be considered a separate 
literary form or whether it fits into the traditional canon of genres. The 
conclusion was that in this special case of Gli Sogni the art theory determines 
the form and the content of the text. This leads to the result that individual parts 
of the text are perceived as not literary, not poetic enough, while their 
metaphorical meaning should be seen as stringent and important. Lomazzo 
tried to expand the boundaries of literature with this work and he succeeded 
with this multi-faceted metaphor of matter being in an arduous process of 
creative catharsis. 
 
                                                
9 Cf. CARLO OSSOLA, Autunno del Rinascimento. «Idea del Tempio» dell’arte nell’ultimo Cinquecento, 

Florence, Leo S. Olschki, 2014, p. 90; CIARDI in LOMAZZO, Idea, III De la necessità de la discrezione, 
note 1, p. 254; GERALD M. ACKERMAN, The structure of Lomazzo’s treatise on Painting, doctoral 
dissertation, Supervisor Rensselaer W. Lee, Pennsylvania, Bryn Mawr, 1965, Reprint of the Original 
Edition, Michigan, Ann Arbor, 1965, pp. 54 – 55. 
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The present result of this philological approach to the literary work Gli Sogni by 
Lomazzo cannot, however, be considered exhaustive. The many facets and 
characteristics of Lomazzo's speculative thought and his literary work opens 
many issues that often go beyond both art and literature theories. These should 
be the subject further interdisciplinary research.      
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1. Premessa 

1.1. Breve sguardo generale sulla personalità e sull’opera di 
Giovan Paolo Lomazzo 
Nel contesto dell’eterogenea produzione letteraria e artistica del Cinquecento, 
non è affatto insolito e nemmeno raro trovare artisti e teorici d’arte che con 
grande interesse, talento e diletto si dedicarono anche alla stesura di vari testi 
letterari.1  
Le avvincenti discussioni teoriche intorno all’atto creativo, ai compiti e alla 
posizione – ora privilegiata – dell’artista2, aprirono delle sorprendenti vie allo 
sviluppo di dissimili atteggiamenti estetici.3  
All’interno di questo dibattito così acceso, le arti plastiche e la letteratura 
trovarono un’altra volta dei denominatori e degli interessi comuni che diedero il 
via libera ad un dialogo interdisciplinare intenso.4  
I frutti di questa fervente attività intellettuale furono tanti, ma non tutti 
godettero della stessa fortuna immediata e non tutti poterono fare scuola, 
mentre alcuni di loro aspettano ancora di essere ritrovati, (ri)analizzati o (ri)letti 
e quindi (ri)valutati. 
 

                                                
1  È quasi superfluo fare qui i nomi di Leon Battista Alberti e Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti 

o Giorgio Vasari, modelli indiscussi per intere generazioni di artisti. Nel presente lavoro si farà 
riferimento a suo tempo all’operetta satirica intitolata Momus di Leon Battista Alberti, ad alcuni degli 
aforismi, novelle, pensieri e profezie di Leonardo, alle rime di Michelangelo e non per ultimo ad alcuni 
versi di Vasari, questi ultimi scoperti recentemente e pubblicati per la prima volta a cura di Enrico 
Mattioda nel 2012. Le edizioni da me considerate sono: 
LEON BATTISTA ALBERTI, Momo o del principe, a cura di Nanni Balestrino/Rino Consolo/Antonio 
Di Grado, Genova, Costa & Nolan, 1986; 
LEONARDO DA VINCI, Scritti letterari, a cura di Augusto Marinoni, Milano, RCS Libri, 2001; 
LEONARDO DA VINCI, Aforismi, novelle e profezie, a cura di Massimo Baldini; MICHELANGELO, 
Rime e lettere, a cura di Paola Mastrocola, Torino, UTET, 1992; 
GIORGIO VASARI, Poesie, a cura di Enrico Mattioda, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2012.  

2  La riscoperta, la traduzione e la rilettura adatta alle esigenze estetiche rinascimentali di importanti testi 
antichi – tra i più influenti in questo senso: Aristotele, Platone, Orazio – legittimarono l’evoluzione del 
pensiero artistico e aprirono nuove vie d’interpretazione. Cfr. l’intero lavoro di BERNARD WEINBERG, 
A History of literary criticism in the Italian Renaissance, Chicago, The University of Chicago Press, 
1961.  

3  Cfr. l’Introduzione del Lee al suo RENSSELAER W. LEE, UT PICTURA POËSIS: The humanistic 
Theory of Painting, New York, W. W. Norton & Company, Inc., 1967, pp. 3 – 9 e WLADYSLAW 
TATARKIEWICZ, Geschichte der sechs Begriffe. Kunst, Schönheit, Form, Mimesis, Ästhetisches 
Erlebnis, Baden-Baden, Suhrkamp, 2003, pp. 34 – 35.  

4  Le discussioni nell’età moderna sulle arti e i criteri che dovevano stare alla base della loro 
classificazione, sono note come ‘paragoni’, ai quali presero parte teorici dell’arte, artisti e scrittori. Per il 
rapporto tra le arti plastiche e la poesia a partire dall’antichità rimando a TATARKIEWICZ, Geschichte 
der sechs Begriffe, cit., pp. 111 ss. e per il paragone nel Quattrocento a CHRISTIANE J. HESSLER, Zum 
Paragone. Malerei, Skulptur und Dichtung in der Rangstreitliteratur des Quattrocento, Berlin, 
Akademie Verlag, 2014. 
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A lungo dovette aspettare anche l’opera letteraria del milanese Giovanni Paolo 
Lomazzo (26 aprile 1538 – 27 gennaio 1592)5, pittore, teorico dell’arte, letterato 
e, non in ultimo luogo, presidente a vita dell’Accademia della Valle di Blenio6.  
Il destino artistico del Lomazzo fu insolito, sicuramente non unico, e 
strettamente legato alle tendenze culturali e artistiche della Milano 
cinquecentesca7 e agli eventi storico – politici ivi in atto. Milano fu la sua città 
natale e l’ambiente in cui egli si esercitò come pittore e scrittore.8 Nonostante i 
suoi interessi poliedrici, i viaggi compiuti in Italia e nel Nord Europa9, tutte 

                                                
5  Le ricerche d’archivio condotte in occasione della preparazione della mostra Rabisch. Il grottesco 

nell’arte del Cinquecento. L’Accademia della Valle di Blenio, Lomazzo e l’ambiente milanese nel Museo 
Cantonale d’Arte, Via Canova, 10, 6900 Lugano, 28 marzo – 21 giugno 1998, hanno fatto chiarezza 
anche sulla corretta data di morte di Lomazzo che in realtà avvenne nel 1592 e non nel 1600 come, fino 
al momento della mostra, si credeva. Per maggiori informazioni a questo proposito si veda il catalogo 
della mostra Rabisch. Il grottesco nell’arte del Cinquecento. L’Accademia della Valle di Blenio, 
Lomazzo e l’ambiente milanese, a cura di Giulio Bora, Manuela Kahn-Rossi, Francesco Porzio, Milano, 
Skira, 1998, pp. 15 – 16: (d’ora in poi citato come Rabisch. Il grottesco nell’arte del Cinquecento, cit.) e  
ALESSANDRA RUFFINO, Le Muse di Lomazzo: Avviamento all’iconografia in GIOVAN PAOLO 
LOMAZZO, Della forma delle muse, a cura di Alessandra Ruffino, Lavis (TN), La Finestra, 2002, n. 1, 
p. V. Nel presente lavoro si farà sempre riferimento all’edizione della Ruffino. Per il Della forma curato 
dal Ciardi si indicherà esplicitamente l’edizione.  

6  L’Accademia della Valle di Blenio, un sodalizio posto sotto la protezione di Bacco. L’accademia fu 
fondata a Milano nel 1560 con lo scopo di contrapporre ai pedanti stilemi aulici petrarcheschi dei ceti 
elevati la più viva lingua dialettale milanese utilizzata dai facchini attivi a Milano, ma provenienti dalle 
valli del Canton Ticino. Un linguaggio ‘incolto’, ‘rozzo’, impregnato di neologismi in campo linguistico e 
di realismo popolareggiante, ludico e anche osceno in campo artistico, accentuato da una consapevole 
contaminazione con il mondo della commedia dell’arte e un programmatico recupero delle ricerche 
leonardesche. GIACOMO BERRA, Arcimboldi: le teste ‘caricate’ leonardesche e le ‘grillerie’ 
dell’Accademia della Val di Blenio in Rabisch. Il grottesco nell’arte del Cinquecento, cit., p. 62 e si veda 
anche SIMONE ALBONICO, Profilo delle Accademie letterarie milanesi nel Cinquecento in Ivi, p. 101 
ss.  

7  Per la Controriforma e le arti cfr. ANDRÉ CHASTEL, Die Krise der Renaissance. 1520 – 1600, Genève, 
Skira, 1968, I Bild und Wort, Renaissance und Reformation, pp. 48 ss. 

8  Cfr. CARLO BERTELLI nell’Introduzione a Rabisch. Il grottesco nell’arte del Cinquecento, cit., p. 17: È 
una liberalità consentita, forse, dal riferimento ad una corte inesistente, […]. Gli artisti milanesi 
debbono la loro disinvolta libertà, si direbbe, alla circostanza che lavorano tutti per una sorta di corte 
diffusa, […]. I loro referenti sono le corti di Praga e di Torino, di Firenze e di Madrid.  
Cfr. l’argomentazione di Matteo Ubezio nell’apertura (p. 2) della sua tesi di dottorato con il titolo 
Utopia e maniera nella poesia grottesca di Giovan Paolo Lomazzo conclusa nell’anno accademico 
2002 – 2003 presso l’Università degli Studi di Milano. L’autore vi sottolinea gli effetti poco favorevoli 
dell’instabilità politica e sociale – quindi direttamente collegata a ciò anche dell’incoerente attività 
mecenatesca – alla continuità del pensiero e della produzione artistica e letteraria nella Milano 
cinquecentesca. 
Per il Ciardi, l’ambiente culturale milanese della seconda metà del Cinquecento non può essere 
paragonato in termini di qualità e di creatività con quello fiorentino. Si tratta piuttosto di un ambiente 
provinciale, in cui però spiccano, rispetto ai filoni fiorentino, romano o napoletano, personalità 
importanti di coerente formazione enciclopedica (Girolamo Cardano, Andrea Alciati o Bernardino 
Baldini ecc.) e dove viene condotta una fervente attività editorialistica. Cfr. ROBERT PAOLO CIARDI 
nell’Introduzione a GIOVAN PAOLO LOMAZZO, Scritti sulle arti, voll. 2, a cura di Roberto Paolo 
Ciardi, Firenze, Marchi e Bertolli, 1973 – 1975, n. 32, p. XVI.  
Per la cultura artistica milanese del Cinquecento si rimanda in special modo ai due capitoli: La pittura 
lombarda del sec. XVI: problemi di storiografia e La cultura artistica milanese nella seconda metà del 
sec. XVI in ROBERTO PAOLO CIARDI, Giovan Ambrogio Figino, Firenze, Marchi & Bertolli, 1968, pp. 
13 – 31. 
Per un quadro completo della Milano cinquecentesca e a partire poi dal 1535, l’anno della morte di 
Francesco II, l’ultimo duca Sforza, rimando a DOMENICO SELLA / CARLO CAPRA, Il Ducato di 
Milano, 1535 – 1796 in La grande storia di Milano dall’età dei Comuni all’Unità d’Italia, vol. II, 
Torino, UTET, 2010. Si vedano in special modo i cc. I – IV di Domenico Sella, pp. 3 ss. 

9  Viaggiare verso i Paesi Bassi è un dettaglio alquanto insolito della biografia lomazziana, in quanto per 
quell’epoca i paesi d’oltralpe non costituivano una meta diffusa tra gli artisti italiani. Cfr. CIARDI 
nell’Introduzione a LOMAZZO, Scritti sulle arti, cit., p. VIII. 
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informazioni note grazie all’autore stesso10, il suo nome rimase legato 
innanzitutto alla scena artistica locale milanese, lontana dal fulcro della 
produzione artistica rinascimentale di Firenze o Roma.11 A ciò condusse, nel suo 
caso, non solamente la congiuntura politica – sociale della città, ma anche la sua 
malattia, ovvero la cecità avvenuta a soli 33 anni.12  
 
La perdita della vista portò con sé l’abbandono della pittura, lasciandogli uno 
spazio più ampio per la riflessione teorico-speculativa e per l’attività letteraria. 
Lomazzo fu molto interessato alla filosofia e alla letteratura degli antichi e a lui 
contemporanee, alla magia naturale, alla cabbala e alla letteratura patristica 
come fonti infinite di metafore, simboli e allegorie, alla cultura popolare delle 
sue terre e via dicendo, discipline che egli pose sotto l’insegna della teologia, 
scienza assoluta contenente tutte le altre. Dal punto di vista odierno si può 
affermare con certezza che Lomazzo fu il pensatore del suo tempo: innovativo, 
versatile, eclettico e personale13, coerentemente alla ricerca della verità sull’arte 
e sul senso assoluto dell’esistenza. Malgrado la quantità immane delle sue fonti, 
non tutte facilmente identificabili, Lomazzo s’impegnò a strutturare 
sistematicamente il suo pensiero ed a creare una propria precettistica basata 
sulle sue varie conoscenze.14  
La distanza storica rende la posizione del critico odierno privilegiata e dà a 
costui la possibilità di crearsi una visione complessa e completa sull’epoca 

                                                
10  GIOVAN PAOLO LOMAZZO, Rime ad imitazione de i Grotteschi usati da’ pittori con la vita del 

auttore descritta da lui stesso in rime sciolte (et poi studiosamente senza alcun certo ordine e legge 
accoppiato insieme vari e diversi concetti tolti da filosofi, storici, poeti e da altri scrittori dove viene a 
dimostrare la diversità de gli studi, inclinazioni, costumi e capricci de gli uomini di qualunque stato e 
professione; e però intitolate Grotteschi, non solo dilettevoli per la varietà de le invenzioni, ma utili 
per la moralità che vi si contiene), a cura di Alessandra Ruffino, Roma, Vecchiarelli, 2006, Vita del 
Auttore, pp. 628 ss. 

11  Quanto alla sua attività di teorico dell’arte, il von Schlosser notava: […] nell’Italia settentrionale, Gio. 
Paolo Lomazzo, spinto assai presto da una sventura fisica alla carriera letteraria e il cui influsso 
andò molto al di là dei confini della sua patria. JULIUS SCHLOSSER MAGNINO, La letteratura 
artistica. Manuale delle fonti della storia dell’arte moderna, trad. Filippo Rossi, Firenze, «La nuova 
Italia» Editrice, 1956², VI La letteratura artistica nel periodo del manierismo, c. Gli scritti sulla teoria 
dell’arte nel periodo del manierismo. Sguardo generale, p. 382. 

12  Il curatore dei Rabisch, Dante Isella è dell’opinione che la cecità del Lomazzo viene assunta come il 
netto discrimine tra l’opera del pittore e quella dello scrittore. DANTE ISELLA, Gli accademici della 
Valle di Blenio. Schede, Lomazzo Giovan Paolo in GIOVANI PAOLO LOMAZZO, Rabisch dra 
Academiglia dor compa Zavarga, Nabad dra vall d’Bregn, ed tucch i su fidigl soghit, con rà 
ricenciglia dra Valada, a cura di Dante Isella, Torino, Einaudi, 1993, p. 357.  

13  Tematizzare la propria personalità nel contesto strettamentente collegato all’atto creativo – sia esso 
artistico o letterario – è una parte importante della nuova teoria estetica del Lomazzo, basata sulla 
nozione di stile, maniera e idea, per la quale egli trova uno stabile punto di appoggio nella retorica e 
intorno al concetto della discrezione. Per questo argomento e un’analisi più dettagliata rimando nel 
presente lavoro alle pp. 157 ss. 

14  Rimando per l’opinione positiva nei confronti di Lomazzo, singolare autore, a LUIGI GRASSI, Teorici 
e storia della critica d’arte. Dall’Antichità a tutto il Cinquecento con due saggi introduttivi, vol. I, 
Roma, Multigrafica Editrice, 1970. Si vedano specialmente le pp. 217 ss. 
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lomazziana. Così, con gli strumenti d’indagine odierni si possono più facilmente 
chiarire i motivi per il lungo silenzio calato sul teorico e scrittore milanese. Oggi 
sembra lecito parlare di una sorta di inattualità tra le proposte estetiche – 
speculative del nostro e un’era culturale e storica che si affrettava a cambiare. 
Questo dato di fatto contribuì senza dubbio alla difficoltà di affermarsi 
completamente e di essere accolto dal suo pubblico con l’interesse meritato.  
Così riassume Robert Klein, uno dei maggiori conoscitori del Lomazzo, il suo 
mancato successo nel pubblico a lui contemporaneo e la passione del lettore 
moderno per gli scritti tramandatici: 

Il Trattato, che Schlosser15 chiamava la Bibbia del manierismo non era stato accolto dal 
pubblico del suo tempo con altrettanta ammirazione. I precetti tecnici di questo manuale, 
che veniva raccomandato in quanto il più «completo», erano espressi in modo troppo 
confuso oppure erano assurdamente minuziosi per essere fruttuosamente consultati; le 
notizie storiche, per le quali il libro più tardi divenne celebre, non interessavano molto i 
contemporanei; i giudizi critici, appassionati per il lettore attuale, apparivano strani, 
parziali, e, dopo qualche decennio, addirittura insensati. Così nessuna delle ambizioni 
dichiarate del Trattato era stata raggiunta; […]; nella stessa Milano l’autore si trovò ben 
presto ad essere un isolato intorno al quale si faceva il silenzio.16 
 

La sua fortuna, quindi, doveva pazientare e aspettare un’altro momento storico 
simile al suo per rifarsi e per conoscere l’apprezzamento dei suoi lettori e critici. 
E quando il Battisti metteva in relazione la riscoperta del Manierismo con le 
due grandi correnti contemporanee, l’espressionismo ed il surrealismo ed 
esigeva una più approfondita conoscenza, affetto e comprensione17 da parte 
degli storici per tutti quegli atteggiamenti rinascimentali che furono ignorati 
mentre si andava alla costruzione del mito del classicismo rinascimentale, allora 
sicuramente egli pensava anche al nostro.18 
Il contributo dei curatori delle edizioni moderne, commentate e tradotte19 
dell’opera omnia lomazziana, fu fondamentale per la rivalutazione della sua 

                                                
15  SCHLOSSER, La letteratura artistica, cit., VI Scritti sulla teoria dell’arte nel periodo del Manierismo, 

2. Italia settentrionale, p. 395: Pienamente milanese è poi la vasta attività letteraria di […] 
Giampaolo Lomazzo. A lui è dovuto il piú grande e piú ampio trattato del manierismo, la sua vera 
Bibbia, il ‘Trattato dell’Arte della Pittura’, pubblicato a Milano nel 1584, notevole anche per i suoi 
rapporti col Settentrione e per l’accoglianza che vi trovò ben presto. Già dicemmo come egli divenisse 
scrittore, costrettovi dalla cecità che lo colpí nella piena virilità, e spintovi da un forte impulso in lui 
preesistente. Nella sua opera principale, sovrabbondante e anche faticosa per prolissità e per 
soverchia pomposità di linguaggio, il Lomazzo […] forma così un ponte tra questo ‹Armenini› e Fed. 
Zuccaro, […].  

16  ROBERT KLEIN, La forma e l’intelligibile. Scritti sul Rinascimento e l’arte moderna, Torino, Giulio 
Einaudi editore s. p. a., 1975, p. 178 e si veda anche n. 2, pp. 178 – 179. (D’ora in poi citato come KLEIN, 
La forma, cit.) 

17  EUGENIO BATTISTI, Rinascimento e Barocco, Torino, Giulio Einaudi editore, 1960, p. 217. 
18   Cfr. Ivi, cit., p. 244.  
19  Roberto Paolo Ciardi, il curatore degli Scritti sulle arti (1973 – 75), Robert Klein, il curatore dell’Idea 

del tempio della pittura (1974), Dante Isella, il curatore e traduttore dei Rabisch (1993), Alessandra 
Ruffino, la curatrice di Della forma delle muse (2002) e delle Rime (2006). 
Tradotto e curato da Dante Isella fu il volume dei Rabisch, i versi scritti in dialetto ticinese, opera 
comune dei membri dell’Accademia della Valle di Brenio di cui Lomazzo fu preside a vita a partire dal 
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opera teorica e letteraria20. Essi riuscirono con il loro lavoro a ridimensionare 
non solamente i giudizi sporadici e superficiali relativi più d’ogni altra cosa 
all’opera letteraria del Lomazzo, bensì anche a rivedere e completare i risultati 
degli studi specialistici sul Manierismo compiuti fino ad allora.21 
 
Motivato da una forte coscienza di sé stesso – consueta nei grandi artisti del 
Quattro e Cinquecento22 – e intuendo molto probabilmente il destino difficile 
delle sue opere, che sono riflessi dei suoi vari concetti e dei suoi stran caprizzi, 
Giovan Paolo Lomazzo abbozzò una sua completa autobiografia in versi, 
ponendola in appendice all’edizione del volume dei suoi componimenti poetici 
pubblicati nel 1587 presso Paolo Gottardo da Ponte.23  
Nella Vita del Auttore si legge:  

De la salute nostra gl’anni mille 
Cinquecento trent’otto, e ventisei 
Giorni d’Aprile, et ore dieci sette 
Correvano; quand’io nacqui in Milano, 
In un giorno dicato a Citerea.24 
Così crescendo avea sempre la mente 

                                                                                                                                                            
1568. Cfr. ISELLA, Gli accademici della Valle di Blenio. Schede, Lomazzo Giovan Paolo in LOMAZZO, 
Rabisch, cit., p. 356. 

20  Lomazzo dedica un’attenzione maggiore al carattere teorico – speculativo dei suoi scritti. Più che essere 
un pittore, più che essere uno scrittore letterario, egli è un teorico completo e versatile che trova delle 
nuove e sorprendenti valenze concettuali nelle teorie già in discussione nel suo tempo. 

21  Finora sono stati innanzitutto gli studi di Robert Klein e Carlo Ossola a dedicare più spazio al Lomazzo 
e integrarlo concettualmente con le tendenze estetiche del suo tempo. Cfr. KLEIN, La forma, cit. e 
CARLO OSSOLA, Autunno del Rinascimento. «Idea del Tempio» dell’arte nell’ultimo Cinquecento, 
Firenze, Leo S. Olschki Editore, 2014. 

22  Nelle arti visive basti pensare ai piccoli autoritratti di Lorenzo Ghiberti che sporgono dalle cornici della 
sua Porta del Paradiso, alle divine mani di Michelangelo o all’autoritratto di Albrecht Dürer nelle vesti 
di Gesù Cristo o leggere il plaidoyer di Alberti alla difesa del sommo posto occupato dalla pittura tra le 
altre arti: Zeusis, pittore cominciava a donare le sue cose, quali, come dicea, non si poteano 
comperare; né estimava costui potersi invenire atto pregio quale satisfacesse a chi fingendo, 
dipigniendo animali, sé porgesse quasi uno iddio. Adunque in sé tiene queste lode la pittura, che qual 
sia pittore maestro vedrà le sue opere essere adorate, e sentirà sé quasi giudicato un altro iddio. 
LEON BATTISTA ALBERTI, Della Pittura / Über die Malkunst, a cura di Oskar Bätschmann / Sandra 
Gianfreda, Darmstadt, WBG, 2014, p. 102. 
Per la nuova posizione sociale dell’artista e per Ghiberti e Brunelleschi cfr. CLARA CALZA / LUIGI 
MAFFINI, Manuale di storia dell’arte, vol. I, Milano, Electa / Bruno Mondadori, 1988, pp. 246 – 247 e 
264 – 265. Cfr. inoltre LORENZO GHIBERTI, I commentarii, a cura di Lorenzo Bartoli, Firenze, 
Giunti, 1998. 
Per le divine mani cfr. GIORGIO VASARI, Le Vite de’ piú eccellenti architetti, pittori, et scultori 
italiani, da Cimabue, insino a’ tempi nostri, voll. 2, a cura di Luciano Bellosi / Aldo Rossi, Torino, 
Giulio Einaudi s. p. a., 1991, vol. II, MICHELANGELO BUONARROTI FIORENTINO. Pittore Scultore 
et Architetto, p. 888. (d’ora in poi citato come VASARI, Le Vite (1550), cit.) Celeberrimo è anche il 
concetto leonardesco del pittore come deus in terris. Cfr. LIONARDO DA VINCI, Das Buch von der 
Malerei (edizione bilingue), trad. e a cura di Heinrich Ludwig Heinrich, Osnabrück, Otto Zeller, 1970² 
in Quellenschriften für Kunstgeschichte und Kunsttechnik der Mittelalters und der Renaissance, a 
cura di R. Eitelberger v. Edelberg, I, 13 Come il pittore è Signore d’ogni sorte di gente e di tutte le cose, 
pp. 18 – 19. 

23  Per gli scritti artistici e letterari di Giovan Paolo Lomazzo rimando all’Appendice II, p. 255. 
24 Informazioni necessarie per fare l’identikit psicologico della persona in base alle informazioni 

astrologiche qui riportate. Cfr. anche la lettera del Ficino a Martiri Preninger (Martino Uranio) 
compresa nel libro IX delle Epistolae. Si veda MARSILIO FICINO, Opera omnia, con una lettera 
introduttiva di Paul Oskar Kristeller e una premessa di Mario Sancipriano, voll. 2, Torino, Bottega 
d’Erasmo, 1962, vol. I, Epistolae, libro IX, p. 931.  
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Intenta al disegnar; e in tanto poi 
A’ mastro me n’andai sino a dieci anni: 
Dove apprendei a legger e contare, 
E ‘l maneggiar de i libri, e poi disegno. 
Con tai principî al pingere mi diêi, 
Sotto un discepol del morto Gaudenzio 
Ferrari25, che fu già degno pittore, 
Nomato Gian Battista de la Cerva,26 

[…] 
Però in que’ tempi feci diverse opre: 
Sì come quadri, bizzarrie, istorie, 
Fregi, grotteschi e partimenti varî, 
Con cartozzi, trofei, paesi e frutti, 
Quai variando in le tre sorti pinsi. 

[…] 
Mi dipartii da lui, spiegando in versi 
E in prosa tutti i miei vari concetti, 

[…] 
In rima i miei Grotteschi, dove espressi 
Molti caprizzi ch’avea in cor concetti; 
A’ quai poi cieco ancor molti n’aggiunsi. 
Poco dapoi trattai de la Pittura 
In molti libri ch’or si veggon fuori, 
E all’or fu eretta ancor l’alta Academia 
Di Bregno; et io di lei fui fatto Prence,  

 […].27 
 
Lomazzo entrò nell’ambiente artistico grazie alla sua passione per la pittura e 
imparò il mestiere da Gian Battista della Cerva, a sua volta allievo del degno 
pittore Gaudenzio Ferrari.28 Nella pittura egli dipinse in le tre sorti29 e per la 

                                                
25 GAUDENZIO FERRARI naque a Valduggia, nella bassa Valsesia (oggi in prov. di Vercelli), 

probabilmente nel 1471 da magister Lanfranco e sua moglie, della casata dei Vinci (Vinzio), e morì a 
Milano il 31 gennaio 1546. È ancora difficile definire la formazione del Ferrari; fu pittore e scultore, 
attivo innanzitutto a Milano. Se il Vasari nelle sue Vite dedica poche – seppur alquanto elogiative – 
parole al Ferrari, Lomazzo nella sua Idea del tempio della pittura (1590), considera Gaudenzio uno dei 
grandi della pittura, uno dei suoi Sette Governatori dell’Arte. Per maggiori informazioni sulla 
personalità del Ferrari cfr. la voce di ROSANNA SACCHI in Dizionario biografico degli italiani, vol. 
XLVI, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1988, pp. 573 – 581. (d’ora in poi citato come DBI) 

26  GIOVANNI BATTISTA DELLA CERVA nacque probabilmente a Novara intorno alla metà del 1525 e 
morì a Milano il 27 aprile 1580. A conclusione del suo apprendistato pittorico, il Della Cerva sembra si 
sia avvicinato alla bottega di Gaudenzio Ferrari, informazione non condivisa da tutti gli studiosi d’arte. 
Fu pittore, epigono del Ferrari e maestro di Giovan Paolo Lomazzo. Cfr. la voce di ROSANNA SACCHI 
in DBI, vol. XXXVI, 1996, pp. 730 – 733. 

27  LOMAZZO, Rime, cit., Vita del Auttore, vv. 1 – 14, p. 628 , vv. 17 – 21 / vv. 24 – 25 / vv. 28 – 34, p. 629. 
Per il cognome Lomazzo nella Milano del nostro rimando a KLEIN nella Introduction a LOMAZZO, 
Idea del tempio della pittura, trad. e a cura di Robert Klein, Firenze, Istituto Palazzo Strozzi, 1974, vol. 
II, pp. 459 ss. 

28  Da segnalare sono le due interpretazioni riportate dalla letteratura critica sui seguenti versi della Vita: 
Così crescendo avea sempre la mente / Intenta a disegnar; e in tanto poi / A’ maestro me n’andai sino 
a dieci anni: / Dove apprendei a leggere e contare, / E ‘l maneggiar de i libri, e poi disegno. / Con tai 
principî al pingere mi diêi, / Sotto un discepol del morto Gaudenzio / Ferrari, che fu già degno 
pittore, Nomato Gian Battista de la Cerva, […]. Si tratta di Roberto Paolo Ciardi che nel DBI (vol. LXV, 
p. 460) scrive: Fu per assecondare questa propensione ‹la mente intenta a disegnar› che il padre lo 
pose alla scuola del pittore novarese, attivo a Milano, Giovanni Battista Della Cerva, allievo e 
collaboratore di Gaudenzio Ferrari […] il suo primo maestro […], mentre James B. Lynch Jr. nel The 
Art Bulletin, vol. 48, No. 2 (Jun., 1966), pp. 210 – 211 indica come primo maestro di Lomazzo 
Gaudenzio Ferrari: Born in 1538 of a noble Milanese family, he was apprenticed to the then eminent 
Gaudenzio Ferrari, a follower of Leonardo. Upon the death of this master the boy was entrusted to 
the tutelage of an obscure artist named Giovanni Battista della Cerva. 

29  Secondo Roberto Paolo Ciardi, Lomazzo intende le tre principali tecniche pittoriche, a fresco, a tempera 
e a olio, o secondo il commento di Klein a Lomazzo e la sua Idea del tempio della pittura, i tre stili 
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varietà e la stranezza dei concetti che cominciava a sviluppare, Lomazzo scelse 
di esercitarsi al contempo anche nella letteratura in versi e in prosa30.  
Si tratta con grande probabilità del suo scritto in prosa Gli Sogni e 
Ragionamenti (1973)31 e delle sue Rime intitolate Grotteschi e pubblicate per la 
prima volta nel 1587. Dal farsi al contempo pittore e poeta al contempo naque 
quasi subitamente la necessità di spiegarsi anche a livello teorico. Così, il 
seguente progetto dell’autore milanese fu l’erigere il suo Trattato dell’arte 
(1584), mentre si ponevano le basi dell’Accademia della Valle di Brenio (1560) 
di cui egli fu eletto Prence, ossia abate a vita (15/08/1568).32 
Nel pieno sviluppo della sua attività intellettuale, quando il tempo era 
d’esprimere l’arte, come già accennato, Lomazzo perde la vista:  
 

Doppo ciò non passaron molti giorni, 
Che per grave accidente gli occhi miei  
Chiusi; e perdei l’amata e cara luce, 
Che mi fece restar fuor di me stesso: 
Sì come avea predetto il gran Cardano, 
Medico e matematico pregiato, 
Il qual ritrassi con sua sfera e libri. 
Il che il famoso astrologo Vicenza33, 
Che parimente fu da me ritratto, 
Predisse anch’egli molto tempo inanzi, 
   […] 
Però che fu per mia infelice sorte 
Ne gl’anni trentatre de la mia etade: 
Ch’allora il tempo era d’esprimer l’arte 
Co’ suoi veri color, ch’in gioventute 
Non seppi, bench’ardente era il desìo. 

    […] 
E percioché la cecità m’aggiunse 

    […].34 
                                                                                                                                                            

pittorici: alto, medio e basso, mutuati (nella loro definizione teorica) dalla tradizione retorica. CIARDI, 
n. 13 alla Vita del Auttore in LOMAZZO, Rime, cit., p. 629. Per il Lomazzo e la retorica rimando in 
questo lavoro alle p. 117 – 118. 

30 LOMAZZO, Rime, cit., Vita del Auttore, vv. 24 – 25, p. 629. 
31  DANTE ISELLA, Gli accademici della Valle di Blenio. Schede, Lomazzo Giovan Paolo in LOMAZZO, 

Rabisch, cit., pp. 256 – 357 e CIARDI nell’Appendice bibliografico in LOMAZZO, Scritti sulle arti, cit., 
pp. LXXXI – LXXXII. 
Per l’espressione dell’altro libro rimando in questo lavoro alla p. 16. 

32  Cfr. ISELLA, Ivi, p. 356. 
33  Circa Girolamo Cardano rinvio in questo lavoro alla p. 31. 

Mentre riguardo a Gerolamo Vicenza, egli fu uno stretto conoscente del nostro, astrologo, mago e 
occultista, uno dei consiglieri dell’Accademia della Valle di Blenio, attivo sotto il nome di compà 
Ramozza. Cfr. RUFFINO in LOMAZZO, Rime, cit., n. 69, p. 179 e CIARDI in LOMAZZO, Idea, cit., n. 6, 
p. 312, secondo il quale Lomazzo avrebbe potuto conoscere il pensiero lulliano attraverso il Vicenza. 
Inoltre rimando al sonetto dedicato esplicitamente dal Lomazzo a Vicenza in LOMAZZO, Rime, cit., III, 
21. Di Girolamo Vicenza Astrologo, p. 179, mentre nei Rabisch viene spiegata la struttura interna 
dell’Accademia con tutti i suoi membri e le posizioni occupate dai medesimi: Or compà Ramòzza 
Stròlegh dra Valle [il compare Ramozza, astrologo della Valle]. In LOMAZZO, Rabisch, cit., I nòm di 
Consiglié Sapiglient dra vall ordenò dar Nabad, pp. 78 – 79. 
Quanto al pensiero filosofico del Lullo, un’altra fonte possibile per il Lomazzo è stata sicuramente il von 
Nettesheim. Cfr. HEINRICH CORNELIUS AGRIPPA VON NETTESHEIM, Dell’incertitudine e della 
vanità delle scienze, a cura di Tiziana Provvidera, presentazione di Giovanni Pugliese Caratelli, Torino, 
Nino Aragno Editore, 2004, 9. Dell’arte di Lullo, p. 81. (d’ora in poi citato come AGRIPPA, 
Dell’incertitudine, cit.) 
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La perdita della vista ebbe come conseguenza la necessità di ridimensionare 
tutte le opere in atto all’ora. Il Trattato e le Rime, opere ancora incompiute, 
avrebbero dovuto essere completate con dei disegni espressi in carta e 
commenti: 

In cotal tempo, non potei all’opra 
Che composi del Arte di Pittura 
Aggiunger i disegni espressi in carta, 
Per chiarir i precetti;35 né i commenti 
Far a’ miei versi, che chiamai Grotteschi, 
Che sempre l’invenzion ebbi nel capo, 
Senza cui non può farsi pittor raro: 
Ché sol per lei s’aggiunge a la perfetta 
Cognizion di questa alta arte nostra. 
Ma se la cruda Sorte mi fe’ privo 
De gl’occhi, pur non mai ozioso volsi 
Stare: ma diêimi di Pittura a l’opra, 
E quella de i Grottesc‹h›i ch’or vien fori, 
Ambedue dividendo in sette parti;36 
 

Anche se dai versi citati non risulta esplicitamente, fu in realtà anche il libro de 
Gli Sogni che rimase incompiuto oppure fu volutamente, o per altri motivi, 
abbandonato.37 È alquanto interessante osservare che il Lomazzo indica lo 
scritto in prosa, progetto – quasi38 – contemporaneo alle Rime, come un lavoro 
in atto prima della cecità, mentre dopo, nomina solamente le Rime e il Trattato 
come opere soggette al completamento. Tanto detto dal Lomazzo nella sua 
autobiografia. 
 
La produzione trattatistica d’arte di Giovan Paolo Lomazzo consta di tre opere, 
che inizialmente furono pensate come un corpus unico39: il Trattato d’arte della 
pittura, scoltura et architettura avrebbe dovuto essere accompagnato da un 
compendio intitolato Idea del tempio della pittura e completato in chiusura 
all’ultimo capitolo dal trattatello Della forma delle muse, un manuale piuttosto 
                                                                                                                                                            
34  LOMAZZO, Rime, cit., Vita del Auttore, vv. 214 – 223 e vv. 234 – 238, p. 637 e v. 242, p. 638. 
35  È interessante osservare come anche Lomazzo si senta attratto dalla possibilità di spiegare meglio i 

precetti aggiungendo al testo dei disegni espressi in carta. Probabilmente fu anche l’appartenenza di 
Andrea Alciati alla terra lombarda e la sua attività accademica a Milano che in tal modo, come prima 
Leonardo, poté influenzare direttamente il pensiero e gli attegiamenti estetici degli artisti del luogo.  
Su Andrea Alciati (1492 – 1550), proveniente dall’antica casata lombarda degli Alciati, anche lui 
giurista come la tradizione della sua famiglia imponeva, docente di legge e autore degli importantissimi 
Emblemata liber (1531), si veda anche PAOLO MORIGIA, La nobiltà di Milano, Milano, Pacifico 
Pontio, 1595, III, c. III Del grand’Andrea Alciato e de gli huomini letterati di detta famiglia, pp. 201 – 
203. Inoltre cfr. RUFFINO in LOMAZZO, Rime, cit., n. 16, p. 245. 

36  LOMAZZO, Rime, cit., Vita del Auttore, vv. 243 – 256, p. 638. 
Si rimanda nuovamente all’opinione di Dante Isella in Gli accademici della Valle di Blenio. Schede, 
Lomazzo Giovan Paolo in LOMAZZO, Rabisch, cit., p. 357. 

37  Vedi inoltre l’abbozzo del frontespizio de Gli Sogni con le figure de spiriti che gli raccontano da egli 
designate: GIOVAN PAOLO LOMAZZO, Gli Sogni e Raggionamenti in Scritti sulle arti, cit., vol. I, p. 2. 

38  Rimando a Ubezio, p. 135. 
39  Cfr. CIARDI nell’Appendice bibliografica in LOMAZZO, Scritti sulle arti, cit., p. LXXXI. 
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originale di filosofia dell’immagine, un trattato di iconosofia40, come lo definì la 
curatrice della sua edizione moderna Alessandra Ruffino. L’unione dei tre scritti 
sopra nominati non si attuò durante la vita del loro compilatore, bensì essi 
furono pubblicati separatamente in diversi momenti posteriori alla loro stesura. 
Nell’età moderna fu Roberto Paolo Ciardi a riunirli sotto il nome Scritti sulle 
arti.41 
Quanto alla virtù letteraria del nostro premessa all’inizio di questo capitolo, da 
essa ebbero origine appunto il componimento letterario in prosa dialogica Gli 
Sogni e Raggionamenti e due volumi di rime42.  
Gli Sogni e Raggionamenti, lo scritto in prosa dialogica non finito rimase 
inedito fino agli anni Settanta dello scorso secolo e fu pubblicato in primissima 
dal Ciardi negli Scritti sulle arti. Si tratta di un’opera dettata dal ricordo delle 
avventure terrestri e oniriche dei suoi protagonisti e che per la sua ideazione 
tanto formale quanto di contenuto si costituisce come una manifestazione 
letteraria alquanto difficile, insolita, sia per la sua struttura interna quanto per il 
suo messaggio criptico.43 

                                                
40  Per la curatrice di Della forma delle muse – ma anche delle Rime – integrare il trattatello delle muse 

nel contensto generale dell’opera del nostro è stato un gesto naturale, tenendo presenti le principali 
caratteristiche estetiche dell’idea lomazziana sulle arti in generale e la sua convinzione dell’ut pictura 
poësis in particolare. Nel passo del testo introduttivo della Ruffino si legge quanto segue: Il piccolo 
trattato si presenta come un musaico, un collage (spesso maldestro, per la verità) di assortite 
citazioni. In esso, che appare »ossessivamente compilatorio« e discontinuo fino al fastidio, potremmo 
leggere il tentativo – da comprendere nel quadro dell’intera opera di Lomazzo – di profilare una 
filosofia dell’immagine, una iconosofia: nel secondo Cinquecento, del resto, le categorie filosofiche e 
estetiche sono le medesime per la letteratura e per l’arte. È un’epoca in cui, se la Pittura mostra di 
aver bisogno di immagini tramandate per verba, la parola – a sua volta – per via delle «infirmité du 
langage» reclama a sé la figura. RUFFINO nell’Introduzione a LOMAZZO, Della forma, cit., p. VI. Per 
l’adesione del nostro al concetto dell’ut pictura poësis e per le sue tattiche speculative nel valorificarlo e 
nel dargli nuove valenze e significati rimando in questo lavoro al c. 3.1.1. Ut ars magica picturaque 
poësis, p. 150. 

41 Per informazioni più dettagliate sulle edizioni degli scritti lomazziani si vedano: l’accurata Appendice 
bibliografica di CIARDI in LOMAZZO, Scritti sulle arti, cit., pp. LXXXI – LXXXVIII e MARILENA Z. 
CASSIMATIS, Zur Kunsttheorie des Malers Giovanni – Paolo Lomazzo (1538 – 1600), Frankfurt am 
Main; Bern; New York, Peter Lang, 1985, pp. 47 – 50.  
Inoltre rimando all’Appendice II, p. 255 del presente lavoro contenente le notizie principali sull’intero 
corpus degli scritti lomazziani.  

42  Il nesso concettuale tra le due raccolte liriche del Lomazzo è costituito dallo stretto rapporto linguistico 
tra i loro titoli: Grotteschi e Rabisch. Nel dialetto ticinese la parola rabisch significa arabesco, forma 
pittorica costituente delle grottesche. In questo modo Lomazzo ci indica una delle colonne portanti 
della sua visione teorica sulle arti, ovvero la problematica delle grottesche, così cara al nostro e sulla 
quale riuscirà a sviluppare nuove e valenti sfumature di significato che verranno sottolineate 
gradualmente anche in questa sede. Qui rimando ancora come confronto all’importante contributo di 
OSSOLA, Autunno, cit., pp. 170 – 191.  

43  Le Rime furono pubblicate per la prima volta nel 1587 dallo stesso Paolo Gottardo Da Ponte. 
L’edizione moderna è stata curata da Alessandra Ruffino e stampata a Roma nel 2006, presso 
Vecchiarelli. 
I Rabisch, raccolta di versi in dialetto ticinese e nata grazie al contributo dei membri dell’Accademia 
della Valle di Blenio, furono pubblicati nel 1589 presso Paolo Gottardo Da Ponte. Un’edizione identica 
fu ripubblicata nell’anno 1672 a Milano, edizione ristampata integralmente nel 1900 a Bellinzona. A 
cura e nella traduzione di Dante Isella viene ripubblicato a Torino nel 1993 dalla casa editrice Einaudi. 
Gli Sogni e Raggionamenti è l’unico scritto del Lomazzo di cui si conserva il manoscritto autografo 
nella King’s Library of the British Museum a Londra e che fu dato alla stampa per la prima volta da 
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Il primo volume di rime invece fu intitolato  
Rime ad imitazione de i Grotteschi usati da’ pittori con la vita del auttore descritta da lui 
stesso in rime sciolte et poi Studiosamente senza alcun certo ordine e legge accoppiato 
insieme vari e diversi concetti tolti da Filosofi, Storici, Poeti e da altri scrittori dove viene 
a dimostrare la diversità de gli studi, inclinazioni, costumi e capricci de gli uomini di 
qualunque stato e professione; E però intitolate Grotteschi, non solo dilettevoli per la 
varietà de le invenzioni, ma utili per la moralità che vi si contiene.  
 

mentre il secondo, frutto dell’intensa attività intellettuale dei membri dell’ 
Accademia della Valle di Brenio, fu composto nel dialetto ticinese, proprio dei 
lavoratori provenienti della Valle, con il titolo 

Rabisch dra Academiglia dor compa Zavargna, Nabad dra vall d’Bregn, Ed tucch i sù 
ƒidigl ſoghit, con rà ricenciglia dra Valada. Or cantò di ʃuerʃarigl, ʃcianʃcia. Guarda ch or 
viser me furò ch’in dupra.44 
 

Dopo la loro pubblicazione cinquecentesca le Rime furono rivalutate e 
ripubblicate in edizione critica nella seconda metà del XX secolo da Alessandra 
Ruffino (2006). I Rabisch videro un’edizione cinquecentesca (1589) e una 
seicentesca nel 1672, fu però poi Dante Isella a curarle, tradurle e pubblicarle 
per il lettore moderno nel 1993. Tutte e due i curatori della lirica lomazziana 
ammisero la necessità di un approccio più attento e accurato ai versi del teorico 
del Manierismo.45 
Gli scritti d’arte di Giovan Paolo Lomazzo sono ormai punti di riferimento fisso 
non solamente per gli studiosi d’arte, ma ovviamente, anche per una parte dei 
filologi moderni.46 L’interesse degli studiosi moderni per l’opera lomazziana è 
dovuto alla sua ispirata capacità di (ri)definire le tendenze estetico-speculative 
di fine Cinquecento e di plasmare i testi letterari in linea con le sue nuove 

                                                                                                                                                            
Roberto Paolo Ciardi negli anni Settanta insieme agli altri scritti lomazziani indicati sopra. I risultati 
delle ricerche del curatore relative al periodo della stesura de Gli Sogni e Raggionamenti propongono 
l’anno 1563. Si veda l’Appendice bibliografica del CIARDI in LOMAZZO, Scritti sulle arti, cit., pp. 
LXXXI – LXXXVIII.  

44  [Arabeschi dell’Accademia del Compare Zavargna, Abate della Valle di Blenio, | e di tutti I suoi fedeli 
soggetti, con la licenza della Vallata. | Il cantatore dei versi, Ciancia. | Guarda qui il viso, e qui, dentro 
l’opera, il mio furore.] Trad. ISELLA in LOMAZZO, Rabisch, cit., p. 2. 

45  Così Ruffino nell’Introduzione all’edizione moderna delle Rime di G. P. Lomazzo: 
Quasi disperata fin da principio, l’impresa di avvicinare i Grotteschi – libro di utopie e di fuori-luogo 
– valeva comunque l’azzardo [...]. A una più definita intelligibilità dei Grotteschi dovranno 
intervenire storici dell’arte, studiosi di alchimia, filosofi, letterati, linguisti e molti più. [...] È chiaro 
che questa premessa è anche in qualche modo la cronaca d’una sconfitta, una sconfitta che, [...], 
dimostra la vitalità di un’opera difficile e lontana, [...]. RUFFINO nell’Introduzione a LOMAZZO, 
Rime, cit., p. V. 
Nel contesto della ricerca letteraria nell’ambito tedesco usciva nel 2004 il lavoro di DOROTHEA 
SCHOLL, Von den »Grottesken« zum Grotesken. Die Konstituierung einer Poetik des Grotesken in der 
italienischen Renaissance, Münster, LIT VERLAG, 2004, nel quale l’autrice dedicava un intero capitolo 
(»L’incertezza del mondo«: Das Groteske bei Giovanni Paolo Lomazzo) agli scritti non artistici di 
Lomazzo. Nella nota 10 alla pagina 454, l’autrice annunciava l’intenzione di curare le Rime, che due 
anni dopo uscivano in Italia per l’opera di Alessandra Ruffino. 

46  Un resoconto degli studiosi moderni del Lomazzo è stato fatto da Dorothea Scholl nell’introduzione al 
nono capitolo »L’incertezza del mondo«: Das Groteske bei Giovan Paolo Lomazzo, in SCHOLL, Von 
den »Grottesken« zum Grotesken, cit., pp. 453 – 465. 
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proposte teoriche.47 La grande fortuna di Lomazzo fu la sua straordinaria 
intuizione metafisica e da ciò la capacità di scorgere al di là delle forme, in una 
particolarissima e ostinata ricerca escatologica, che riuscì ad attuare anche con 
gli strumenti della letteratura, all’insegna di un nuovo e personale ut pictura 
poësis48, nonostante le varie e non poche difficoltà tecniche, argomenti sui quali 
ritornerò più avanti.  
Durante l’intenso e fertile dibattito che fu avviato lo scorso secolo intorno alla 
cultura di fine Cinquecento49, l’attenzione degli studiosi si fermò doverosamente 
anche su Lomazzo e la sua notevole Weltanschauung.50  
Essi scoprivano e intuivano nei testi studiati – parte dei quali come si è visto – 
atteggiamenti estetici che, nonostante fossero strettamente legati alla tradizione 
filosofica e letteraria del suo tempo, subivano grazie al nostro sottili cambi di 
significato. Essi imponevano quindi chiavi di lettura e metodi di approccio 
mutati rispetto alla corrente culturale principale e la necessità di 
approfondimento. Tale atteggiamento riflessivo si spiega con la convinzione del 
Lomazzo che ogni essere è unico nel suo modo ed è un testimone evidente della 
complessità di Dio. Lomazzo tradurrà poi le proprie convinzioni esistenziali 

                                                
47 Lomazzo ci propose il termine della figura serpentinata, una nuova comprensione della maniera 

profilatasi grazie al nostro e poi per il contributo di Federico Zuccari (1539/40 – 1609), un’avvincente 
interpretazione di quel così antico, ma più che mai attuale concetto dell’idea. In questo modo Lomazzo 
indirizza il suo lettore verso campi diversi di riflessione estetica rispetto ai trattatisti del primo 
Rinascimento. A questo proposito si vedano i capitoli dedicati a Lomazzo da ROBERT KLEIN, La 
forma, cit., pp. 161 – 200 e di recente in Germania DOROTHEA SCHOLL, Von den “Grottesken” zum 
Grotesken, cit., pp. 453 – 557.  

48  Rimando qui in special modo al primo capitolo del fortunato Autunno di C. OSSOLA e particolarmente 
alle pagine dedicate all’ut pictura poësis lomazziano, alle pp. 110 ss. e inoltre all’ormai punto fisso di 
riferimento UT PICTURA POËSIS del LEE. 

49  Cfr. LUCIA TONGIORGI TOMASI nella Presentazione a LOMAZZO, Della forma, cit.  
Sul Manierismo si vedano ormai i ben noti contributi di EUGENIO BATTISTI, L’Antirinascimento (con 
una appendice di manoscritti inediti), Milano, Feltrinelli, 1962, in special modo il primo capitolo, pp. 
19 – 45;  
GUSTAV RENÉ HOCKE, Die Welt als Labyrinth. Manier und Manie in der europäischen Kunst. Von 
1520 bis 1650 und in der Gegenwart, Hamburg, Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, 1978, pp. 205 – 
214 e il sempre attuale 
ERNST ROBERT CURTIUS, Europäische Literatur und Lateinisches Mittelalter, Bern, A. Francke AG 
Verlag, 1948, pp. 275 – 304. 
Importanti risultati per la ricerca scientifica portò anche il Congresso Internazionale: Manierismo e 
Letteratura, risultati riuniti in un libro: DANIELA DALLA VALLE (a cura di), Manierismo e 
Letteratura. Atti del Congresso Internazionale (Torino, 12 – 15 Ottobre 1983), Torino, Albert Meynier, 
1986. 
Per una rassegna ragionata degli studi pubblicati sul Manierismo nella seconda metà del XX sec. si 
veda EUGENIO BATTISTI, Osservazioni sugli ultimi dieci anni di discussione sul Manierismo in Ivi, 
pp. 15 ss. 

50  La definizione della Weltanschauung del Cinquecento elaborata dal Panofsky si può applicare senza 
ritegno anche al nostro: […] Platone e Plotino, cosmologia ellenistica e mistica cristiana, miti omerici e 
cabala giudaica, scienza naturale araba e scolastici medioevali in un complesso innegabilmente 
grandioso – una tale concezione del mondo poteva ben dare (ed effettivamente dette piú tardi, […]) 
impulsi assai vari ad una teoria speculativa sull’arte, ma non poteva avere importanza fondamentale 
per una dottrina artistica pratica e razionalmente meditata, quale la prima Rinascenza l’aveva 
chiamata alla vita. ERWIN PANOFSKY, Idea. Contributo alla storia dell’estetica, trad. di Edmond 
Cione, Firenze, La nuova Italia editrice, 1975, 1993, III Il Rinascimento, p. 38. 
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nella sua teoria artistica che in questo modo verrà con lui rinnovata: l’unicità di 
ogni uomo verrà tradotta con il noto concetto della maniera, arricchito così con 
delle nuove connotazioni. Solamente mettendo insieme tutte le maniere, 
espressione della diversità del mondo, che nell’ambito teorico Lomazzo tradurrà 
attraverso il concetto della varietà, si può ritornare all’origine. Questo ritorno 
diventa per il nostro il principale scopo delle sue fatiche intellettuali ed è questo 
il pensiero intorno al quale egli riuscì a costruire il fondamento teorico del suo 
lavoro. Gli studi recenti su Lomazzo non mettono più in dubbio la sua 
enciclopedica erudizione, che viene ritenuta come un dato di fatto evidente, e si 
prescinde da ogni constatazione che potrebbe indurre ad indagare sulle pecche 
culturali del nostro.51 Gli aspetti che cominciano ad avvincere fortemente gli 
studiosi sono relativi al sistema concettuale del Lomazzo: la sua ricerca fu in 
passato vista come superficiale e accusata di scarsa capacità di manifestarsi 
intellettualmente,52 in quanto profondamente eclettica. L’eclettismo, la 
conoscenza di tutto è la conditio sine qua non per la realizzazione del suo 
progetto: Lomazzo ha cercato, con la serietà dello studio speculativo, la formula 
che potesse rivestire la sua convinzione spirituale dell’unità di tutto che può 
portare alla catarsi personale e collettiva. Perché l’eclettismo come carattere 
dello stile lomazziano è appunto la manifestazione chiara all’interno dell’atto 
creativo dell’idea della varietà, terminus technicus centrale della teoria estetica 
del nostro. 
Lomazzo fu pienamente l’uomo del suo luogo e della sua epoca. Tale 
affermazione si può fare per due motivi che potrebbero sembrare ad un primo 
sguardo incompatibili: da un lato perché ha saputo comprendere e cogliere lo 
spirito del suo tempo e, dall’altro lato, perché ha saputo diventare parte di esso, 
                                                
51  All’inizio, la critica lomazziana ha spesso discusso le incerte notizie sulla sua preparazione scolastica, il 

fatto di non aver saputo leggere il latino e il greco e non per l’ultimo, l’evento della sua cecità (1571) che 
ebbe come risultato un minore controllo sugli scritti dettati e sulle fonti che ne fanno da substrato. 
Malgrado la malattia, il curatore degli scritti lomazziani è del parere che tra il Libro de sogni 
sicuramente attestabile come opera di gioventù, e le opere tarde, posteriori alla cecità, esiste un 
indubbio arricchimento di erudizione; situazione che invita a riflettere sulla possibilità (o necessità) 
di un ricorso a collaboratori «specializzati» per determinate materie. CIARDI nell’Introduzione a 
LOMAZZO, Scritti sulle arti, vol. I, cit., pp. XV – XVI e p. XXIII. 

52  GIUSEPPE BOSSI, Del Cenacolo di Leonardo da Vinci. Libro quattro di Giuseppe Bossi pittore, 
Milano, Skira, 2009, p. 37. 
Circa i contributi critici di ultim’ora relativi all’opera lomazziana rimando all’introduzione di LEX 
HERMANS al suo studio Reading Rhetoric: Oratory in Gian Paolo Lomazzo’s Treatises on the Art of 
Painting in The Artist as Reader. On Education and Non-Education of Early Modern Artists, a cura di  
Heiko Damm / Michael Thimann and Claus Zittel, Leiden – Boston, Brill, 2013, p. 241: Until he lost the 
sight of his eyes at the age of thirty-three, the Milanese painter Gian Paolo Lomazzo (1538 – 1592) 
had been an ardent reader. He was well acquainted with the works of Homer, Virgil, and Dante, and 
besides had acquired a thorough knowledge of Vitruvius and the ancient Roman orators. The harvest 
of some twenty years of reading he incorporated in his poetry and prose works, especially in the two 
interconnected treatises on the art of painting. […]. 
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alla sua maniera, non imitando, bensì completando. Il suo pensiero – i cui 
principali aspetti verranno analizzati accuratamente in questa sede con l’ausilio 
del testo de Gli Sogni e Ragionamenti – non attecchi profondamente e non 
diedero i frutti desiderati. Per Lomazzo quella fu sfortunatamente un’epoca 
poco proficua per l’affermarsi, troppo veloce e breve in quanto un’epoca cruciale 
di transizione53 che sopraffece sé stessa e i suoi fautori per dare spazio 
all’avvenire.  
 

1.2. Gli Sogni e Raggionamenti composti da Giovan Paulo 
Lomazzo millanese, con le figure de spiriti che gli 
raccontano da egli dessignate.  
Un primo approccio a Gli Sogni 
La storia del manoscritto de Gli Sogni e Raggionamenti è piuttosto avventurosa 
e per alcuni aspetti ancora avvolta di mistero.  
A questo proposito, agli inizi degli anni Settanta, il curatore degli Scritti sulle 
arti, Roberto Paolo Ciardi scriveva:  

È ignota la sorte […] del manoscritto e il modo in cui capitò nelle mani di Bossi, al quale si 
deve la prima illustrazione. In seguito esso si perse nuovamente e, ancora non molti anni 
fa, era dato per scomparso dal Farra. Il ritrovamento dell’inedito nella King’s Library del 
British Museum si deve al Dionisotti, che segnalò la sua scoperta a Battisti, il quale, oltre 
alla notizia, pubblicò alcune parti del testo; per il resto questa importante acquisizione al 
corpus delle opere teoriche del Lomazzo è ancora pressoché ignorata.54 
 

Per ricostruire quindi, anche se solamente a grandi linee, la sorte del 
manoscritto, si deve far ricorso a due autori che per primi ebbero la fortuna di 
poterlo leggere. Si tratta di Giuseppe Bossi55 e del suo Del cenacolo di Leonardo 
da Vinci e di Eugenio Battisti e dei suoi Rinascimento e Barocco e 
L’antirinascimento.  
Giuseppe Bossi fu il primo autore in assoluto che segnalò l’esistenza del 
manoscritto de Gli Sogni e Raggionamenti e propose una sua datazione 
partendo dalle informazioni contenute all’interno del testo dialogico. Egli fornì 
in più un giudizio proprio sulla produzione lirica del nostro che doveva essere 

                                                
53  KLEIN, La forma, cit., p. 179. 
54  CIARDI nell’Appendice bibliografica in LOMAZZO, Scritti sulle arti, cit., p. LXXXII.  

Riporto qui anche l’osservazione del Klein (La forme e l’intelligible, 1970): Può darsi che la 
pubblicazione annunciata da E. Battisti dei manoscritti di Lomazzo recentemente da lui scoperti, [...]. 
KLEIN, La forma, cit., n. 2, p. 179. 

55  GIUSEPPE BOSSI (*11 agosto 1777, Busto Arsizio – †9 dicembre 1815, Milano), pittore e scrittore, 
segretario dell'Accademia di Belle Arti di Brera e figura importante del Neoclassicismo milanese. Cfr. la 
voce di SERGIO SAMEK LUDOVICI in DBI, vol. XIII, 1971, pp. 314 ss. 
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integrata in chiusura ad ognuno dei ragionamenti del curioso codice56, ovvero 
Gli Sogni:  

A provare più ampiamente che i Grotteschi suoi furono scritti prima che perdesse la vista, 
mi è venuto alle mani un curioso codice tutto di suo pugno, che ha per titolo Gli Sogni e 
Ragionamenti composti da Giovan Paolo Lomazzo milanese con le figure de’ Spiriti che 
gli raccontano, da esso disegnate. Nell’avviso al lettore non solo ei parla delle sue poesie, 
ma si scorge che questi Sogni furono da lui composti per farne una sola opera con quelle, 
frammezzando la recita de’ versi con dialoghi e ragionamenti stranissimi. E come nel 
decorso del libro si ragiona di Michelangelo vivente57, è chiaro che quest’opera fu scritta 
prima del 1563 all’uso fiorentino e 64 al volgare, anno di lutto per la morte di quel sommo 
uomo, […]. Così essendo tal opera posteriore ai suoi poetici capricci, si può giudicare che 
questi siano di ben due dozzine d’anni anteriori alla stampa. In fatti, checchè si dica circa 
il tempo di tali scritti dal Lazi, dal Ghilini, dal Le Comte e da molti altri autori, e finanche 
dal Lomazzo stesso in qualche luogo, qualle sue poesie, poche eccettuate, sembrano più 
esuberanze di sfrenata e confusa fantasia giovenile, che produzioni d’uomo maturo. Chè 
se alcune ne aggiunse di poi cogli stessi grilli e stravaganze insignificanti onde sono 
stipate le antecedenti, ciò fu per migliorare ed arricchire il suo volume, senza allontanarsi 
dal metodo tenuto negli anni primi del suo furore poetico. Così rendendo all’età del molto 
estro e del poco giudizio queste bizzare composizioni, se ne viene a scusare la stranezza e 
la mediocrità.58 
 

Eugenio Battisti invece fu il primo studioso che pubblicò59 alcuni passi de Gli 
Sogni e Raggionamenti, stimolando in tal modo la curiosità dei suoi lettori e 
proponendo agli studiosi un nuovo argomento tutto da indagare. Anche Battisti 
stabilì una datazione de Gli Sogni e Raggionamenti partendo dalla citazione 
elogiativa da parte del Lomazzo sul Dialogo della pittura di M. Ludovico 
Dolce60, che fu pubblicato per la prima volta nel 155761: tra Battisti e Bossi viene 

                                                
56  Il curioso del Bossi potrebbe riferirsi, oltre al contenuto, anche alla forma del manoscritto della King’s 

Library of the British Museum, ovvero al fatto che Gli Sogni (tra carte 50 e carte 224) sono legati ad un 
altro manoscritto contenente un poema di un autore ignoto (da carte 1 a carte 49). Giudicando la 
numerazione visibilmente rifatta delle pagine del manoscritto miscellaneo in un momento posteriore, 
per Ciardi, la riunione delle due opere avvenne dopo l’arrivo del manoscritto lomazziano in Inghilterra. 
La stessa King’s Library of the Britisch Museum custodisce, inoltre, una lettera autografa del Lomazzo 
(parte del manoscritto Kings MS 323, carte 161), contenente un sonetto dedicato ad Ambrogio Figino: 
Poesie in lode di Gio. Ambr Figino. La grafia della lettera firmata dal Lomazzo corrisponde 
perfettamente alla grafia del manoscritto de Gli Sogni.  
Durante la mia permanenza londinese nel marzo del 2014 ebbi modo di consultare il manoscritto 
composito (segnatura Add. 12196), che corrisponde in tutto con la descrizione fatta da Roberto Paolo 
Ciardi nel 1973 nell’Introduzione agli Scritti sulle arti e nell’Appendice bibliografica. Cfr. CIARDI, 
l’Introduzione e l’Appendice bibliografica in LOMAZZO, Scritti sulle arti, cit., n. 31, p. XVI e per 
l’Appendice bibliografica, pp. LXXXI – LXXXII. Per la descrizione fatta dalla stessa King’s Library of 
the British Museum del manoscritto miscellaneo nella sua proprietà, rimando all’Appendice I, 1, p. 234. 
Per il sonetto dedicato al Figino si veda LOMAZZO, Rime, cit., II, 50. Di Ambrogio Figino, pp. 114 – 
115. 

57  Di Michel Agnolo Buonaroti fiorentino, che ancora è vivo […]. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. V, p. 114. 
58  BOSSI, Del Cenacolo, cit., p. 37. 
59  BATTISTI, Rinascimento e Barocco, cit., pp. 243 – 251 e L’Antirinascimento, cit., n. 8, p. 388 e 

L’Antirinascimento, cit., pp. 59, 388 (nota 8), 97, 405 (nota 147).  
A questo proposito si veda anche SCHOLL, Von den “Grottesken” zum Grotesken, cit., p. 489. 

60 Per il presente lavoro userò il testo curato da PAOLA BAROCCHI: Dialogo della pittura di M. 
LODOVICO DOLCE, intitolato L’Aretino, nel quale si ragiona della dignità di essa pittura e di tutte le 
parti necessarie che a perfetto pitore si acconvengono. Con esempi di pittori antichi e moderni; e nel 
fine si fa menzione della virtù e delle opere del divin Tiziano in PAOLA BAROCCHI (a cura di), 
Trattati d’arte del Cinquecento fra manierismo e controriforma, vol. I Varchi – Pino – Dolce – Danti – 
Sorte, Bari, Gius. Laterza & Figli, 1960, pp. 141 ss. 

61  Pubblicato a Venezia, presso Gabriel Giolito de Ferrari, nel 1557. Cfr. PAOLA BAROCCHI (a cura di), 
Scritti d’arte del Cinquecento, vol. I, Milano – Napoli, Riccardo Ricciardi Editore, 1971, pp 1083 ss. 
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quindi delimitato un arco di tempo di 6 anni in cui probabilmente Gli Sogni e 
Ragionamenti furono ideati, ossia tra il 1557 e il 1563/1564.62  
Tutte e due gli autori sopra citati consacrarono la loro attenzione innanzitutto 
alle informazioni relative alle vicende leonardesche contenute ne Gli Sogni e 
Raggionamenti e alla possibilità di ricavarne nuove informazioni biografiche sul 
noto pittore fiorentino. A priori Gli Sogni non suscitavano l’interesse per 
l’approccio filologico: mentre Bossi definiva la raccolta dei sogni lomazziani 
come curioso codice (codice probabilmente per la forma materiale e curioso 
anche per la difficoltà di definirne il contenuto con la terminologia in uso), per il 
Battisti, più deciso, Gli Sogni erano un inedito trattato che comprendeva, per 
così dire, due parti: una di ragionamenti a carattere fantastico ed un’altra a 
carattere storico-artistico. Il resto doveva arrivare. 
 

1.2.1. La nascita del testo secondo Lomazzo 
Gli Sogni e Raggionamenti nacquero a detta del loro autore dal bisogno di 
raggruppare e di dare una forma precisa ad alcuni sonetti […] diversi caprizzi e 
cose […] in forma de sogni che egli aveva già scritto, ma ancora non ordinato63:  

Avendo io in alcuni sonetti, o discretto lettore, scritto diversi caprizzi e cose statte, che 
lette aver mi ricordava in forma de sogni, io era in gran fantesia, e massime una sera, de 
come et in che modo gli avessi a far reccittare.64  
 

La soluzione gli appare subito dopo, durante il sonno65: si tratta di un’opera che 
dovrebbe contenere diversi ragionamenti – parte di loro di carattere onirico – 
fatti da sedici spiriti, tutti trovatisi insieme in un luogo senza nome, poco dopo il 
trapasso dalla vita terrena. Ognuno dei ragionamenti dovrebbe inoltre 
concludersi con la recitazione di 25 sonetti descriventi quasi tutti dei sogni o 
visioni.  

                                                
62  Riporto la riflessione del Battisti: Nelle pagine dei dialoghi del Lomazzo importa quasi piú il giudizio 

dato qua e là, e che manifesta un gusto ben diverso da quello del primo Cinquecento, essendo egli 
influenzato dalla grande pittura veneziana di Tiziano e dalla critica del Dolce (il cui trattato, ispirato 
dall’Aretino, vien citato con elogi quale una novità, permettendo quindi di datare il nostro inedito 
attorno al 1560). BATTISTI, Rinascimento e Barocco, cit., p. 246. 
Il Libro dei Sogni fu un esperimento letterario che si colloca tra due periodi differenti della vita 
professionale del Lomazzo. Si tratta del periodo in cui egli esercitava ancora la sua attività pittorica e 
cominciava il processo di cristallizzazione dei suoi concetti teorici, che culminarono poi, dopo l’evento 
della perdita completa della vista, nell’altro periodo della sua carriera, periodo dedicato alla raccolta e 
all’ampiamento dei risultati dell’esperienza pratica dell’atto creativo in relazione ai risultati della sua 
ricerca teorica ed escatologica. 

63  Il topos dell’artista come deus in terris, in grado di ordinare il caos della materia. 
64  LOMAZZO, Gli Sogni, cit., Al lettore, p. 3.  
65  Cfr. DANTE ALIGHIERI, Inferno, a cura di Anna Maria Chiavacci Leopardi, Milano, Arnoldo 

Mondatori Editore, 1991, I, vv. 10 – 13, pp. 11 – 12: Io non so ben ridir com’ i’ v’intrai, / tant’era pien di 
sonno a quel punto / che la verace via abbandonai. E IV, vv. 1 – 2, p. 105: Ruppemi l’alto sonno ne la 
testa / un greve truono, sì ch’io mi riscossi. 
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Lomazzo completò i primi sei dialoghi, mentre il settimo rimase incompiuto e 
così anche Gli Sogni e Ragionamenti. L’autore interruppe il suo progetto di 
ispirazione onirica, raccogliendo più tardi, nel 1587, tutti i suoi sonetti giovanili 
e gli altri in seguito composti, in una raccolta lirica intitolata Rime ad 
imitazione de i Grotteschi.66 Nei seguenti versi, composti probabilmente dopo la 
sospensione de Gli Sogni e Raggionamenti, si fa cenno un’altra volta a quel 
momento d’ispirazione onirica in seguito al quale cominciò a scrivere l’altro 
libro, ovvero Gli Sogni:  

Simili suoni e strepitosi canti 
Parendomi d’udir, mi risvegliai, 
Non sapendo in che modo i’ mi trovassi. 
Ma sì come mi parve di vedere 
Strane, bizzare e mostruose cose, 
Così, al svegliarmi, piena di caprizzi 
Mi ritrovai la sonnacchiosa mente: 
Onde di tal umor carta pigliai, 
E a scriver l’altro libro incominciai.67 

 

La prima lettura dei sette dialoghi lomazziani fornisce al lettore una valanga di 
indizi e provoca in lui ricordi letterari vari, impossibili da ordinare in un primo 
momento in modo da poter dare un senso estetico-letterario al lavoro appena 
letto. Il lettore viene messo a confronto con una forma testuale e un contenuto 
letterario piuttosto insoliti: Lomazzo intreccia ‘in un’altra maniera’ le poetiche 
antiche e quelle a lui contemporanee e tante informazioni e precetti attinti dalle 
materie a lui care e intensamente studiate, quali teologia, magia, filosofia, storia 
e arte. Egli lascia quasi sempre trasparire le sue fonti, non plagia e non cita, 
piuttosto imita per encomiare indirettamente e per mostrarsi erudito68 e da lì 
poi, cogliendo l’essenza, creare il suo in un gesto che non vuole emulare bensì 
superare. Il lettore ostinato riesce ad intuire almeno due ideali che il nostro 
seguì con coerenza ne Gli Sogni: da un lato quello di far dialogare la propria 
precettistica dei trattati e la prassi letteraria, dialogo dal quale dovrebbe nascere 
il novum, e dall’altro lato, questa volta piuttosto personale, il raggiungimento di 
una elevata integrazione spirituale con il divino, scopo di quella che sopra 
chiamai la sua ricerca escatologica.69 

                                                
66  LOMAZZO, Rime, cit. 
67  LOMAZZO, Rime, cit., V, 200, vv. 36 – 44, p. 501. Si abbrevierà con cifra romana il numero del libro 

delle Rime e con la cifra araba il numero del sonetto / del componimento poetico. 
68  Questo aspetto è in Lomazzo collegato strettamente al concetto del decoro, ripreso dalla retorica e 

adattato alle sue esigenze estetiche. Per dettagli relativi a tale aspetto rimando in questa sede alla p. 117. 
69  Cfr. FICINO, Lettere, cit., vol. II, Come Sancto Pagolo fu rapito al terzo cielo (volgarizzazione di De 

raptu Pauli), Nove chori d’angeli, p. 134: Et perché tutte le cose per naturale instincto desiderano el 
bene come fine, nel quale perfecte si faccino, però conchiuggo che el medesimo bene è el principio dal 
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Sul piano interno, strutturale del testo letterario, in accordo con il contenuto, si 
avverte una costruzione pluridimensionale formata in genere da spazi e luoghi 
sovrapposti, tra i quali gli spiriti, gli autori-protagonisti de Gli Sogni e 
Ragionamenti, che non si fanno inibire dalla paura di scendere e di salire in 
ambienti oltremondani, riescono a muoversi liberamente. Essi sono sottomessi 
a delle regole temporali e a delle leggi fisiche diverse da quelle della vita 
terrestre. In uno scenario dettato dall’adesione dell’autore al concetto della 
metempsicosi70, muoversi in spazi intermedi tra vita e morte o conoscere da 
protagonista diverse epoche storiche dell’umanità, tutto questo, altrimenti 
inspiegabile e curioso, diventa un argomento verisimile (simile alla verità 

                                                                                                                                                            
quale tutte le creature sono fatte. Questo bene, con ciò sia che daˑssé et aˑffine di sé tutt le cose facci, et 
perfette facci, certamente all’exemplo di sé come mezo tutte le dispone. È adunque principio, mezo et 
fine dell’universo. Et perché è senza divisione, però in qualunque di questi tre si contengono gli altri. 
El fine dell’operatione muove in uno certo modo el principio all’operare; el principio muove l’exemplo 
et la forma dell’opera.  
Si vedano a questo proposito anche i seguenti capitoletti dell’epistola sopra menzionata: Come tutte le 
forme naturali si ragunano in una materia, così tutte l’iddee et ragioni di dette forme si riducono in uno 
Iddio (p. 140) e L’anima truova la sua eternità nella eternità delle iddee et ragioni delle cose (pp. 141 
ss.). 

70  Dal gr. µετεµψύχωσις, comp. da µετά (prep. che indica il trasferimento), ἐν («dentro») e ψυχή («anima»). 
Credenza propria di alcune dottrine religiose secondo cui, dopo la morte, l’anima trasmigra da un corpo 
all’altro, fin quando non si sia completamente affrancata dalla materia. Originaria dell’antica India e 
attestata già nelle Upaniṣad (in cui è connessa alla teoria del karma), questa dottrina fu accettata in 
parte e perfezionata dal buddismo. In Occidente la dottrina della m. si ritrova nella religione mistica 
degli orfici (da cui è poi passata nella filosofia greca), per la quale la m. non termina, come nel 
buddismo, con l’annientamento dell’individualità umana, ma con il trionfo completo dello spirito – 
concepito come eterno – sulla materia, nella quale era stato imprigionato (σῶµα=σῆµα) e da cui riesce 
finalmente a liberarsi. Il termine m. è tardo e compare per la prima volta negli scrittori della prima età 
cristiana (per es., in Alessandro di Afrodisiade, De anima, 27, 18; Porfirio, De abstinentia, IV, 16; 
Proclo, In Platonis Rempublicam, ed. Kroll, II, 340); talvolta la credenza è indicata con il termine – 
ritenuto più corretto da Olimpiodoro (Commento al Fedone, 81, 2) – «metensomatosi», che si legge in 
Plotino (Enneadi, I, 1, 12; II, 9, 6; IV, 3, 9). La dottrina è comunque professata in ambito pitagorico, 
attestata in Empedocle, Platone, Plotino, in diversi neoplatonici e, in ambiente cristiano, sostenuta da 
gnostici, manichei e, nel Medioevo, dai catari; essa assume nei vari contesti sfumature diverse. 
Necessaria alla purificazione dell’anima e interpretata come punizione per una vita non vissuta come si 
addice all’uomo, la m. si inserisce nell’orfismo nel ciclo cosmico della generazione e del rinnovamento e 
in quello escatologico-soteriologico nella tradizione che va da Pitagora a Platone, passando per 
Empedocle (fr. 115, 117, 119). Nel Fedone (70 c) la dottrina della m. è attribuita a un’antica tradizione, 
mentre nel Fedro (248 c – d) la legge di Adrasteia, il Destino, vincola l’uomo al ciclo delle rinascite in 
corpi diversi, a seconda del grado di reminiscenza delle cose divine contemplate nel mondo delle idee; 
nella Repubblica (617 b) Platone sostiene la responsabilità dell’anima nella scelta del corpo in cui si 
incarnerà. Quanto al sostrato corporeo che accoglierà l’anima nel ciclo delle reincarnazioni, si possono 
rintracciare posizioni differenti. Diogene Laerzio (Vite dei filosofi, VIII, 4 – 5) ricorda come la 
tradizione insistesse sul fatto che Pitagora aveva attraversato più vite, di cui egli era eccezionalmente in 
grado di ricordarsi; la sua anima aveva peregrinato in piante e animali, oltre che nei corpi di altri esseri 
umani. Il principio secondo cui l’anima umana si incarna in realtà inferiori – come sostenuto negli 
Oracoli caldaici – sembra accettato anche da Empedocle (fr. 117, 127) e dallo stesso Platone (Fedone, 
81 e 82 b; Repubblica, 620 d); ricordato in Plotino (Enneadi, III, 4, 2) viene però respinto da Porfirio 
(secondo una testimonianza di Agostino, De civitate Dei, X, 30), da Giamblico (De mysteriis 
Aegyptiorum, I, 8) e dalla maggior parte degli scrittori neoplatonici, nonché dall’autore del 10° trattato 
del Corpus hermeticum (19). Dall’ellenismo la m. è passata anche ad altre religioni, ha però trovato 
maggior favore soltanto presso qualche autore particolare o qualche ristretto circolo intellettuale, 
generalmente con tendenza ad accogliere piuttosto le concezioni indiane che quelle occidentali. 
La definizione della metempsicosì è tratta dal Dizionario di filosofia online, Treccani, 2009, 
http://www.treccani.it/enciclopedia/metempsicosi, URL consultato il 07/04/2016. 
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trascendentale che Lomazzo propone qui con convinzione) degno di una opera 
letteraria.71  
Inoltre, i giochi di fantasia e il ricomponimento a piacere della sua memoria 
intellettuale, diedero forma ad una sua propria agiografia collegata a personaggi 
reali, ma non sempre alla verità storica72. Lomazzo non indietreggia dinanzi al 
fingere la vita terrena e l’altra dell’aldìla perchè per lui la fantasia è una delle 
forme di manifestazione del divino nel mondo umano. La letteratura gli 
permette di sprofondare nel sonno, metafora dell’avvicinamento alla divinità, e 
di scovarci l’idea73 che darà la forma adatta alla sua opera.  
Ci sono anche i passi in cui Lomazzo sembra offrire i particolari più esatti della 
vicenda in atto, documentati storicamente74, mentre il lettore attento riesce a 
cogliere i momenti dell’immaginario o lo scivolamento della vicenda storica 
verso la fantasia più seria o, in caso contrario, più giocosa.75  
Un tale contenuto intrecciato tra realtà e ‘meraviglioso’ è evidentemente 
consentito anche dalla forma letteraria del dialogo76 che si presta ottimamente 

                                                
71  Un esempio interessante è quello di Pietro Aretino che secondo Lomazzo in una vita anteriore fu nel 

corpo del filosofo Pitagora Samio. In questo contesto Lomazzo riporta la citazione diretta da Ludovico 
Ariosto: […] ecco il flagello / de’ Principi, il divin Pietro Aretino, unendo con questa formula alcuni 
personaggi storici importanti in un’unico contesto. Il Secondo Ragionamento inizia con il seguente 
dialogo tra Pitagora Samio, filosofo e Pietro Sola, maestro d’armi: Pitagora. Gli è forza, o Pietro mio, 
nararti una cosa che mai da alcuno, o forsi da me, intesa non hai. / Pietro. Questo avrò molto a caro, 
udire che cosa è. / Pit. Hai mai sentito nominare Pietro Aretino poeta diabolico? / Pie. Come, se io l’ho 
sentito nominare! Non è egli quello che già qua Ludovico Ariosto descrisse, tra molto illustri poeti, 
dicendo. «Ecco il flagello de prencipi è in Pietro Aretino» / Pit. Gli è desso; se tu nol sai, io sono 
ultimamente dil suo corpo uscito quando morse. / Pie. Come puol essere questo? Non sei tu il spirto di 
Pitagora Samio, filosofo? / Pit. Sí che son desso, ma davanti di lui, e doppo, son statto in diversi corpi 
di omini e done e animali. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. II, p. 24. e cfr.CIARDI, Ivi, n. 2. 

72  Il Ragionamento Terzo. Ludovico Ariosto, poeta, et Euclide, geometra, figurato inizia con una notizia 
su Ludovico Ariosto riportata dal poeta stesso che non ha nessun fondamento storico: Lodovico. De 
una quantità di anni avanti che da le mani dil sacratissimo imperatore Carlo quinto fussi nella città 
di Mantova coronato di aurea corona, che a li eccellenti poeti conviene, […]. LOMAZZO, Gli Sogni, 
cit., p. 42 e cfr. CIARDI, Ivi, n. 2. Per la ragione meta-testuale di tali artifici letterari si veda alle pp. 168 
ss. l’analisi del passaggio citato sopra. 

73  La tendenza neoplatonica del pensiero lomazziano è in questo passo evidente. 
74  Nel primo Ragionamento Leonardo, reduce dal suo viaggio sui mari, si reca verso Firenze dove resterà 

per tre anni. Cfr. CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., n. 75, p. 21: La vicenda di Leonardo è, 
ovviamente, fantastica. Ma il Lomazzo ha avuto cura che essa non discordasse dai dati cronologici 
accertabili.  
Oppure nel Quarto Ragionamento Giovan Michel Maria Gerbo insieme ad alcuni amici realmente 
esistiti prende parte ad una delle due rappresentazioni teatrali recitate a Milano tra il 1548 e il 1549 in 
onore di Filippo II di Spagna. Le informazioni si basano su verità storiche che presto vanno 
smarrendosi nella più libera fantasia. Rimando qui alle pp. 91 e 92. 

75  Lomazzo conosceva senz’altro le discussioni portate dai suoi contemporanei intorno alle arti e sapeva 
sicuramente trovarvi la giustificazione concettuale per la sua propria produzione artistica e letteraria. 
Dal 1550, con le discussioni sulla Poetica di Aristotele, viene elaborato il concetto di ’verisimile’, che 
può entrare in contatto con il ’meraviglioso’, cioè con l’invenzione o con l’ultraterreno. Cfr. inoltre 
OSSOLA nell’Introduzione al suo Autunno, cit., pp. 18 – 20.  

76  Uno studio completo sulla problematica del dialogo umanistico-rinascimentale e la sua tradizione è 
quello di STEFANO PRANDI, Scritture al crocevia. Il dialogo letterario nei secc. XV e XVI, Vercelli, 
Mercurio, 1999. Un lavoro che interessa in special modo la fortuna e l’importanza di Luciano nei secc. 
XV e XVI è quello di EMILIO MATTIOLI, Luciano e L’Umanesimo, Napoli, Istituto Italiano per gli 
Studi Storici, MCMLXXX. 
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alla rappresentazione di strutture mentali eterogenee, votate allo scambio 
spontaneo di opinioni, di racconti e di grilli ‘in diretta’:  

Giovio. Avendo io, giacché con vostra licenza comincio da principio a dire, o dellettissimi 
Spiriti, e massime tu Leonardo Vinci, che molto teco ho, in questo mio principio, a piacere 
a parlare, […]. 
Leonardo. Avrei molto caro, o Giovio, a intendere che fantesia fu quella, se da me cotal 
grazia a te è concessa a chiamare degna. 
[…] 
Leo. Or dí, sanza multiplicar tante parole, che appoggiato a questo bastone ti udirò molto 
volentieri.77 
 

I viaggi de Gli Sogni e i riferimenti a tutte le esperienze ivi raccontate vanno 
lette perciò non in chiave biografica, ma specificamente letteraria. Per decifrare 
il Lomazzo e per superare l’intimidamento suscitato da questa nuova e insolita 
maniera letteraria, il lettore deve sicuramente ritornare con decisa volontà di 
rilettura e cominciare a dislocare e analizzare sistematicamente le diverse parti 
costituenti del testo esacerbatamente eclettico. Un testo nato dall’unione di 
tutto quello che Lomazzo ha studiato, osservato e intuito, ma anche da una 
visione estetica articolata. Il testo de Gli Sogni, malgrado tutte le critiche che gli 
sono state mosse, contiene in sé l’essenza della precettistica e della 
Weltanschauung lomazziane. È un testo simbolo, è l’allegoria del mondo con 
tutti i suoi aspetti pratici e sensibili.  
Se prima il lettore andava a scomporre il testo, alla fine, quando i pensieri 
torneranno a ricomporsi e si avrà nuovamente la visione integrale del testo 
letterario, sarà proprio quell’eclettismo esacerbante, che si presenterà come una 
delle principali chiavi di lettura de Gli Sogni.  
 

1.3. L’evoluzione del pensiero critico e lo scopo del  
presente lavoro  
Nella maggior parte dei casi, il primo incontro col Lomazzo avviene nell’ambito 
della teoria dell’arte. La scoperta dei suoi scritti artistici e di quella sua vitale e 
sorprendente capacità speculativa, invitano poi il lettore a voler perlustrare 
anche l’altro contesto in cui egli si manifestò, ovvero la letteratura.  
La raccolta lirica del Lomazzo, le Rime ad imitazione de i Grotteschi, è 
probabilmente l’opera più nota e più indagata del nostro. Nonostante fosse stata 

                                                
77  Primo Ragionamento. Pavolo Giovio istorico e Leonardo Vinci pittore in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. 

I, pp. 6 – 7.  
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valutata come un’opera difficile e lontana78, essa fu decisamente più accessibile 
rispetto ai Rabisch, poesie scritte in un dialetto singolare e parlato da una 
ristrettissima comunità di gente, o allo scritto dialogico in prosa Gli Sogni, 
progetto letterario incompiuto perchè abbandonato (sembra!) dal suo autore, e 
fino a poco tempo fa completamente sconosciuto. 
Quanto a quest’ultimo e alla decisione di affrontare un testo di qualità incerta, 
in quanto ancora non avvicinato sistematicamente da parte degli studiosi79, si 
presentava sicuramente come un progetto azzardato e rischioso. L’approccio 
graduale attraverso il metodo dello scomponimento delle diverse parti del testo, 
hanno rilevato ben presto un Lomazzo avvincente e tutto da indagare.  
Il presente lavoro contiene il risultato del mio esame critico de Gli Sogni e 
Raggionamenti, esame che vuole essere, per dirla con la Ruffino, un punto di 
partenza e certamente non una sconfitta.  
 
In seguito, per donare al presente capitolo il senso prefissato, riassumerò il 
metodo attraverso il quale sono andata a mettere in chiaro i cardini del sistema 
letterario lomazziano che tengono in piedi l’edificio de Gli Sogni. 
Le prime constatazioni relative al testo letterario che fanno incuriosire, 
nonostante il loro disparato grado di comprensione senza un’immediata e facile 
possibilità di collegamento tra i vari aspetti contenutistici, riguardavano 
l’ostinata ripetizione sotto diverse forme interpretative, della formula dell’ut 
pictura poësis (1). Ho constatato all’interno del testo letterario la presenza di 
ripetuti passi caratterizzati da un linguaggio tecnicizzato (2), le liste e gli elenchi 
in cui i nomi o le cose non interessavano quasi mai in particolare, bensì nel loro 
complesso (3) – una sorta di reductio della varietà ad un convoluto indissolubile 
di parole, – e la preponderanza di metafore e di allegorie di varia provenienza: 
teologica, magica, delle favole antiche, dell’arte della memoria e via elencando 
(4), che miravano quasi sempre all’agevolazione dell’estendersi del testo 
letterario verso lo stesso fine intelligibile80.  

                                                
78  RUFFINO nell’Introduzione a LOMAZZO, Rime, cit., p. V: Quasi disperata fin da principio, l’impresa 

di avvicinare i ‘Grotteschi’ – libro di utopie e di fuori-luogo – valeva comunque l’azzardo d’una tanto 
insidiosa speleologia. Il senso di tale recupero non è quello di un’apologia promozionale, ma vorebbe 
offrirsi come un punto di partenza. A una più definita intelligibilità dei ‘Grotteschi’ dovranno 
intervenire storici dell’arte, studiosi di alchimia, filosofi, letterati, linguisti e molti più. [...] È chiaro 
che questa premessa è anche in qualche modo la cronaca d’una sconfitta, una sconfitta che, [...], 
dimostra la vitalità di un’opera difficile e lontana, [...].  

79  Sono da segnalare le note critiche al testo del curatore Roberto Paolo Ciardi, gli accenni fugaci di Bossi, 
Battisti, Klein, Scholl, per ricordarne solamente i più importanti. 

80  Rimando alla pp. 16, 30, 150 ss. 
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Questi quattro aspetti ricorrenti del testo de Gli Sogni si presentavano quasi 
come dei Leitmotiv che davano quell’idea, nonostante ancora molto incerta, di 
una palese preoccupazione per l’unità interna del testo letterario, malgrado 
l’eclettismo di cui parlai sopra.  
In più, queste prime osservazioni su Gli Sogni rimandavano prontamente ai 
suoi scritti teorici sull’arte. Anche lì il Lomazzo apriva spesso dei discorsi 
importanti sul rapporto tra la pittura e la poesia e inseriva dei lunghi momenti 
di poesia81 in un ambito preponderentemente tecnico, che in questo modo 
veniva sottilmente poetizzato (1+2). Le diverse discipline entravano in un 
dialogo alla pari: Lomazzo, dunque, suggeriva già la sua convinzione per la 
quale le arti derivavano esplicitamente dalla stessa matrice, cosa che nel 
presente contesto si doveva ancora provare e approfondire. 
Quanto agli elenchi, essi rimandavano a simili passi nei sonetti delle Rime, 
momenti legati alla varietà della vita, degli intelletti, del mondo: veri e propri 
Wunderkammer letterari oppure, come Lomazzo stesso insegna, imitazioni de i 
Grotteschi usati da pittori, oppure esercizi retorici decorativi o mnemotecnici, 
questi ultimi indirizzati a ordinare il caos della varietà e ricomporre l’unità.82 
(3). Quanto alle metafore di ogni provenienza, oltre alle Rime e al suo Della 
forma delle muse, è interessante rivedere anche l’Idea del tempio della pittura, 
trattatello artistico che riusciva a dare dei forti argomenti ai suoi studiosi per 
una collocazione della sua personalità artistica e filosofica e per una definizione 
critica del Lomazzo più chiara e più completa.83  
L’enciclopedismo lomazziano (4) che apriva le vie ad una personale e molto 
complessa polisemia di pensiero ed espressiva, constava di un’intreccio 
originale di informazioni provenienti da discipline varie e, aspetto molto 
notevole, di un rivolgersi con interesse verso fonti originali. Tutto ciò quindi 

                                                
81  Cfr. GIOVAN PAOLO LOMAZZO, Trattato dell’arte della pittura, scoltura et architettura, VI Della 

pratica della pittura, c. II Della necessità della pratica, c. LXV Composizione delle forme nella idea e 
c. Di varij affetti umani in LOMAZZO, Scritti sulle arti, cit., vol II, p. 245, pp. 415 – 419 e pp. 429 – 
458. 

82  Il concetto del caos è in Lomazzo strettamente collegato a quello della varietà, argomento importante 
della teoria d’arte rinascimentale e, a seconda del periodo e del contesto, definito variamente. Dal 
punto di vista metaforico, il caos del nostro rimanda all’episodio biblico della creazione del mondo. Il 
caos serba in sé la varietà del mondo e in alcuni momenti i due termini sono sinonimici. Il caos dal 
quale nascono le opere lomazziane è da un lato la rappresentazione dell’ispirazione divina e dall’altro, 
più pratico, dei suoi interessi intellettuali così vari ed eclettici: Quindi i concetti son sì oscuri e chiari, / 
Ch’usciti paion dal gran Caosse.  

83  Nel complesso degli scritti del Lomazzo, l’Idea del tempio occupa una posizione privilegiata. Non pochi 
furono gli studiosi che la presero in discussione nei loro studi. L’Idea è probabilmente lo scritto teorico 
più organizzato e compatto di tutta la sua letteratura artistica, che rende l’approccio alla precettistica 
lomazziana più agevole. Cfr. per l’importanza dell’Idea in KLEIN, La forma, cit., I, VI «I sette 
governatori dell’arte» secondo Lomazzo, p. 181. 
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richiamava in un certo senso l’idea dell’intellettualismo medioevale84 aggiornato 
alla sua guisa.85 
 
A dedicarmi con più cura e interesse alla forma architettonica de Gli Sogni, mi 
ha ispirato una nota a piè di pagina di Robert Klein che nel suo brillante studio 
La forma e l’intelligibile consigliava per la parola idea, contenuta nel titolo del 
trattatello Idea del tempio della pittura, una chiave di lettura vitruviana: 

Il termine «idea» deve essere inteso qui nel significato che gli attribuisce Vitruvio I, 2: 
«species dispositionis, quae graece dicuntur ideai» [...]. Nei titoli di opere letterarie il 
termine «idea» quasi sempre va unito al nome di un edificio; [...].86 
 

Così ho osservato che il Lomazzo ‘ideò’ con grande cura non solamente i suoi 
trattati d’arte, bensì anche i suoi scritti letterari in generale e Gli Sogni in 
particolare, creando dei veri e propri edifici allegorici, complicate vedute 
prospettiche che dovevano offrire uno spazio altrettanto adatto alle dinamiche 
di contenuto del suo progetto letterario. Definire l’archittetura de Gli Sogni 
come una complicata veduta prospettica non è affato un’affermazione 
azzardata.  
Il suo contenuto, in linea con l’enciclopedismo programmatico lomazziano, 
doveva essere necessariamente disposto all’interno di una struttura 
architettonica modulare e quindi stabile, come quella proposta dal modello 
vitruviano, e ordinato, e se vogliamo anche legittimato, con l’aussilio dei metodi 
dell’arte della memoria, molto en vogue all’epoca. A ragione Gli Sogni si 
possono definire come uno spettacolo della memoria che si deve leggere a volte 
in chiave filosofica, religiosa oppure storica. Lomazzo è riuscito a inglobarvi 

                                                
84  Cfr. JULIUS SCHLOSSER MAGNINO, La letteratura artistica. Manuale delle fonti della storia 

dell’arte moderna, cit., VI Scritti sulla teoria dell’arte nel periodo del Manierismo, c. V La teoria 
artistica del Manierismo nei suoi elementi, 2. Predominio dell’intellettualismo, p. 396. 
L’informazione è anche in ROBERTO PAOLO CIARDI che a sua volta si appoggia a FRANCES A. 
YATES e al suo lavoro Giordano Bruno and the Hermetic Tradition, London, Routledge and Kegan 
Paul, 1964, pp. 30 ss. Ciardi osserva che: La declinazione più «medioevale» della cultura esoterica del 
Lomazzo, rispetto ai maghi filosofi del Rinascimento, è riscontrabile anche nel ricordo diretto, 
estremamente probabile, alle opere di carattere magico-scientifico di Alberto Magno, ma soprattutto 
nel fatto che il Lomazzo ebbe a disposizione uno o più manoscritti (o testi a stampa che non ho 
identificato) contenenti una stesura della ‘Clavis di Salomone’, dell’ ‘Ars notoria’ e dell’ ‘Ars pavolina’, 
opere che del resto cita. CIARDI nell’Introduzione agli Scritti sulle arti, cit., n. 116 e testo alle pp. XL – 
XLI. 
Eugenio Battisti riconobbe nel rinascimento la compresenza, accanto al razionalismo umanistico ed 
alle persistenze del simbolismo medievale, di un terzo elemento: quello esoterico-popolare, di cui la 
fiaba è solo una delle testimonianze. Da BATTISTI, L’antirinascimento, cit., c. III Le radici 
archeologiche della fiaba, p. 98. 
Per la citazione completa del Battisti, descrivente il complesso quadro dell’ideologia rinascimentale, 
lontano dall’idea restrittiva di una mera moda basata sulla riscoperta dell’antichità, rimando 
all’Appendice I, 2, p. 234. 

85  Cfr. PANOFSKY, Idea, cit., p. 38. 
86  ROBERT KLEIN, La forma, cit., n. 1, p. 180. 
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tutte le sfumature di cui aveva bisogno. Inoltre, ci sono molti momenti di 
carattere decisamente teatrale che completano il quadro dell’opera. Da 
Quintiliano sicuramente, se non addirittura da prima, conosciamo l’importanza 
e il nesso esistenti tra l’arte della memoria e il teatro.87  
L’architettura de Gli Sogni si sviluppa a più livelli, la diegesi si estende tanto in 
verticale quanto in orizzontale, definita da una coerenza fantastica e nel suo 
complesso fortemente compatta.88  
 
Questi sono stati i primi aspetti che si sono offerti all’investigazione e che hanno 
costituito il punto di partenza per il presente lavoro.  
Non è stato possibile esaminare Gli Sogni esaurendo tutte le problematiche 
legate al suo testo.89 Nella parte centrale del lavoro, ovvero nel secondo capitolo, 
ho deciso di integrare un riassunto del contenuto dell’opera dialogica, scelta 
nata dalla difficoltà di approccio al Lomazzo prosatore.90 Il riassunto de Gli 
Sogni è divenuto parte integrante della presente analisi per una miglior 
comprensione di una così originale opera. Ordinare e districare il testo de Gli 
Sogni serviva a mio avviso ad un più facile e sicuro accertamento dei diversi 
concetti ivi discussi e inevitabilmente al formarsi di un giudizio personale. Sulla 
mia proposta interpretativa, che dovrà essere aproffondita in un’altro lavoro nei 
diversi particolari, si leggerà nel terzo e nel quarto capitolo. 
Uno dei problemi con i quali il lettore de Gli Sogni va a confrontarsi è 
l’identificazione delle letture certe del nostro. Roberto Paolo Ciardi, il curatore 
del testo lomazziano, indagò con cura questo aspetto, tuttavia non raggiungendo 
sempre degli esiti soddisfacenti. Nel mio lavoro mi sono appoggiata, lì dove 
                                                
87  L’introduzione Lo spettacolo della memoria di Lina Bolzoni a L’idea del theatro di Giulio Camillo è un 

documento affascinante in cui trovai molti punti comuni tra l’arte della memoria e la nuova arte 
letteraria del Lomazzo. Cfr. LINA BOLZONI, Lo spettacolo della memoria in GIULIO CAMILLO, 
L’idea del teatro, Palermo, Sellerio editore, 1991, pp. 9 ss.  
Per il rapporto tra il teatro e l’actio rhetorica rimando a FRANCESCA ROMANA NOCCHI, Tecniche 
teatrali e formazione dell’oratore in Quintiliano, Berlin – Boston, De Gruyter, 2013. 
Cfr. inoltre AGRIPPA, Dell’incertitudine, 10. Dell’arte della memoria, pp. 83 – 84. 
Per Giulio Camillo e la rappresentazione della verità del mondo si veda CHASTEL, Die Krise, cit., I Bild 
und Wort, Persönlichkeit und ars memorativa, p. 47. Per la citazione completa rimando all’Appendice 
I, 59, p. 250. 

88  Nella sua grande struttura Gli Sogni possono vantare un’idea edificatoria molto coerente. 
89 Il lavoro al testo in prosa lomazziano mi ha mostrato innumerevoli problematiche intorno alle quali si 

potrebbero incentrare ulteriori ricerche da un potenziale scientifico-speculativo non indifferente. 
Alcune di queste, il cui approfondimento nella presente sede avrebbe superato le soglie dello scopo qui 
prefissato, sono: il rapporto tra il nostro e il Vitruvio, il Tasso o l’Ariosto, Lomazzo medioevale, 
Lomazzo e la cultura popolare, la teologia lomazziana ecc. 

90  La difficoltà di approccio consiste non solamente nella grande quantità di informazioni contenute nel 
testo, che molte volte appaiono esacerbatamente disparate, bensì anche nel fatto che si tratta di una 
primissima, quindi non rielaborata stesura del testo. Esso fu composto con grande probabilità a più 
riprese, a volte forse lontane una dall’altra, come ci indica anche il manoscritto con frequenti cambi di 
inchiostro e dissimili risultati calligrafici della sua stessa scrittura.  
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l’intuire della fonte poteva risultare problematica o incerta, alle proposte 
bibliografiche ciardiane, in quanto, una propria indagine accurata delle fonti 
avrebbe oltrepassato i propositi di questa ricerca.  
Ci sono due grandi categorie di testi che Lomazzo ha impiegato nella sua opera: 
la prima comprende testi teologici, filosofici e magici, accomunati dal fatto che 
da essi il nostro attinse da un lato l’abilità di pensare allegoricamente e dall’altro 
l’audacia di trattare e introdurre nei propri testi concetti universali che non 
fanno altro che dare lo spessore ideale (dall’idea platonica) onnicomprensivo al 
proprio testo. L’altra categoria riguarda i testi letterari, considerati da Lomazzo i 
modelli formali per eccellenza. 
La seconda categoria raggruppa in sé testi letterari la cui conoscenza, impiego, 
imitazione e rifacimento ha legitimato l’appartenenza dello scritto lomazziano al 
genere. La divisione delle probabili letture dirette del Lomazzo e la loro 
assegnazione generale da un lato al contenuto profondo o, se si vuole, alla 
connotazione esoterica del proprio testo, e dall’altro alla forma dell’opera, 
aggiunge un dettaglio interessante alla complessa definizione dell’allegoresi 
lomazziana. Mentre dalla teologia, filosofia e magia, scienze che trattano di cose 
immutabili ed eterne, nasce l’idea che appunto arricchisce il testo di 
connotazioni esoterico-mistiche, dai testi letterari invece, soggetti alla 
mutazione in quanto nati dalla fantasia intellettuale, viene suggerito al nostro 
l’ambito della creazione dell’artista. Dunque, da un testo letterario può derivare 
semplicemente, attraverso l’intervento della stessa fantasia intellettuale, un 
altro testo altrettanto valido. 
Oltre a sfruttare i testi magici per la verità universale ivi contenuta, Lomazzo 
decide di estrapolare una gran parte delle notizie riportate ne Gli Sogni dai testi 
magici di Cornelius Agrippa von Nettesheim91 e molto probabilmente dalle 
copie della Clavicula Solomonis che all’epoca godeva di ampia fruizione. La 
Storia Naturale di Plinio il Vecchio è un’altra opera che Lomazzo potè leggere 
nella seconda metà del Cinquecento in traduzione volgare e che si offrì, anche 
essa, come fonte ideale per notizie, cumulo di elenchi, nomi e così via. 
 

                                                
91  I testi del von Nettesheim, che dimostravano una vasta erudizione umanistica, una coerente e 

complessa conoscenza dei grandi pensatori laici e religiosi di tutti i tempi, godevano di notevole 
interesse da parte degli intellettuali italiani. Paolo Giovio dedicò un capitolo al von Nettesheim nei suoi 
Elogia. Cfr. PAOLO GIOVIO, Gli elogi degli uomini illustri (letterati – artisti – uomini d’arme), a cura 
di Renzo Meregazzi, Roma, Istituto poligrafico dello stato – Libreria dello stato, 1972, Gli elogi dei 
letterati, CI. Henricus Cornelius Agrippa, pp. 122 – 123. 
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Il Corpus Hermeticus del mitico Hermes Trismegistos, divenne nella cultura 
rinascimentale testo di riferimento per gli studiosi di filosofia, letteratura e 
magia naturale92. E come osservava il Garin, l’ermetismo assumeva nella 
seconda metà del Quattrocento il tono di una nuova religione, o almeno di una 
maniera nuova di interpretare il Cristianesimo e la sua funzione universale 
nella storia dell’umanità. Lomazzo, come pensatore moderno del suo tempo, fu 
quindi molto interessato anche alle nuove tendenze speculative collegate al testo 
del Corpus, tra l’altro molto citato anche dal von Nettesheim93. 
Dall’arte della magia il Lomazzo desunse non solamente informazioni e notizie, 
bensì vi trovò anche un’inesauribile fonte di simboli e allegorie impiegate e 
adattate ai suoi fini estetici.  
Ciò vale anche per la filosofia. In Platone e nel suo commentatore moderno 
Marsilio Ficino, Lomazzo trovò la modalità adatta per l’espressione della 
convinzione nel trascendentale e per le innumerevoli immagini metaforiche che 
dovevano rappresentare l’altra dimensione della realtà umana. Con Aristotele 
andò alla scoperta della filosofia naturale e vi trovò spunti importanti per i suoi 
ragionamenti retorici e la legittimazione per la fantasia collegata al concetto del 
verisimile.94 
Pitagora e i pitagorici, come promotori della teoria della musica celeste collegata 
al concetto dell’armonia e alle discipline matematiche, suscitarono sul nostro un 
fascino particolare.  

                                                
92  A seconda del curatore di De occulta philosofia, tra le fonti principali del von Nettesheim è necessario 

considerare la traduzione ficiniana del Corpus. Cfr. V. PERRONE COMPAGNI nell’Introduction a 
CORNELIUS AGRIPPA, De occulta philosophia libri tres, a cura di V. Perrone Compagni, Leiden – 
New York – Köln, E.J. Brill, 1992, pp. 31 – 32. (d’ora in poi l’edizione curata da P. Compagni verrà 
citata come AGRIPPA, De occ. phil., cit.)  

93  Per l’importanza del corpus trismegistiano e degli altri scritti attribuiti al mitico Hermes rimando a 
PAOLA ZAMBELLI, White Magic, Black Magic in the European Renaissance. From Ficino, Pico, Della 
Porta to Trithemius, Aggrippa, Bruno, Leiden – Boston, Brill, 2007, in special modo pp. 8 – 10 e 
EUGENIO GARIN, La cultura filosofica del Rinascimento italiano, Firenze, Sansoni, 1961, I, VI 
Problemi di religione e filosofia nella cultura fiorentina del Quattrocento, p. 138 (per la citazione 
rimando all’Appendice I, 3, pp. 234 – 235) e I, VII Nota sull’ermetismo, pp. 143 ss. e per Ermete che 
nella seconda metà del Quattrocento è di grande moda, si veda III Filologia e scienza della natura, V. Il 
problema delle fonti del pensiero di Leonardo, p. 397. 
Per il Corpus, soprattutto per l’Asclepius nei Padri della Chiesa e in certe epoche del Medioevo si veda 
Ivi, I, VI Problemi di religione e filosofia nella cultura fiorentina del Quattrocento, n. 2, p. 138 e VII 
Nota sull’ermetismo, p. 150. Per Leonardo e la moda ermetica del suo tempo si veda Ivi, III, V Il 
problema delle fonti del pensiero di Leonardo, soprattutto p. 397. 
Per Ermete Trismegisto rimando anche allo studio di PAUL OSKAR KRISTELLER, Il pensiero e le arti 
nel Rinascimento, Roma, Donzelli, 2005, pp. 69, 106 – 107, 167. 

94  Cfr. ARISTOTELE, Poetica, vol. X, trad. di Manara Valgimigli in ARISTOTELE, Opere, voll. 11, Bari, 
Editori Laterza, 1992. Si vedano a questo proposito i seguenti passi: 6, 1450a, 15, pp. 204 – 205; 9, 
1451b, 5 – 20, pp. 211 – 212; 25, 1460b, 7 – 26, pp. 257 – 258. 
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Non è affatto chiaro in che misura il nostro avesse letto i testi di Pietro d’Abano 
e di Cecco d’Ascoli, due figure protagoniste principali dei suoi dialoghi.95 
Sembra, invece, evidente una non indifferente conoscenza della cultura e degli 
scritti patristici e poi quel gusto per il medioevale96. 
 
Gli autori e i testi letterari che divennero parte integrante della stesura 
lomazziana furono in prima linea Dante e il suo Inferno, l’Ariosto con il suo 
Orlando furioso e tutto il Luciano che circolava assiduatamente in quel periodo 
tra gli interessati.97 Non di minore rilevanza si dimostrarono le opere di Pietro 
Aretino, Teofilo Folengo, Giovanni Boccaccio98, e soprattutto Anton Francesco 
Doni, per nominare solamente alcuni degli autori letterari, modelli e fonti 
d’ispirazione del nostro.99  
Quanto agli autori a lui contemporanei, è utile osservare l’interesse del Lomazzo 
anche per quelle manifestazioni letterarie paradossali, apparentemente assurde, 
tese e da un linguaggio straordinario, propenso a distruggere la coerenza e 
                                                
95  Cfr. CIARDI, L’Introduzione agli Scritti sulle arti, cit., p. XXI. 
96  Cfr. SCHLOSSER, La letteratura artistica, cit., VI Scritti sulla teoria dell’arte nel periodo del 

Manierismo, c. II Gli scritti sulla teoria dell’arte nel periodo del manierismo, 2. Italia settentrionale, 
p. 396: La costruzione <dell’Idea del Tempio della Pittura> è basata sulle tradizionali categorie 
scolastiche, disegno, colorito, proporzione, etc. […] Abbiamo parlato di scolastica; e effettivamente, 
come spesso nel manierismo, se ne risente lo spirito; si riaffaccia qui anche un motivo della antica 
iconografia cristiana; sul piedistallo di quelle «colonne artistiche» sono rappresentati i principii 
artistici ad esse ostili ed opposti, su cui esse trionfano. È questo l’antichissimo motivo del trionfo delle 
virtú sui vizi corrispondenti, reso popolare dalla ‘Psychomachia’ di Prudenzio, che proprio in questa 
forma dominò a lungo l’arte cristiana; ed è al tempo stesso il tentativo barocco di una psicologia 
artistica con i mezzi piú primitivi.  
Cfr. inoltre Ivi, c. V La teoria artistica del manierismo nei suoi elementi, 2. Predominio 
dell’intellettualismo, p. 437: La teoria artistica del Medio Evo era stata sostanzialmente 
intellettualistica; qui avevano la loro origine il desiderio di un piú profondo significato dell’immagine, 
la funzione dell’allegoria, la poesia interpretata in senso «morale» (Omero, Ovidio) e la storia 
dell’uomo e della natura (‘Gesta Romanorum’, ‘Bestiarii’ e ‘Lapidarii’); origine che si può far risalire 
alla piú remota antichità (dottrine della Stoa). Il manuale di Fulgenzio, con la sua interpretazione 
allegorica dell’antica mitologia, è letto ancora avidamente nel ; […]. Se tutte queste cose erano 
rientrate in secondo piano specialmente nel Quattrocento, che si affaticava intorno alle basi dell’arte, 
alla tecnica in senso piú alto, in questo periodo del manierismo esse riappaiono in misura anche 
maggiore. 

97  Cfr. MATTIOLI, Luciano e l’umanesino, cit., II La riscoperta di Luciano, pp. 39 – 70. 
98  Le informazioni tratte da Boccaccio sono negli scritti / trattati lomazziani non poche, anche se a volte, 

come indica Ciardi, alcuni luoghi vengono parzialmente fraintesi. Cfr. CIARDI in LOMAZZO, Scritti 
sulle arti, cit., vol. II, nn. 32 – 33, p. 488. 

99  Cfr. per la letteratura: Luciano (Rime, V 14; Trattato d’arte della pittura), Dante (Rime, I a 37; III 56; 
IV 31, 160; V 20, 26, 52, 167), Boccaccio (Scritti sulle arti), Pietro Aretino (Rime, III 83, 88; V 199), 
Domenico Burchiello (Rime, II, 66; IV 31, 74; V 147; VI 56, 126, 142), Anton Francesco Doni (Rime, IV 
74; V 197; VI 113, 142), Teofilo Folengo (Rime, VI 151), Torquato Tasso (Rime, III 8; IV 147; VI 70); 
per la mitografia: Fulgenzio (Della Forma delle Muse, pp. 41 – 42), Ovidio (Della Forma delle Muse, p. 
34), Gregorio Giraldi (Della Forma delle Muse, p. 16), Vincenzo Cartari (Trattato d’arte della pittura, 
pp. 568, 576 e 607), Marsilio Ficino (Della Forma delle Muse, pp. 33 e 78 e Trattato d’arte della 
pittura);  
per la filosofia e l’arte della magia: Aristotele (Rime, V 193), Alberto Magno (Rime, I 32; V 24; VI 78), 
Cornelius Agrippa di Nettesheim (R. VII, pp. 220 e 231), Gerolamo Cardano (Rime, III, 15 – 16, 86; 
Vita, 218), Marsilio Ficino, Raimondo Lullo (Rime, IV 43; V 87), Della Porta, Platone (Rime, IV 163; V 
108, 153; VI 28; VII 16), Erasmo da Rotterdam (Rime, III 66);  
per la teoria artistica: Vitruvio (Rime, II 101, III 75; IV 149; VI 24 e Trattato d’arte della pittura), 
Giorgio Vasari (Rime, II 78, 89; IV 155 e Trattato d’arte della pittura) ecc. 
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l’armonia.100 Sembra che Lomazzo abbia fatto del concetto della frammentarietà 
di pensiero e formale nelle arti uno dei principali argomenti della sua ricerca 
estetica. Nonostante il carattere spezzato delle forme frammentarie, egli andò a 
scoprire e a sviluppare le strategie attraverso le quali poteva riuscire a riportarle 
alla fusione iniziale, quello stato ideale delle cose contenute nell’idea, ovvero 
nella prima parola divina. 
Per la sua passione per la retorica e per l’arte della memoria Lomazzo si avvicinò 
innanzitutto ai testi di Cicerone, De oratore, a Quintiliano e il suo De institutio 
oratoria e a L’idea del teatro di Giulio Camillo. 
Circa i trattati artistici non c’è dubbio che egli conoscesse in dettaglio i Dieci 
libri di Vitruvio, tutto l’Alberti, il Vasari e non da ultimo i testi manoscritti del 
Leonardo, dei quali sembrerebbe che egli stesso abbia custodito alcune copie. In 
questo contesto Vitruvio occupò una posizione privilegiata in quanto fonte 
principale e punto di partenza per alcuni dei più importanti ragionamenti 
speculativi lomazziani. Inoltre, sono palesi le analogie con i testi del Varchi, del 
Dolce e del Pino101, fonti molto importanti per il nostro che riferisce: 

                                                
100 Sembra che la lettura delle Rime del Burchiello comentate dal Doni (Venezia, 1553, per i tipi di 

Francesco Marcolini), abbia dato uno spunto sostanziale al Lomazzo per i suoi Rabisch e, secondo 
Porzio, anche per le sue Rime ad Imitazioni de i Grotteschi usati da pittori. Cfr. CARLO ALBERTO 
GIROTTO nell’Introduzione a ANTON FRANCESCO DONI, Rime del Burchiello comentate dal Doni, a 
cura di Carlo Alberto Girotto, Pisa, Edizioni della Normale, 2013, p.XXIII e Ivi, n. 30. Per le Rime del 
Burchiello comentate dal Doni e il Lomazzo si veda inoltre: OSSOLA, Autunno, cit., II Norma e forma 
(certa), c. I Invenzioni e capricci, p. 175 e pp. 185 ss.; TADDEO nel saggio I grilli poetici di un pittore. 
Le Rime di G. P. Lomazzo (1979) ora in EDOARDO TADDEO, Petrarca e il tempo e altri studi di 
letteratura italiana, Pisa, ETS, 2003, n. 8, p. 129 e p. 153; FRANCESCO PORZIO, Lomazzo e il 
realismo grottesco: un capitolo del primitivismo del Cinquecento in BORA / KAHN-ROSSI / PORZIO 
(a cura di), Rabisch. Il grottesco nell’arte del Cinquecento, cit., pp. 23 e SILVIA LONGHI, Forme di 
mostri. Creature fantastiche e corpi vulnerabili da Ariosto a Giudici, Verona, Fiorini, 2005, c. 
Grottesche in pittura e in poesia (Lomazzo), pp. 75 – 76. 

101 PAOLO PINO (*Venezia ? – † dopo il 1565, Venezia ?), Dialogo di pittura, pubblicato a Venezia, per i 
tipi di Paolo Gherardo nel 1548. Il dialogo del Pino è molto importante nell’aver anticipato la teoria 
della libertà della pittura, pari alle discipline retoriche, in quanto essa è innanzitutto da capire come un 
processo intellettivo collegato alla produzione delle idee che non necessita sempre una traduzione in 
pratica. Oltre a ciò il Pino tenta di mostrare la supremazia della pittura veneta rispetto a quella tosco-
romana. Cfr. anche OSSOLA, Autunno, cit., I Dall’«inventio» alla «dispositio», I Ut pictura poësis, 3. 
«Ut pictura poësis»: Pino, pp. 39 ss. e la voce di MATTIA BIFFIS in DBI, vol. LXXXIII, 2015, 
www.treccani.it, URL consultato il 06/03/2016.  
Non è da escludere la conoscenza da parte del nostro dei dialoghi di GIOVANNI ANDREA GILIO 
(*prima metà del XVI secolo – †1584); interessante è però la mancanza di ogni riferimento nei suoi 
scritti a quest’ultimo. Il Gilio, nei suoi dialoghi, accorda maggiore importanza al pittore storico a 
scapito del pittore poeta, atteggiamento in netta antitesi con quanto teorizzato da Lomazzo nei suoi 
scritti. La mentalità del Gilio è di matrice dichiaratamente moralistica e religiosa. I suoi Due dialoghi di 
M. Giovanni Andrea Gilio da Fabriano furono pubblicati a Camerino, presso Antonio Gioioso nel 1564. 
Cfr. MANUELA KAHN-ROSSI in Presentazione a Rabisch. Il grottesco nell’arte del Cinquecento. 
L’Accademia della Valle di Blenio, Lomazzo e l’ambiente milanese, cit., p. 14 e la voce di MICHELE DI 
MONTE in DBI, vol. LIV, 2000, www.treccani.it, URL consultato il 06.03.2016. 
Il Borghini e l’Armenini sono importanti solamente dal punto di vista dello studio della teoria dell’arte, 
in quanto parte dell’evoluzione del pensiero teorico artistico post lomazziano. Il Riposo di RAFFAELE 
BORGHINI (*1537, Firenze – †1588, Firenze) è un trattato in forma dialogica, composto nel 1584. La 
prima edizione, Il Riposo di R. B. in cui della pittura e della scultura si favella, de’ più illustri pittori e 
scultori e delle più famose opere loro si fa mentione, e le cose principali appartenenti a dette arti 
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Sono diversi i commentatori di Vitruvio, come Cesare Cesariani, […], et il Patriarca 
d’Acquileria102, di cui vien in luce la prospettiva. Abbiamo oltra di questi il disegno del 
Doni, il dialogo del Dolce, la pittura del Biondo e quella di Paolo Pino e le dispute della 
pittura e scoltura di Benedetto Varchi, a cui scrisse Michel Angelo che si doveva far tra 
loro una buona pace, […]. De i più moderni e degni di maggior lode, […] è stato Georgio 
Vasari, pittore aretino, il quale ha scritto la Vita de i pittori, scultori e de gl’architetti, 
[…].103 
 

I trattati d’arte di matrice controriformistica che soprattutto in Emilia e 
Lombardia invitavano ad una nuova maniera nella rappresentazione nelle 
arti104, realtà culturale di cui Lomazzo era pienamente a conoscenza, sono 
rilevanti solamente nel contesto del suo Trattato, nel quale non si leggono 
riferimenti diretti ai testi di un Borromeo o di un Paleotti, bensì si intuiscono 
pareri opposti o allusioni mascherate.105 
In questo modo ho tracciato a grandi linee il quadro della bibliografia primaria 
di primo rilievo per il Lomazzo e per la sua Gli Sogni e Raggionamenti.  
Quanto agli strumenti principali che mi hanno aiutato nell’indagine fatta sul 
testo de Gli Sogni, la lettura degli scritti critici di Robert Klein106, Eugenio 
Battisti, Erwin Panofsky e Carlo Ossola mi ha suggerito il metodo critico con il 

                                                                                                                                                            
s’insegnano, fu dedicata a Giovanni de’ Medici, è datata 1584 in Firenze. Cfr: la voce di REMO 
CESARINI nel DBI, vol. XII, 1971, pp. 667 ss.  
Quanto ai De’ veri precetti della pittura di m. Gio. Battista Armenini da Faenza, libri tre […] di 
GIOVAN BATTISTA ARMENINI (*1530, Faenza – †1609, Faenza), essi furono pubblicati in editio 
princeps a Ravenna presso Tebaldini nel 1587. Così venne riassunta la posizione estetica dell’Armenini: 
per quanto riguarda la definizione dei concetti di “disegno”, di “idea” e la concezione della pittura 
quale “poesia muta”, i «Veri precetti» pare che abbiano rapporti (Panofsky) col trattato del Lomazzo 
(1584) e quasi certamente con quello di Romano Alberti (1585), mentre costituiscono in qualche modo 
un ponte alle più tarde opere di G. B. Paggi (1591) e Federico Zuccari (1607). Cfr. la voce di 
GIOVANNI PREVITALI nel DBI, vol. IV, 1962, pp. 238.  

102 Si tratta della traduzione con i commenti del trattato vitruviano di Daniele Barbaro (*1513, Venezia – 
†1570, Venezia), pubblicata nella città natale nel 1556. Cfr. CIARDI in LOMAZZO, Idea del tempio in 
Scritti sulle arti, cit., vol. I, n. 34, p. 261.  

103 Cfr. LOMAZZO, Idea del tempio in Scritti sulle arti, cit., vol. I, pp. 260 – 261.  
Il Disegno partito in più ragionamenti del Doni fu pubblicato a Venezia nel 1549, presso Gabriel 
Giolito de Ferrari mentre Della nobilissima pittura e della sua arte di Michelangelo Biondo uscì nello 
stesso anno e sempre a Venezia. 

104 Cfr. CIARDI nell’Introduzione a Scritti sulle arti, cit., p. XXXII e in generale OSSOLA, Autunno, cit. 
105 CARLO BORROMEO, (*2/10/1538 nel castello di Arona sul lago Maggiore – †3/11/1584 a Milano), 

nominato arcivescovo di Milano il 12 maggio 1564. L’editio princeps delle sue Instructionum fabricae 
et supellectilis ecclesiasticae libri II, Caroli S. R. E. Cardinalis tituli S. Praxedis, Archiepiscopi iussu, ex 
provinciali decreto editi ad provinciae Mediolanensis usum fu pubblicata a Milano presso Da Ponte 
nel 1577. 
GABRIELE PALEOTTI (*1522, Bologna – †1597, Roma), Discorso intorno alle imagini sacre e profane, 
diviso in cinque libri, dove si scuoprono varii abusi loro e si dichiara il vero modo che cristianamente si 
doverìa osservare nel porle nelle chiese, case et in ogni altro luogo. Raccolto e posto insieme ad utile 
delle anime per commissione di Monsignore Illustrisimo e Reverendissimo Card. Paleotti Vescovo di 
Bologna, Al popolo della Città e Diocese sua, Bologna, Benacci, 1582. Si veda in BAROCCCHI, Trattati, 
cit., vol. II, pp. 117 ss.  

106 La capacità del Klein di scrutare con pazienza e convinzione al di là del testo e della parola, trovandovi 
impensabili e affascinanti sensi e significati, dottrine nascoste e concetti celati, è divenuto anche per me 
un modello per l’analisi dei testi con cui ho dovuto lavorare. Questo carattere del metodo investigativo 
del Klein è stato osservato anche da André Chastel nella Presentazione a La forma. Chastel sottolinea 
l’importanza del Klein per il suo ambito di ricerca attraverso il fatto che egli è riuscito ad introdurre 
una nuova e durevole dimensione nell’interpretazione dell’epoca, tracciando i lineamenti di 
un’antropologia pienamente coerente. ANDRÉ CHASTEL nella Presentazione a KLEIN, La forma, cit., 
p. XVI.  
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quale si poteva scrutare e affrontare al meglio il Lomazzo. Poiché 
profondamente speculativo e molto sottile e perspicace nei suoi algoritmi 
concettuali, le sue proposte letterarie si dovevano trattare allo stesso modo. Ho 
provato, ogni volta che mi è stato possibile, a dare un’idea delle molteplici 
connotazioni della sua allegoresi che invita ad essere letta in più chiavi di 
lettura. L’identificazione delle varie chiavi di lettura possibili del testo de Gli 
Sogni si costituisce a sua volta come un iper-esito dell’indagine di quella 
pregnante varietà di contenuto, tipica del Lomazzo. Con ciò intendo anche 
spiegare il mio interesse e la mia tendenza ad approfondire l’indagine al di là 
della sola letteratura strettamente connessa al Lomazzo e oltre al periodo in cui 
egli fu attivo, in quanto essa potrebbe sembrare a volte fuori proposito. Penso, 
invece, che un approccio restrittivo all’opera lomazziana non potrebbe svelare il 
vero senso della sua opera, mentre l’indagine interdisciplinare è intrinseca alla 
natura lomazziana. Oltre a permettere di comprenderlo meglio, questo metodo 
fa sì che il Lomazzo possa essere classificato e valutato a ragione nel complesso 
della storia culturale universale. In questo senso mi sono lasciata incoraggiare 
dagli studi di Gustav René Hocke, del già nominato Eugenio Battisti e di Mircea 
Eliade, per rammentare solamente alcuni di coloro che a questo proposito 
considero rilevanti. 
Il testo di Giuseppe Bossi, per il suo giudizio decisamente spregiativo e a mio 
avviso superficiale, ha incitato la mia ricerca e il desiderio di trovare 
un’interpretazione sensata e valida de Gli Sogni.  
Roberto Paolo Ciardi, per essere l’unico curatore dell’intera opera del Lomazzo, 
possiede, come è giusto che sia, il privilegio esegetico del testo ed è il primo e 
dovuto punto di partenza per chiunque si dedichi al testo. Mi sono appoggiata 
innanzitutto alle indicazioni relative alle possibili fonti bibliografiche del 
Lomazzo. Ho rimandato ogni volta alle note ciardiane.  
A prescindere dal mio interesse personale per il modo in cui Carl Gustav Jung 
riusciva ad ‘ammodernare’ i concetti filosofici antichi e a trovare un affascinante 
impiego dell’alchimia e dei suoi simboli nella propria disciplina, aver trovato 
alcuni punti di riscontro nei pensieri e nei metodi lomazziani e in quelli 
junghiani, mi è sembrato un argomento supplementare attraverso il quale 
potevo sostenere l’universalità del pensiero estetico del nostro. 
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E per concludere aggiungo che lo scopo del presente lavoro è di dare un 
contributo alla rivalutazione degli scritti letterari, quindi non artistici, di Giovan 
Paolo Lomazzo, mediante una proposta interpretativa del testo non-finito de Gli 
Sogni e Raggionamenti, componimento dialogico in prosa, e se la vogliamo dire 
col Battisti, di carattere prevalentemente fantastico107. Sarà certamente anche 
intorno alla fantasia, un concetto multiforme e a lungo analizzato dal nostro, 
che si svilupperà una parte di questo lavoro. I momenti onirici, i sogni dei 
personaggi nel sogno dell’autore, sono una parte sostanziale della strategia 
letteraria lomazziana, attraverso la quale egli legittima il fantastico, il 
meraviglioso e il verisimile, le ultime due, categorie estetiche riproposte dalle 
accese discussioni sulla Poetica di Aristotele108.  
Perché in fin dei conti è la fantasia, o il chiribizzo, il furore o l’idea della mente 
intellettuale un importante strumento che permise al loro autore la 
realizzazione di questa complessa costruzione allegorica rappresentante la sua 
ricerca escatologica.  
Quest’idea di una nuova maniera letteraria verrà definita e analizzata nel corso 
di questo lavoro. 
 

2. Gli Sogni e Raggionamenti. Un riassunto. 

Gli Sogni e Raggionamenti composti da Giovan Paulo Lomazzo millanese con 
le figure de spiriti che gli raccontano da egli dessignate è l’unica opera 
lomazziana di cui si ha ancora il manoscritto autografo. Esso è custodito nella 
King’s Library of the British Museum a Londra.109  
Si tratta dell’abbozzo, ovvero della primissima stesura di un’opera letteraria in 
prosa che fu redatta intorno al 1563110 e che rimase inedita fino ad anni recenti. 
La prima pubblicazione integrale fu curata e svolta da Roberto Paolo Ciardi che 
l’integrò nei due volumi degli Scritti sulle arti di Giovan Paolo Lomazzo, 
contenenti in ordine nel primo volume: Gli sogni e ragionamenti, Idea del 

                                                
107 BATTISTI, Rinascimento e Barocco, cit., p. 244: L’operina che qui presentiamo, ha un carattere 

prevalentemente fantastico (anche questo è un atteggiamento tipico del Manierismo), […].  
108 Rimando nel presente lavoro alle n. 127, p. 35; n. 229, p. 65; n. 261, p. 75; n. 410, p. 114; n. 614, p. 158. 
109 Si vedano inoltre nella Vita gli accenni ad un’opera incompiuta, identificabile con il manoscritto della 

King’s Library of the British Museum: E percioché la cecità m’aggiunse / In cotal tempo, non potei 
all’opra / Che composi del Arte di Pittura / Aggiunger i disegni espressi in carta, / Per chiarir i 
precetti; né i commenti / Far a’ miei versi, che chiamai Grotteschi. In LOMAZZO, Rime, cit., Vita del 
auttore, vv. 242 – 247, p. 638.  

110 Rimando in questo lavoro alla pp. 13 ss. 
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tempio della pittura, e nel secondo: il Trattato dell’arte della pittura, scoltura 
et architettura e il trattatello Della forma delle Muse cavata da gli antichi 
autori greci e latini. 
I Raggionamenti111 furono inizialmente pensati in sedici dialoghi, racconti di 
sogni, opera di sedeci spiriti tra di uomini e donne, di questa vita passati, tutti 
ignudi trovatisi in uno mirabile pallazzo112 incantato. Ciascuno dei sedici 
capitoli doveva essere accompagnato in principio da una illustrazione relativa al 
contenuto113 e in chiusura da venticinque sonetti114 cantati da Giovan Michel 
Maria Gerbo, musico115, nella vita carissimo maestro dell’autore e conoscitore 

                                                
111 Il dialogo come forma di stesura delle opere letterarie e filosofiche, ma anche nell’ambito della 

trattatistica letteraria ebbe nel Quattrocento e nel Cinquecento una fortuna a parte e raggiunse l’apice a 
partire dagli anni Trenta del sedicesimo secolo, quando le editorie pubblicarono forse il maggior 
numero di opere dialogiche. Il contributo di Pietro Aretino al genere letterario dialogico è notevole. Egli 
scrisse il Ragionamento della Nanna e della Antonia (1534), il Dialogo […] nel quale la Nanna […] 
insegna a la Pippa sua figliuola a esser puttana (1536) etc. Nel Proemio de Le piacevoli notti (1550 il 
primo volume e 1553 il secondo) di Giovan Francesco Straparola, i racconti serali dopo le danze 
vengono chiamati favole o ragionamenti. In GIOVAN FRANCESCO STRAPAROLA, Le piacevoli notti, a 
cura di Donato Pirovano, Roma, Salerno Editrice, 2000, vol. I, p. 11 e DONATO PIROVANO 
nell’Introduzione, p. IX. Per la citazione completa rimando all’Appendice I, 4, p. 235. 
Anche Anton Francesco Doni, personalità di rilievo della vita letteraria cinquecentesca, scrisse tra 
l’altro i Dialoghi della musica (1544), I Marmi (1552) e I Mondi e Gli Inferni (1552 – 53), dialoghi noti 
per i loro spiccati contenuti eterogenei. Da segnalare brevemente è l’attività di Lodovico Dolce che 
invece, esemplò alcuni dialoghi, pubblicati sotto il suo nome, su dialoghi meno conosciuti o poco 
agevoli al pubblico medio. Il suo più importante dialogo, che però non rientra nella categoria appena 
rammentata, è il Dialogo della pittura di M. LODOVICO DOLCE, intitolato L’Aretino (1557), scritto 
importante per la trattatistica dell’arte. Cfr. PRANDI, Scritture al crocevia, cit., in special modo il 
capitolo: Aretino, Franco, Gelli, Doni, Lando: utopia e parodia, pp. 249 ss. e CIARDI, l’Introduzione a 
LOMAZZO, Scritti sulle arti, cit., vol. I, p. LII. 

112 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., Al lettore, p. 3. 
113 Cfr. CIARDI, Appendice bibliografica in Scritti sulle arti, cit., p. LXXXII. Si veda anche il titolo che 

riporta questa informazione.  
114 La forma letteraria che accompagna il testo in prosa alle rime è una pratica assai impiegata nella 

letteratura di ogni genere del tempo. Nello specifico sogno e componimento poetico suggerisco l’invio 
a: Somniorum synesiorum libri quatuor di Cardano che conclude il primo libro dell’opera con dei versi 
di un autore ignoto (Senarii authoris ignoti, ex Adriano Iunio) che riassumono la materia trattata in 
esso. GIROLAMO CARDANO, Somniorum synesiorum libri quatuor. Les quatre livres des songes de 
synesios, édités, traduits et annotés par Boriaud, Jean-Yves, Firenze, Leo S. Olschki, 2008, vol. II, pp. 
382 – 387. 
Girolamo Cardano, personalità importante nel contesto lomazziano, nacque a Pavia nel 1501 e morì a 
Roma nel 1576. Medico, matematico e astrologo, studiò a Pavia e Padova e visse dal 1532 a Milano dove 
insegnò matematica. I suoi scritti più impotanti sono: De malo recentiorum medicorum medendi usu 
libellus (1536), Metoposcopia, 800 faciei humanae eiconibus complexa (fisionomia/astrologia; Paris 
1658), Practica arithmetica (1539), De regulis algebraicis (1545), De subtilitate rerum (magia 
naturale; 1550), De rerum varietate (magia naturale; 1557), De somniis (Basel 1585), De propria vita 
(1575). Cfr. CARDANUS, Hieronymus (Geronimo, Girolamo) in HANS BIEDERMANN, Handlexikon 
der magischen Künste von der Spätantike bis zum 19. Jahrhundert, vol. I, Graz, Akademische Druck- 
u. Verlagsanstalt, 1986, pp. 104 – 106. Sull’opinione spregiativa del Cardano circa il von Nettesheim 
rimando a LYNN THORNDIKE, A History of Magic and experimental Science, V The Sixteenth 
Century, c. VIII Agrippa and occult Philosophy, New York – London, Columbia University Press, p. 
138. Si veda anche Ivi, c. XXVI Cardan, p. 563 ss.  

115 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., Al lettore, p. 4. 
Aggiungo il fatto che il nome del famoso liutista compare in tre sonetti lomazziani (II, 59; V, 106, 200) 
e nella Vita del Autore: Molti simili mostri sopra un quadro / Pinsi per dar a Gian Michele Gierbo, / 
Di liuto sonator, che fu mio mastro, / I quai, vari instrumenti musicali / Suonando, e insieme ancora 
stranamente / Cantando, discendean da un certo monte. LOMAZZO, Rime, cit., V, 200,vv. 30 – 35, p. 
501. 
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delle sue opere e, nell’aldilà, membro e coordinatore della compagnia degli 
spiriti.116 
Il frontespizio dell’opera rimase nella sua prima forma fugacemente tratteggiato 
e consta delle seguenti annotazioni: Il principio de l’opera nel epitaffio figurato, 
il titolo completo come fu indicato sopra, Il ritratto e La lettera al Signore.  

 

2.1 Iovan Paulo 
AL LETTORE 
Il libro de Gli Sogni e Raggionamenti si apre con un discorso rivolto al suo 
lettore, intitolato IOVAN PAULO. AL LETTORE.  
La premessa a Gli Sogni e Raggionamenti117 adempie più funzioni ai diversi 
livelli118 del testo de Gli Sogni. A livello strettamente letterario Lomazzo fa da 
guida al suo lettore che in questo modo intende (o pensa d’intendere!) la 
collocazione spaziale e temporale degli avvenimenti successivi. A livello 
intertestuale, invece, viene creata una cornice comune e alquanto stabile per i 
ragionamenti che seguiranno.119 

                                                
116 Un simile scenario fa muovere anche i personaggi de Le piacevoli notti dello Straparola (STRAPAROLA, 

Le piacevoli notti, cit., vol. I, pp. 10 – 11), mentre il richiamo a I Marmi del Doni è evidente. (ANTON 
FRANCESCO DONI, I Marmi, a cura di Ezio Chiòrboli, voll. 2, Bari, Gius. Laterza & Figli, 1928, vol. I, 
pp. 5 – 6.) 
La conoscenza de Le piacevoli notti di Straparola da parte di Lomazzo è testimoniata dai seguenti versi: 
Dove le genti han color ulivastro, / Vidi l’oche bizarre e le ballotte, A canto a la bella Isola Pamaica, / 
Ne la qual mi svegliai sopra un vincastro, / Avendo scritto una piacevol notte / Del Straparola in 
Zifera Giudaica. LOMAZZO, Rime, cit., VI, 14, p. 513. 

117 Dopo la premessa si susseguiranno poi i sei ragionamenti portati a buon fine e il settimo rimasto 
incompiuto di sedici inizialmente pianificati. 

118 Si tratta come minimo di due sensi d’interpretazione all’interno del testo de Gli Sogni: un senso 
letterario, concreto, degli eventi raccontati (oggetto dei capitoli 2.1. – 2.8.) e di un senso allegorico 
risultante dall’ipertesto de Gli Sogni, l’altra realtà rilevante del testo. Nell’intero capitolo terzo definirò 
inoltre la realtà intertestuale del componimento in prosa del Lomazzo, suggerita dall’autore stesso con 
la parola fazzoletto. 

119 Anche Francesco Colonna nel suo Hypnerotomachia Poliphili usa intrecciare diversi spazi e luoghi, 
reali ed onirici, tra di loro. Gli esempi più interessanti per il nostro contesto sono i sogni nel sogno, cioè 
Poliphilo che si sogna sognando: Poliphilo quivi narra che gli parve ancora di dormire et altronde in 
somno rotrovarse in una convalle, […] (Libro primo, III, p. 12) o ha nel suo sogno, che è la cornice 
generale degli eventi e delle cose descritte, la visione di Polia addormentata e colta da uno spectaculo di 
incredibile acerbitate et di crudelitate (Libro secondo, XXVII, p. 397). FRANCESCO COLONNA, 
Hypnerotomachia Poliphili, a cura di Giovanni Pozzi/ Lucia A. Capponi, Padova, Editrice Antenore, 
1980.  
Creare però un nesso troppo stretto tra Lomazzo e la Hypnerotomachia potrebbe risultare 
un’operazione alquanto difficile. A prescindere dal fatto che Lomazzo non ricorda mai il nome di 
Francesco Colonna o della sua opera, né nei suoi scritti d’arte né nei suoi scritti letterari, le similitudini 
a livello narrativo e scenografico si potrebbero spiegare attraverso l’uso consueto nella letteratura 
quattro e cinquecentesca dei topos letterari antichi e medioevali (paesaggi onirici bucolici, la tradizione 
del romanzo cavalleresco ecc.) e attraverso l’influsso indiscusso di Dante, Petrarca e Boccaccio. In 
questo senso sono dell’opinione che per poter dare una risposta più chiara alla domanda Lomazzo – 
Hypnerotomachia si dovrebbe aprire un nuovo capitolo all’interno della ricerca sul Lomazzo. Per il 
presente lavoro, insistere sulla questione potrebbe risultare irrelevante, nonostante sia difficile pensare 
che Lomazzo non abbia conosciuto l’opera del Colonna. La Hypnerotomachia fu il più pregiato libro a 
figure del Rinascimento e, anche se da un punto di vista linguistico, nel contesto della questione della 
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Nel breve prologo de Gli Sogni e Raggionamenti, l’autore spiega la genesi 
dell’opera che il lettore sta per iniziare. Assorto nella preoccupazione di trovare 
la forma più adatta in cui poter far reccittare120 i sonetti e i diversi caprizzi […] 
in forma de sogni già scritti, a causa della stanchezza, l’autore si addormenta. 
La risoluzione della sua difficoltà creativa gli si rivela nel sonno, nel quale gli 
venne in la virtù fantastica, una fantesia circa a tal pensiero121, che al risveglio 
gli piacque molto.122 L’autore vede nel sogno un’isola senza nome123, collocata 

                                                                                                                                                            
lingua, non accettabile, esso rappresentò comunque una novità tanto sul piano dell’invenzione 
linguistica quanto della stampa stessa e del corredo delle illustrazioni xylografiche. Per coloro che 
lavoravano al rinnovamento della lingua, la Hypnerotomachia era vista come un antimodello 
linguistico, mentre nel contesto delle arti plastiche, essa sembra abbia avuto più successo. La 
Hypnerotomachia fu pubblicata per la prima volta nel 1499 da Aldo Manuzio a Venezia. Gli eredi del 
Manuzio la ristamparono nel 1545, mentre, nell’arco di tempo tra il 1499 e 1545, ci furono anche altre 
stampe da parte di altri editori (ad esempio Leonardo Grassi). Cfr. CARLO DIONISOTTI, Gli umanisti 
e il volgare fra Quattro e Cinquecento, Firenze, Felice le Monnier,1968, I. Aldo Manuzio, pp. 1 – 14 e 
GIOVANNI POZZI, Premessa alla ristampa in FRANCESCO COLONNA, Hypnerotomachia, cit., vol. 
II, pp. 3 – 17. 

120 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., Al lettore, p. 3. 

121 Cfr. Folengo, Baldus: Phantasia mihi plus quam fantastica venit / historiam Baldi grassis cantare 
Camoenis, / […]. TEOFILO FOLENGO, Baldus, a cura di Mario Chiesa, trad. Giorgio Bárberi Squarotti, 
Torino, UTET, 1997, I, vv. 1 – 16, pp. 66. Per la citazione completa e per la tradizione rimando 
all’Appendice I, 5, p. 235.  
Per il Doni, invece, l’atto creativo ha luogo durante la notte, quando perde il sonno e comincia a 
chimerizzar nel letto e a costruire nella fantasia i castelli in aria. Cfr. DONI, I Marmi, cit., vol. I, Lo 
svegliato Academico Peregrino. Ai Lettori, p. 5 – 6. Per la citazione completa rimando all’Appendice I, 
30, pp. 242 e 243. 
Tra le due dediche ai lettori, del nostro e del Doni, dediche che custodiscono la dichiarazione 
programmatica dei loro autori, si nota una sostanziale differenza di impostazione del discorso letterario 
che condurrà per alcune voci a risultati estetici diversi. Mentre il Lomazzo designa il contenuto e lo 
scopo della sua opera scritta sin dall’inizio attraverso delle formule filosofiche, religiose e mistiche, il 
Doni rimane più nel concreto immanente in cui, per mancanza di sonno, chimerizza con la sua fantasia 
in modo cosciente.  
Un castello d’oro della fantasia si trova anche nel Luciano: Io mi era fabbricato in aria un castello 
d’oro, come dicono: e mentre sguazzavo tra ricchezze e grandezze, mi siete venuti voi adosso. Cfr. 
LUCIANO DI SAMOSATA, Tutti gli scritti, trad. di Luigi Settembrini, a cura di Diego Fusaro, Milano, 
Bompiani, 2007, Il naviglio o i castelli in aria, p. 1629. 
Tornando al Lomazzo, vista appunto la dimostrata contaminazione della sua estetica attraverso le 
dottrine occulte, non posso non indicare qui il (molto probabile) nesso tra la metafora del sonno 
lomazziano e la rivelazione dell’arte dell’Almandello, ovvero dell’ars notoria concessa dalla divinità al 
re Salomone durante la preghiera – preghiera come stacco dalla realtà terrena – (ne Gli Sogni, R. VII, 
p. 193) e la simile arte pavolina confidata all’apostolo Paolo mediante un viaggio al terzo cielo, quindi 
nelle sfere superiori.  
Cfr. CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, n. 112, p. 193 e THORNDIKE, A History, cit., vol. II 
During the first Thirteen Centuries of our Era, c. XLIX Solomon and the ars notoria, pp. 279 ss.  
Vedi anche FRIEDRICH NIETZSCHE, Die Geburt der Tragödie, a cura di Günter Wohlfart, Stuttgart, 
Reclam, 1993, c. I, pp. 19 – 20: Der schöne Schein der Traumwelten, in deren Erzeugung jener Mensch 
voller Künstler ist, ist die Voraussetzung aller bildenden Kunst, ja auch, wie wir sehen werden, einer 
wichtigen Hälfte der Poësie. 

122 La necessità di addormentarsi come metafora della separazione dello spirito dal corpo per poter vivere 
le esperienze trascendenti, genericamente detto per attingere al sapere, all’idea, a Dio, è un 
fortunatissimo topos nelle arti che affonda le sue radici molto lontano indietro nel tempo e fu molto 
adoperato da filosofi (Hermes Trismegistos, Platone etc.), nelle fiabe popolari, nella letteratura e via 
dicendo.  
Cercando di arrivare al suo Nous (Dio) e capirlo meglio, Ermete riassume il momento prima 
dell’esperienza mistica in questo modo: Un giorno, quando mi misi a riflettere sugli esseri, cosicché il 
mio pensiero di lì fu sommamente innalzato, mentre i sensi corporei ne furono imbrigliati, come 
accade a coloro che sprofondano nel sonno per eccesso di cibo o per la spossatezza del corpo, mi 
parve di vedere un essere enorme, di proporzioni illimitate, che mi chiamò per nome e mi disse: «Che 
cosa vuoi sentire e vedere e, con il pensiero, apprendere e conoscere?». E io dissi: «Ma tu chi sei?». 
«Io» disse «sono Poimandres, il Nous autentico e assoluto. So che cosa vuoi e sono con te dovunque.» 
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più o meno nell’arcipelago greco. Sull’isola si trova un palazzo124 che fa da 
dimora a sedici spiriti che sono:  

Ludovico Ariosto, poeta; Pavolo Giovio, istorico; Pitagora samio, filosofo; Euclide, 
geometra; Giovan Michel Maria Gerbo, musico, già in vita mio carissimo amico; Pietro 
Sola, maestro de armi; Leonardo Vinci fiorentino, pittore; Fidia, pittore e parimente 
scultore; Ceco de Ascoli, negromante; Alberto Magno, teologo125; Angiola piacentina, 

                                                                                                                                                            
HERMES TRISMEGISTOS, Corpus Hermeticum, a cura di Valeria Schiamone, Milano, BUR Rizzoli, 
2015, I Poimandres, 1 e 2, pp. 55 – 57. Per Ermete Trismegisto rimando qui alla n. 93, p. 25 e n. 260, 
pp. 74 – 75. 
Per l’importanza degli scritti apocrifi ermetici nello sviluppo del pensiero neoplatonico rinascimentale 
rimando a PAUL OSKAR KRISTELLER, Il pensiero e le arti nel Rinascimento, Roma, Donzelli Editore, 
2005, 1. Umanesimo, II. Il pensiero morale dell’umanesimo rinascimentale, p. 69.  
Per il Corpus, Lattanzio, Ficino, Bruno e Kopernico rimando a MIRCEA ELIADE, Das Okkulte und die 
moderne Welt. Zeitströmungen in der Sicht der Religionsgeschichte. Der Magische Flug, Sinzheim, 
AAGW (Archiv für altes Gedankengut und Wissen), 2000, Die Suche nach den „Ursprüngen der 
Religion“, pp. 179 – 180 ss. 

123 L’isola è un luogo difficile da raggiungere, segreto, soglia tra noto e ignoto, tra materiale e 
trascendentale. All’isola si arriva navigando o volando. Per gli spiriti lomazziani, volare fu 
probabilmente il modo più facile per approdarci. L’isola è in quasi tutte le culture il simbolo per 
eccellenza di un centro spirituale, e precisamente del centro spirituale primordiale. La Siria 
primordiale di Omero è l’isola centrale o polare del mondo. Essa si identifica con la Thule greca, ovvero 
l’isola bianca, dove soggiornano i Beati. L’isola bianca si trova anche in altre culture dalle radici 
antiche come nei miti dell’India, della Cambogia, nella mitologia celtica, nipponica, musulmana, cinese 
e via dicendo. L’isola è in genere un’immagine a scala ridotta del cosmo, a cui viene attribuito un valore 
sacrale concentrato. Così l’isola si può associare anche al concetto del tempio o a quello del santuario. 
Cfr. JEAN CHEVALIER e ALAIN GHEERBRANT nel Dizionario dei simboli, vol. I, Milano, Biblioteca 
Universale Rizzoli, 1999, pp. 556 ss. 
Un’isola dei sogni è anche nella Storia vera di Luciano. LUCIANO, Di una storia vera in Tutti gli 
scritti, cit., pp. 787 – 789. Per la citazione rimando all’Appendice I, 6, pp. 235 – 236. 
Cfr. per lo stato dell’anima dopo la morte in AGRIPPA, De occ. phil., cit., III, c. XLI Quid de homine 
mortem opiniones variae, pp. 521 ss. [ENRICO CORNELIO AGRIPPA, La filosofia occulta o la magia, 
voll. 2, Roma, Edizioni Mediterranee, 1972, vol. II, III, c. XLI Di quel che avvenga dell’uomo dopo la 
morte e delle diverse opinioni su tale argomento, pp. 278 ss.]. (d’ora in poi citata come AGRIPPA, La 
fil. occ., cit.) 

124 Il palazzo è un simbolo / una metafora importante impiegata negli scritti teologici, mistici, filosofici, 
letterari. La spiegazione riportata da CHEVALIER / GHEERBRANT nel Dizionario dei simboli, cit., 
vol. II, pp. 179 – 180 potrebbe essere rilevante anche nel nostro caso: Alla simbologia generale della 
casa, il palazzo associa la magnificenza, il tesoro e il segreto. […] Potere, fortuna, scienza, esso 
simbolizza tutto ciò che sfugge al comune mortale. La sua stessa costruzione è sottoposta alle leggi 
dell’orientamento che lo iscrivano in un ordine cosmico. Il palazzo appare dunque ad un tempo come 
prodotto e fonte dell’armonia, armonia materiale, armonia individuale, armonia sociale. […] 
L’edificio possiede sempre una parte in cui la verticale domina: il centro è anche asse. Esso unisce i tre 
livelli: sotterraneo, terrestre, celeste: […] Esso rappresenta anche dal punto di vista analitico i tre 
livelli della psiche: l’inconscio (il segreto), il conscio (il potere e la scienza), il sovrainconscio (il tesoro 
o l’ideale). Nel linguaggio ermetico il Palazzo misterioso degli alchimiti rappresenta «l’oro vivo o 
filosofico, disprezzato dall’ignorante e nascosto sotto stracci che lo sottragono alla vista ma prezioso 
per colui che ne conosce il valore». 

125 L’esibizione del teologo Alberto Magno rimarrà in sospeso, a causa dell’interruzione prematura del 
progetto de Gli Sogni. La sua figura è invece importante per capire meglio le coordinate del quadro 
teorico e precettistico lomazziano. 
ALBERTO MAGNO, Albrecht Graf von Bollstädt, detto anche Alberto il Grande, Alberto di Cologna 
(Albertus Coloniensis), Doctor Universalis (*1193, Lauingen in Schwaben – †1280, Colonia). È 
considerato il più importante scienziato, filosofo e teologo del Medioevo, canonizzato e proclamato 
Dottore della Chiesa nel 1931. Dopo aver studiato presso l’Università di Padova, famosa per la sua 
cultura delle arti liberali, Alberto Magno entra nell’Ordine religioso dei Frati Predicatori, ovvero dei 
Domenicani. Completa i suoi studi a Bologna, Colonia, Parigi. Insegna a Colonia, Hildesheim, Friburgo, 
Ratisbona e Strasburgo tra il 1228 – 1245. Dal 1245 al 1248 a Parigi, mentre dal 1248 si trova un’altra 
volta a Colonia, dove amministra l’insegnamento dello Studium Generale della nuova Università 
Domenicana. Il suo più importante allievo fu Tommaso d’Aquino. Il pensiero centrale della sua ricerca 
fu collegato allo studio della filosofia aristotelica vista sotto la luce dei suoi commentatori arabi e alla 
sua integrazione nella dogmatica cristiana, considerando in questo processo sistematico anche il 
pensiero neoplatonico. Contribuì allo sviluppo della zoologia e della botanica attraverso osservazioni 
notevoli in questi due campi di ricerca. Sono innumerevoli le leggende popolari intorno alle sue 
notevoli capacità magiche, smantellate poi da Tommaso d’Aquino. Innumerevoli furono anche i suoi 
scritti; solamente di pochi però si poté dimostrare l’originalità. Il Compendium theologicae veritatis, 
pubblicato per la prima volta a Norimberga nel 1473, è l’unico scritto attribuito con certezza ad Alberto 
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puttana; Francesca sanese, ruffiana; Tramon Uxio mendico; Crasso re; Pietro di Abano, 
magico; e Filiberto amante et innamorato.126 
 

Durante la comune permanenza degli spiriti sull’isola, essi decidono di andare 
incontro alla proposta del musico Giovan Michel Maria Gerbo e ognuno di 
raccontare qualcosa che gli sarà in piacere, sempre in coppia e quindi in forma 
dialogica. Lo spirito armonioso del Gerbo per la conoscenza della musica è in 
grado di organizzare e ritmare lo stare insieme della così disparata comitiva 
isolana. Inoltre egli ritiene importante spiegare ai suoi sedici spiriti sudditi la 
provenienza dei sonetti che ha intenzione di recitare: 

De gli quali Giovan Michel Maria Gerbo, sorridendo, cossí disse, avendo una lira in mano 
e uno leutto a canto, verso a gli altri: «Già che, o benigni Spiriti, in questo dilettevole et 
ameno luoco, per quella bontà che piú delle altre è magiore, si troviamo insieme, e che 
forsi gli avemo da stare un corso di luna127, come la destinazione nostra vuole, mi 

                                                                                                                                                            
Magno. Non si può dire lo stesso delle opere Liber secretorum Alberti Magni de virtutis herbarum, 
Historia naturalis, Compositum de compositis, Libellus de alchemia, De rebus metallicis et 
mineralibus e De secretis mulierum et virorum. Lynn Thorndike sostiene con validi argomenti 
l’originalità degli ultimi due libri sopra elencati e, in più, anche di uno Speculum astronomiae che per 
un lungo periodo fu attribuito a Rogero Bacone. L’opinione di Thorndike non riscontra però l’adesione 
degli altri scienziati. Gli scritti (pseudo)albertiani si dedicarono allo studio dell’influsso dei pianeti sulla 
vita terrestre e sull’evoluzione e il carattere umano, sulle capacità curative e gli effetti diversi delle 
pietre preziose, sulle stelle che influiscono sulle piante e sugli animali e sull’alchimia. Tritemio fu 
dell’opinione che Alberto Magno avesse conosciuto l’arte della magia naturale, ma non l’avesse mai 
praticata. I consigli albertiani rivolti agli alchimisti erano la discrezione, l’isolamento e il badare all’ora 
giusta della messa in pratica del rito magico. Altri scritti attribuiti ad Alberto Magno sono De bono, 
Super Isaiam e Quaestiones super De animalibus. Cfr. BIEDERMANN, Handlexikon der magischen 
Künste, cit., vol. I, pp. 30 – 31. 

126 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., Al lettore, pp. 3 – 4. 
Come substrato letterario s’intuisce senza dubbio il molto amato modello decameroniano. L’eterogenea 
compagnia degli spiriti rimanda a mio avviso inoltre anche al Mondo misto di Anton Francesco Doni. 
In effetti ci sono non poche formule concettuali e spesso un’impostazione formale del testo letterario, 
che potrebbero rimontare chiaramente a diverse opere del Doni. Al presente proposito si veda il dialogo 
Mondo misto, nel quale Momo s’intrattiene con diverse anime che avevano fatto esperienze terrene 
variegate. Si veda ANTON FRANCESCO DONI, I Mondi e Gli Inferni, a cura di Patrizia Pellizzari, 
Torino, Giulio Einaudi editore, 1994, Mondo misto. Momo conduce le anime a considerare lo stato 
loro, e vuol seco molti filosofi, con i quali egli ha diversi ragionamenti, pp. 109 ss. 

127 La struttura temporale dello scritto lomazziano non si può ridurre a un unico comune denominatore. 
Dilatazioni e contrazioni temporali, atemporalità in senso fiabesco ma anche religioso-patristico, varchi 
temporali e spaziali da connotazioni diverse, tutto questo si trova ne Gli Sogni. Il presente degli spiriti è 
eterno, come tra l’altro ci suggeriscono spesso loro stessi nei loro ragionamenti. Il tempo c’è abbastanza 
perché nell’aldilà esso non esiste: Leo. Ciò è vero; ma comincia che tempo ne è. oppure Leo. Ora via 
comincia, che tempo ne è. R. VI, pp. 139 e 141 e più avanti nel R.VII, p. 187: […] l’animo del uomo […] 
essere non puote né sforzato, né misurato. La loro ancora molto vicina esperienza terrestre si fa 
risentire anche attraverso dei riflessi verbali che includono anche le unità di misura. Nel trascendente 
esse perdono evidentemente il loro significato sostanziale e materiale e rivestono i racconti di fantastico 
e di fiabesco. Ciò si può osservare spesso in Luciano e con intensa ricorrenza in Straparola. Cfr. 
DONATO PIROVANO nell’Introduzione a STRAPAROLA, Le piacevoli notti, cit., pp. XX – XXX.  
Inoltre, le misure temporali e spaziali sono necessarie al testo letterario anche per raggiungere la 
‘credibilità’. Ciò si può osservare molto bene in Luciano, dove il gioco tra reale – irreale, vero – 
fantastico – verisimile è il principale movente della sua letteratura: Un giorno dunque e una notte con 
vento favorelo navigando (p. 741); Verso mezzodì, sparita l’isola, un improvviso turbine roteò la 
nave, e la sollevò quasi tremila stadi in alto (p. 743); Sette giorno e altrettante notti corremmo per 
l’aria; nell’ottavo vedemmo una gran terra nell’aria (p. 745) e via elencando. LUCIANO, Di una storia 
vera, cit. 
Molto più presente ed evidente è in Lomazzo, rispetto agli altri autori, la costante possibilità di leggere 
il suo testo in chiave religiosa. 
Il corso di luna indica astrologicamente e astronomicamente un mese. Anche i protagonisti lucianeschi 
rimaranno sull’isola dei sogni trenta giorni. Ciononostante il richiamo in Lomazzo al Purgatorio e ai 
quaranta giorni dal trapasso, in cui, secondo i Padri della Chiesa originaria, il corpo aleggia ancora 
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parerebbe che bene fusse, piacendovi, che si dicesse qualche cosa come, a chi la dirà, sarà 
in piacere, doppoi che, per aver già veduto in quatro cento sonetti, Giovan Pavolo 
Lomazzo pittore, che mentre a l’altra vita qui fu tutto mio, diversi caprizzi che spesso 
mentre pingea gli veneano in fantesia, meschiati insieme con alcuni ricordi di cose che 
prima letto avea, in forma de sogni, gli quali, essendo io insieme con lui quasi ogni giorno, 
dandomene coppia, io me gli posi, leggendogli spesso, a memoria, mi acontento di 
reccitarne venticinque, quando nella lira e quando nel leutto, doppo il raggionamento che 
fatto si serà, che verranno ad aver fine in capo del decimo sesto raggionamento».128  
 

La musica, che secondo Pitagora è il risultato del movimento delle sfere e quindi 
in grado di trasmettere l’armonia del pensiero divino, ha qui un ruolo 
unificatore e conciliante. La musica veste qui la metafora dell’unione armonica 
della varietà e il ritorno alla fonte principale, al fautore della musica delle sfere e 
dell’universo. L’argomento sarà di grande interesse in Lomazzo che riesce ad 
esprimere molto sottilmente con gli strumenti della letteratura importanti 
concetti filosofici e religiosi. I personaggi isolani vengono accolti sotto l’insegna 
dell’armonia delle regole musicali, ovvero divine, malgrado le loro disparate 
origini ed esperienze terrene. Per poter unire la varietà Lomazzo si servirà, 
inoltre, del concetto della metempsicosi che a sua volta, in un concatenarsi di 

                                                                                                                                                            
nell’ambito terrestre, è evidente e rende l’interpretazione e la riflessione intorno al testo lomazziano 
molto complesse. 
Per il culto dei morti e le credenze popolari relative alla morte, nella zona di Blenio, rimando al 
catalogo: PUSTERLA CAMBIN PATRIZIA (con una prefazione di), Segni e presenze del sacro in Valle 
di Blenio. Tradizioni e aspetti di religiosità popolare, Museo storico etnografico di Blenio, Lottinga, 
Pubblicazione in relazione alla mostra «Segni a presenze del sacro in Valle di Blenio», 22 maggio 2005 
– estate 2006, Prosito, tipo-offset Jam SA, 2006. 
Dal punto di vista della magia naturale il corso di luna viene definito come segue:  
Septenarius numerus variae et multiplicis potentiae est; constat enim ex uno et sex, vel ex duobus et 
quinque, vel ex tribus et quatuor habetque unitatem tanquam copulam geminae trinitatis: […]. 
Septenarius itaque, quia ex tribus constat et quatuor, animam corpori coniungit; […]; septem quoque 
planetae; secundum illos quoque septem dies constituentes hebdomadam. Luna quoque, planetarum 
septima et nobis proxima, hunc numerum prae caeteris observat motumque eius ac lumen hic 
numerus dispensat: nam in viginti diebus et octo totius Zodiaci ambitum circuit, quem quidem 
dierum numerum septenarius septem suis terminis, ab uno videlicet usque ad septem, quantum 
singuli numeri exprimunt antecedentibus addendo, conficit et implet efficitque quatuor septenarios 
dierum, quibus Luna omnem Zodiaci longitudinem et latitudinem emetiendo remetiendoque circum 
perque discurrit. Similibusque dierum septenariis lumen suum sempiterna lege variando dispensat: 
primo enim septenario usque ad medietatem tanquam divisi orbis crescit; secundo septenario orbem 
totum lumine complet; tertio decrescendo rursus in orbem contrahitur divisum; post quartum vero 
septenarium ultima luminis sui diminutione renovatur. AGRIPPA, De occ. phil., cit., II, c. X De 
septenario et eius scala, pp. 272 – 273. Per la traduzione italiana rimando all’Appendice I, 7, p. 236. 
Il corso di luna in senso traslato indica quindi un processo dinamico largo, armonioso, simmetrico, 
equilibrato come il discorso letterario che Lomazzo si è prefigurato, un periodo rotondo come rotondo è 
il cerchio magico del mago e rotonda è anche l’altra costruzione del nostro, ovvero il Tempio della 
pittura.  
Circa il numero degli spiriti, essi sono 16 mentre 1+6 =7. Anche il numero dei sonetti da cantare in 
chiusura ai ragionamenti sono 25 mentre 2+5=7. In questo modo, quindi, si aggiunge anche la possibile 
dimensione magica del pensiero lomazziano che più tardi verrà ripetutamente evidenziata.  

128 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., Al lettore, pp. 4 – 5. Molto avvincente per il presente lavoro è qui il seguente 
passo: […] Giovan Pavolo Lomazzo pittore, che mentre a l’altra vita qui fu tutto mio, diversi caprizzi 
che spesso mentre pingea gli veneano in fantesia, […]. Lomazzo viene presentato nella sua veste 
principale di pittore che durante il dipingere riceveva le sue fantasie poetiche: anche qui, proprio 
all’inizio de Gli Sogni e Raggionamenti, Lomazzo trova modo di mettere in chiaro di nuovo uno dei più 
importanti aspetti estetici che stanno alla base della sua creazione, ovvero quello dell’ut pictura poësis. 
Le due attività, dipingere e poetare, sono tra loro per Lomazzo complementari e nascono dalla stessa 
fonte ispiratrice. Per il concetto dell’ut pictura poësis rimando innanzitutto a: OSSOLA, Autunno, cit., 
2014, pp. 88 – 89 e LEE, UT PICTURA POËSIS, cit. 
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concetti molto avvincente, richiamerà in prima linea anche la nozione della 
memoria. Su tutto ciò farò però ritorno in questo lavoro a suo tempo.  
Precisando che il reciproco vedersi durante le recitazioni dei sonetti non può 
essere possibile in quanto non sono passati gli dodeci mesi che dal corpo129 
erano usciti, nell’ora regnata da Giove130, dierono principio dui di loro, che 
erano Pavolo Giovio e Leonardo Vinci, al raggionare in questo modo131. 
L’ultima frase della dedica al lettore recita come segue:  

E tu discretto lettore non ti mocherai il naso di codesto fazzoletto perché gli è stato 
tessuto come la natura ha posta la forza sua nel tellarlo. A Dio, vivi felice.132 

                                                
129 Se l’isola greca sulla quale si trovano gli spiriti è l’interpretazione letteraria del Purgatorio, allora 

richiamare il passo del Purgatorio nel quale Dante rincontra il musicista Casella, non sarebbe alquanto 
ingiustificato: «Casella mio, per tornar altra volta / là dov’ io son, fo io questo vïaggio», / diss’ io; 
«ma a te com’ è tanta ora tolta?». Ed elli a me: «Nessun m’è fatto oltraggio, / se quei che leva quando 
e cui li piace, più volte m’ha negato esto passaggio; ché di giusto voler lo suo si face: / veramente da 
tre mesi elli ha tolto / chi ha voluto intrar, con tutta pace. […].» DANTE ALIGHIERI, Purgatorio, a 
cura di Anna Maria Chiavacci Leonardi, Milano, Arnoldo Mondatori Editore, 1994, pp. 59 – 61. 
Se invece consideriamo il dettaglio temporale (dodeci mesi) contenuto in quest’ultima parte della 
dedica al lettore, allora lo scenario lomazziano può derivare dai riti cristiani originari, a seconda dei 
quali i morti venivano dovutamente ricordati a quaranta giorni – nel Lomazzo il corso di luna – ad 
un’anno – in Lomazzo dodeci mesi – e poi a sette anni dopo il trapasso. Dopo i sette anni era compiuta 
la purificazione dello spirito e poteva congiungersi con Dio. Il ciclo della purificazione dell’anima dopo 
la morte mi appare palesemente interpretato nel Lomazzo attraverso la metafora del corso di luna. Se 
da un lato il corso di luna e gli dodici mesi sono relativamente chiari, il sette è racchiuso sottilmente nei 
sedici spiriti (1+6), nei sedici ragionamenti annunciati inizialmente e nei venticinque sonetti (2+5) 
cantati come intermezzo tra gli ragionamenti. Perfino la forma non-finita de Gli Sogni si ferma in 
mezzo al settimo dialogo. Per un’analisi più approfondita rimando in questo lavoro alla p. 173 ss. 

130 Nel suo trattatello Della forma delle muse, il Lomazzo elenca gli autori che ritengono Giove padre delle 
Muse. L’ora regnata da Giove potrebbe quindi essere l’ora dell’ispirazione creativa. Per le citazioni da 
Della forma delle muse rimando all’Appendice I, 8, p. 236. 
Tale informazione si può leggere inoltre anche in chiave magica. L’ora regnata da Giove è dal punto di 
vista della magia del re Solomone l’ora proficua alle amicizie: Quando desideri compiere qualunque 
operazione o esperimento, per prima cosa devi considerare in anticipo tutte le condizioni che troverai 
descritte nei capitol seguenti: osservare i giorni, le ore e gli altri effetti delle costellazioni […]. È 
dunque necessario comprendere che i pianeti governano il giorno che più si avvicina al nome che è 
stato attribuito loro. In altre parole, su sabato domina Saturno; su giovedì Giove; su martedì Marte; 
sulla domenica il Sole; su venerdì Venere; su mercoledì Mercurio; e su lunedì la Luna. […] Da notare 
che ogni operazione o esperimento magico dovrebbe essere eseguito sotto il pianeta e, di solito, 
nell’ora a cui si riferisce. Per esempio: […]. I giorni e le ore di Giove sono adatti per ottenere privilegi 
e acquisire ricchezze; stabilire amicizie, preservare la salute e ottenere tutto quello che desideri. 
Citazione fatta da La chiave di Salomone. Magia, incantesimi, rituali, sigilli, invocazioni e talismani, 
trad. dei manoscritti del British Museum e a cura di S. LIDDELL MACGREGOR MATHERS e trad. 
dall’inglese di Gabriele Giorgi, Roma, Zorro Editore, 2009, I, c. II Di giorni, ore e virtù dei pianeti, pp. 
41 – 43. 
Cfr. inoltre Ivi, I, c. III Sulle arti, p. 49. 

131 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., Al lettore, p. 5.  
132 La metafora del fazzoletto tessuto da tanti fili intrecciati non è nuova. Lomazzo la conosce e la connota a 

suo favore. Nel Primo Ragionamento Lomazzo riporta la seguente citazione: Gio. Onde si deve aver 
fede, oltre a molti altri infiniti, a Ovidio et a Ausonio che nel primo così disse: chi tesse e canta versi, i 
versi a Muse, / a te casta Minerva i licci dona. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. I, p. 15. Cfr. inoltre 
POLIDORO VIRGILIO DA URBINO, De gli inventori delle cose, libri otto. Tradotti per M. Francesco 
Baldelli, Con due Tauole, vna de’ Capitoli, & l’altra delle coʃe più notabili. Nuouamente Stampati con 
Licenza de’ Superiori, Fiorenza, Filippo Giunti, MDXCII, Libro III, c. VI Chi fuße il primo che ritrouò il 
Lino, & il modo del filare, e del teʃʃere, e le reti, o vero l’arte de’ Purgatori, & il Sapone; o chi fußero i 
primi, che tingeßero le Lane, o che ritouaʃʃero l’vʃo del lauuorar la Lana, e delle Vesti, e delle Pelli, e i 
fuʃi, i Tappeti, l’arte del cucire, e la Seta, e quando fu che cominciò a eʃʃerne copia per l’Europa; chi 
ritrouò la Veste di Bambagia, e la Porpora, e che coʃa eßa Porpora ʃia, & in quanto honore, & in 
quanto pregio ella già fuße, pp. 155 s. 
Da ricordare è inoltre la costruzione dell’Orlando furioso di Ludovico Ariosto, autore importante per il 
Lomazzo. Mi riferisco al molto discusso intreccio di eventi nell’opera ariostea per il quale viene spesso 
usato il termine dell’entrelacement. Cfr. ANGELO MARCHESE, Storia intertestuale della letteratura 
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Il fazzoletto definisce da un lato la forma concreta del proprio testo letterario, 
una forma caratterizzata da un’intreccio di eventi e racconti diversi, e completa 
al contempo la sua dimensione ipertestuale: non è questo fazzoletto l’opera di 
colui che sa mettere in ordine la varietà e i capricci della natura? Vi si scorge 
celata la figura di Dio come modello assoluto per l’artista, deus in terris, ma 
anche il suggerimento dell’atto magico del mago che trasforma il caos della 
materia in pietra filosofale.  

                                                                                                                                                            
italiana. Il Cinquecento, il Seicento e il Settecento dal rinascimento all’illuminismo, Messina – Firenze, 
Casa editrice G. D’Anna, 1997, III Ludovico Ariosto, p. 132.  
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2.2. Primo Ragionamento 
Pavolo Giovio istorico e Leonardo Vinci pittore133 
 
Il Primo Ragionamento venne dunque attuato dallo storico Pavolo Giovio e dal 
pittore Leonardo Vinci.134 Il primo a dar principio al dialogo fu lo storico che, 

                                                
133 PAOLO GIOVIO (1483/1486, Como – 1551, Firenze), studiò letteratura a Milano, filosofia e medicina a 

Padova e Pavia. A Padova ebbe come maestro di filosofia Pietro Pomponazzi, entrando così in contatto 
anche con le arti magiche e l’occultismo. Conseguì la doppia laurea in filosofia e medicina a Pavia nel 
1511. Stretti rapporti con i Medici; ricevettè per la sua fedeltà da Clemente VII il vescovato di Nocera dei 
Pagani; lunga permanenza a Ischia presso Vittoria Colonna; stretto amico del Vasari e sostenitore 
convinto del progetto vasariano delle Vite, interessato alla politica imperiale, meno alla Riforma della 
Chiesa, nonostante la sua dovuta diretta partecipazione alle vicende controriformistiche in veste di 
vescovo. La libertà della città di Milano fu parte costante della riflessione politica gioviana. Interessato 
all’arte e alla letteratura, spirito critico, collezionista d’arte, proprietario del Musaeum di Como 
(edificato tra il 1537 e il 1543) che custodiva una collezione di ritratti dal vivo accompagnati da una 
breve iscrizione che Giovio chiamò elogia (PAOLO GIOVIO, Elogia veris clarorum virorum 
imaginibus apposita quae in Musaeo Ioviano Comi spectantur (1546) in Scritti d’arte del Cinquecento, 
a cura di BAROCCHI, vol. III, cit., pp. 2904 ss.). Ludovico Domenichi tradusse le sue Historiae dal 
latino in volgare, Ariosto lo rammentò nelle sue Satire (Satira VII, vv. 127 – 129) e Anton Francesco 
Doni lo visitò nella sua villa-museo a Como. Conoscenza diretta di Benedetto Varchi. Ammiratore dei 
dialoghi di Luciano di Samosata e dell’opera di Andrea Alciati. Nelle sue Historiae, la storia del suo 
tempo, Paolo Giovio curò con diligenza l’aspetto letterario del suo testo. Cfr. la voce di T. C. PRICE 
ZIMMERMANN in DBI, vol. LVI, pp. 430 ss. Per il rapporto Giovio – Doni rimando a GIROTTO, 
Introduzione a DONI, Rime del Burchiello comentate dal Doni, cit., p. XXXVII e Ivi, n. 67. 
LEONARDO DA VINCI (1452, Anchiano, presso Vinci – 1519, Amboise, Francia).  
Gli inizi della sua carriera artistica sono legati alla città di Firenze, alla bottega di Andrea del Verrocchio 
e alla Familia de’ Medici. Nel 1482 / 1483 (?) Leonardo si trasferisce a Milano alla corte di Ludovico 
Sforza detto il Moro. Fino al 1499 / 1500, quando Ludovico il Moro perse il potere, svolse un’attività 
feconda tanto pittorica, scultorea (il monumento equestre di Francesco Sforza) e scenografica, quanto 
nel campo della fisica e delle scienze naturali. Lasciando Milano insieme al matematico Luca Pacioli e al 
suo allievo Salaí, Leonardo s’indirizzò verso Venezia. Sulla strada verso Venezia Leonardo fece una 
breve tappa a Mantova, alla corte di Isabella d’Este. A Venezia ci restò circa un mese e ad aprile del 
1500 tornò di nuovo a Firenze. Nel 1501, a marzo, fu per un breve soggiorno a Roma. Tra il 1502 e il 
1503 lavorò per il re di Francia Luigi XII e per il duca Valentino, ovvero Cesare Borgia. In questo 
periodo compì diversi studi di cartografia, di idraulica e sviluppò alcuni progetti di fortificazione. A 
Firenze, per Pietro Soderini, Leonardo lavorò tanto in veste di artista quanto – e soprattutto – 
d’ingegnere. La Republica fiorentina si trovava in quel periodo in guerra con Pisa. Negli anni 1506 e 
1507 sembra che Leonardo ritornò a Milano sotto la protezione di Luigi XII. A marzo del 1508 si 
trovava un’altra volta a Firenze, mentre dall’agosto / settembre di quell’anno Leonardo fu documentato 
nuovamente a Milano. A questo secondo periodo milanese risalgono gli intensi studi di navigazione 
fluviale, di anatomia e di botanica. Poco prima del ritorno al potere di Massimiliano Sforza nel 1512, 
Leonardo si rifugiò a Vaprio presso il suo discepolo Francesco Melzi. A gennaio del 1513 Leonardo era 
ancora ospite a Vaprio. A settembre di quell’anno fu chiamato a Roma da Giuliano de’ Medici. La 
permanenza romana fu alquanto infelice, motivo per il quale decise di andare nel 1517 in Francia alla 
corte di Francesco I, nel castello di Cloux presso Amboise. Leonardo vi morirà il 2 maggio 1519. Cfr. la 
voce di PIETRO MARANI in DBI, vol. LXIV, 2005, www.treccani.it, URL consultato il 23/09/2015) 
Tanto Giovio quanto Leonardo furono interessati alla magia naturale. Thorndike testimonia l’interesse 
del Giovio per la magia e l’occultismo in THORNDIKE, A History, cit., V The Sixteenth Century, c. IV 
Cocles and Chiromancy e c. VIII Agrippa and occult Philosophy, p. 51 e p. 137. Per Leonardo e la 
magia naturale rimando a Ivi, c. II Leonardo da Vinci: “The Magician of the Renaissance”, pp. 16 ss. A 
questo proposito si veda anche la brillante osservazione del Garin nella sua La cultura filosofica del 
Rinascimento italiano. cit., III Filologia e scienza della natura, V. Il problema delle fonti del pensiero 
di Leonardo, pp. 396 – 397: Il Solmi osservò molto giustamente che quando non si può ricostruire una 
precisa lettura di Leonardo, non convengono ipotesi alquanto ridicole, […]. Più giova riandare a 
dottrine diffuse, e a quella che è la documentata e documentabile cultura dei circoli e degli ambienti in 
cui Leonardo si mosse: ivi comprese le corti – e sono corti del fiorente Rinascimento – e le università; 
molto meno i conventi, anche se, allora, centri notevoli del sapere. […] Alle corti e alle scuole sono poi 
da aggiungere gli ambienti artigiani, e magari i venditori di fumo, spesso geniali, astrologi alchimisti 
e maghi, ai quali troppo poco oggi si pon mente, ma con cui – fra il XV e il XVI secolo – chi avesse 
interessi scientifici, o fosse artista, doveva pur essere in contato continuo; e che da più punti di vista, 
religioso, politico, scientifico, erano figure interessantissime, e la cui eco non direi davvero che 
manchi in Leonardo. 
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prima di ogni altra cosa, descrisse le circostanze della sua morte avvenuta prima 
di concludere la fantesia bizzarra a cui lavorava proprio in quei giorni135: 

[…] un giorno datto fine, mentre ne l’altra vitta io era, alla vita de gli Vesconti136, mi 
sovene alla sera di esso giorno, avendo uno buffone avanti nel cenare, che con molti miei 
amici e gentiluomini in Como facea una fantesia bizzarra, la quale, per il tempo istrano e 
mal acconcio per gli professori delle virtú e massime della istoria, non potei mai scrivere, 
se non che de quatro giorni avanti che dil corpo uscissi la incominciai, avendo addosso il 
sudore dilla morte a meraviglia freddo, per il quale non gli possei non che dare fine, ma 
giungergli al mezzo; cossí sanza dargli fine, passai da l’altra a questa vita.137  

                                                                                                                                                            
134 La decisione di Lomazzo di far ragionare Paolo Giovio e Leonardo Da Vinci non è, almeno dal punto di 

vista odierno, ingiustificata: Giovio aveva scritto una biografia di Leonardo che però rimase a lungo 
inedita, quindi non si può dire con sicurezza se Lomazzo avesse avuto notizia della sua stesura. Così 
Paola Barocchi a questo proposito: Contemporanei alle cronache fiorentine del ‘Libro di Antonio Billi’, 
alle nobili divagazioni artistiche del ‘Cortegiano’, alle vivaci lettere di Marco Antonio Michiel, gli 
scritti figurativi di Paolo Giovio, databili 1523 – 1527, stampati per la prima volta dal Tiraboschi nel 
1781 e non più editi ‘in toto’, meritavano una riedizione, segnando il fortunato punto d’incontro d’una 
eccezionale esperienza, sociale e letteraria, coi problemi artistici, tutti nuovi, delle opere di Leonardo, 
Raffaello, Michelangelo, il Dosso, Sebastiano del Piombo e altri. Ne nascono tre biografie e frammenti 
di un Dialogo, nei quali il tradizionale latino pliniano si concentra e si filtra per definire con efficace 
aderenza i valori fondamentali dei pittori più diversi del nostro Cinquecento. PAOLA BAROCCHI 
nella prefazione a PAOLO GIOVIO, Leonardi Vincii vita, trad. e a cura di Paola Barocchi in Scritti 
d’arte del Cinquecento, vol. I, cit., p. 3. 
Tutt’altro invece per gli Elogi, i Dialoghi e le Vite dei Visconti. Per gli Elogi vedi LOMAZZO, Rime, cit., 
V 18, p. 367, per i Dialoghi vedi LOMAZZO, Idea, cit., p. 338 e per le Vite dei Visconti vedi GIOVAN 
PAOLO LOMAZZO, Trattato dell’arte della pittura, scoltura et archittetura, cit., p. 549 e Ivi n. 51. 
Inoltre vedi anche LOMAZZO, Rime, cit., V, 77, p. 412. 
Il nome di Paolo Giovio viene nominato anche nelle Rime: De i scritti suoi il Giovio allegramente / Più 
croniche cargò, […]. LOMAZZO, Rime, cit., IV, 73, vv. 6 – 7, p. 292.  
Sottolineo tout court anche in questa sede l’importanza della presenza del Leonardo da Vinci alla corte 
milanese e la sua notevole influenza esercitata sullo sviluppo dell’arte e della mentalità artistica locale, 
di cui diretto e influente rappresentante fu anche il Lomazzo. L’attività dell’Accademia della Valle di 
Brenio sta in diretto e stretto rapporto concettuale con l’artista fiorentino. A questo proposito rimando 
al prezioso contributo attuato dagli autori del catalogo della mostra Rabisch. Il grottesco nell’arte del 
Cinquecento. L’Accademia della Valle di Blenio, Lomazzo e l’ambiente milanese, cit. Si veda anche 
l’opinione del Ciardi che ammette l’importanza della presenza leonardesca a Milano, tuttavia non si può 
parlare di una scuola pittorica leonardesca. Per il Ciardi è difficile ordinare gli artisti lombardi in scuole 
pittoriche facilmente definibili, in quanto esse non esistettero. Cfr. CIARDI, Giovan Ambrogio Figino, 
cit., pp. 14 – 15 e pp. 23 ss. 

135 Indico qui la ripresa dello scenario iniziale della dedica al lettore, scenario di cui protagonista era 
Lomazzo mentre cercava la forma, la costruzione adatta del suo libro. Anche Giovio si trova in un 
processo di creazione, di dar forma ad una sua fantasia bizzarra. È molto interessante e nel mio 
contesto di grande rilievo osservare che il momento della costruzione, del formare, del modellare, del 
comporre l’opera d’arte (qualsiasi essa sia: ho già avuto modo di sottolineare l’adesione totale del 
Lomazzo al concetto dell’ut pictura poësis sul quale farò ritorno a suo tempo) occupa una posizione 
centrale nella ricerca lomazziana. E in ciò è molto coerente. L’attento percorrere dei suoi scritti, tanto 
artistici quanto letterari, mette in rilievo lo stretto nesso – per meglio dire l’annulamento della 
differenza […] tematica, […] strutturale (per dirla con Ossola) – tra il concetto dell’idea / della fantasia 
bizzarra / del capriccio – nel Lomazzo sinonimi –, della composizione o costruzione, dell’inventio e del 
dispositio. Nell’ analisi dell’ Idea del tempio della pittura, Robert Klein suggeriva: Il termine «idea» 
deve essere inteso qui nel significato che gli attribuisce Vitruvio I, 2: «species dispositionis, quae 
graece dicuntur ideai» [diversi modi di apparire della disposizione dell’edificio che in greco si dicono 
idee]: […]. Nei titoli di opere letterarie il termine «idea» quasi sempre va unito al nome di un edificio; 
per altro, si può pensare, a rigore, al significato piú generale di «immagine», come, ad esempio, in 
Cesarino, f. XLVIIIv: «perche le Ideae de le figure de li corpi umani…sono piú atractiue a la humana 
dilectazione». KLEIN, La forma, cit., n. 1, p. 180.  
Ad un altro proposito, fu anche Carlo Ossola a far uso di un argomento simile a quello del Klein: Né è 
più questione d’ ‘inventio’ o di ‘dispositio’; anche se l’autore, seguendo la tradizionale struttura e 
partizione dei trattati, dedica ad esse paragrafi separati, è chiaro ormai che è superfluo parlare di un 
momento dell’invenzione, o di un primato della successiva disposizione, quando ciò che conta è 
soltanto l’incessante produzione di forme nell’idea. A riprova basta vedere quali attributi il Lomazzo 
ascriva alla «composizione», e quali alla «invenzione», per rendersi conto che tra le due non c’è più 
sostanziale differenza né tematica, né strutturale […]. OSSOLA, Autunno, cit., p. 90.  

136 Si tratta delle Vitae dei dodici Visconti di Milano, fino a Filippo Maria. Cfr. CIARDI, in LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. I, n. 2, p. 6. 

137 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. I, p. 6. 
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L’opera non conclusa138 avrebbe dovuto trattare di un sogno di un amico, un 
sogno, racconta Giovio, che oltra modo mi piacque139. Per sventura lo storico fu 
sopraggiunto dal sonno, mentre una sera era in atto di scriverlo. Nel momento 
del risveglio, quando il sole cominciava a aparire sopra la terra nostra, il 
sogno del suo amico si smarí dalla memoria.140 L’unico ricordo che conservava 
della notte era un proprio sogno che in realtà gli piacque ugualmente tanto. 
All’impaziente richiesta di Leonardo, Giovio incominciò a narrare il sogno 
venutogli alla mente quella notte, in cui si vide su una grande spiaggia in 
compagnia di una infinità di Spiriti che dalla potenzia di la Luna dissesi 
erano141. Costoro si trovavano in una situazione di sottomissione nei confronti 
di Giovio sognante, essendo pronti ad esaudire qualsiasi suo desiderio. Lo 
storico, per la sua curiosità professionale, comandò ai suoi sudditi lunari di 
fargli vedere alcuna cosa di nuovo non mai piú udita o da uomo mortale 

                                                
138 La similitudine di destino delle due opere, quella iniziale di Giovio nel presente Primo Ragionamento 

lomazziano e Gli Sogni e Raggionamenti del Lomazzo è probabilmente una mera coincidenza che però 
vale essere rammentata: tutte e due sono racconti di sogni incompiuti.  

139 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da: LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. I, p. 7.  
Già a questo punto il curatore rimanda a Luciano. Cfr. CIARDI in LOMAZZO, Ivi, n. 7: Già qui si può 
avvertire il ricordo de ‘Il sogno’ di Luciano, come più oltre. Cfr. LUCIANO, Il Sogno o la vita di 
Luciano, cit., pp. 99. 

140 La tendenza è di raccontare i propri sogni, avventure e ricordi, mentre quelli degli altri si smarriscono. 
Questo potrebbe essere un argomento in più necessario per sostenere la mia teoria relativa alla catarsi 
attraverso il racconto, per la quale ho trovato appoggio nelle fonti cristiane originarie che trattano del 
processo di purificazione dello spirito dopo la morte per poter raggiungere le vicinanze della divinità. 
Rimando in questa sede al c. Excursus teologico: il ‘corso di luna’ e i posti di pedaggio, pp. 197 ss. 

141 Cfr. il terzo libro di De occulta philosophia del von Nettesheim e in special modo III, XVI De 
intelligentiis et daemonibus ac triplici illorum genere eorumque cognomentis variis deque infernis et 
subterraneis daemonibus in AGRIPPA, De occ. phil., cit., pp. 445 ss. Il von Nettesheim riferisce: [...] et 
posuerunt omnibus nomina et <signacula, quos vocant> characteres et utebantur illis in 
invocationibus et incantationibus et sculpturis suis, [...]. (p. 446). Per la traduzione italiana rimando 
all’Appendice I, 9, p. 263. 
Paolo Giovio si presenta in veste di negromante quindi, in grado di dare ordini agli spiriti a seconda 
della sua volontà. Lui stesso ci arriva dopo aver compiuto lo stacco dalla realtà materiale attraverso 
l’addormentamento.  
A questo punto è interessante vedere come descrive Eliade l’attività del mistico e dello sciamano delle 
religioni arcaiche. Riporto il seguente passo in quanto sono convinta che Gli Sogni s’inquadrano 
perfettamente nella ricerca mistica dell’uomo che riconosce la potenzialità latente della forza 
archetipale che porta con sé: Al livello delle religioni arcaiche partecipare alla condizione degli 
«spiriti» è la prerogativa per eccellenza dei mistici e degli stregoni. Come gli «spiriti», gli sciamani 
sono «incombustibili», «volano» nell’aria, diventano invisibili. A questo punto è necessario fermare 
l’attenzione su un fatto importante: la suprema esperienza dello sciamano conduce all’estasi, alla 
«trance». Durante l’estasi lo sciamano intraprende ‘in spirito’ lunghi e pericolosi viaggi mistici fino al 
Cielo più alto per incontrare Dio, oppure fino alla Luna, o discende agli Inferi, e così via. In altri 
termini, la suprema esperienza dello sciamano, l’estasi, termina ‘al di là della sensorialità’; è 
un’esperienza che fa intervenire e impegna solamente la sua «anima» e non il suo essere integrale di 
corpo e anima; l’estasi esprime la separazione dell’«anima», cioè anticipa l’esperienza della morte. 
Si tratta di un’esperienza assolutamente naturale: avendo già conosciuto, attraverso l’iniziazione, la 
morte e la surrezione, lo sciamano può impunemente assumere la condizione di un disincarnato; può 
esistere in quanto «anima» senza che la separazione dal suo corpo gli sia fatale. Ogni trance è una 
nuova «morte» durante la quale l’anima abbandona il corpo e viaggia in tutte le regioni cosmiche. 
MIRCEA ELIADE, Miti, sogni, misteri, trad. Giovanni Cantori, Torino, Lindau, 2007, pp. 122 – 123. 
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veduta142. In seguito gli spiriti tutti alegramente si levarono in piedi e, insieme 
a Giovio, s’incamminarono per una distanza di circa dua milloni di miglia piú 
dil spaccio che è de intorno alla terra143.  
A questo punto Leonardo interruppe il racconto con una domanda rivolta a 
Giovio: 

Leo. Ove andaste voi sí lontano, serebbe mai qualche ponte in qualche parte dilla terra, 
che sina a qualche cielo di pianetta si estendesse per il quale passato avesti? 
Gio. Che cosa vai tu cercando! Di che materia voi tu che sii questo ponte che tu dici, se 
non de sogno; a quel che io / / / tu diminuisci molto la gloria tua che già avesti in l’altra 
vita nelle tue piture e rilievi e sentenze, avanti a questi virtuosi Spiriti. 
Leo. E per qual via tu / / / andare tante miglia di piú che non è della terra la 
circonferenza, se non per quello che io te ho detto? 
Gio. Tu sei al mio parere molto goffo; il camino che fassimo fu questo. 
Leo. Quale?144 
 

                                                
142 […] fargli vedere alcuna cosa di nuovo non mai piú udita o da uomo mortale veduta: il desiderio di 

vedere e sentire qualcosa di nuovo, l’interesse per l’ignoto, per il celato è frequente nel Lomazzo. 
L’attrazione verso il curioso, verso il meraviglioso è una caratteristica dell’epoca in cui Lomazzo visse. 
Egli riesce ad adoperarla e integrarla nella sua letteratura, esemplificandola nel suo microcosmo 
artistico attraverso il tentativo di creare il novum letterario. 
Nell’antichità greco-latina voler cantare parole sublimi e mai udite prima e poi essere rapito dal dio 
Bacco (cfr. ORAZIO, Carmina, III, 25, vv. 1 – 3: Quo me, Bacche, rapis tui / plenum? quae nemora aut 
quos agor in specus / velox mente noua? […]), era diventato un topos letterario che rimontava in realtà 
a Platone. Nell’epoca moderna fu Marsilio Ficino a rifarsi direttamente al filosofo greco e a riproporre il 
tema del furore poetico e di quello amoroso, istaurandosi nella prassi allegorica di quel periodo, a 
livello filosofico – artistico, la stretta analogia fra ebbrezza mistica e iniziatica, amore e poesia. Cfr. 
GIOVANNI BARBERI SQUAROTTI, Favole antiche. Modelli, imitazione, riscrittura, Alessandria, 
Edizioni dell’Orso, 2000, pp. 10 – 11. 
Si vedano ad esempio le Epistole del Ficino considerate lo specchio più fedele della storia intellettuale 
del Ficino, dei suoi studi, delle sue relazioni con le personalità della sua epoca. (l’Introduzione di 
SEBASTIANO GENTILE, p. XIII.) Cfr. MARSILIO FICINO, Lettere. Epistolarum familiarium liber, 
voll. 2, Firenze, Leo. S. Olschki Editore, a cura di Sebastiano Gentile, 1990, vol. I, ep. 6. De divino 
furore. Marsilius Ficinus Peregrino Allio s. d., pp. 19 ss., ep. 37. Homo est animus. Amantis animus et 
in amato. Marsilius Ficinus Iohanni Cavalcanti amico unico s. d., pp. 71 ss. ecc. 
Per la citazione dall’Orazio ho letto HORAZ, Oden und Epoden, trad. e a cura di Bernhard Kytzler, 
Stuttgart, Reclam, 2015, carm. 3, 25, vv. 1 – 3, p. 170. 

143 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. I, p. 7 e alla stessa pagina n. 9 del curatore ROBERTO PAOLO CIARDI 
che indica tre fonti da cogliere per l’inizio e per i passi a venire del ragionamento gioviano, ovvero: 
come viene indicato dal BATTISTI nel suo Rinascimento e Barocco (cit., p. 251), il racconto 
leonardesco sulla caverna tratto dal Codice Arundel (la mia fonte è LEONARDO, Scritti letterari, cit., 
pp. 186 – 187), Di una storia vera di LUCIANO (LUCIANO, Di una storia vera, cit.) e il primo capitolo, 
I, 1 del Poimandres: HERMES TRISMEGISTOS, Corpus Hermeticum, cit., I Poimandres, 1, p. 55. 
L’inizio, quindi, dell’esibizione gioviana sta nel segno di Leonardo, Luciano e di Hermes Trismegistos. 
A sua volta, per coerenza e unità letteraria e concettuale, anche il racconto di Leonardo rammenterà 
non raramente il testo lucianesco, oltre a riproporre in forma letteraria alcuni atteggiamenti espressi da 
lui stesso con lo strumentario della pittura (ut pictura poësis). Qui penso ai suoi disegni rappresentanti 
le tempeste marine. Rimando alla n. 171, p. 50. 

144 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. I, p. 8. 
Circa la domanda di Leonardo che volle sapere se Giovio vide mai qualche ponte in qualche parte dilla 
terra, ritengo necessario notare che nell’interloquire del pittore toscano, ad un livello intertestuale del 
Raggionamento qui in corso, Lomazzo ci dà la prima prova tecnica del suo testo come un fazzoletto […] 
tessuto (LOMAZZO, Gli Sogni, cit., Al lettore, p. 5). L’intervento di Leonardo, in realtà, si trova in un 
diretto rapporto di interdipendenza con il ragionamento che farà dopo il Giovio. Inoltre, a parte la 
realtà storica che vuole Giovio uno dei primi autori che lasciarono biografie del Leonardo (si veda la 
nota del CIARDI a piè di pagina in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., Al lettore, n. 5, p. 3), Lomazzo decide qui 
di far fare ai due protagonisti del suo primo ragionamento la stessa esperienza ultraterrena, ovvero il 
viaggio alle spelonche degli animali e degli uccelli, nonostante gli specifici momenti e tempistiche di 
ognuno di loro: Giovio ci andò dopo il trapasso, mentre Leonardo era ancora in vita. Nella verità storica 
è il contrario: Leonardo muore nel 1519, Giovio nel 1552: per me un’altro evidente indizio per 
l’atemporalità che caratterizza la realtà trascendente.  
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La capacità fantastica e l’intuizione metafisica del Leonardo dimostrate 
gloriosamente nelle sue piture e rilievi e sentenze nella vita terrestre si 
dimostrano nell’aldilà irrilevanti. La vera conoscenza delle cose ha luogo 
solamente attraverso degli atti iniziatici, attraverso dei viaggi in cui i personaggi 
devono varcare dei limiti. Il ponte, che è il simbolo in assoluto del 
raggiungimento della verità trascendentale e che tanto nelle fiabe, nella 
letteratura patristica, quanto nella letteratura colta diventò una delle immagini 
metaforiche più importanti, è la traduzione in senso orizzontale del verticale 
asse, attraverso cui “si compie il passaggio da una regione cosmica ad un 
all’altra”; passaggio concesso solo a uomini dotati di particolari capacità.145  
Giovio dispone di capacità magiche, quindi può avviarsi alla attraversata del 
ponte, qui degli scalini. Proseguendo sugli scalini fatti da nuvole, come balle de 
bambage146, ad un certo punto Giovio e gli spiriti giunsero ad una spelonca 
grande e di teribile aparenza147, dietro alla quale se ne vedevano tante altre, 
tutte popolate da diversi animali et ucegli che parlavano con voce umana. 
Giovio volle saperne di più: 

«O animali et ucegli, vi comando per la presenza mia e per quella virtú che in sé tiene, che 
mi contate per qual cagione sete qua in questa spelunca sí lunga, e come, essendo in tal 
forma, potete parlare con voce umana di uomo.» 
 

Proseguendo il suo racconto così: 

                                                
145 Il passaggio lomazziano è un crogiuolo di ricordi intorno allo stesso simbolo, ossia quello del ponte, che 

arriva da un lato dalla letteratura antica, poi dalla fiaba con il suo ponte del diavolo, sicuramente 
ancora dai racconti mistici dei Padri della Chiesa sui posti di pedaggio dopo la morte, dalla tradizione 
letteraria medioevale, dalla letteratura colta prima di lui e a lui contemporanea e non per ultimo 
dall’iconografia artistica e dal forte simbolismo mistico e magico. Cfr. per il ponte in generale il 
BATTISTI, L’antirinascimento, cit., c. III Le radici archeologiche delle fiabe, p. 88. 
Per la Jenseitsbrücke (the bridge over the abyss to paradise) rimando a DENIS F. SULLIVAN / ALICE-
MARY TALBOT / STAMATINA MCGRATH (trad. e a cura di), The Life of Saint Basil the Younger. 
Critical Edition and Annotated Translation of the Moscow Version, Washington DC, Dumbarton Oaks 
Research Library and Collection, 2014, p. 195: As I proceeded rejoicing and hastening to reach it, I 
found myself suddenly going up an ascending passageway that was quite narrow, and traversing this 
with fear and great anguish, I approached a gate which was locked very securely. Si veda inoltre Ivi, n. 
7. 

146 […] sembrano bioccoli di lana cardata, […]. Cfr. ARISTOFANE, Le nuvole, a cura di Alessandro Grilli, 
Milano, Fabbri Centauria, 2015, vv. 343 – 344, p. 149. 
Il motivo dell’ascesa e le strutture naturali o costruite (vedi R. 3) aleggianti sono in Lomazzo immagini 
frequentemente ricorrenti. Da un lato, la metafora dell’ascesa è collegata al desiderio escatologico, 
mentre dall’altro, l’aleggiare riconduce anche alla teoria delle grottesche e alle loro multiple 
interpretazioni di significato. Rimando a questo proposito a OSSOLA, Autunno, cit., II «Norma e 
forma (certa)», c. I Invenzioni e capricci, p. 155 ss. 
Per il cammino sulle nuvole si veda ARISTOFANE, Le nuvole, cit., vv. 225 – 234, pp. 134 – 135. Nella 
commedia di Aristofane, Socrate, uno dei personaggi, per poter fare scoperte esatte sui fenomeni 
celesti deve aerostatizzare, ovvero deve sospendere la mente e il pensiero in modo da mescolarli 
all’aria, che è della stessa leggerezza. 
Cfr. LUCIANO, L’accusato di due accuse, o i tribunali in Tutti gli scritti, cit., p. 1337: Un tempo io era 
grave e serio, contemplavo gli Dei, la natura, i rivolgimenti dell’universo, caminavo sublime sopra le 
nubi […].  

147 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. I, p. 8.  
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Gli dissi che non mi dovessero parlare tutti ad un tratto, ma che tra loro ellegiessero uno 
che per tutti dicesse quello che comandato gli avea; né a pena potei finire queste parolle 
che uno di loro, cioè il Falcone, si levò a volo, sopra di una scaglia di un sasso, de erba che 
mai non vidi freggiato, che alla entrata di essa spelunca era.148 
 

Nel parlare con il Falcone, Giovio ebbe modo di sapere, tra le tante cose149, che 
in realtà ci fu un’altra persona viva, della quale non venne però svelata l’identità. 
Il Falcone avviò il suo discorso così:  

«Abenché questi spiriti lunari che teco hai, gli quali a questo luoco conduto ti hano, dove 
mai non fu alcuna persona viva, che uno altro e te, sapiano la cagione de perché qua 
siamo e parliamo con voce umana, io voglio molto volentieri dirti il tutto di quanto 
comandato m’hai.» 
 

La conferma arrivò subitamente da Leonardo: l’altra persona era stata lui, con la 
differenza che egli vi andò da desto e non durante il sonno.150 
Appoggiandosi a testi platonici, neoplatonici e umanistici151, Lomazzo fa parlare 
il Falcone della metempsicosi e della teoria delle due anime: 

Seguendo adunque nel suo raggionamento,il predetto Falcone diceami: «Tu dei sapere, o 
Giovio mio, che ad ogni uomo è datto uno spirito buono et un altro cativo, come parimenti 
è alle donne datto, ciascuno de quali cerca unirsi, come con l’acqua il vino, insieme con lo 
spirito principale, cioè l’anima, cercando tirarlo dalla parte sua, come il buono in farlo 
buono, aducendoli l’opre a fare a quello conforme; e similmente il cativo, a tutte le qualità 
della natura sua cativa e diabolesca. E però quei spiriti che sono statti principali in 
convertire gli spiriti primieri alla natura loro, o in qualche parte prencipale che pur da 
quella derivata sia, sono parte de loro, secondo quelle, intrati in forme diverse de animali 
et ucegli, conformi di sua natura a loro et a l’opere che fatto hanno gli uomini e donne per 
lor cagione; de gli quali parte son questi che si estendono sina là giú in fine della spelunca; 

                                                
148 La presente e la precedente citazione da LOMAZZO, Gli Sogni, cit., p. 8. 
149 La gran parte del ragionamento di Giovio riproduce il suo dialogo col Falcone circa la spelonca 

raggiunta nel sogno. Si tratta di un lungo discorso sulla metempsicosi in cui Lomazzo prende spunto da 
diversi autori quali Ficino, Plinio, Agrippa etc. Cfr. CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., le note al testo 
del R. I, pp. 6 ss.  
Il racconto del Falcone tocca anche un tema molto alla moda e, dal punto di vista del pensiero estetico 
della Milano postleonardesca, molto importante, ovvero lo studio della fisionomia umana. L’argomento 
suscitò prima l’interesse di Leonardo che sembra abbia scritto un trattato della fisionomia umana 
rapportata a quella animalesca e che circolava a Milano anche nelle cerchie frequentate dal Lomazzo. 
Rimando nel presente lavoro alla n. 154, p. 54.  
Per sottolineare il genio lomazziano, un membro dell’Accademia della Valle di Blenio si serve in un 
sonetto del concetto della metempsicosi, come metafora della conoscenza:  
LOMAZZO e i Facchini della Valle di Blenio, Rabisch, a cura di Dante Isella, cit., I, 3 (Dor Compà 
Borgnin Gran Scanscieré Dra Val de Bregn [Del compà Borgnin gran Cancelliere della valle di 
Blenio]), p. 8: S’o r’è ‘l ver quòl ch’or veg Pittagra diss, / Ch’i spirt a drocca còll quand r’òm è mòrt / 
Squitegn de magn in magn più de migl’ vòrt / In mosch, in alifant, porscigl’ e biss, / O cred begn sciert 
che subet te nassiss / Or spiritasc d’Apell, par no fà intòrt / A quòl d’Apòll o de Sminerva in sòrt / Te 
intrassen in dor có calcad e spiss. / […]. Per la traduzione italiana rimando all’Appendice I, 10, p. 237. 
Il consenso lomazziano alla teoria della metempsicosi e l’interesse per il suo promotore, ossia il filosofo 
Pitagora è un dettaglio che all’interno strutturale de Gli Sogni dà un senso alla scelta dei suoi 
protagonisti e rinforza l’intelaiatura del testo. Pitagora Samio e Pietro Sola saranno le due figure 
principali del secondo dialogo de Gli Sogni. Il fazzoletto delle parole, concetti e fantasie del Lomazzo 
prende sempre più forma; è un microcosmo rispecchiante la vita e la morte, fatto da prolessi e analessi 
multiple che in fin dei conti rendono possibile l’annullamento del tempo e dello spazio, toccando 
l’universale e andando nel trascendentale. 

150 Gio. […] ma lasciamo questo, e dimi ciò che promesso me hai de dirmi, la cagione per che pervenisti a 
quelle spelonche ove fui io in sogno, che gran cosa mi pare a crederlo, parendomi impossibile che uno 
desto vada, cosí a filo, dove un altro va in sogno. In LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. I, p. 19. Per il 
commento del Battisti relativo a questo passo lomazziano si veda BATTISTI, Rinascimento e Barocco, 
cit., c. X Un inedito ritratto di Leonardo, pp. 248 – 249. Per la citazione rimando all’Appendice I, 58, p. 
250. 

151 Cfr. CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., n. 21, p. 9. 
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sanza quelli che in molt’altre spelunche sono che, con questi, sono di numero infinito, 
come ancora sono le diversità de gli animali et ucegli; onde se io volessi contartegli tutti, 
et in quali corpi statti si siano, ci anderebbe due ettà dilla vita tua. […] »152 
 

Leonardo non fu affatto un interlocutore inoperoso e trovò l’occasione per 
interrompere la continuità del discorso gioviano creando così un breve 
intervallo di ristoro anche per il lettore153: 

Leo. Oh, questo mi piace udire oltra modo. 
Gio. A fe’ che, o Leonardo mio, ancora io l’aveva molto a caro. 
Leo. Seguita un poco, quanto piú presto voi, se non serai per morire un’altra volta. 
Gio. Udiscimi adunque, se voi che io seguiti, sanza sí spesso interompermi il parlare. 
Leo. Non piú ti lo interomperò se da te l’ocasione datto non mi serrà. Ma perché queste 
opre e costumi de uomini e de animali non le so molto, ben avrei a caro che tu le volessi 
dire un poco distintamente.154 
 

In base alla natura di ogni animale, il Falcone li associa in seguito a personaggi 
famosi della storia, dell’arte, della letteratura e della mitologia, elencando fatti, 
eventi, miti, aneddoti e racconti – alcuni prodotti della fantasia propria del 
nostro155 – e riproponendo trasversalmente temi ricorrenti della letteratura e 
trattatistica del suo tempo. Riporto in seguito per esemplificare due brevi brani 
dal complesso apologo del Falcone: 

                                                
152 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 

Sogni, cit., vol. I, R. I, p. 9. 
153 Alcune pagine più avanti Leonardo svela il perché delle sue domande o interventi: Gio. […] Iulio Cesare, 

che fu oltre alle cose de l’armi, esperto nelle littere? / Leo. Di gracia, seguita un poco, e di’ ciò che egli 
disse, e come voi, già che sei in vena di cacciar fanfule. / Gio. Afé che non son fanfule, anci sono le 
istese verità, come ciò che seguirò ora ne farà piena fede. / Leo. Ciò non dico davero, ma facio cosí per 
dar un poco di intermezzo alle cose, perché tutto quello che me dici ti credo, come gli Giudei con la 
bocca aperta la cabala; e però seguita, che altro udire non ho dessiderio. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. 
I, p. 12. Quest’idea della rappresentazione teatrale, l’idea del teatro rimanda, a mio avviso, innanzitutto 
al binomio mnemotecnica – teatro, fonte importante di simboli, metafore e allegorie per il nostro. Per 
le indicazioni bibliografiche rimando alla n. 87, p. 23. 

154 L’interesse di Leonardo non è alquanto ingiustificato: è noto il fatto che egli studiò attentamente la 
fisionomia umana e la mise in relazione all’aspetto e al carattere degli animali. Sembra che egli abbia 
redatto anche un manuale di fisionomia che però andò perso. Cfr. BERRA, Arcimboldi in Rabisch. Il 
grottesco nell’arte del Cinquecento, cit., p. 58: È stato anche di recente ipotizzato che le ricerche 
milanesi di Leonardo sulle possibili varianti della struttura dei profili caricati e deformi fossero 
confluite in uno specifico libro sulla fisionomia (ora scomparso), che doveva essere ben conosciuto in 
ambito lombardo nel Cinquecento. Cfr. GIORGIO VASARI, Vite de’ piu eccellenti pittori, scultori e 
architetti scritte da M. Giorgio Vasari pittore e architetto aretino. In questa prima edizione sanese 
arricchite piu che in tutte l’altre precedenti di rami, di giunte e di correzioni per opera del P.M. 
Guglielmo Della Valle, a cura di G. Della Valle, Siena, Pazzini Carli e compagno, 1791 – 1794.  
Fu anche Pietro d’Abano a dedicarsi sistematicamente alla fisionomia umana e nel 1295 scrisse un 
trattato su tale argomento che, a partire dal 1474 vide più stampe, essendo letto con interesse. Cfr. 
THORNDIKE,  A History, cit., II During the first thirteen Centuries of our Era, c. LXX Peter of Abano, 
Appendix II A Bibliography of Peter of Abano’s Writings, pp. 910 – 911 e 917 ss.  
Per mettere in rilievo l’interesse degli intellettuali per la fisionomia umana e tracciare lo sviluppo di tale 
pensiero ritengo importante rammentare il famoso trattato di Giovanni Battista Della Porta, De 
Humana Physiognomia, terminato nel 1584 e pubblicato solo nel 1586 a causa del ritardo del permesso 
di stampa da parte dell’autorità ecclesiastica. Il filosofo e alchimista Della Porta osserva e mette in 
relazione la fisionomia umana con quella degli animali e questa ultima con le diverse forme riscontrate 
nel mondo botanico. Cfr. HOCKE, Die Welt als Labyrinth, cit., I, 4. cit., p. 42 e la voce di RAFFAELLA 
ZACCARIA e GIOVANNA ROMEI in DBI, vol. XXXVII, 1989, pp. 170 ss. 

155 Non poche sono nel testo lomazziano le intercalazioni di eventi, nomi, fatti provenienti dalla propria 
fantasia, che hanno come effetto l’annullamento dei confini fra realtà e fantasia, determinando 
nuovamente la natura e il ruolo di questi due aspetti dell’essenza umana.  
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E cosí, parimenti, qua acanto è il Rospo, di sua natura avaro e misero, nel quale è quello 
che causò Nino, re de Assiri, figliuolo di Belo, a essere avaro piú che tutti gli uomini alla 
proporzione dil mondo, […].  
Gli puoi vedere ivi nel Leone ancora, che degli altri animali è il piú forte, il spirito che fu 
in Ercole, gigante che di Giove et Alcmena fu figliuolo, il quale fu de tutti gli altri uomini il 
piú forte, […].156 
 

Anche qui come altrove Lomazzo propose il tema della letteratura e della verità 
delle cose in essa raccontate: 

[…] E nella Tortora, che mai non fa fallo al suo compagno, è il veramente casto spirito di 
Didone […]. E di questa Didone, detta per suo proprio nome Elisa, ti affido che tutto è 
falso quello che scrisse Ennio poeta, il quale cantando i fatti di Scipione, la finse essersi 
amorata di Enea, imperò che, secondo il conto de gli tempi, ella non il poté mai aver 
veduto; basta, che quella carotta o menzogna che ella si sia, è statta cosí ben ornata da 
Vergilio, che molti l’hanno creduta per vera istoria, de quali, per dirti il vero, io ne fui uno, 
mentre in vita io era. […]157  
 

Il Falcone continuò la sua esibizione presentando a Giovio il Basilisco, serpe 
crudele, nel quale […] affermò essere il spirito di Nerone imperatore158. Con la 
figura di Nerone, Lomazzo introdusse un discorso sulla crudeltà e sulla paura, 
argomento con il quale si concluderà l’intervento del Falcone. Detto intervento 
sarà completato in chiusura dal Leonardo con le seguenti parole: 

                                                
156 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. I, pp. 10 – 11. 
157 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. I, p. 13. Diventa sempre più evidente la preoccupazione del Lomazzo per il 

tema della verità. La verità storica trova in Lomazzo accomodamento insieme alla verità soggettiva 
dell’autore o dei personaggi che fanno da tramite tra autore e lettore, attraverso l’intrecciare abile di 
eventi diversi, della memoria comune dei personaggi e dalla sua propria agiografia. La verità terrena è 
molto corrotta, mentre la vera faccia delle cose ci si svela solamente dopo il trapasso: […] quella carotta 
o menzogna che ella si sia, è statta così ben ornata da Vergilio, che molti l’hanno creduta per vera 
istoria, de quali, per dire il vero, io ne fui uno, mentre in vita io era. […].  
Così il nostro si crea la possibilità di discorrere a piacere e di legittimare anche le confusioni e i 
malintesi nel trascrivere dalle sue fonti antiche o contemporanee. Nonostante i maggiori studiosi dei 
testi lomazziani spieghino i malintesi e l’erronea interpretazione delle sue fonti attraverso la mancata 
preparazione intellettuale, io proporrei di lasciare questa discussione per il momento aperta.  
Inoltre non sarebbe affatto privo di fondamento affermare che nel Primo Ragionamento Lomazzo 
decide di proporre, e ciò in modo insistente, il tema della verità divina e storica, della verità nella 
letteratura e nell’arte. Grazie alla scelta dei due protagonisti del primo dialogo, Lomazzo si crea in 
anteprima il terreno fertile per tali considerazioni: da una parte Paolo Giovio, al quale per la voce di 
Leonardo rinfaccia apertamente la poca affidabilità e l’abitudine di cacciar(mi) carotte (e n. 11 in 
LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. I, p. 8; inoltre anche p. 12: Leo. Disse che tu eri istorico fatto a 
compiacenza et alquanto adulatore.), mentre Leonardo, artista molto caro, molto studiato e 
apprezzato dal Lomazzo, ben noto per la sua metodologia cognitiva empirica, opera qui in nome della 
verità immanente.  
Per appoggiare il detto riporto qui due esempi: Leo. Ove andaste voi sí lontano, sarebbe mai qualche 
ponte in qualche parte dilla terra, […]? / Gio. Che cosa vai tu cercando? Di che materia voi tu che sii 
questo ponte che tu dici, se non de sogno; […]. / Leo. E per qual via tu / / / andare tante miglia di piú 
che non è della terra la circonferenza, se non per quello che io te ho detto? Leonardo, anche per aver 
affrontato il viaggio alle spelonche da vivo, non riesce a capacitarsi della possibilità di giungervi per 
altre vie che per il ponte, mentre nel secondo esempio contrasta per forte convinzione Giovio quando 
racconta che «[…] nella Pernice che è di tal natura che, essendo sotto alla madre falsa, sentendo la 
voce dilla madre vera, la segue, abandonando quella, è il spirito di Filatide lacedemonese, amatore 
veridico, il quale fu dalla patria cacciato per verità che diceva nel senato publicamente, […]; e 
reducendosi al ultimo nei monti selvatici a pascere le peccore, si converse in fiore». / Leo. Mi pare una 
ciancia questa. / Gio. Per che cagione? / Leo. Per questa: come voi tu che un uomo si convertisca in 
fiore? […]. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. I, pp. 8 e 13 – 14. 
Per la memoria rimanente negli spiriti dopo la morte rimando a AGRIPPA, De occ. phil., cit., III, c. XLI 
Quid de homine mortem opiniones variae, pp. 521 ss. [AGRIPPA, La fil. occ., cit., vol. II, III, c. XLI Di 
quel che avvenga dell’uomo dopo la morte e delle diverse opinioni su tale argomento, pp. 278 ss.]. 

158 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. I, p. 15. 
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Leo. Ci manca ancora, per tenir piú lungo il suo ragionamento, che egli vi avesse agiunto 
l’Armelino moderato, l’Asino astinente, l’Agnello umile, il Pollo misericordioso, il 
Leoncorno intemerato, il Camello silente, il Rondine volubile, il Buove pazzo, la Formica 
prudente, il Lupo rapace e la Lucerpe amorosa; e tutta la genealogia de animali et ucelli 
che avrebbe adempito la profezia, come già disse in risposta Pietro Aretino, doppo la mia 
morte, al Berni che di lui molto male detto avea.159  
 

Arrivati a questo punto dove il Falcone volle svelare a Giovio per qual cagione 
siamo qua e quanto ci avemo da stare e quando serà la nostra fine, […]160, lo 
storico venne all’improvviso levato via dagli detti Spiriti e portato  

in una diletevole valle, nella quale il signor Prospero Collonna era con una Ninfa, detta 
Lavinia che di altro che di cacciare non si dilettava, alla quale udi’ dire, da esso Prospero 
Collonna, per qual cagione tanto alla caccia datta si era e se in quella alcune compagne 
avea.161 
 

La Ninfa Lavinia discorrerà successivamente sulla storia e sull’arte della caccia e 
sugli effetti salutari del suo esercizio. Ella coglie l’occasione per rammentare 
alcuni personaggi prodigiosi per le loro particolari prestazioni fisiche.162  
Una nuova rottura della coerenza narrativa ha luogo per il ritorno del Giovio di 
un livello, quindi dal sonno alla realtà terrena. Il risveglio di Giovio ebbe luogo 
piuttosto bruscamente nel momento in cui egli vide, come racconta in chiusura 
del suo ragionamento, 

                                                
159 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. I, pp. 16 – 17 e n. 46 sull’ostilità tra l’Aretino e il Berni. A livello 

intertestuale la notizia ha la funzione di una prolessi, anticipa quindi il secondo ragionamento in cui 
l’Aretino possiede un ruolo importante. 

160 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. I, p. 17. Si ripete qui la domanda della durata della permanenza nelle 
grotte degli spiriti degli animali, come essa fu espressa relativamente agli spiriti isolani, i protagonisti 
dei dialoghi, nella dedica al lettore: De gli quali Giovan Michel Maria Gerbo, sorridendo, cossí disse, 
avendo una lira in mano et uno leutto a canto, verso a gli altri: «Già che, o benigni Spiriti, in questo 
dilettevole et ameno luoco, per quella bontà che piú delle altre è magiore, si troviamo insieme, e che 
forsi gli avemo da stare un corso di luna, come la destinazione nostra vuole, […]». LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., p. 4. 

161 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., p. 17. Il brusco cambiamento di scenografia e di argomento non è un evento 
isolato all’interno de Gli Sogni e Raggionamenti. Proseguendo con la sua lettura, indicherò 
appositamente anche gli altri momenti di interruzione brusca del filo narrativo.  
Quanto a Prospero Colonna (*1460 c., Lavinio – †1523, Milano), famoso capitano di ventura, egli servì 
Carlo VIII e poi Ferdinando II d'Aragona. Fu nominato gran connestabile dal re Federico I e diventò, 
grazie a Ferdinando II il Cattolico, signore di Fondi, Traetto e di altre terre nel regno di Napoli. Il suo 
nome è legato alla città di Milano, in quanto egli combattè (1515) in veste di capitano generale per 
Massimiliano II Sforza, duca di Milano, contro le truppe di Francesco I di Francia intento a 
riconquistare il Milanese. Ne uscì vincente contro i Francesi alcuni anni dopo, nel 1522, quando, 
nominato da Carlo V, alleato del pontefice Leone X contro il dominio francese, lo nominò comandante 
supremo dell’esercito imperial-pontificio, facilitando l'ingresso nella città di Francesco II Sforza, nuovo 
duca di Milano (vittoria di Bicocca). Nel 1523, prima di morire, cercò di contrastare l’ammiraglio 
Bonnivet nell’intento di assediare la città di Milano e d’invadere il Milanese. Cfr. la voce di FRANCA 
PETRUCCI in DBI, cit., vol. 27, 1982, pp. 418 ss. 
In PAOLO GIOVIO, Le vite del gran capitano e del marchese di Pescara, a cura di C. Panigana, Bari, 
1931, Libro I, c. I, pp. 12 – 13 si legge: Fiorirono giá molti eguali i cui fatti diffusamente abbiamo 
scritto nel perpetuo corso delle ‘Istorie’, cosí italiani come stranieri, illustrissimi capitani, i quali però 
con diverse virtú arrivarono a grandissimi titoli di quel nome, e fra gli altri […] Prospero Colonna 
[…]. In Prospero Colonna furono di grandissimo splendore una singolare altezza e grande e salda 
prudenza d’animo temperato, una incredibile autoritá e una disciplina piú tosto religiosa che severa, 
con un certo perpetuo tenore di molto dilicata vita.  
Vedi inoltre per documenti contemporanei su Prospero Colonna PAOLO GIOVIO, Lettere, a cura di G. 
G. Ferrero, I, Roma 1956, pp. 91, 104, 344 ecc. e GIOVIO, Gli elogi, cit.,Gli elogi degli uomini d’\arme, 
Libro V, VII. Sub effigie Prosperi Columnae (1452 – 1523), pp. 407 ss. 

162 Cfr. CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., n. 58, p. 18. 
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un cielo pieno de serpenti, tra gli quali conobbi Pittone163, il quale mi trangutí vivo, 
ond’io, per la paura granda che di quello ebbi, mi svegliai con un grido terribile, al quale 
corsero tutti gli miei servi, dubitando ch’io non volessi morire. E ti prometto, da quel ch’io 
sono, che per quello stei amalato forsi un mese.164  
 

Giovio ritorna quindi dal sonno. Nella favola antica il Pitone è l’avversario di 
Apollo e custode dell’oracolo. Lomazzo decise di far impersonare dal Pitone la 
figura di colui che rinnega allo storico il proseguimento dell’avventura onirica 
che sta intensamente vivendo, probabilmente come riflesso del suo noto 
compito di custodire i segreti.  
Mantenendo la sua promessa e rassicurato da Giovio che gli spiriti si 
diletteranno molto nell’ udire cose non mai piú intese165, Leonardo avviò il suo 
ragionamento, in cui, come ritiene egli stesso necessario, è bisogno contare 
prima l’inamoramento che prima fei con una. Durante una sua permanenza a 
Milano166, Leonardo s’invaghisce di una bellissima giovine di nome Drusilla. 
Egli racconta: 

[…] me inamorai di una bellissima giovine, […] la quale per nome detta era Drusilla, di 
modo che, non facendo altro che piangere e dolermi, mi disposi scrivergli e fargli noto le 
mie pene che per lei amaramente provava. E per dar opra a questo, scrissi, sollo nella mia 
camora, una littera, nella quale si conteneva quanto fusse gli martiri e straci che per lei di 

                                                
163 Serpente o drago enorme, figlio di Gea (la Terra). Dopo il diluvio di Deucalione, Era (Giunone) fece 

perseguitare da questo mostro la sua rivale Leto (Latone), che per salvarsi da lui dovette gettarsi in 
mare. (Le fu asilo, allora, l’isola di Delo, fatta sorgere improvvisamente in quel luogo da Posidone). – 
Pitone divenne poi custode dell’oracolo di Delfi, che secondo alcuni appartenne a Gea e a Temi prima 
che ad Apollo. Questo dio s’impadronì dell’oracolo uccidendo appunto Pitone, dal cui nome gli derivò 
l’epiteto di Pitio (secondo altri di Pito, antico nome di Delfi). Il dio stesso coprì con la pelle del drago 
ucciso il tripode su cui sedeva la Pizia (detta anche Pitonessa) quando doveva pronunciare gli oracoli. 
DECIO CINTI, Dizionario mitologico. Mitologia greco-romana, divinità principali delle altre 
mitologie, templi, riti, sacerdoti dei principali culti dell’antichità, cit., p. 240.  
Cartari riporta la seguente notizia: Da che presero occasione i poeti di fingere che Apollo avesse ucciso 
con suoi strali il gran serpente Pitone nato della Terra subito che furono cessate le acque del diluvio, 
perché Pitone altro non vol dire che putredine, la quale sovente nasce dalla terra per la troppa 
umidità e farebbe di grandissimi mali se non fosse consumata da i caldi raggi del Sole, che sono gli 
acuti strali di Apollo. VINCENZO CARTARI, Le imagini de i dei de gli antichi, a cura di Ginetta Auzzas 
/ Federica Martignago / Manlio Pastore Stocchi / Paola Rigo, Vicenza, Neri Pozza Editore, 1996, p. 53. 
Cfr. inoltre HERMES TRISMEGISTOS, Corpus Hermeticum, cit., I Poimandres, 4, p. 59. 

164 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. I, p. 18. Cfr. DANTE, Inferno, cit., IV, vv. 1 – 2, p. 105: Ruppemi l’alto 
sonno ne la testa / un greve truono, sì ch’io mi riscossi. 
Cfr. anche VIRGILIO, Aeneis. Eneide, vol. II, trad. di Guido Vitali, a cura di Ezio Savino, Milano, 
Mursia, 1986, Libro VII, v. 458, pp. 174 – 175: Olli somnum ingens rumpit pavor, ossaque et artus / 
perfundit toto proruptus corpore sudor. [Allora un indicibile spavento / gli ruppe il sonno e un gran 
sudor dal corpo]. 

165 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. I, p. 19. 

166 Nell’edizione torrentina (1550), il Vasari racconta: Fu condotto a Milano con gran riputazione 
Lionardo a ‘l Duca Francesco, il quale molto si dilettava del suono de la lira, perché sonasse: e 
Lionardo portò quello strumento, ch’egli aveva di sua mano fabricato d’argento gran parte, accioché 
l’armonia fosse con magior tuba e piú sonora di voce. Lande superò tutti i musici, che quivi erano 
concorsi a sonare; oltra ciò fu il migliore dicitore di rime a l’improviso del tempo suo. Sentendo il 
duca i ragionamenti tanto mirabili di Lionardo, talmente s’innamorò de le sue virtú, che era cosa 
incredibile.  
Il curatore dell’edizione da me consultata nota come segue: Nella edizione giuntina viene menzionato il 
duca Ludovico il Moro, successore di Gian Galeazzo nel 1494. In realtà però Leonardo si recò a 
Milano prima del 25 aprile 1483, data in cui sottoscriveva, insieme con i fratelli De Predis, il contratto 
per la ‘Vergine delle Rocce’, quindi sotto il ducato di Gian Galeazzo. VASARI, Le Vite (1550), cit., vol. 
II, p. 549 e Ivi n. 11. 
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continuo aveva; la quale doppo dei ad una vecchia, che molto sua e mia amica era, che a 
caso in strada, cercando, la trovai che si offerse di far tutto quello fusse possibile per farla 
venir alla mia devozione. E cosí, partita che ella da me fu, e giunta alla casa di detta 
Drusilla, e tiratola da parte, gli disse tutto quello fusse possibile per farla venir alla mia 
devozione. E cosí, partita che ella da me fu, e giunta alla casa di detta Drusilla, e tiratola 
da parte, gli disse tutto quello che su tal negozio si conveneva, dandogli la lettera, la quale, 
poi che l’ebbe letta, gli disse: «Dilli da mia parte che piú presto avrei compassione e farei 
dilla mia vita a piacere ad ogni minimo uomo dil mondo che a lui, che tanto mi spiace che 
a pena posco soferire di vederlo o sentirlo nominare». E detto questo, gli volse le spalle 
mandandola in drieto; la quale mi venne a dar la predetta risposta, che mi fu al cuore una 
di quelle punte che dar a gli mortali sogliono le vecchie de Destini. E cosí, avendo io il suo 
animo conosciuto, altro al mio dollore rimedio non trovava, se non che dovessi andar sí 
lungi, sin che né vedere o sentire la potessi.167 
 

L’amore non corrisposto fu il motivo della sua partenza da Milano verso Venezia 
in compagnia di due amici, tutti e tre intenti a salire a bordo di una barca che in 
Levante gir voleva. Portati al largo da un prospero vento168 per due millia 
miglia lontani da Venezia, si trovarono sorpresi da una burrasca terribile in cui 
la nave tutta in pezzi si fece, mentre gli nochieri e mercanti, coi […] compagni 
affogarono. La descrizione della fortuna, ovvero della burrasca è breve; 
ciononostante, mettendo in atto anche qui, come spesso e volentieri altrove, il 
suo sintetico talento letterario, Lomazzo riesce in una sola frase a rendere 
l’atmosfera dell’apocalittico momento descritto. L’uso della metafora che 
paragona le onde a dei mostruosi monstri e l’amplificare della mostruosità, cioè 
della tragicità dell’evento mediante la geminazione e l’iperbole pleonastica, è la 
dimostrazione che il Lomazzo può ricorrere senza difficoltà a tattiche retoriche 
multiple per raggiungere gli effetti necessari al suo fine: il ‘mostruoso mostro’ 
muove gli affetti nel lettore, mentre con la paronomasia millia miglia Lomazzo 
rende l’ampiezza dello spazio geografico, ma non lo definisce in modo concreto: 

[…], con prospero vento fussimo conduti lungi da Venezia forsi due millia miglia169, dove 
levossi una fortuna sí terribile, che altro lasciar non ne vedeva per aria che toni e lampi e 
mostruosi mostri che da l’onde si levavano con diversi urli e gridi; per le quali la barca, 
altro gli nochieri non vedendo, percosse in uno scoglio, di modo che tutta in pezzi si fece, 
[…].170  

                                                
167 La figura della vecchia appare anche nel R. III. Il contesto è alquanto simile, ovvero ella appare dal 

nulla, in un momento difficile per la coppia. Cfr. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. III, p. 61: Nel quale dire 
vediamo da lungi venire una vecchia, di perso vestita, […].  

168 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. I, p. 20. 

169 Lo spazio viene definito con termini che devono suggerire l’idea delle immani distanze, ma che in senso 
concreto non riportano informazioni spaziali esatte, una tecnica propria delle favole. Anche il Levante, 
area geografica posta nel bacino del Mediterraneo a oriente dell’Italia, deve suggerire la lontananza.  

170 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. I, p. 20. 
La descrizione della mostruosa burrasca ricorda inevitabilmente un altro passo di Leonardo, questa 
volta quello del mostro marino: A te non valse le ramute e gagliarde ischiene colle quali tu, seguitando 
la tua pleda, solcavi, col petto aprendo con tempesta, le salse onde. 
O quante volte furono vedute le impaurite schiere de’ delfini e de’ gran tonni fuggire da l’impia tua 
furia! E tu colle veloci e ramute ali e colla forcelluta coda fu[l]minando generavi nel mare subita 
tempesta con gran busso e sommersione di navili, con grande ondamento empievi gli scoperti liti 
degli impauriti e sbigottiti pesci. […] LEONARDO, Scritti letterari, cit., p. 187. 
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L’unico a salvarsi fu quindi Leonardo171, il quale descrisse così la sua fortuna: 

[…] eccetto io, che ad un suo pezzo [della nave distrutta] mi ataccai, che velocemente 
dietro ad un’onda seguía, che condusse con me ad ella taccato, ad una schiera de arbori, 
che di numero erano da circa a mille e trentaquattro, gli quali erano pur nel mare. 
 

Giunto in prossimità dei mille e trentaquattro alberi circa, che in parte 
fuoriuscivano direttamente dall’acqua del mare, Leonardo si accorse che 
raggiungere la terra ferma era quasi impossibile, in quanto a destra e a sinistra 
del gruppo degli alberi vi erano delle montagne estremamente scoscese la cui 
scalata era impossibile. Prima di prendere la decisione di affrontare di nuovo il 
mare, Leonardo, malgrado le condizioni date, volle provare ad attraversare la 
schiera de arbori, prova risultata purtroppo di cattivo esito: 

[…] per campare, ad un rame di arboro mi attaccai, legando il pezzo di nave, per un buco 
con la cinta che intorno mi tacai, il qual drieto tirai, assendendo di esso arboro alla cima; 
e cosí fei, tornando giú e su per ogni arboro, sin che tutti li assesi e dissesi col pezzo di 
barca dreto, ove, al fine, mi trovai ancora in aqua, sanza vedere dove gire per terra 
potessi. 
 

                                                                                                                                                            
Il fascino esercitato su Leonardo dai fenomeni naturali estremi e la sua passione di metterli in pittura si 
legge anche nel Ragionamento Quinto: Leo. […] Avenne poi che gli fue un certo Giorgione da 
Castelfranco, […]. Fece costui una certa tavola nel quale era una tempesta di mare e barche che 
hanno fortuna et un groppo di figure in aria e diverse forme de diavoli, che sofiano i venti, et altri in 
barca che remano, la quale è siffatta che io stimo che pennelli né collore né imaginazione di mente 
possa esprimere piú orrenda e spaventosa pittura di quella, avendo egli sí vivamente collorito la furia 
de l’onde dil mare, il torcere dille barche, il piegar de venti et il travaglio di tutta quella opera nella 
scurità di quel tempo, per / / / e per le altre cose minute che mirabilmente simile al vero contrafece, 
per le quali pare che quella tavola tremi e scuoti, come se vera fussi; […]. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. 
V, p. 107.  
Per l’attrazione del Leonardo per il mundus subterraneus e per il fantastico fiabesco rimando a 
BATTISTI, L’antirinascimento, cit., c. IV La fiaba nel rinascimento, p. 103. Per la citazione rimando 
all’Appendice I, 11, p. 237. 

171 Leonardo riesce quindi a sopravvivere alla terribile burrasca e alla distruzione della nave sulla quale si 
trovava. Chi sa se Lomazzo non volle dare un senso più profondo a questo episodio: la coscienza della 
necessità di mettere al sicuro i risultati della ricerca leonardesca, per poi poter trovare la propria 
maniera di reinventarli e reinventarsi. Non è da escludere la conoscenza diretta del Lomazzo dei disegni 
leonardeschi rappresentanti fenomeni marini estremi.  
Ciò è inoltre un segno che potrebbe anticipare l’adesione lomazziana, stando alle osservazioni 
dell’Ubezio, ancora in nuce e ancora non definitiva e definita, al concetto del grottesco, delle forme al 
naturale che filtrate dalla mente dell’artista fanno sì che nascano nuove visioni e manifestazioni 
estetiche, fino a vere e proprie poetiche, come quella così coerente del Lomazzo, ovvero la poetica 
grottesca.  
Si vedano le ispiratissime osservazioni di BERRA, Arcimboldi in Rabisch. Il grottesco nell’arte del 
Cinquecento, cit., p. 57: […]: la ripresa più o meno palese delle tipologie delle teste ‘caricate’, 
grottesche, mostruose e deformi elaborate da Leonardo e dai suoi seguaci e circolanti in ambito 
milanese, soprattutto nell’ambiente dell’Accademia della Val di Blenio, nel corso del Cinquecento. […] 
Un disegno di Leonardo ora a Windsor (RL 12376) può essere considerato un significativo esempio in 
tal senso: vengono raffigurati gli effetti sconvolgenti della natura con vortici e nuvole tra loro 
intersecate, all’interno delle quali si scorgono figure antropomorfe e testine di putti. 
Per i disegni del Windsor Castle RL 12376 e RL 12553 cfr. KENNETH CLARK / CARLO PEDRETTI (a 
cura di), The drawings of Leonardo da Vinci in the Collection of Her Majesty the Queen at Windsor 
Castle, voll. 3, London, Phaidon, 1969. 
Nella Royal Library del Windsor Castle si trova una vasta raccolta di disegni leonardeschi e di studi di 
anatomia. Cfr. la voce di PIETRO MARANI in DBI, vol. LXIV, 2005, www.treccani.it, URL consultato il 
23/09/2015. 
Per un breve ma completo quadro della personalità artistica e caratteriale del Leonardo rimando a 
BATTISTI, Rinascimento e Barocco, cit., c. X Un inedito ritratto di Leonardo, pp. 252 – 253. 
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La topografia illusoria della natura nella quale Leonardo s’immerse per poi 
fuggirne e farvi ritorno, assume quasi ritmi e toni ariosteschi.172 Quindi si affidò 
un’altra volta ad un’onda che lo portò per un quarto di ora, per traverso, forsi 
per mille miglia, ad una selva173. Giuntovi ed avendo tantissima fame, il 
naufrago si mise a mangiare delle mele da alcuni alberi che lì si trovavano. 
L’ingerimento delle mele gli provocò la caduta della barba e l’assunzione di 
forme femminili. In questa situazione il desiderio ardente di Leonardo fu di 
avere Drusilla in forma di uomo vicino a sé, sperando che nella nuova 
disposizione dei loro corpi, potesse consumare insieme a lei l’amore che ancora 
nutriva nei suoi confronti.174 A questo punto ha luogo una digressione dal 
racconto principale che viene interrotto da Giovio con la frase: O come avresti 
triunfato il mondo da puttanazzía! Così i due protagonisti del primo 
ragionamento intavolano un breve discorso sulla vita intima dei veschi e 
religiosi e sui vantaggi delle donne che si accontentano piú a conversare 
insieme con […] religiosi, che non con i altri seculari, […]. Ecco in seguito il 
passo del passaggio tra il racconto di Leonardo e l’excursus sulla problematica 
amorosa dei religiosi che da nessun altro che da Giovio poteva essere spiegata 
meglio, vista la sua provenienza dall’ambito religioso175:  

Leo. […] e ti prometto che volentieri avrei voluto che Drusilla fusse statta lí, acciò, 
convertendosi in maschio, mi avesse isfogato l’ardente amore che ancora per lei aveva. 
Gio. O come avresti triunfato il mondo da puttanazzía! 
Leo. Mo’ pensalo tu; l’amore fa venire de questi caprizzi, se tu nol sai. 
Gio. Lo so assai me' e davantaggio, cosí avrei voluto anch'io, con una che molto amai che 
al fin in nulla si risolse. 
Leo. Adunque ancora voi altri veschi e religiosi ve inamorati come i seculari? 
Gio. Come, non pensi tu che siamo ancora noi di carne e sangue, fragili come voi altri 
seculari sete?”176 
 

Chiarita la vicenda sui veschi e religiosi, Giovio chiede a Leonardo di riavviare il 
suo racconto. Quest’ultimo, in veste di donna quindi, si mise in cammino 
attraverso la selva, trovando ad un certo punto un ponte che collegava due 

                                                
172 Cfr. RICCARDO SCRIVANO, Il labirinto come metafora del Manierismo in DELLA VALLE (a cura di), 

Manierismo e Letteratura, cit., p. 280. 
173 La selva è anche per Lomazzo, lettore versatile, un topos molto apprezzato. La selva è collegata al 

concetto di ancora ignoto, dell’esperienza cognitiva, dell’oscurità a cui segue la luce. 
174 Il cambio ripetuto di sesso per l’ingerimento delle mele potrebbe essere anche una traslazione in 

letteratura dell’immagine dei due amorini che si scambiano gettandosi la mela, immagine che nelle arti 
figurative è la rapprentazione allegorica dell’amore scambievole. Leonardo è solo, ma desidera 
profondamente la presenza e l’amore di Drusilla. Per l’amore scambievole cfr. GIUSEPPE 
RONCHETTI, Dizionario illustrato dei simboli. Simboli, emblem, attribute, allegorie, immagini degli 
dei ecc., Milano, Ulrico Hoepli, 1922, p. 57. (d’ora in poi citato come RONCHETTI, Diz. ill., cit.) 

175 Rimando alla n. 133, p. 39. 
176 Cfr. VASARI, Poesie, cit., XVI, v. 6, p. 59: E non posso, ch’ho moglie, esser più prete. Vedi inoltre Ivi, n. 

6, p. 60 dove il curatore delle Poesie vasariane sottolinea il grande interesse per il tema nel 
Cinquecento. Cfr. inoltre LUCIANO, Gli amori in Tutte le opere, cit., pp. 996 ss. 



  

 52 

montagne altissime. Passato il ponte – ma con gran paura177 – e proseguendo 
il cammino per forsi due miglia, egli trovò le spelonche con gli animali e gli 
uccelli di cui raccontò anche Giovio nella prima parte del ragionamento. 
Tuttavia, per la fortissima fame che egli aveva, dovette tornare indietro in fretta, 
rimangiando dai meli che poco prima gli avevano provocato il mutamento di 
aspetto.178 Questa volta le mele lo fecero ritornare alla sua forma maschile, non 
senza allegrezza. Per ritornare alla riva del mare dove aveva lasciato la sua pezza 
di barca, Leonardo impiegò sei giorni. Durante questo periodo mangiò da tutti 
gli alberi che trovò sulla sua strada, tramutandosi ogni volta da uomo a donna e 
viceversa.179 Rilanciatosi un’altra volta nelle acque del mare e aiutato dalla 
fautrice stella, Leonardo fu trovato da alcune navi italiane che tornavano da 
Alessandria d’Egitto verso Genova e che per la burrasca furono spinte verso 

                                                
177 La fonte lomazziana è il seguente passo del Leonardo: E tirato dalla bramosa voglia, vago do vedere la 

gran copia delle varie e strane forme fatte dalla artifiziosa natura, raggiratomi alquanto infra gli 
ombrosi scogli, pervenni all’entrata d’una gran caverna; dinanzi alla quale, restato alquanto 
stupefatto e ignorante di tal cosa, piegato le mie reni in arco, e ferma la stanca mano sopra il 
ginocchio, e colla destra mi feci ten[ebre] alle abbassate e chiuse ciglia; e spesso piegandomi in qua e 
in là per [ve]dere se dentro vi discernessi alcuna cosa; e questo vietatomi [per] la grande oscuri[t]à 
che là entro era. E stato alquanto, subito sa[l]se in me due cose, paura e desiderio: paura per la 
minac[cian]te e scura spelonca, desiderio per vedere se là entro fusse alcu[na] miracolosa cosa. 
LEONARDO, Scritti letterari, cit., 2001, pp. 184 – 185. Anche dal passo leonardesco qui riportato si 
palesa un’altra volta la bramosa voglia di osservare le varie e strane forme fatte dalla artifiziosa 
natura, mentre, e per cambiare l’ordine di pensiero, la scoperta della spelonca induce nell’esploratore 
paura e desiderio. Tutti elementi adoperati anche dal Lomazzo. Sulla necessità di considerare tutte le 
qualità delle forme della natura, si legge non di rado anche nei trattati d’arte leonardeschi: Se tu 
sprezzerai la pittura, la quale è sola imitatrice di tutte l’opere evidenti di natura, per certo tu 
sprezzerai una sottile invenzione, la quale con filosofica e sottile speculatione considera tutte le 
qualità delle forme: mare, siti, piante, animali, erbe, fiori, le quali sono cinte d’ombra e luce. […] 
LIONARDO DA VINCI, Das Buch von der Malerei, cit., I, 12, p. 16. 
Cfr. inoltre BATTISTI, Rinascimento e Barocco, cit., p. 251: Per questa pagina, ci si è riferiti volentieri 
alla caverna delle idee, del Fedro: ma forse è piú pertinente l’accostamento proposto dal Garin, ad 
una Epistola di Seneca. 

178 È questo il passo dalle cui righe traspare un rimprovero di fattura squisitamente fine nei confronti di 
Leonardo al quale – soggiogato dalla propria fisicità immanente e debole per la forte fame che quindi 
aveva, forse allusioni metaforiche al carattere empirico del suo essere artistico – viene negato il 
proseguire dell’avventura e non può esplorare la caverna che egli aveva appena intravisto. È quindi la 
morte la conditio sine qua non, come nel caso di Giovio, per avere accesso oltre ai limiti umani. 
Ma la caverna potrebbe essere anche la metafora del sesso femminile che a Leonardo viene negato.  
Più penetrante mi sembra però l’idea del labirinto, dedalo di vie diverse – che qui ricorda il tedesco 
Irrgarten –, collegata alla ricerca del sapere. Mi sembra molto pertinente il richiamo dell’autore 
Riccardo Scrivano, nel suo studio sul labirinto letterario cinquecentesco, ad un dettaglio dell’affresco 
vinciano nella Sala delle Asse del Castello Sforzesco, in cui si vede un labirinto boschereccio, uno 
straordinario intrico dei rami principali con i più piccoli, tutti avvolti in un denso fogliame che vela e 
cela vari tratti di ramatura. Per Scrivano questa potrebbe essere l’immagine di un universo naturale, 
prima della conoscenza. SCRIVANO, Il labirinto come metafora del Manierismo in DELLA VALLE (a 
cura di), Manierismo e Letteratura, cit., p. 279. Non sono riuscita a trovare in Lomazzo degli accenni 
all’affresco vinciano, la probabilità che l’abbia conosciuto è però molto alta. La Sala delle Asse ricevette 
sotto Ludovico il Moro la decorazione leonardesca, nel 1498. Per una diversa interpretazione simbolica 
della sala del Castello o saletta Negra (secondo il Vecce erroneamente detta delle Asse) e altri dettagli 
relativi a ciò si veda CARLO VECCE, Leonardo, Presentazione di Carlo Pedretti, Roma, Salerno 
Editrice, 2006², pp. 176 – 177 e nn. 193 e 194, pp. 403 – 404. 
Per Leonardo e i suoi disegni si veda anche HERMANN KERN, Labirinti. Forme e interpretazioni, 
5000 anni di presenza di un archetipo. Manuale e filo conduttore, Feltrinelli, Milano, 1981, p. 224. 

179 Sembra che Lomazzo voglia sottomettere Leonardo ad una sorta di contrappasso per non aver creduto 
alla storia di Filatide lacedemonese che si tramutò in fiore. Rimando a questo proposito alla p. 46 e Ivi 
alla n. 157. 
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quella zona. L’arrivo a Genova ebbe luogo dopo nove mesi di viaggio intenso. 
Per poter proseguire poi e raggiungere la sua nuova meta, ovvero Firenze180, 
dove si fermò in seguito per tre anni, continuandovi gli studi di pittura e 
scultura, Leonardo ricevette dai proprietari delle navi un vestito e tre ducatti di 
oro.181  
La preoccupazione per un parallelismo di contenuto tra i due racconti, nella 
stesura dei quali poi si sviluppano degli excursus a varie tematiche, è la 
peculiarità strutturale di questo ragionamento. Il Falcone, l’interlocutore di 
Giovio, fa un ampio elenco di personalità della storia umana che vengono 
presentate con i loro pregi e/o difetti. Concettualmente questo racconto si trova 
in accordo con l’inizio del colloquio con Giovio nel quale, in tono neoplatonico, 
venne spiegata la questione delle due anime182 e della metempsicosi. Queste 
informazioni sono tratte in specie da autori antichi e in grande misura dal von 
Nettesheim183. In tutte e due i racconti vengono intercalati accenni dalla vita 
reale di Giovio e di Leonardo184, nonché di alcuni dei loro contemporanei.  

                                                
180 In questo passo non ci sono discordanze tra le informazioni riportate dal Lomazzo e la biografia 

leonardesca. Cfr. CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., n. 75, pp. 21 – 22.  
181 La via di ritorno dalla spelonca degli animali sta sotto l’insegna del numero tre: egli impiegò 6 giorni per 

ritornare al mare, poi 9 mesi per raggiungere Firenze dove rimase 3 anni, mentre furono 3 ducati che 
ricevette dai proprietari delle navi.  
Cfr. AGRIPPA, De occ. phil., cit., II, III Quantas virtutes numeri possideant in rebus cum naturalibus 
tum transnaturalibus, p. 253: In numeris itaque mirandam latere efficaciam et virtutem tam ad 
bonum, quam ad malum non modo splendidissimi philosophi unanimiter docent, sed etiam doctores 
catholici; prae caeteris Hieronymus, Augustinus, Origenes, Ambrosius, Gregorius Nazianzenus, 
<Athanasius,> Basilius, Hilarius, Rabanus, ‹Beda› et plures alii confirmant. Per la traduzione italiana 
rimando all’Appendice I, 12, p. 237. 
E cfr. inoltre Ivi, c. VI De triade et eius scala, pp. 259 ss. e AGRIPPA, La fil. occ., cit., vol. II, c. VI Del 
ternario e della sua scala, pp. 19 ss. 
Il numero tre rappresenta la perfezione: con il suo impiego Lomazzo potrebbe benissimo alludere alla 
ricerca della perfezione del Leonardo e, appunto per la scontentezza di non averla trovata, quindi 
all’abbandono di tanti progetti artistici. Cfr. a questo proposito VASARI, Le Vite (1550), cit., vol. II, p. 
547. 

182 Cfr. HERMES TRISMEGISTOS, Corpus Hermeticum, cit., I Poimandres, 6, pp. 61 ss.: E quella luce 
disse: «Sono io, il Nous, il tuo Dio, colui che è prima della natura umida apparsa dall’oscurità. E il 
Logos luminoso uscito dal Nous è figlio di Dio». Per la citazione completa rimando all’Appendice I, 13, 
p. 237. Si vedano inoltre per il discorso delle tre anime, o da punto di vista teologico cristiano della 
Trinità le nn. 20 e 21, pp. 61 – 63.  

183 Cfr. CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., n. 21, p. 9; n. 32, p. 13; nn. 38 e 38, p. 15.  
184 Il nesso tra Lomazzo e la personalità di Leonardo è speciale. Roberto Paolo Ciardi, il curatore degli 

Scritti sulle arti del Lomazzo, riporta la seguente informazione: Il PEDRETTI, “Leonardo da Vinci”, 
cit., p. 24, e App. V, ha proposto di identificare col Lomazzo il «pittor milanese», lasciato anonimo, 
che è ricordato nella Vita di Leonardo come possessore di suoi scritti ed in trattative col Vasari stesso 
per l’eventuale pubblicazione. Le ragioni del Perdetti sono piú che accettabili; aggiungo inoltre che 
l’epiteto «pittor milanese» è quello con cui il Lomazzo è abitualmente indicato nei titoli delle sue opere 
scritte. Accogliendo questa probabilissima identificazione, si illuminerebbero ulteriormente i rapporti 
tra il Lomazzo e il Vasari, e si renderebbe più sicura la conoscenza degli scritti autografi leonardeschi 
da parte del Lomazzo. CIARDI nell’Introduzione a LOMAZZO, Scritti sulle arti, cit., vol. I, cit., n. 61, p. 
XXIV.  
Per il contributo di PEDRETTI vedi C. PEDRETTI, Leonardo da Vinci on Painting. A Lost Book (Libro 
A), Berkeley – Los Angeles, University of California Press, 1964, 258, nota 13. L’informazione 
bibliografica sul Pedretti attraverso ANNA SCONZA, Introduction à LÉONARD DE VINCI, Trattato 
della pittura / Traitté de la peinture, Paris, Les Belles Lettres, 2012, n. 17, p. 22.  
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Il sollevamento improvviso di Giovio da parte degli spiriti lunari impedisce la 
conclusione del racconto del Falcone che viene sostituito da una nuova 
digressione, questa volta sull’arte della caccia. L’avvio a ciò viene dato dal fatto 
che Giovio, ad opera dei detti spiriti, capiterà di lì a poco in una dilettevole 
valle, nella quale il signor Prospero Collonna era con una Ninfa, detta Lavinia 
[…].185 
Il racconto di Leonardo, che rispetto a quello del suo compagno è più breve, 
genera solamente una divagazione sulla vita intima delle massime autorità della 
chiesa, soggetto molto discusso nella letteratura del tempo. 
Il Primo Ragionamento che a tutti parve molto bizzarro e non più udito si 
conclude poi con i venticinque sonetti lomazziani esibiti dal musicista Gerbo. 
Egli pigliò in man la lira, la qual si messe a sonare, cantandogli dentro molto 
dolcemente questi primi sonetti: […].186 
Non poco animata – dalle anime – fu la preparazione per il prossimo dialogo: 

Non ebbe a pena esso Giovan Michel finito di cantare, che tutti gli spiriti si levarono, 
correndo per tutto il palazzo, con un grido sí terribile, che quasi fui per svegliarmi, e 
cessando, si gittarono in terra non molto fuori dil palazzo; dove, avendo fatto diversi 
ragionamenti sanza conclusione tra loro, si levarono dui, cioè Pitagora Samio e Pietro 

                                                                                                                                                            
Per l’incontro tra Lomazzo e Vasari a Firenze cfr. anche ANNA SCONZA, Ivi, p. 22: Faute de 
documentation sur les différents Chemins qu’a pris le manuscript du ‹Libro di pittura› une fois sorti 
de la table de travail de Melzi à Milan, nous ne pouvons que supposer que se texte est arrivé à 
Florence par l’intermédiaire d’un «peintre milanais» qui, au cours d’un trajet le portant à Rome, 
rendit visite à Vasari dans cette ville, dans le but d’avois son avis sur un projet de publication des 
écrits de Léonard. À condition qu’il soit bien question du ‹Libro di pittura›, les indications lacunaires 
que l’historien donne à cet égard rendent quelque peu mystérieux le parcours que le livre aurait suivi 
en vue de la publication. En revanche, au sujet du «peintre milanais», auquel Vasari fait allusion avec 
réticence, sans en préciser le nom, nous pouvons aujourd’hui confirmer qu’il s’agissait de Lomazzo. 
Per la notizia di provenienza vasariana vedi GIORGIO VASARI, Le Vite de’ piú eccellenti pittori, 
scultori e architettori. Nelle redazioni del 1550 e 1568, testo a cura di Rosanna Bettarini, commento 
secolare a cura di Paola Barocchi, vol. IV, III, VITA DI LIONARDO DA VINCI. PITTORE E SCULTORE 
FIORENTINO, Firenze, Studio per edizioni scelte, 1977, p. 28 (d’ora in poi citato come VASARI, Le vite 
(1568), cit.): Di queste carte della notomia degl’uomini n’è gran parte nelle mani di Messer Francesco 
da Melzo, gentiluomo milanese, che nel tempo di Lionardo era bellissimo fanciullo e molto amato da 
lui, così come oggi è bello e gentile vecchio, che le ha care e tiene come per reliquie tal carte insieme 
con il ritratto della felice memoria di Lionardo; e chi legge quegli scritti, par impossibile che quel 
divino spirito abbi così ben ragionato dell’arte e de’ muscoli e nervi e vene, e con tanta diligenza 
d’ogni cosa. Come anche sono nelle mani di […], pittor milanese, alcuni scritti di Lionardo, pur di 
caratteri scritti con la mancina a rovescio, che trattano della pittura e de’ modi del disegno e colorire. 
Costui non è molto che venne a Fiorenza a vedermi desiderando stampar questa opera, e la condusse 
a Roma per dargli esito, né so poi che di ciò sia seguito.  
Per la conoscenza dei manoscritti leonardeschi da parte del nostro cfr. LOMAZZO, Trattato, cit., II Del 
sito, posizione, decoro, moto, furia e grazia delle figure, c. XIV De i moti della prudenza, astuzia, 
malizia, accorgimento, gherminella, furto, onestà, modestia, quiete et essercizio, p. 138: Nel quale 
modo va discorrendo et argomentando Leonardo Vinci in un suo libro, letto da me questi anni 
passati, ch’egli scrisse di mano stanca e prieghi di Lodovico Sforza, duca di Milano, in determinazione 
di questa questione, se è piú nobile la pittura, o la scultura; […]. Inoltre cfr. CIARDI, Ivi, n. 5. 

185 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. I, p. 17. 
186 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. I, p. 22. I sonetti da cantare in coda ad ogni ragionamento furono indicati 

da Lomazzo attraverso il capoverso di ognuno di essi. Roberto Paolo Ciardi, il curatore degli Scritti 
d’arte ha svolto anche il lavoro di identificazione dei sonetti indicati da Lomazzo nei suoi Sogni e i 
sonetti tramandatici (vedi il volume curato da Alessandra Ruffino). Ciardi rintracciò la maggior parte di 
essi e indicò dunque ogni volta le informazioni necessarie in questo senso. Cfr.CIARDI in LOMAZZO, 
Gli Sogni, cit., n. 78, pp. 22 – 23. 
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Sola, dicendo voler lor fare il secondo ragionamento, la qual cosa piacendo a tutti, 
Pitagora cominciò cosí a dire verso a Pietro Sola.187 
 

2.3. Secondo Ragionamento 
Pitagora Samio, filosofo e Pietro Sola, maestro d’armi188 

I protagonisti del Secondo Ragionamento sono Pitagora Samio, filosofo che 
prenderà per primo la parola e Pietro Sola, maestro d’armi.189 Lo spirito del 
filosofo di Samio si propose anche lui, come Giovio nel Primo Ragionamento, di 
                                                
187 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. I, p. 23. 
188 PITAGORA SAMIO, fu un matematico e filosofo ionico nato a Samo nel VI sec. a.C. (c. tra il 582 e il 

506), filgio di Mnesarco, alunno di Ferecide Siro, Epimenide, Talete e Anassimandro. Fu menzionato 
negli scritti dei suoi contemporanei o di poco posteriori Senofane, Eraclito, Erodoto (Historia, IV, 95). 
Le più importanti biografie di Pitagora furono compilate da Porfirio, Giamblico o Diogene Laertio. 
Secondo la tradizione Pitagora si recò in Egitto per apprendere la sapienza dei sacerdoti di quelle terre. 
Si trasferì poi, forse intorno al 529 a.C., dalla Grecia in Italia meridionale, nella colonia di Crotone e vi 
fondò la sua comunità religiosa i cui membri miravano inoltre alla rigenerazione spirituale, morale, 
etica e politica. Nell’ambito matematico il suo nome è strettamente collegato alla nozione del numero 
visto come essenza di tutte le cose, nell’ambito religioso alla credenza nella metempsicosi o 
reincarnazione – aspetto richiamato spesso nella letteratura cristiana –, mentre nell’ambito 
astronomico, per citare solamente tre dei suoi ambiti di studio, esso era collegato alla dottrina 
cosmologica che considerava al centro del cosmo il fuoco e attorno ad esso, in orbite concentriche, i vari 
pianeti. Oltre ai celeberrimi teoremi pitagorici, ritengo importante rammentare brevemente l’interesse 
di Pitagora e della sua scuola per i numeri pari, visti come numeri aperti e come tali illimitati, 
rappresentati dal numero due, e per i numeri dispari, considerati numeri perfetti, limitati, quindi in sé 
conclusi, simbolizzati dal tre. Sull’importanza e sui diversi aspetti della vita e delle dottrine pitagoreiche 
si farà ritorno spesso nelle pagine del presente lavoro. Cfr. la voce di GIORGIO STABILE in 
Enciclopedia Dantesca (1970), www.treccani.it/enciclopedia/pitagora_(Enciclopedia Dantesca), URL 
consultato il 18/10/2016. Cfr. inoltre Der Kleine Pauly, cit., vol. IV, pp. 1264 – 1270. 
Inoltre è interessante osservare che tanto Pitagora quanto Leonardo erano vegetariani, dettaglio sottile 
che genera uno dei molteplici fili che contribuiscono alla compattezza del fazzoletto de Gli Sogni. La 
coerenza del concetto intertestuale del Lomazzo è un aspetto che seguirò da vicino per tutta l’attuale 
analisi. Per Leonardo e il vegetarianismo rimando in questa sede alla n. 638, p. 167. 
Per Pitagora segnalo un breve passo del Sesto Ragionamento nel quale Lomazzo confonde il filosofo 
con il pittore e scultore Pitagora da Samo: Fece doppo l’eccellente filosofo Pitagora Samio, prima 
statto pittore, sette statove […]. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VI, p. 129. Inoltre rimando in questa sede 
alla p. 123. 
GIOVANNI PIETRO SOLA (†1516), o Suola, detto Strenuus, aggettivo usato per gli schermitori, fu un 
maestro schermitore milanese, maestro d’armi di Ludovico il Moro. Nel 1500 affiancò in Germania 
Ludovico il Moro nel suo tentativo di riprendere il ducato, motivo per il quale perse tutti i gradi e gli 
onori, riaquistati tre anni dopo, nel 1503. In un passo del suo Trattato, Lomazzo riporta importanti 
informazioni relative ad alcune figure affrescate da Donato Bramante nella casa Panigarola-Prinetti a 
Milano, tra le quali egli nomina anche il maestro d’armi, chiamato il vecchio, in quanto egli ebbe un 
figlio (†1559), chiamato ugualmente al padre, che Lomazzo probabilmente conobbe: E nel maneggiar 
l’armi con destrezza e fortezza insieme, sono stati principali Pietro Suola il vecchio, Giorgio Moro da 
Ficino, e Beltramo, che fu ancora pittore; i quali tutti tre furono alla presenza sua ritratti, armati da 
baroni, da Bramante in Milano, in casa de i Panigaroli a Santo Bernardino. (Trattato, cit., VI, c. XLI 
Composizioni di giuochi, p. 335).Tra il 1901 e il 1902 parte di questi affreschi entrarono nel patrimonio 
della Pinacoteca di Brera. Cfr. CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., n. 7, p. 4 e Trattato, cit., VI, c. XLI 
Composizioni di giuochi, n. 22, p. 335. Per la Pinacoteca di Brera e informazioni supplementari a tal 
proposito, rimando al sito http://www.brera.beniculturali.it, URL consultato il 28/07/2015.  
Per Pietro Sola cfr. inoltre CORRADO RICCI / LUCA BELTRAMI, Gli affreschi di Bramante nella R. 
Pinacoteca di Brera, Milano, Casa Editrice L.F. Cogliati, 1905, IV, pp. 22 – 26 e MORIGIA, La nobiltà 
di Milano, cit., IV, c. LVIII, p. 444.  

189 La scelta dei due protagonisti del Secondo Ragionamento è sottilmente premeditata. I criteri per 
l’assortimento dei personaggi dei Raggionamenti si mostrano al lettore solamente a lettura compiuta 
dei suoi testi. Il fazzoletto di cui egli parla nella premessa Al lettore si deve contemplare per intero, 
come un arazzo appeso al muro, perché il dettaglio senza l’intera costruzione non può esistere, così 
come la costruzione senza il dettaglio non può reggere. E alla fine, parlando adesso ad un livello meta-
testuale, è proprio l’interazione di tutti i dettagli che – come un puzzle e ispirato da tante teorie che 
hanno come oggetto la ricerca e la comprensione dell’armonia – svelano ai nostri occhi il puro principio 
di cui essi sono parte. E per Lomazzo la meta della sua ricerca è in effetti la rivelazione spirituale, è 
l’anelito alla teofania. 
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narrare una cosa che mai da alcuno, o forsi da me, intesa non hai190. Pitagora 
Samio tenne a precisare in principio che in base alla metempsicosi l’ultimo 
corpo da cui era uscito è quello del poeta diabolico Pietro Aretino.191 Tra la vita 
terrena di Pitagora e quella di Aretino, lo stesso spirito che abitò i corpi di 
ambedue, era stato ancora in diversi corpi di omini e done et animali.192 Pietro 
Sola non stentò a credere a una tale storia, in quanto anche lui aveva fatto 

                                                
190 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 

Sogni, cit., R. II, p. 24. 
191 PIETRO ARETINO (*1492, Arezzo – †1556, Venezia), personalità marcante della vita culturale del 

primo Cinquecento italiano. Di origini modeste, Pietro Aretino si allontanò presto dalla sua città natale, 
cercando la compagnia di letterati, artisti e avventurieri del tempo. Nel 1510 l’Aretino si trovava a 
Perugia, dove avvenne anche il suo esordio letterario (1512). Sotto la protezione dell’umanista 
Francesco Bontempi l’Aretino si integrò con facilità nel nobile ambiente letterario perugino, 
frequentando i corsi dell’Università e conducendo già una fervorosa attività letteraria e pittorica. Nel 
1517 si trasferì a Roma, passando per Siena. A Roma, protetto da Agostino Chigi e Leone X, l’Aretino, di 
carattere violento, espansivo e ribelle, ma anche gioviale, molto intelligente, e prontamente critico, 
iniziò la sua carriera di cortigiano romano. Qui diventò amico stretto di Sebastiano del Piombo, 
Giovanni da Udine, Raffaello, Iacopo Sansovino. Diventò confidente di diplomatici e politici e intimo di 
tutti i letterati e gli artisti romani che si trovavano a Roma. Protetto poi da Giulio de’ Medici, s’impegnò 
nella produzione di pasquinate a favore di quest’ultimo e alla denigrazione dei suoi avversari. Nel 1522 
partì un’altra volta per Bologna, Arezzo e Firenze. Nel 1523 era a Mantova, alla corte di Federico 
Gonzaga. Subito dopo la morte del papa fiammingo Adriano VI e dopo l’elezione del cardinale Giulio 
de’ Medici, che prese il nome di Clemente VII, alla fine del 1523 l’Aretino ritorna a Roma. Entrò in 
conflitto diretto con il nuovo datario pontificio Giovanni Matteo Giberti, quando quest’ultimo, nel 1524 
fece incarcerare l’incisore Marcantonio Raimondi che aveva riprodotto sedici disegni erotici di Giulio 
Romano. L’Aretino ottenne dal papa la scarcerazione del Raimondi e scrisse poi a dispetto del datario 
sedici sonetti a commento delle figure di Giulio Romano. La conseguenza fu la sua fuga da Roma. 
Arrivò in seguito ad Arezzo e poi a Fano, dove conobbe Francesco I, re di Francia. Il 1525 fu l’anno dei 
Sonetti del Conclave, Sonetti Lussuriosi e la commedia La Cortigiana. Dopo la festa di Pasquino ad 
aprile di quell’anno, alla quale l’Aretino partecipò nuovamente con ingiurie indirizzate a Giberti e non 
solo, a luglio l’Aretino fu vittima di un attentato, restando gravemente ferito. Questo fatto innesca una 
valanga di ingiurie contro l’Aretino da parte dei suoi numerosi nemici, tra i quali anche il poeta Berni, 
motivo per il quale, alla fine di quell’anno partì un’altra volta per Mantova, continuando da lì la 
produzione pasquinesca contro l’ambiente romano. Nel 1527 lasciò Mantova per Venezia dopo aver 
capito che si doveva allontanare anche dalla corte di Federico. A Venezia conobbe il Tiziano. La sua 
permanenza veneziana fu caratterizzata da una notevole fortuna politico-sociale e letteraria. Diventò 
stretto amico del Bembo e ammirato dall’Ariosto che lo onorò nella redazione definitiva del suo Furioso 
(1532) con le parole: il Flagello dei principi, il divin Pietro Aretino. In questi anni ebbe luogo la 
spettacolare ripresa letteraria dell’Aretino che pubblicò come autore di commedie per professione: il 
Marescalco (1533), la prima parte dei Ragionamenti, una nuova versione rivisitata della Cortigiana, I 
sette Salmi de la penitenza di David (1534). I suoi Ragionamenti fecero molto parlare, mentre fu meno 
noto per i suoi lavori in cui fece un’estrosa parafrasi dei testi biblici e sperimentò un nuovo stile sacro. 
Nel 1536 scoppiò la terza guerra tra Francesco I e Carlo V. Dal 1537 al 1550 pubblicò le Lettere, con 
l’ultimo libro apparso postumo nel 1557, con le quali fece la sua più complessa e importante scoperta 
stilistica e culturale. Uscirono poi nel 1536 la seconda parte dei Ragionamenti, nel 1538 i 
Ragionamenti delle corti, nel 1539 la Terza parte dei Ragionamenti, nel 1543 le Carte parlanti. Dalla 
passione per i testi biblici nacquero poi l’Umanità di Cristo, (1535), Il Genesi (1538), Vita di Maria 
Vergine (1539), Vita di Caterina vergine e martire (1540) e la Vita di S. Tommaso beato (1543). Della 
serie teatrale sono da rammentare oltre al Marescalco (1533), la nuova Cortigiana (1534) l’Ipocrito e la 
Talanta (entrambe del 1542), e il Filosofo e la tragedia Orazia (ambedue del 1546). Altri interventi in 
rima o in prosa sono: Delle lagrime di Angelica (1538), la ripresa burlesca dell’Orlandino (1540), 
Astolfeida e gli Strambotti alla villanesca farneticati da la quartana (1544), le Stanze in loda de la 
Sirena (1537) etc. L’Aretino è noto per il conflitto aperto con Nicolò Franco, Anton Francesco Doni e il 
Berni. Godette l’ammirazione aperta di Carlo V. Con l’inizio dell’età tridentina cominciò anche il 
declino letterario dell’Aretino. Morì a Venezia nel 1556. 
cfr. DBI, vol. IV, 1962, pp. 89 – 104 e CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. II, n. 1, p. 24. 

192 Nella sua Di una storia vera, durante la permanenza sull’Isola dei Beati, Luciano ha modo di conoscere 
Pitagora di Samo, descrivendolo così: In quel tempo appunto ci venne Pitagora di Samo, che allora 
aveva finita la settima mutazione, vissuto le sette vite, compiùti i sette periodi dell’anima, e aveva 
d’oro tutto il lato destro. Fu deciso di ammetterlo con gli altri, ma non si sapeva ancora se chiamarlo 
Pitagora o Euforbio. LUCIANO, Di una storia vera, cit., pp. 779 – 781. 
Rimando alla n. 202, p. 59. 
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un’esperienza simile che racconterà a tempo debito. Prima di far parlare 
Pitagora, Pietro Sola abbozza con un tratto di pennello la disposizione 
scenografica in cui si trova il suo interlocutore: 

Pie. Oh, cotesto è ben ragione; dà prencipio quando voi, che volentieri, piú che cosa mai 
facessi o udissi, ti ascolterò qua apoggiato, dove sentato sei, qua acando a Alberto Magno 
che in piede ti è di drietto.193 
 

Essendo quindi lo spirito di Pitagora nel corpo di Aretino, in quel periodo 
ultimo della sua vita presente a Venezia, si sparse un giorno la voce che il poeta 
stava per morire. Al contempo, nella stessa città si trovava Almahel arabo, 
negromante di grave giudizio e di ingieno acuto194 che, decidendo di voler 
soggiogare lo spirito di Aretino per poi tenerselo un po’ con sé, preparò il suo 
strumentario di negromante necessario a portare a buon fine il suo intento.195 
Almahel si chiuse in seguito in una stanza, serrando con molta attenzione le 
finestre e le porte. Indossò un abito bizzarro che era tutto di color bianco, di 
lino suttilissimo, posandosi sulla testa una corona ornata di ziffare caldee196 et 
ebree. La lampada che pendeva dal soffitto emetteva una luce multicolore per 
cagione de gli perfumi che dentro posto avea, mentre il centro della camera era 
occupato da un bacino di terra nuova contenente dell’acqua di diverse misture 
fabricata, intorno al quale il negromante dispose quattro altri contenitori dai 
quali fuoriuscivano delle suffumigazioni.197 Nel momento dell’allontanamento 

                                                
193 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 

Sogni, cit., R. II, p. 25. Anche qui Lomazzo ci dà quell’idea del teatro, della costruzione scenografica 
premeditata del suo teatro della memoria. 

194 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. II, p. 25. 

195 La pratica mistica ha origini arcaiche e una delle caratteristiche peculiari di mistici, stregoni, 
negromanti o sciamani era il poter separare il corpo dall’anima, senza causare dei danni né all’uno né 
all’altra, anticipando in questo modo anche la morte. cfr. MIRCEA ELIADE, Miti, sogni, misteri, 
Milano, Rusconi, 1976, pp. 122 – 123. 

196 Per caldee: vc. dotta, lat. Chaldaeu(m) ‘Caldeo’, poi ‘astrologo, indovino’, dalla regione della Caldea; 
1362. 
Per caldeo: Relativo a una antica popolazione semitica stanziata nella Mesopotamia verso il sec. XI 
a.C. Cfr. NICOLA ZINGARELLI, Lo Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana, Bologna, Zanichelli 
editore, p. 281. 
Inoltre per le iscrizioni magiche fatte con ziffare caldee cfr. AGRIPPA, De occ. phil., cit., II, c. XIX De 
notis Hebraeorum et Chaldaeorum et quibusdam aliis magorum notis, pp. 304 – 305: Hebraeorum 
etiam literae numerorum notas hebent, sed longe excellentius quam ulla aliarum linguarum, cum 
maxima lateant in hebraicis numeris mysteria, sicuti de his tractatur in ea parte Cabalae quam 
Notariacon vocant. [...] Habentque et Aegyptii et Aethiopes et Chaldaei et Arabes suas numerorum 
notas, quae et ipsae saepissime inter magicos characteres occurrunt: has igitur qui nosse velit, apud 
harum literarum peritos requirat. Chaldaei nanque alphabeti sui literis numeros Hebraeorum more 
signant; eorum alphabetum in fine primi libri adnotavimus. Per la traduzione italiana rimando 
all’Appendice I, 14, p. 238. 

197 Vedi anche R. VII, p. 176.  
Cfr. per le fumigazioni necessarie durante i riti magici si vedano anche la Steganografia di Tritemio, la 
Filosofia occulta del von Nettesheim e il testo della Chiave di Salomone. Nel contesto del presente 
lavoro furono consultati A. GENTILI (trad. e a cura di), La Steganografia dell’Abate Tritemio, voll. 2. 
Milano, Editrice Kemi, 1981 e C. PAREDI (a cura di), La Steganografia dell’Abate Tritemio, trad. di A. 
Anzoli, vol. III, Milano, KEMI, 1999 (d’ora in poi citato come La Steganografia dell’Abate Tritemio, 
cit.), AGRIPPA, La fil. occ., cit., e Der Schlüssel von König Solomon (Clavicula Solomonis), trad. dei 
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dello spirito dal corpo di Aretino, per la forza degli astuti esorzismi fatti dal 
negromante, lo spirito del poeta non ebbe nessuna via di scampo e capitò nella 
bacinella centrale in forma di vecchio di lungezza di un palmo. In un secondo 
momento, sempre per la forza della magia di Almahel, lo spirito appena 
catturato ringiovanì e prese la forma di uomo de trenta anni, con un vestito 
indosso di panno negro. Al rimprovero del giovane, relativo al fatto di avergli 
interrotto il viaggio, il vecchio negromante rispose che lo voleva con sé per poco 
tempo e che lo avrebbe poi liberato, dandogli così la possibilità di continuare i 
suoi pellegrinaggi. Il maestro e il suo ‘seguace’ furono quindi portati da degli 
spiriti lunari in Arabia, il luogo di nascita di Almahel, dove passarono insieme 
cinque mesi fino al momento della morte accidentale del maestro. Sentito ciò, 
Pietro Sola volle sapere cosa esattamente il giovane facesse presso la casa del 
negromante. La risposta fu la seguente: 

Pie. E che gli facesti, non lo servivi tu ne’ suoi besogni?  
Pit. Io gli faceva diversi servigi, come dirgli che cosa facevano gli suoi nemici e vestirlo e 
scalzarlo et ordinargli le cose che di bisogno avea, le quai cose ciò facendo, acade che una 
volta essendo egli e me al fuoco, mi dimandò da che pervenuto io era, prima che io 
intrassi in Pietro Aretino; al quale risposi che in molti corpi statto io era, come ti ho detto, 
dicendogli tutti gli lor nomi e fatti, le quali cose molto gli piacquero.198 
 

A quel punto, il Sola, colto da una grande curiosità, espresse il desiderio di 
sentire a sua volta la storia dello spirito di Pitagora. Segue dunque il racconto 
del viaggio attraverso il tempo199 e l’elenco dei corpi nei quali esso statto […] 
era. Con tono lucianesco, ispirato tanto dalla tradizione letteraria antica quanto 
da quella del suo tempo, Lomazzo inserisce ripetuti passi erotici, nei quali 
l’autore tocca non poche volte i confini del grottesco. Gli echi del grande fascino 
esercitato su Lomazzo in special modo dalle formule letterarie proprie di 
Luciano e dell’Aretino200 traspare evidentemente più che mai dalle righe del 
Secondo Ragionamento.201 Lomazzo ripropone e riscrive diversi racconti della 

                                                                                                                                                            
manoscritti del Britisch Museum e a cura di S. LIDDELL MACGREGOR MATHERS e trad. tedesco e a 
cura di MARCUS M. JUNGKURTH, Berlin, Verlag Richard Schikowski, 1985. (d’ora in poi citato come 
Der Schlüssel von König Solomon, cit.). La traduzione italiana de La chiave contiene solamente la 
prima parte del celeberrimo grimorio: La chiave di Salomone. Magia, incantesimi, rituali, sigilli, 
invocazioni e talismani, trad. dei manoscritti del Britisch Museum e a cura di S. LIDDELL 
MACGREGOR MATHERS e trad. dall’inglese di Gabriele Giorgi, Roma, Zorro Editore, 2009.  

198 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. II, pp. 25 – 26. 
199 Per una situazione simile nella quale gli spiriti si possono muovere liberamente senza dover 

confrontarsi con limiti temporali e/o terrestri rimando a Ragionamento Sesto, p. 163. 
200 Per il Ciardi le divagazioni erotiche devono essere intese come «recuperi» archeologici o di adesione 

classica, mentre l’ammirazione per l’Aretino lo colloca nel cuore del più attuale modernismo. Cfr. 
CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. V, n. 137, p. 106. 

201 L’Aretino, una delle fonti ispiratrici principali di questo ragionamento, verrà nominato tale durante il 
dialogo stesso, creandosi in questo modo un meta-livello all’interno del racconto: Pit. […] Dimostri ben 
aver poco dil mondo provato; dovevi leggere gli libri che Pietro Aretino, dal quale come ti ho detto 
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tradizione letteraria antica e contemporanea, giustificando la sua riscrittura con 
la scarsa credibilità che si deve dare agli scritti degli altri, tra i quali anche 
Omero: 

Tu dei, Pietro, sapere come in primo io era una di quelle formiche de India che cavano 
l’oro, e come entrai in Euforbo202, che solea combattere a Troia, dove fu finalmente uciso 
da Menelao. E ti acerto, per quanto ancora la memoria mi resta, che la guerra Troiana non 
fu tanta terribele e grande quanto la scrisse Omero, il quale non la potea sapere, imperò 
che in quel tempo era un putto di sei anni in Battriana; né anco erano piú, come ora, fuor 
di natura le cose, né Aiace era de sí grande statura di corpo, né Elena era così bella come 
si stima; […].203 
 

Lo spirito di Pitagora prosegue con la sua testimonianza e dalla prospettiva di 
Eufobo, in cui egli entrò dopo essere stato una formica d’India, si ricorda di un 
suo incontro con un ragazzo nano204 di Meandro che ebbe l’occasione di 
conoscere personalmente Elena, la sposa di Menelao: 

Ricordomi che in quel tempo parlai con un ragazzo nano di Mendro, il quale mi disse aver 
auto a fare carnalmente con essa Ellena, un giorno che Menelao andato alla caccia era; 
[…] dicendo ella aver la panzia come una gola di bue crespa, sopra la quale cadevano le 
due mamelle simigliante a duoi sachetti205, di lunghezza di dui palmi, piene di vene di 
collor morello; e che le sue gambe erano magre e storte, con una vulva larga, di modo che 
dui pugni ascondea in una falda che da quella faceva; et oltre a ciò, oltre alle altre cose che 
disgraziatamente avea formate, gli puzzava il fiato.206 

                                                                                                                                                            
sono uscito, ha scritto con mirabile cura, che reputeresti il mio parlare essere la istessa verità. 
LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. II, p. 30.  

202 La tradizione vuole Pitagora come figlio di Apollo e di Ermes e gli attribuisce l’affermazione di essere la 
reincarnazione di un figlio di Ermes e di essere stato, in una delle sue reincarnazioni, Euforbo, un eroe 
troiano, del quale pretendeva di riconoscere lo scudo. Cfr. DIOGENE LAERZIO, Vite dei filosofi, a cura 
di Marcello Gigante, Bari, Editori Laterza, 1975, Libro VIII, c. I Pitagora, pp. 321 ss. 
Anche Luciano nella sua Storia vera ha ancora il dubbio se chiamarlo Pitagora o Euforbo: Fu deciso di 
ammetterlo con gli altri, ma non si sapeva ancora se chiamarlo Pitagora o Euforbio. LUCIANO, Di 
una storia vera, cit., p. 781. 
Il dubbio verrà sciolto da Lomazzo: Ma, doppo molto tempo, entrai in Pitagora Samio, del quale ho 
sempre tenuto il nome, per esser statto il piú famoso degli altri corpi; […]. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., 
R. II, p. 27. 

203 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. II, p. 26. Anche qui la tecnica letteraria è di evidente stampo lucianesco: Clesia figliuolo 
di Clesioco di Cnido, scrisse intorno all’India cose che egli non vide, e non udì dire da nessuno. Scrisse 
Iambulo molte meraviglie che si trovano nel gran mare; e benché finse bugie da tutti riconosciute, 
pur compose opera non dispiacevole. Molti altri fecero anche così, e scrivendo come certi loro viaggi e 
peregrinazioni lontane narrano di fiere grandissime, di uomini crudeli, di costumi strani. Duca di 
costoro e maestro di tale cialataneria fu L’Ulisse d’Omero, […]. LUCIANO, Di una storia vera, cit., p. 
739. 
La differenza tra i due autori consiste invece negli obiettivi finali diversi dei loro atti letterari. Mentre 
l’ironia nell’ambito lucianesco si costituisce come chiave di lettura, Lomazzo si dichiara apertamente 
più sobrio, rifacendosi con tutte le forze alla sua ricerca spirituale. Sull’argomento accennato qui 
rimando nel presente lavoro al c. 4.2. Letteratura come strumento della ricerca escatologica, p. 196. 

204 La regina e il nano o la regina colta dal re in flagrante è un motivo ripreso dalla tradizione letterario-
novellistica del tempo. Cfr. CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. II, n. 21, p. 26. 
Cfr. ad esempio: ARIOSTO, Orlando furioso, cit., canto XXVIII, XXXIV – XXXVII, pp. 852 – 853: 
Quindi mirando vide in strana lutta / ch’un nano aviticchiato era con quella: / et era quel piccin stato 
sí dotto, / che la regina avea messa di sotto. / […] / Il dí seguente, alla medesima ora, / al medesimo 
loco fa ritorno; / e la regina e il nano vede ancora, / che fanno al re pur il medesmo scorno.  

205 Per una possibile contaminazione fiabesca, vista dal Battisti come una forte dominante nella cultura 
artistica rinascimentale si veda BATTISTI, L’antirinascimento, cit., c. IV La fiaba nel rinascimento, pp. 
102 – 103. Per la citazione rimando all’Appendice I, 11, p. 237. 

206 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. II, p. 26.  
Sull’infedele Elena riferisce anche Luciano: Omero scrisse anche questa battaglia, e quand’io me ne 
andai, egli mi diede il libro per portarlo tra gli uomini; ma poi con tante altre cose io lo perdei; […]. 
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Il viaggio tra la realtà trascendente e la realtà immanente continuò per lo spirito 
pellegrino: così il suo prossimo compito da adempiere fu la materializzazione di 
Pitagora Samio, del quale – menziona lo spirito – ho sempre tenuto il nome, 
per esser statto il piú famoso de gli altri corpi; […].207 È appunto per questo 
motivo che Pitagora dà più spazio nel suo racconto alla sua permanenza 
terrestre: 

Nel qualle Pittagora essendo, che bonissimo sofista e filosofo era, me ne andai in Egitto, 
dove ebbi conversazione con profeti, da quali imparai molta sapienza; et essendo entrato 
negli luochi più segretti, lesi gli libri di Oro e di Iside; et avendo navicato un’altra volta in 
Italia e tornato, detti tal disposizione a gli Greci di me, che mi estimarono uno Dio; e feci 
leggi che nisuno mangiasse carne, né fava et altre cose, drizzandomi dretto, con gli 
Tarentini, gli Crottoniesi e Metapontini, populi de quali parte ancora adorano la terra 
sopra la quale io stava.208 
 

Uscito da Pitagora, lo spirito ebbe l’opportunità di conoscere il lato femminile 
dell’esistenza terrena, entrando in una femina detta Aspasia, milesia, che fu 
meretrice molto famosa. Sessualmente parlando, l’esperienza di essere nei 
panni di una donna piacque molto a Pitagora e così egli incitò Pietro Sola, che 
nell’amore fu ben poltrone, a fargli delle domande a questo proposito. E per 
esemplificargli le cose al meglio, Pitagora si ricordò di una sua avventura, questa 
volta in Italia, a Ravenna, in veste di uomo. Per le sue caratteristiche maschili 
molto evidenti, egli fu costretto a prestarsi sessualmente ad  
                                                                                                                                                            

Essendo già trascorsi sei mesi e metà del settimo, avvenne nuovo caso. Ciniro figliuolo di Scintaro, 
bello e grande della persona, da un pezzo s’era innamorato di Elena, ed ella pareva proprio impazzita 
del giovane. Spesso a tavola si facevano segni tra loro, brindisi, e si levavano e andavano soli a 
passeggiare nel bosco. Per questo amore, e non sapendo che fare, Ciniro pensò di rapire Elena e di 
fuggire; ed essa acconsentì di scapparsene in una delle isole vicine, nella Soveria, o nell’Incaciata. 
Avendo già tirato dalla loro tre dei miei compagni, i più arrisicati; […] Quando loro parve il bello, 
misero in atto il loro disegno. Venuta la notte (io non c’ero, che a cena m’ero addormentato), essi 
senza che nessuno li vedesse, pigliano Elena, e presto vanno via. LUCIANO, Di una storia vera, cit., 
pp. 781 – 783. Il ratto di Elena è qui il risultato della fantasia lucianesca. Anche nel caso di Lomazzo ho 
parlato della personale agiografia del nostro.  
La stessa propensione oppugnatrice – intrinseca alla sua opera e conforme al suo carattere – si può 
osservare anche in Ortensio Lando. Nel suo caso però i destinatari sono in aggiunta le proprie opere 
(vedi i Paradossi e la Confutazione de’ Paradossi) e la propria persona: […] ne mi è occorʃo uedere il 
piu difforme di coʃtui, non ui è parte alcuna del corpo ʃuo che imperfettamente formata non ʃia, egli è 
ʃordo (benche ʃia piu ricco di orecchie,che un aʃino) è mezo loʃco, piccolo di ʃtatura:ha le labra di 
Ethiopo, il naʃo ʃchiacciato, le mani ʃtorte, et è di colore di cenere, oltre che porta ʃempre Saturno 
nella fronte. ORTENSIO LANDO, Sette Libri de Cathaloghi a’ varie cose appartenenti, non solo 
antiche, ma anche moderne: opera vtile molto alla historia, et da cvi prender si po materia di 
favellare d’ogni proposito che ci occora, Vinegia, Giolito de’ Ferrari, MDLII, Libro I, Di Ortensio 
Lando, p. 18 e cfr. Guido Batteli nell’Introduzione a Ortensio Lando, Novelle, a cura di Guido Battelli, 
Lanciano, Carabba Editore, 1916. 
Lomazzo non rammenta il nome di Ortensio Lando da nessuna parte, né gli dedica sonetti come è solito 
fare con altre personalità a lui note, mentre la curatrice dell’edizione delle Rime, Alessandra Ruffino, ha 
accertato alcuni prestiti landiani. Vedi ad esempio RUFFINO in LOMAZZO, Rime, cit., n. 22, p. 211 ecc. 

207 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. II, p. 27. 

208 L’informazione riguardante l’essere vegetariano di Pitagora e dei suoi adepti e il divieto di consumare le 
fave si legge anche in Luciano quando riferisce la sua permanenza sull’Isola dei Beati: Fu cotto un 
calderone di fave, come usano quando si celebra la vittoria d’una battaglia, e si misero a scialare, e 
fare gran festa; solo non vi prese parte Pitagora, che se ne stette digiuno e lontano, abbominando egli 
di mangiare fave. LUCIANO, Di una storia vera, cit., p. 781. 
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una regina che indi, per le guerre che statte erano contra al suo regno, fugita era insieme 
col suo marito, che di ettà era de trenta duoi anni e di corpo ben formato e gagliardo, 
[…].209 
 

L’infedeltà della regina venne scoperta dal re. In un primo momento, essa riuscì 
a convincere il marito della propria innocenza. Quindi, l’uomo che l’aveva usata 
doveva essere ucciso per salvare l’onore della propria moglie e di se stesso. 
Grazie all’esperienza terrena fatta molti anni di avanti mentre era nella vita 
Pitagora, l’uomo riuscì a sottrarsi alla grande furia del re mettendosi 

una preda210, che meco aveva, in boca, che conciato avea secondo che l’arte magica 
mostrato mi avea di molti anni di avanti; la quale subito mi fe’ da gli lochi, loro nel 
entrare, disparire.211  
 

Colto dall’ira per non aver trovato il colpevole nel posto indicato dalla moglie, il 
re pensò a ragione che la seconda truffa fatta la moglie gli avesse, e per questo 
gli cacciò dilla daga, che seco avea, nel petto, dove per quella morse; […]. 
L’uxoricidio provocò a Pitagora grande rammarico, mentre la conclusione della 
parabola che egli fece fu questa: 

Ora tu hai inteso se le donne dessiderano quel piacere, quando poscono, piú de gli 
uomini; abenché spesso gli torna a danno e vergogna.  
 

L’esser stato in Aspasia portò Pitagora ad una più profonda conoscenza delle 
donne, dei loro piaceri e delle loro sofferenze, conoscenza necessaria alla stesura 
poi dei libri dell’Aretino. Pietro Sola, essendo molto inesperto nelle cose delle 
donne, venne così rimproverato da Pitagora per non aver letto gli libri che 
Pietro Aretino, dal quale come ti ho detto sono uscito, ha scritto con mirabile 
cura, […].212 
Attraverso un breve scambio di pareri i due concordano nel dire che tutte le 
malizie, fraudi, inganni et astuzie sono ne’ savi e filosofi. 
 
Tornando poi al filo narrante iniziale, Pitagora continua il racconto sulla sua 
avventura terrestre; tante furono le incarnazioni che egli dovette assumere, per 
poi arrivare al momento di Pietro Aretino. Lo spirito richiama alla memoria le 

                                                
209 Si veda: LUDOVICO ARIOSTO, Orlando furioso, a cura di Lanfranco Caretti, presentazione di Italo 

Calvino, vol. II, canto XXVIII, pp. 843 – 871, Torino, Einaudi, 2008. 
210 preda intesa come pietra. Cfr. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, p. 180. Nel settimo ragionamento 

trattante della magia naturale si legge: […] essa <la preda elitropio> fa che l’uomo non puol essere 
veduto quando è unta col sugo di l’erba dil suo nome, […]. (p. 226) E anche più avanti: L’aloro e lo 
otalmo fa a lungo, colui che lo porta adosso, quasi invisibile […]. (p. 230) 

211 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. II, p. 29. Si vedano a questo proposito anche tutti gli oggetti magici nell’Orlando: lo 
scudo incantato, il corno incantato, il libretto, i cavalli, le spade, gli anelli e via dicendo. 

212 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. II, p. 30. 
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parole dell’Ariosto che soprannominò il poeta aretino il flagello de prencipi e i 
due si accordano sulla malignità di questo ultimo. L’evento del 1525213, quando 
ebbe luogo il tentativo di assassinio dell’Aretino a Roma, che è corredato da 
diverse testimonianze storiche, verrà qui adornato con un’altro breve 
avvenimento di natura non terrestre e noto solamente allo spirito dell’Aretino: 
nell’agonia dopo l’aggressione accadutagli, un altro spirito di un certo uomo che 
al tempo di Giovanni Hus214 visse215, volle impossessarsi del corpo quasi 
inanimato dell’Aretino. Così il Lomazzo, con un gesto tipico di disinvoltura 
creativa, riesce a riportare o, per meglio dire, a decorare il suo racconto con un 
evento che, se non fosse legittimato dalla teoria della metempsicosi, potrebbe 
benissimo sembrare fuori luogo. Questo è il primo passo in cui il lettore attento 
può già intuire l’interesse del nostro per l’antico concetto del decoro216 e la sua 
volontà di tradurlo in letteratura. 
In quanto Pitagora-Aretino al momento dell’aggresione descritta nel racconto 
era quasi vicino al trapasso e, dunque, in un altro qual modo già parte del 
presente continuo, si rende possibile l’incontro fra la sua anima e quella 
dell’uomo vissuto al tempo di Giovanni Hus:  

[…] quando egli fu a Roma ferito sí aspramente e lasciato per morto, ebbi una gran 
contesa con un altro spirito il quale entrò nel suo corpo, che fu di un certo uomo che al 
tempo di Giovanni Hus visse, il qual mi diceva, mentre alcune volte eramo, diverse cose 
che assai mi piacevano; tra le quali mi disse come al suo tempo Giovanni Hus fu bruggiato 
nel Concillio di Costanza per ordinazione di Martino Collona, di tal nome quinto papa; dil 
quale parte de libri pervennero alle mani di uno frate d’ordine di Santo Agostino, detto 
per nome Martino Lutero il quale invischiò di eresia gran parte de Cristiani. 

 
Così Pitagora porta a compimento il suo ragionamento non prima però di far 
notare a Pietro Sola il suo prossimo proposito da spirito, ossia l’incarnazione, se 
concesso, in qualche femina che abbia ad essere putana, e poi in qualche altra, 
od altro, secondo anderanno le cose. L’allusione ai dialoghi aretini della 
Nanna217 è palese. 
 
                                                
213 Cfr. la voce di GIULIANO INNAMORATI in DBI, vol. IV, 1962, p. 93. 
214 Jan Hus, Giovanni Hus (*1369 c., Boemia Meridionale – †1415, Costanza), riformatore religioso boemo, 

prete e predicatore a Praga di una vasta cultura filosofico-religiosa. Suoi argomenti principali erano 
l'accusa della corruzione del clero e la necessità di una riforma della vita morale di laici ed ecclesiastici. 
Sostenitore delle dottrine di John Wycliffe, Hus fu scomunicato nel 1410 e poi condannato dal concilio 
come eretico per le tesi sostenute nel De ecclesia. Nel 1415 fu arso sul rogo. Cfr. la voce di GIOVANNI 
MAVER in Enciclopedia Italiana (1933), www.trecanni.it/enciclopedia/jan-hus_(Enciclopedia-
Italiana), URL consultato il 18/10/2016 e nell’Enciclopedia Biografica Universale, Roma, Istituto della 
Enciclopedia Italiana Treccani, stampato a Milano, Rotolino Lombarda S. p. A., 2007, vol. X, pp. 1 ss. 

215 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. II, p. 31. 

216 Per il decoro lomazziano rimando in questa sede alla n. 424, p. 118. 
217 Ragionamento della Nanna e della Atonia (1534), Dialogo […] nel quale la Nanna […] insegna a la 

Pippa sua figliuola a esser puttana (1536) etc. 
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Mosso dal desiderio di far notto al suo interlocutore Pitagora, come anch’io ne 
l’armi ho non picciol fama al mondo lassato, come nelle litere i gran filosofi e 
poeti hanno218, Pietro Sola inizia la seconda parte del Ragionamento con un 
racconto di un’impresa di armi che lo rese al tempo famoso. Essendo in quel 
periodo lo spirito di Pitagora nel corpo di Pietro Aretino, esso è a conoscenza 
dell’accaduto: 

Pit. Grande fu quella veramente e quasi impossibile a credere, ma credo perché mi ricordo 
che, essendo in Pietro Aretino, la senti’ dire da uno che se gli trovò, sina a Venezia.219 
 

In occasione di un convito di rappresentanti della Chiesa e di signori a Roma, 
tra un cardinale spagnolo e uno italiano venne fatta una scommessa riguardante 
due esperti d’armi, uno spagnolo, elogiato dal cardinale iberico e uno italiano, 
milanese, ovvero Pietro Sola, conoscente dell’altro. I due uomini d’armi vennero 
chiamati e Roma per un confronto diretto, attraverso il quale si doveva stabilire 
la supremazia tra i due e in seguito doveva aver luogo la premiazione del 
vincitore con i duemila ducati messi in palio dai cardinali.  
Subito dopo l’arrivo della lettera del cardinale italiano, Pietro Sola insieme a 
cinque compagni d’armi220 si mise in cammino verso la città di Roma. La notte li 
sorprese sulla strada e, poiché mancavano ancora cinquanta miglia per 
arrivarci, Pietro Sola e i suoi compagni decisero di passare la notte in un’osteria. 
L’arrivo, poche ore dopo, di una comitiva di trenta uomini, anche loro della 
stessa categoria professionale, che esigevano l’intera osteria per loro, portò ad 
una lite armata tra i due gruppi, dalla quale Pietro Sola e compagni uscirono 
illesi.  
Ripresa la strada subito dopo, i sei uomini giunsero a mezzo il giorno seguente 
[…] al pallazzo del cardinale […].221 Sentendo della superiorità indiscussa del 
gruppo del Sola rispetto ai trenta uomini dell’osteria, il cardinale spagnolo 
avvertì il suo uomo d’armi trovatosi già sulla strada verso Roma insieme circa a 
dieci compagni che seco menava, suggerendogli di tornarsene al suo paese. Ma 
la deontologia dell’uomo d’armi è sinonimo di coraggio e dignità, perciò da lì a 

                                                
218 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. II, p. 31. 
219 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. II, p. 33. Si veda come al sogno e al racconto dell’aldilà Lomazzo intreccia 

dettagli della biografia reale dei suoi famosi protagonisti, cancellando in questo modo i confini che 
separano la realtà e la fantasia. L’Aretino visse realmente nell’ultima parte della sua vita a Venezia. Cfr. 
la voce di GIULIANO INNAMORATI in DBI, vol. IV, 1962, pp. 89 – 104.  

220 Lomazzo nomina tra i cinque uomini d’armi un tale Jacopo Pintoretto che però nelle ricerche del 
curatore de Gli Sogni non fu identificato. Non si può affermare con sicurezza se anche Jacopo 
Pintoretto faccia parte dalla ormai più volte segnalata agiografia lomazziana. Cfr. CIARDI in 
LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. II, n. 68, p. 32. 

221 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. II, p. 33. 
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poco arrivò a Roma anche lo spagnolo pronto al confronto. La bravura assoluta 
di Pietro Sola non tarda a farlo vincere. Il colpo allo spagnolo non fu mortale, 
ma la ferita venne curata male, portando dunque quest’ultimo in breve alla 
morte. Ritiratosi la sera stessa in riposo e colto dal sonno, Pietro Sola ricevette 
la visita dello spirito del suo avversario che si giustificò con queste parole, 
dimostrando grande solidarietà spirituale nei confronti del primo: 

Perché nel steccato dal corpo non mi separasti, mi è parso di venirti e rengraziare, avanti 
che io andassi, come gli altri vanno, in Gallicia alla chiesa di Santo Giacobo222, che vivo o 
morto ogni cristiano visitar è obligato, con il volerti contar una cosa che mai di me ad 
alcuno dissi.  
[…]  
Perché in diversi corpi famosi sono statto, sentendo te esser di tal sorte, mi serebbe parso 
aver fatto gran male il non l’avertilo voluto dire, e non dimostrarti che ho anche molto a 
caro che non me abbi uciso nel steccato, per rispetto che disperso in eterno statto 
serrei.223 

 
L’uomo d’armi italiano prosegue riferendo le parole dello spirito venuto a 
trovarlo la sera in causa. Sempre in accordo alla teoria della metempsicosi, lo 
spirito dell’uomo d’armi spagnolo animò a sua detta i corpi di personalità 
importantissime della storia e dell’arte224. Due interventi decisi e dal tono 
contrariato di Pitagora scateneranno due discorsi importanti, l’uno sulla poesia, 
la sua veridicità e il suo scopo finale225, e l’altro sul concetto della paura226.  

                                                
222 Si tratta della tomba, ovvero del santuario di S. Giacomo di Galizia o Giacomo il Maggiore, uno degli 

Apostoli di Gesù, a Santiago di Compostela che sin dal Medioevo fu meta di pellegrinaggio dei fedeli 
cristiani.  
Per la vita di S. Giacomo il Maggiore oltre alla Bibbia, si veda la Legenda Aurea di Jacopo da Varazze. 
Cfr. JACOPO DA VARAZZE, Legenda aurea, a cura di Arrigo Levasti, voll. 2, Firenze, Le Lettere, 2000, 
vol. II, San Jacopo Maggiore, pp. 28 ss.  

223 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. II, pp. 33 – 34.  
224 […] Arfasath di cui fu Lamech arcavolo, il qual Arcfasath da sé fece chiamare certi populi Arfadei o 

Caldei; ma morto che egli fu, doppo molto tempo, avendo per il mondo assai erato nel aria, entrai in 
Samote, primo re de Galli». (p. 34) Alcune pagine dopo l’elenco dei personaggi famosi che lo spirito 
dello spagnolo animò continua: Pie. Dissemi doppoi esso spirito, che egli entrò, uscito che di Cecrope 
fu, in Cadmo, […], in Palamede, […] in Simonide melico, […]. E doppo molto tempo, essendo statto in 
diversi uomini e donne et animali, disse che egli entrò in Cadiga, che fu poi moglie di Macometto, che 
[…] cadea dil brutto male. […] E doppoi entrò, ma doppo molto tempo, in Dante Aligieri fiorentino, 
filosofo e poeta, il quale, vedendo non potere superare Virgilio nel verso latino, volse esser solo nel 
verso volgare; per il quale fece quella «Comedia» del «Inferno» e «Purgatorio» e «Paradiso», la 
quale è statta da molti commentata, da quali pochi l’hanno intesa per la troppa sua ascosa dificultà. 
(pp. 37 – 38). Cfr. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. II, specialmente pp. 34, 37, 38. 

225 Il concetto della fantasia, del grillo e del capriccio creativo sembra affascinare particolarmente l’autore e 
il pittore lombardo. Testimoniano in questo senso non solamente le sue opere scritte, ma anche la 
collaborazione con le insolite accademie Di Bregno; et io di lei fui fatto Prence (LOMAZZO, Rime, cit., 
Vita del auttore, v. 34, p. 629) e quella degli Inquieti (cfr. CIARDI, Introduzione a LOMAZZO, Scritti 
sulle arti, cit., n. 7, p. VIII). Riporto qui una breve citazione dal Ragionamento secondo che potrebbe 
esemplificare il detto al meglio: “Pit. Ora te lo volevo dire. Gli Ateniesi anch’egli, facendosi beffe di 
Tirteo poeta, chiamarano Omero pazzo, condanandolo in non so che dragme. Platone afferma che 
tanto piú il poeta è poeta, quando piú impacisce, e con quello, a dilletto de sciocchi, in sonetti, canzoni, 
stanze e frottole, satire e commedie lodino, invochino, adulano, riprendono, mordono, acusano, 
contendono, spregiano e dicono ogni male. Onde Gerolamo «cibbo de diavoli» tal arte domanda et 
Aurellio Agostino «vino di erore da ubriachi ministrato»” LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. II, pp. 35 – 36.  
Si veda anche la citazione dal Lando riportata da Guido Battelli nell’ Introduzione alle Novelle: Qual 
buon poeta si trova hoggidí che pazzarello non sia? Chi ha piú del pazzo, sente piú del poeta. Cfr. 
Guido Battelli nell’Introduzione a ORTENSIO LANDO, Novelle, a cura di Guido Battelli, Lanciano, 
Barabba Editore, 1916, p. VI. 
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Pitagora è colui che offende il poeta e la poesia. Il primo è falso e pazzo227, 
mentre la seconda è di bugie espressa fabbricatrice et osservatrice di malvagie 
dottrine228. Gli argomenti di Pitagora non sono solamente ricavati dagli scritti 
degli altri filosofi – Socrate, Gelio, Democrito – bensì sono anche le sue 
personali testimonianze dalle vite precedenti, come si legge nel seguente passo: 

Et oltre di ciò, che per ogni luoco ha mischiato de ciance e bugie e favole mentite, 
cominciando sin dal Caos, nelle quali altro non sono che de Dei e Dee falsi, uomini, 
giganti, centauri e satiri, inganni, nascimenti, amori, stupri, liti, morti, lamenti, vilanie, 
ire, guerre, odi, ferite, pregioni, ruffianamenti, novelle e trasformazioni, per gli quali 
spesso le istorie vere non sono statte credute da molti, come de ciò ricordami che, essendo 
io in Euforbo, che Penelope, moglie di Ulisse, secondo mi dissero certi miei amici, che ella 
usò con diversi suoi innamorati, et Omero poeta, per l’amore che gli portava, la illustrò, 
scrivendo il falso, come donna di singolar pudicizia. […] 
Gli Ateniesi anch’egli, facendosi beffe di Tirteo poeta, chiamarono Omero pazzo, 
condanandolo in non so che dragme.229  
 

Compito di Pietro Sola è però quello di difendere il poeta e di ripristinare la 
fama della sua poesia, mettendo in rilievo la loro natura divina. Lomazzo 
desume la maggior parte delle notizie da Agrippa, riprende nella sua apologia 
due metafore bibliche – quella dell’incredulità di Tommaso e della rinnegazione 
di Giuda –, nomina Mosè e Davide in quanto il primo per rendere gracie a Dio, 
il verso essametro compose230 e il secondo, gran divino profeta, con varia 
maniera de versi, i psalmi compose, con gli quali laudava Iddio. Conclude la 

                                                                                                                                                            
Per la presenza del grillo nella letteratura e nell’arte del Rinascimento e per le radici e le connotazioni 
di tale concetto rimando a BATTISTI, L’antirinascimento, cit., c. III Le radici archeologiche delle fiabe, 
pp. 59 – 60 e 70 – 71. Per la citazione si veda l’Appendice I, 15, pp. 238 – 239. 

226 Per la paura vedi anche R.V, p. 98. 
227 Pitagora induce il suo interlocutore ad avviare un discorso sull’arte della poesia che all’interno del testo 

lomazziano crea un nuovo meta-livello letterario. Per la citazione completa rimando all’Appendice I, 16, 
p. 239. 
Per tutto il discorso intorno all’arte della poesia, Lomazzo si appoggia al già citato Dell’incertitudine 
dell’ AGRIPPA. Cfr. CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. II, n. 81, p. 34 e n. 92, p. 35.  
La versione italiana di De incertitudine et vanitate scientiarium (1530) fu pubblicata nel 1547 da 
Lodovico Domenichi. Cfr. Paola Barocchi in BAROCCHI (a cura di), Scritti d’arte, cit., vol. I, II Arti e 
scienze, p. 58. 
Cfr. anche PLATONE, Opere, voll. 2, Roma – Bari, Editori Laterza, 1974, vol. II, La Repubblica, trad. 
Franco Sartori, pp. 121 ss. 

228 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. II, p. 35.  

229 Cfr. AGRIPPA, Dell’incertitudine, cit., 4. Della poesia, pp. 47 ss. Alla p. 52, von Nettesheim conclude: 
vero è che sempre son pazzi. Meritamente dunque Democrito non la chiamò arte ma pazzia. […] ella è 
arte molto debile e nuda, la quale posta da sé è tutta cosa pazza s’ella non è vestita e condita d’alcuna 
altra disciplina. Per la citazione completa rimando all’Appendice I, 17, p. 239. 
In un componimento poetico lomazziano si leggono su Girolamo Cardano, caro amico del poeta, le 
seguenti notizie: Girolamo Cardan tenuto pazzo / Dal volgo fu, cui sempre è il ver ascoso, / Pe’l studio 
nel qual è tanto famoso; / Quanto in far mal ogn’un prende solazzo. 
LOMAZZO, Rime, cit., III, 86. De l’ignoranza e de la bontà, vv. 1 – 4, p. 226.  
La verità e/o la fantasia nell’arte furono argomenti molto discussi all’epoca, intorno ai quali vennero 
fatte innumerevoli riflessioni. Cfr. anche la questione aristotelica del verisimile in: WEINBERG, A 
History, cit., pp. 392 – 393. 

230 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. II, p. 36. 
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sua parte citando il noto verso dalle Bucoliche virgiliane: «Tale è il tuo verso a 
noi, divin poeta».231  
Pitagora vorrebbe tenacemente controbattere la posizione di Pietro ma per 
evitare che incorressemo in qualche scandalo disputtando232, preferisce sentire 
fino alla fine la storia dello spagnolo. Il racconto del viaggio dello spirito dunque 
continua e dopo innumerevoli stazioni esso entrò addirittura in Dante Aligieri 
fiorentino, filosofo e poeta233: 

E doppoi entrò, ma doppo molto tempo, in Dante Aligieri fiorentino, filosofo e poeta, il 
quale, vedendo non potere superare Virgilio nel verso latino, volse esser solo nel verso 
volgare; per il quale fece quella «Comedia» del «Inferno» e «Purgatorio» e «Paradiso», la 
quale è statta da molti commentata, de quali pochi l’hanno intesa per la troppa sua ascosa 
dificultà.234 
 

Quando Pietro Sola, audace uomo d’armi, conclude il suo racconto con 
l’ammissione della grande paura che sentì davanti allo spirito del suo 
avversario, i due interlocutori del Secondo Ragionamento intavolano una nuova 
e delicata discussione, questa volta sulla paura. 
Pietro Sola, che nella vita terrestre non conobbe mai la paura, dopo il confronto 
con lo spirito, per l’ansia che provò, si sentì alquanto insicuro e chiese il parere 
di Pitagora:  

Pie. Cosí è, ma prima che al nostro ragionamento dassimo fine, avrei a caro che me 
dichiarassi che cosa è propriamente paura, e se ella è degna di biasimo o no. 
Pit. Volentieri, ma chi dubita che la paura non sii cosa di laude degna?235 

                                                
231 Qui è necessario osservare che Lomazzo colse e integrò nel contenuto della sua opera un discorso molto 

alla moda e dibattuto con maggiore interesse dai pensatori del suo tempo. Si tratta della pazzia, 
argomento discusso a livello europeo e che da un punto di vista speculativo si dimostrò assai versatile, e 
quindi, soggeto di varie interpretazioni. Il concetto della pazzia si collega nella seconda parte del 
Cinquecento a vari campi di ricerca speculativa. Da un lato si deve rammentare l’ampio discorso 
intorno all’idea del folle per amor di Cristo (Erasmo da Rotterdam, Elogio della pazzia o Tommaso da 
Kempis, Della imitazione di Cristo). Sulla scia erasmiana e moriana (Tommaso Moro, Utopia), in 
ambito italiano fu Ortensio Lando (Paradossi, 1543 e Confutazioni del libro de paradossi, 1545) che si 
inseriva autorevolmente in questo dibattito, in cui, inoltre trovò la legitimazzione per la scelta del 
paradosso e dell’utopia, strettamente legati alla pazzia, quali mezzi per diffondere la verità o per 
proporre argomenti scomodi. Il legame tra follia e utopia si manifestò con simile autorevolezza nel 
Doni (Mondi, 1552 – 53 e Marmi). In questo contesto il ricollegarsi ai due autori antichi Democrito ed 
Eraclito ebbe un’ampia diffusione, come si può osservare anche nel nostro (si vedano in questa sede il R 
II e in special modo le pagine 34 e 35 e le note corrispondenti). Dall’altro lato il concetto della pazzia sta 
in diretto rapporto con la concezione aristotelico-ippocratica della malinconia come malattia e inoltre 
al furore platonico. Per il furore platonico si vedano qui n. 142, p. 42; n. 596, pp. 153 – 154 e pp. 152 ss. 
Cfr. ANNA TERESA ROMANO CERVONE, Il Manierismo e la follia dal paradosso al catalogo in 
DELLA VALLE (a cura di), Manierismo e Letteratura, cit., pp. 285 – 299. 

232 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. II, p. 37. 

233 Nominare qui il poeta Dante Alighieri è, a livello della struttura interna del testo de Gli Sogni, una 
scelta premeditata. Lomazzo sa adoperare con abilità le diverse strategie letterarie e questa prolessi – 
se vogliamo definirla qui con un terminus technicus – annuncia sottilmente qualcosa che avverrà nel 
prossimo ragionamento, ovvero il viaggio di Ludovico Ariosto nell’Inferno di Dante – anche se 
leggermente adattato ai fini lomazziani.  

234 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. II, pp. 37 – 38. 
235 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. II, p. 38. 

I viaggi nell’aldilà dei santi, come spesso si può leggere nella letteratura patristica, stanno, fino al 
momento dell’incontro con la divinità, sotto l’insegna della paura e del mostruoso. Cfr. SULLIVAN / 
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Appoggiandosi alla definizione della paura tratta dalla Retorica di Aristotele236, 
Pitagora riportò alla mente del suo interlocutore battaglie famose della storia, 
commentando l’atteggiamento del vincitore e del vinto e non tardando a mettere 
in rilievo le connotazioni etiche e morali di tali eventi.  
Per mantenere la compattezza dello scritto, così come si proponeva all’inizio, il 
nostro richiama in discussione un’altra volta il poeta Aretino. Tale accorgimento 
serve non solamente a strutturare il testo all’interno del ragionamento – e così 
pure l’intertestualità de Gli Sogni – bensì anche a creare un momento storico 
verosimile, di cui se ne incontrano tanti in Lomazzo. Pitagora inserisce 
l’avvenimento nel suo discorso per conferirgli spessore retorico ornandolo con 
un po’ di ‘verità’: 

Pit. […] Ti dico che, sopra ogni cosa, di ogniuno bisogna aver paura di qual stato sia si 
voglia. Ricordomi che a Roma, essendo io in Pietro Aretino, andando un maestro d’armi 
per una strada, si abbatté con un povero uomo fachino, il quale ribbuttò, dandogli un 
calzo, dicendogli: «Dami luoco forfante poltrone». Il quale pover uomo, trovandosi a 
canto a una botega da spade, pigliò una di quelle in mano, e di ciò che esso maestro detto 
gli avea lo mentí per la gola; dove al maestro fu forza trar fuori la spada, la qual 
sdegnandosi manegiare contra il pover uomo fu da quello uciso con una stocata che 
paurosamente, a caso, gli tirò al core. 
Pie. Questa è cosa notabile e trita.237 
 

Nella sua apologia della paura Pitagora toccò anche temi della realtà socio-
politica a lui contemporanea238 che, non di rado, vengono trattati negli scritti 
lomazziani, o direttamente o per voce dei suoi personaggi. Anche ne Gli Sogni ci 
si ritornerà altrove. 
Il ragionamento si chiude con un impeto d’ira di Ludovico Ariosto, anche lui 
membro della compagnia degli spiriti, innescatogli dalle parole dette contro la 
sua arte, la poesia, ma Giovan Michel cominciò a cantare gli seguenti sonetti, 

                                                                                                                                                            
TALBOT / MCGRATH (trad. e a cura di), The life of Saint Basil the Younger, cit., II. Gregory’s vision of 
Theodora’s journey past the celestial tollhouses, pp. 195, 201 ss.  

236 Cfr. CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. II, n. 122, p. 38.  
Cfr. ARISTOTELE, Retorica, vol. X, trad. di Armando Plebe e Gabriele Giannantoni, Libro II, 1382a, 5, 
20 – 28, pp. 79 – 80 in ARISTOTELE, Opere, voll. 11, Bari, Editori Laterza, 1992,: Ora renderemo 
chiaro quali cose si temano, quali persone e in quale disposizion d’animo. Definiamo che il timore è un 
dolore o un turbamento proveniente dall’immaginazione di un male che può giungere, portante 
distruzione o dolore; infatti non si temono tutti i mali, ad esempio di essere ingiusto o tardo di mente, 
bensì solo quelli che possono procurare gravi dolori e distruzioni; e occorre anche che questi mali non 
appaiano lontani, ma prossimi e tali da essere imminenti. Infatti quelli molto lontani non si temono; 
tutti gli uomini infatti sanno che moriranno, ma poiché la morte non è prossima, non se ne 
preoccupano per nulla. 

237 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. II, p. 39. 
238 Pit. Lo so, ma a me è così venuto a caso di dirlo, per farti conoscere che la istessa verità è quello che di 

la paura dico: la quale, in soma, è di tanta eccellenzia, che per quella si gionge ad ogni felice termine. 
E per vero un gran filosofo disse che la paura era madre dilla providenzia; beati si potrebbono 
chiamar molti a questa ettà nella Itallia, se avessero punto di paura delle altre genti, gli quali 
fidandosi sollo nelle loro forze e spreggiando gli altri, sono da quelli miserabilmente ucissi; […]. 
LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. II, p. 40. 
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suonando la lira, onde si aquetarono tutti.239 I sonetti cantati dal Gerbo 
piacquero assai al suo pubblico che, per ascoltare il prossimo ragionamento, si 
spostò in uno ameno e spazioso prato. L’atmosfera bucolica e la scena che 
unisce gli spiriti sul prato con l’Ariosto steso teatralmente in mezzo a loro, 
vennero dal nostro dipinte così:  

Piacendo alquanto ad alcuni essi sonetti, che Giovan Michel finí di cantare, si restrinsero 
tutti insieme et andarono in uno ameno e spazioso prato, dove Ludovico Ariosto, di alcuni 
scherzi che con Euclide fatto avea, essendo giunta l’ora che al ragionar principio dar si 
dovea, si distese, possando sopra un gombito, sopra l’erba, in mezzo a tutti, dicendo che 
con Euclide, che apogiato a canto gli era ad uno bastone, volea fare il terzo ragionamento; 
dilla qual cosa contentandosi tutti, cosí a dire incominciò.240 
 

Il prato ameno e spazioso è la variante lomazziana del ‘locus amoenus’, il topos 
così caro alla tradizione letteraria e artistica. Il ‘pratus amoenus’ del Lomazzo è 
parte dell’isola senza nome, anch’essa descritta come dilettevole e ameno 
luoco241. La formula delle scatole cinesi, evidente al livello complessivo della 
costruzione de Gli Sogni, viene impiegata con prontezza, come altrove nel testo, 
anche ‘in piccolo’. La tecnica letteraria della ‘mise en abîme’ ha ne Gli Sogni 
perlomeno due funzioni importanti. All’interno del testo, quindi relativamente 
alla sua ideazione242, lo scrittore può mettere in pratica facilmente il suo 
progetto del fazzoletto fatto da entrelacements diversi, creando spesso e 
volentieri luoghi, quantità, azioni a se stanti tra di loro in un rapporto di 
interdipendenza o assomiglianza. Così nascono le coppie, le duplicità. Dal punto 
di vista concettuale – allegorico egli ci suggerisce l’idea del duplice come 
principio funzionante della sua teoria artistica, ma anche della sua 
Weltanschauung: del macrocosmo e del microcosmo, della duplice natura 
umana, della memoria intellettuale e della memoria corporea etc. Questa poi di 
Lomazzo è una duplice natura che non divide, ma che rinforza la convinzione 
dell’inscindibile e qui si legge con chiarezza il concetto platonico dell’Uno e delle 
parti che Lomazzo integra e trasforma con convinzione in letteratura.243  
 

                                                
239 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. II, p. 40. 
240 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. II, p. 41. 
241 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., Al lettore, p. 4. 
242 L’ideazione è edificazione quindi, se la vogliamo dire con Vitruvio e poi con Klein. Rimando a questo 

proposito alla n. 135, p. 49. 
243 Per il rapporto tra l’Uno e le parti nell’opera filosofica platonica rimando alla voce di EKKEHARD 

MARTENS in LUTZ BERND (a cura di), Metzler Philosophenlexikon. Von den Vorsokratikern bis zu 
den Neuen Philosophen, Stuttgart – Weimar, Verlag J. B. Metzler, 2003³, p. 557. 
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2.4. Ragionamento Terzo 
Ludovico Ariosto, poeta, et Euclide, geometra, figurato244 
Il Ragionamento terzo vede come protagonisti il poeta Ludovico Ariosto e il 
geometra Euclide. A prendere per primo la parola è Ludovico Ariosto. Egli 
riferisce un fatto personale accadutogli non molto tempo dopo che da le mani 
dil sacratissimo imperatore Carlo quinto fussi nella città di Mantova coronato 
di aurea corona, che a li eccellenti poeti conviene, […].245 Il poeta incoronato si 
concesse quindi di lì a poco un viaggio per il mondo, che quasi tutto cercai, con 
una mia amata carissima, che dalla mia patria, Farrara, solevata avea per il 
grande et estremo amore che gli portava. Nel loro girovagare i due innamorati, 
Ludovico e Aurelia246, che cosí per nome la mia amata detta ora, giunsero 
casualmente in una spiaggia molto ampia sulla quale crescevano, ordinati in 
cerchio, diversi alberi ornati da frutti dai colori vivaci.247 Gli alberi 
circoscrivevano una fonta largissima contenente, per la caduta dei frutti, non 
                                                
244 LUDOVICO ARIOSTO (*1474, Reggio Emilia – †1533, Ferrara) fu uno dei più celebri e influenti 

letterati della sua epoca, autore, tra le altre opere, dell’Orlando furioso (con tre edizioni successive 
durante la vita del suo autore: nel 1516, 1521 e 1532), opera universalmente nota e studiata. Cfr. la voce 
di NATALINO SAPEGNO in DBI, vol. IV (1962), www.treccani.it/enciclopedia/ludovico-
ariosto_(Dizionario Biografico), URL consultato il 18/10/1016. 
Sulla vita di EUCLIDE si sa oggi talmente poco che essa viene praticamente ignorata del tutto. Secondo 
gli antichi commentatori egli fu ad Alessandria tra il 320 e il 270 a.C., chiamatovi in occasione della 
fondazione della famosa Biblioteca di Alessandria. Il nome di Euclide è strettamente collegato alla 
celeberrima opera, gli Elementi, contenenti i fondamenti della matematica presentati in struttura 
assiomatica. Pensando alla deduzione logica e scientifica euclidiana partendo dall’osservazione dei 
principi naturali, per gli scienziati la domanda sulla conoscenza di Aristotele da parte di Euclide rimane 
ancora aperta. Gli Elementi comunque influenzarono in modo decisivo, sin dal Medio Evo, lo sviluppo 
del pensiero e della cultura occidentali. L’Europa medioevale e rinascimentale venne in contatto con gli 
Elementi grazie a traduzioni latine classiche, frammentarie e non strettamente aderenti al testo 
originale, traduzioni in latino (risalenti all’XI e al XII sec.) di numerose versioni arabe, alcune delle 
quali sotto forma di commentari e versioni ridotte; edizioni o traduzioni, prima in latino e solo 
successivamente in volgare, di versioni greche (bizantine) pubblicate alla fine del XV sec. e nel XVI sec. 
Euclide si dedicò inoltre anche alle tecniche per risolvere problemi geometrici e all’applicazione della 
geometria all'astronomia e alla prospettiva, alla geometria superiore, alle sezioni coniche, ai metodi di 
ragionamento logico e scientifico, all’ottica degli specchi e alla musica. Cfr. Enciclopedia on line 
Treccani: http://www.treccani.it/enciclopedia/euclide/, URL consultto il 25/07/2016. 
Euclide è anche uno dei protagonisti di Teeteto di Platone. Cfr. PLATONE, Opere, cit., vol. I, Teetelo, 
trad. di Manara Valgimigli, pp. 259 ss.  

245 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. III, p. 42. e l’osservazione del curatore CIARDI, Ivi, n. 2: La notizia risulta solo da questo 
luogo del Lomazzo, e non è suffragata né da altre biografie né da documenti; fa parte dell’agiografia 
artistica e poetica cara all’autore.  

246 Per il lettore diventa chiaro che Lomazzo, memore del binomio petrarchesco corona d’alloro – Laura, 
si crea lo spazio, con l’ausilio dell’episodio dell’incoronamento da parte dell’imperatore Carlo, 
appositamente costruito e rivestito di verosimiglianza storica, per un simile arteficio letterario che 
aprirà un nuovo meta-livello letterario, dove Lomazzo parlerà nuovamente della sua propria opera: si 
tratta qui dell’ispiratissimo binomio lomazziano aurea corona – Aurellia. Per l’analisi più approfondita 
di questo passo rimando in questa sede al c. 3.1.2. I protagonisti de ‘Gli Sogni’. Intertestualità I, pp. 159 
ss. 

247 Questa disposizione in cerchio degli alberi rimanda anche all’ambito magico e si potrebbe collegare con 
un passaggio del settimo dialogo tra Pietro d’Abano e Cecco d’Ascoli. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R.VII, 
p. 198. Per la citazione rimando all’Appendice I, 18, pp. 239 – 240. 
Per l’immagine del soggiorno campestre si veda ANGELO POLIZIANO (*1454, Montepulciano – †1494, 
Firenze): veder la terra di pomi coperta, / ogni arbor da’ suoi frutti quasi occulto; Cfr. ANGELO 
POLIZIANO, Stanze. Orfeo. Rime, a cura di Davide Puccini, Milano, Garzanti, 1992, I, 18, vv. 5 – 6, p. 
19. 
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più dell’acqua, bensì un liquore molto odoriffero. Per la fermentazione dei 
frutti, la fontana emanava una forte essenza odorosa dall’effetto inebriante248.  
Le conseguenze non tardarono a farsi notare e per l’aria che vi respiravano, 
Aurelia e il suo Ludovico furono oggetti di una vera e propria metamorfosi, 
attraverso la quale i due innamorati cambiarono sesso e si videro crescere 
entrambi una coda di drieto da serpe, […] che de mille colori era e di lungezza 
de quatro brazzia249. Euclide vuole sapere più dettagli sulla vita della coppia 
trovatasi in così strana forma. Ariosto gli parla dunque del loro approccio 

                                                
248 La fonta largissima contenente il liquore molto odoriffero, inebriante ricorda inoltre la fontana 

alchemica che è un importante simbolo alchemico collegato innanzitutto all’elemento acqua, ai pianeti, 
minerali, metalli, alla figura del dio Mercurio, a Cristo e alla Vergine Maria, alla fontana della 
giovinezza, dell’amore, alla fontana battesimale e all’albero filosofico. Come varianti vengono nominati 
i seguenti concetti: aqua di vita, vinum ardens, argentum vivum, acetum fontis, acquaforte etc. 
Matilde Battistini riassume le caratteristiche di questo simbolo alchemico come segue: È l’emblema 
dell’acqua mercuriale, l’agente che consente ogni trasmutazione fisica e psichica. Questo simbolo 
ricorre nella cosiddetta “via umida” del magistero alchemico, caratterizzata da una serie di 
distillazioni successive. Cfr. e in MATILDE BATTISTINI, Astrologia, magia e alchimia, Milano, 
Mondadori Electa S.p.A., 2006, Fontana alchemica, pp. 336 ss. 
Per l’importanza del culto e della venerazione del dio Bacco nella Valle di Blenio si veda PUSTERLA 
CAMBIN (a cura di), Segni e presenze del sacro, cit. Inoltre cfr. GIACOMO GENORA, Liber 
hexametrorum sive heroicorum carminum. Libro degli esametri ossia dei vesi eroici della Valle di 
Blenio, a cura di Lucia Orelli Facchini, Bellinzona, Edizioni dello Stato del Cantone Ticino, 2005. Si 
veda in special modo l’Introduzione, 5. Il Bacco di Ponto Valentino, i torchi di Aquila e i ‘Rabisch’, pp. 
50 ss. 
Bacco è il figlio del dio supremo Giove e della mortale Semele. Nel mondo greco, la figura di Dionisio 
occupava una posizione privilegiata e, oltre a essere il dio della natura, della vegetazione, della 
primavera e dell’amore, egli fu innanzitutto il dio del vino. Le feste di Dionisio erano caratterizzate 
anche da riti estatici provocati dal consumo di vino, durante i quali, come diceva anche Nietzsche, si 
sperimentava tanto die Regung quanto die Verzauberung dell’ebbrezza, che a sua volta permetteva 
quella identificazione mistica con gli altri e la natura, ovvero la mystische Einheitsempfindung. Bacco 
unisce in sé tutte le passioni, divine e umane, e diventa la metafora perfetta della doppia natura umana, 
oggetto di studio intenso e base di un sistema estetico tardo rinascimentale; esso rappresenta la 
possibilità dell’esperienza trascendentale. Per Nietzsche e per l’indicazione bibliografica rimando alla n. 
346, p. 98. 
Il vino come eccitante sensoriale esterno che entra in collisione coll’istinto celeste sembra che possa 
portare alla verità. La scoperta è infatti antichissima e riassunta in tre parole: In vino veritas! 
Lomazzo stesso invoca nelle sue Rime il dio Bacco. Nel componimento 29. De la resurrezione de i 
morti del Libro primo troviamo un Bacco che contrariamente all’iconografia classica, porta gli attributi 
mercuriali (talare e ali) e, insieme ai sette pianeti principali dell’astrologia antica, contribuisce nel vas 
hermeticum al compimento della coniunctio alchemica. 
Cfr. LOMAZZO, Rime, cit., I, 29. De la ressurezzione de i morti, p. 45. Per il sonetto 29 dalle Rime 
lomazziane rimando all’Appendice I, 19, p. 240. 
Cfr. Herder Lexikon: Griechische und römische Mythologie, Freiburg im Breisgau, Herder, 1990, p. 59 
/ MATILDE BATTISTINI, Astrologia, magia e alchimia, cit., Vaso ermetico, pp. 346 ss. / NIETZSCHE, 
Die Geburt der Tragödie, cit., cc. I – II, pp. 19 – 28. 
Per il furore misterico e iniziatico e per la manìa erotica e l’allegoria del Bacco rimando a 
SQUAROTTI, Favole antiche, cit., pp. 9 ss. e n. 2, pp. 9 – 11. 

249 La metamorfosi della coppia richiama inoltre alla mente del lettore il mito dell’indovino Tiresia, di cui 
si parla nella letteratura a partire da Omero. La metamorfosi di Tiresia è descritta anche da Ovidio nelle 
sue Metamorfosi che costituiscono con molta probabilità la fonte del nostro. Lomazzo riscrive per 
l’incipit del suo terzo ragionamento il racconto ovidiano. Cfr. PUBLIO OVIDIO NASONE, Metamorfosi, 
a cura di Nino Scivoletto, Torino, UTET Libreria, 2008, pp. 165 e 167 e cfr. Ivi, n. 323, p. 165. Per la 
citazione rimando all’Appendice I, 20, p. 240. 
Inoltre in LOMAZZO, Rime, cit., VI, 171, vv. 5 – 8, p. 479: Et la divinazione fu concessa / Da Giove a 
quel che sì ben i contenti / Giudicò de i due sessi: ond’ebbe spenti / I lumi da Giunon da rabbia 
oppressa.  
Tiresia viene ancora nominato in Ivi, III, 89 De la necromanzia, v. 4, p. 228. 
Per Esculapio, i due serpenti e la scoperta da parte del primo dell’erba che riporta i morti in vita, 
riferimento importante per la medicina naturale, si veda il dialogo tra Pietro d’Abano e Cecco d’Ascoli 
in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, p. 198.  
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sessuale molto intenso, mettendo in rilievo l’accentuata lussuria che provò nel 
suo corpo da donna.250 
I due si abbandonarono al’innumerabile spasso251 e Ludovico si accorse ad un 
certo punto di essere in stato interessante. Al momento del parto, a causa 
dell’insopportabile dolore, Ludovico trapassò: 

Lod. Fu a tanto il dollore che nel parturire ebbi, grande et aspro, che disteso nella capana, 
che indi di loto e legni fatto avevamo, restai morta avanti a Aurellia che aiutata mi aveva. 
[…]. 

 
La disperazione e per il dollore acerbo provato per la mancanza del suo 
compagno, spinsero Aurelia ad impegnarsi con tutte le sue forze in una 
orazione a Giove252, affinché la divinità restituisse la vita al suo amato. Durante 
la sua invocazione Aurelia rammentò i gesti di bontà e clemenzia della divinità 
fatti nei confronti di alcuni altri personaggi della storia, resuscitati 
miracolosamente253. Ma se la sua preghiera non fosse potuta essere ascoltata, 
Aurelia si sarebbe accontentata almeno di vedere lo spirito di Ludovico, come 
molti videro, ne gli tempi pasati. 
Al bambino appena nato toccò, da ivi a sei ore per la gran fame che avea, la 
stessa sorte di colui che lo aveva partorito. La sua disperazione colma le misure 
del sopportabile e Aurelia pensò di pigliar altro viaggio sinché qualche fiera 
l’avesse ucisa e mangiata254. Nel volersi congedare dal suo amato, Aurelia vide 
Ludovico volgere gli occhi e ridere. La sua preghiera quindi fu ascoltata.  
Al ritorno in vita, implorato da Aurelia, Ludovico le raccontò gli avvenimenti 
insoliti in cui fu coinvolto nell’oltretomba.  
Come nel primo ragionamento, dove Leonardo e Giovio – con alcune licenze 
imposte dalla situazione di partenza – compiono uno stesso tragitto in un 
determinato intervallo di tempo, Ludovico ripercorre il viaggio di Dante 

                                                
250 Lo stesso argomento viene intavolato anche nel Secondo Ragionamento tra Pitagora e Leonardo. Cfr. 

LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. II, pp. 27 – 28. 
251 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 

Sogni, cit., R. III, p. 42.  
252 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. III, p. 43. 
253 La nota al testo indica con esattezza la fonte del Lomazzo, ossia il capitolo LVIII del primo libro di 

AGRIPPA, De occ. phil., cit., I, c. LVIII De mortuorum reviviscentia, de longaeva dormitione atque 
inedia, pp. 206 ss. [AGRIPPA, La fil. occ., cit., vol. I, I, c. LVIII Del modo di far rivivere i morti del 
prolungato dormire e dell’inedia, pp. 104 ss.] La fonte di Agrippa è Plinio: vedi GAIO PLINIO 
SECONDO, Storia naturale, vol. II Antropologia e Zoologia, Libro VII Antropologia, trad. e a cura di 
Giuliano Ranucci, Torino, Einaudi, 1982, 173 – 175, pp. 108 – 113 in GAIO PLINIO SECONDO, Storia 
naturale, voll. 5, Prefazione di Italo Calvino, Saggio introduttivo di Gian Biagio Conte, Nota 
bibilbliografica di Alessandro Barchiesi, Chiara Frugoni, Giuliano Ranucci, Torino, Einaudi, 1982 (vol. 
I); 1983 (vol. II); 1985 (vol. III); 1986 (vol. IV); 1988 (vol. V). (d’ora in poi citato come PLINIO, Storia 
naturale, cit., vol., trad. e a cura di)  
Cfr. anche CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. III, n. 11, p. 43.  

254 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. III, p. 44. 
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Alighieri attraverso l’Inferno e si sofferma nei luoghi più celebri di alcuni canti 
danteschi. Nonostante le omissioni di nomi, luoghi e dettagli, compensate a 
volte da contributi inediti della propria fantasia, e nonostante i riordinamenti 
cronologici delle stazioni scelte, la parziale cura per l’indicazione esatta della 
topografia infernale e i non pochi fraintendimenti, Lomazzo riassume 
sollecitamente la prima cantica della Commedia dantesca, adattandola alla sua 
necessità letteraria. Invero il nostro aveva provveduto ad anticipare il metodo 
della riscrittura di un testo classico proprio nell’incipit del Ragionamento terzo, 
di cui matrice è il mito di Tiresia, desunto con grande probabilità dalle 
Metamorfosi di Ovidio. 
Tornando però al viaggio nell’aldilà di Ludovico, il suo ingresso nelle terre 
infernali fu alquanto sventurato255:  

Lod. Dappoi che il dolor aspro che nel parturir sentii, il quale mi fece dal corpo partire, fui 
per li capilli pigliato da uno che veder non potea, il quale mi portò ad una grandissima 
grotta, dove lasciomi sollo. 

 
Diversamente da Dante, Lomazzo sceglie di progettare l’inizio del suo Inferno 
con un’inversione di cronologia, ambientando l’azione in una scenografia 
propria. È noto che le prime anime dannate incontrate da Dante e Virgilio, dopo 
l’attraversamento della selva (I, 2), del colle (I, 13), della spiaggia deserta (I, 29 e 
II, 64) e dopo l’ingresso nell’Inferno, sono quelle degli ignavi trovatisi nel 
vestibolo. Lomazzo non ritiene necessario far abituare gradualmente il suo 
poeta viator all’impatto con ciò che aveva luogo nelle tenebrose terre, ma lo 
mette direttamente a confronto con la realtà infernale e le anime che si trovano 
all’interno della grotta in cui viene lasciato. Ludovico racconta ad Euclide che fu 
per li capilli pigliato da uno che veder non potea e trascinato all’interno 
dell’Inferno, sottolineando il gran tremore e paura256 che aveva provato. La 
paura è un tema costante in Lomazzo. E se dobbiamo considerare il discorso di 
Pitagora intorno alla paura che egli fece davanti a Pietro Sola e agli spiriti nel 
Secondo Ragionamento, è proprio la paura che garantisce il successo delle 
azioni intraprese. 
Tornando all’avventura infernale di Ludovico, vicino a quelli che scontavano la 
loro pena arsi dal fuoco, l’autore de Gli Sogni inserisce una figura parecchio 
interessante, mancante però nel testo dantesco: si tratta di Anasimene 

                                                
255 Anche Ludovico Ariosto fa andare Astolfo, cavaliere inglese e paladino di Francia, nell’Inferno. Cfr. 

ARIOSTO, Orlando furioso, cit., vol. II, canto XXXIV, IV – VI, p. 1023. Per la citazione rimando 
all’Appendice I, 21, p. 240. 

256 Si veda in questo lavoro la n. 236, p. 67. 



  

 73 

milesio257 condannato a ridere incessantemente alla vista dei suoi compagni in 
dolore: 

[…] Nella qual grotta vidi diversi uomini con barbe, chi lunge e corte, che a filosofi mi 
rasembravano: sopra li quali, dal somo dilla grotta, che altissima era, dissendevano 
diverse saette e braci meschiati con terribili scogli e fiame ardenti di fuoco, che tutti gli 
ardevano a un punto et acciagiavano. Et appresso di loro vi era un uomo, pur di 
apparenza filosofica, che dil lor male ridea; al quale dissi: «Per qual cagione ridi tu, quasi 
come per il stentar sí crudele de cotesti uomini, che a filosofi mi rassembrano?» 
[…] 
Lod. Rispose: «Io rido perché sono statti de gli piú savi dil mondo, in tanto che per la lor 
dotrina hanno comessi de molti erori, massime dove hanno parlato di Iddio; […]».258 

                                                
257 Per ANASSIMENE (*585 – †528/525), figlio di Euristrato di Milo, probabilmente allievo di 

Anassimandro e di Parmenide, la sostanza primordiale dell’universo era l’aria e in funzione dei suoi 
diversi gradi di rarefazione studiò gli astri. Cfr. Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike, a cura di Konrat 
Ziegler / Walther Sontheimer, voll. 5, München, Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, 1979, 
vol. I, pp. 339 – 340 e cfr. DIOGENE LAERTIUS, Vite dei filosofi, cit., II, c. 3, pp. 50 ss. 
Nelle sue Rime Lomazzo dedica alcuni versi ad Anassimene: Contemplava Anasimene in ciel dritto / Le 
stelle: onde ne cadde su la sabbia / Del fosso, dentro al qual s’empì di rabbia / Per quel che da la fante 
gli fu ditto. GIOVAN PAOLO LOMAZZO, Rime, V, 182, vv. 5 – 8, p. 486.  
Che Anassimene fosse stato uno studioso degli astri e delle loro forme e apparizioni è noto. Il riso di 
Anassimene davanti alle pene dei suoi compagni sembra quasi un contrappasso a cui egli è costretto 
nell’Inferno, probabilmente per essersi riempito di rabbia, come recita giocosamente il Lomazzo. 
Quanto alla principale fonte per Anassimene, Diogene Laertius, l’episodio della sciagura accadutagli 
per aver guardato il cielo riguarda Talete di Mileto, maestro di Anassimandro, questo a sua volta 
maestro di Anassimene. Quest’ultimo lo racconta in una sua presunta lettera indirizzata a Pitagora, 
riportata da Diogene Laertius nelle sue Vitae et sententiae philosophorum: Il nostro filosofo scrisse 
queste lettere: Anassimene a Pitagora: Talete, figlio di Essamias, vecchio, se ne va, vittima di un 
ingrato destino; di notte, com’era solito, insieme con la sua ancella, avanzatosi fuori dell’atrio, 
osservava gli astri; e, immemore del luogo dove si trovava, tutt’intento alla contemplazione, si sporse 
sull’orlo di un precipizio e cadde. I Milesii dunque di tal morte hanno perduto il loro astronomo. 
DIOGENE LAERZIO, Vite dei filosofi, cit., II, c. II Anassimene, p. 49. 
Il passo lomazziano fa inoltre inevitabilmente pensare all’antica tradizione che contrappone al riso di 
Democrito davanti alle umane preoccupazioni, sciagure e sofferenze, il pianto di Eraclito per la 
convinzione che nulla è stabile nel mondo, tradizione che risale almeno al I secolo a.C. Si tratta di 
Democrito di Abdera (V sec. a.C.) ed Eraclito di Efeso (VI sec. a.C.). Democrito ridente ed Eraclito 
piangente costituiscono un motivo molto impiegato anche nella filosofia, nella letteratura e nell’arte del 
Quattro e del Cinquecento. 
Si veda anche la rappresentazione dei due filosofi negli affreschi della casa Panigarola-Prinetti a Milano 
– attualmente nella Pinacoteca di Brera – e che il nostro conosceva bene. Cfr. RICCI / BELTRAMI, Gli 
affreschi di Bramante nella R. Pinacoteca di Brera, Milano, cit., IV, pp. 22 – 26. Vedi in LOMAZZO, 
Trattato, cit., VI, c. XLI Composizioni di giuochi, p. 335.  
Cfr. QUINTO ORAZIO FLACCO, Epistularum liber secundus e Ars poetica, a cura di Cesare Bione, 
Milano, Carlo Signorelli Editore, 1964, Libro II, ep. I, vv. 194 ss., pp. 57 ss.  
Cfr. GIOVENALE, Satire, trad. e a cura di Ugo Dotti, Milano, Feltrinelli, 2013, Satira X [Stoltezza degli 
umani desideri], vv. 28 ss., pp. 243 ss.  
Seneca in De Tranquillitate Animi e in De ira. Cfr. SENECA, La tranquillità dell’animo, trad. di 
Caterina Lazzarini, 15, p. 686 e L’ira, trad. di Costantino Ricci, Libro II, 10, p. 541 in LUCIO ANNEO 
SENECA, Opere morali, Milano, BUR, 2007. 
Nel dialogo di LUCIANO, Vendita di vite all’incanto in Tutti gli scritti, cit., p. 443. 
Cfr. MARSILIO FICINO, Lettere, cit., vol. I, ep. 58 Stultitia et Miseria Hominum a Petro Vannio et 
aliis, p. 112 ed ep. 59 Stultitia Miseriaque Hominum a Christophoro Landino, p. 115. 
Tema e allegorie molto ambite nel Cinquecento, si vedano a proposito anche i due poemetti del 1505 e 
del 1507, il Riso di Democrito e il Pianto di Heraclito, ciascuno in quindici capitoli di terzine di 
ANTONIO FILEREMO FREGOSO (*1460 c., Carrara – †1530 / 1532 (?)). Molto legato alla vita 
culturale milanese, menzionato dall’Ariosto nel suo Orlando Furioso (XLVI, 16, vv. 3 ss.), conoscente di 
Matteo Bandello. Cfr. la voce di VALERIA DE MATTEIS, in DBI, vol. L, 1998, pp. 383 ss. Sull’immagine 
di Democrito ridente che si trovava appesa nello studio del Ficino cfr. EDGAR WIND, Heidnische 
Mysterien in der Renaissance, trad. Christa Münstermann / Bernhard Buschendorf / Gisela Heinrichs, 
Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1981, c. III Die Medaille des Pico della Mirandola, pp. 63 – 64. (d’ora 
in poi citato come WIND, Heidnische Mysterien, cit.) 
Rimando anche al dialogo del Doni tra Giovanni Battista Cortese e Lodovico Dolce, intitolato: Mondo 
risibile. Due Academici con alcuni discorsi, ragionando, dimostrano quante sieno da stimar poco le 
cose umane di questo risibil mondo, e quanto ci doviamo ridere della maggior parte de’ fatti degli 
uomini e de’ vani loro pensieri in DONI, I Mondi e Gli Inferni, cit., pp. 131 ss.  
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Anassimene elencò alcuni dei filosofi atei che soffrivano la loro pena sotto i suoi 
occhi, tra i quali venne nominato anche il suo maestro Anassimandro, Talete di 
Mileto (Tatte milesio), Senofane (Xenofane) ed Ermete Trismegisto259, 
quest’ultimo fonte importante (per Ciardi indiretta) del nostro. Per concludere, 
Anassimene si presentò a Ludovico in questo modo: 

[…] Ora di ciò, conoscendo io che avrai a caro che io te dichi il mio nome e per qual 
cagione io sii qua, sappi che io sono Anasimene milesio, filosofo sapiente già statto, che 
sono confinato qua a non sentir né male né bene per questo, che quando io fui in vita, non 
credei che vi fussino dei, né anco gli negai, pensando che se gli sono, in lor credo, e non 
essendogli, non li voglio credere per non credere in niente. E, per maggior suplizio di 
costoro, son destinato qua a ridere di loro e beffargli, come faccio, et a dire a quelli che di 
qua passano per gire ne l’Inferno, la cagione dil lor tromento». 

 
Mantenendo le sembianze di una donna, ovvero della sua Aurelia, Ludovico 
proseguì per le vie infernali. Non molto lontano da Anassimene, in uno luoco 
molto puzzolente, Ludovico scorse Aristotele insieme ad altri filosofi tormentati 
da diversi spiriti malvagi, immagine che richiamò alla mente di Ludovico una 
scena del Giudizio universale michelangiolesco. L’inserimento nel testo scritto 
del richiamo ad un’opera pittorica si accorda con il concetto così caro al nostro 
della ut pictura poësis. Attraverso la voce di Ludovico si legge:  

[…] Aristotele, […] insieme con li filosofi, de quali uno era Ierocle, che per li demoni e 
diavoli che d’intorno aveva, somigliava a un certo spirito che da un diavolo gli erano 
brancati gli coglioni che in Roma, dipinto in Santo Pretro da Michel Agnolo veduto aveva, 
[…].260. 

                                                                                                                                                            
258 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 

Sogni, cit., R. III, p. 45.  
Cfr. Dante che colloca la schiera dei poeti e dei filosofi antichi più tardi, nel primo cerchio dell’Inferno, 
ovvero nel Limbo. DANTE ALIGHIERI, Inferno, a cura di Anna Maria Chiavacci Leonardi, Milano, 
Arnoldo Mondatori Editore, 1991, IV, vv. 1 – 105, pp. 105 ss. 

259 ANASSIMANDRO (*610/609 a.C. – †547/546 a.C.), figlio di Prassiade di Milo e allievo e seguace di 
Talete di Mileto (*640/625 a.C. – †547 a.C.). Egli fu il primo autore che scrisse un’opera in prosa nella 
quale volle esplicare la natura, è lui probabilmente ad aver inventato l’orologio solare, elaborò inoltre 
una mappa geografica e il modello di una sfera armillare. Propose la sua soluzione relativa alla sostanza 
originaria dell’universo e studiò intensamente gli astri, le distanze tra essi, la loro grandezza e il loro 
movimento. Fu il primo a suggerire che la Terra non è piatta, bensì, secondo lui, di forma cilindrica. Fu 
probabilmente il maestro di Anassimene, figura posta dal Lomazzo all’inizio del suo Inferno. Per 
Anassimandro cfr.: Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike, a cura di Konrat Ziegler / Walther 
Sontheimer, vol. 1, München, Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, 1979, vol. 1, p. 339 e 
DIOGENE LAERZIO, Vite dei filosofi, cit., II, c. I Anassimandro, pp. 48 – 49. 
Per ciò che accomuna i presocratici Talete di Mileto, Anassimandro, Anassimene, e le loro dottrine 
rimando in questa sede alla pp. 167 – 168. 
Per il fenomeno di HERMES TRISMEGISTOS cfr.: Der Kleine Pauly, cit., vol. II, p. 1075. Nel 
Ragionamento Settimo Pietro d’Abano nomina Ermete Trismegisto come fonte delle informazioni da 
lui riportate. Lomazzo attinge qui al Corpus attraverso il von Nettesheim: Pie. […] Sappi che nella 
seconda parte contiensi, oltre ad infinite cose di Mercurio Trismegisto et Ermete, che a tal proposto 
farebbono bisogno queste parti, cioè: il sapere ciò che siano li numeri e lor virtú, […]. LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. VII, p. 176. 
Per l’importanza del Corpus ermetico e del commento ficiniano al Simposio di Platone nel von 
Nettesheim rimando a V. PERRONE COMPAGNI nell’Introduzione a CORNELIUS AGRIPPA, De 
occ.phil., cit., pp. 31 ss. 

260 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. III, p. 46.  
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Superando la grotta dei filosofi, Ludovico andò ad attraversare 
 

[…] una selva, che tanto oscura era, […] la qual passai, trovandomi doppoi al piè di uno 
altissimo monte, pure alquanto chiaro, dal quale cominciai a vedere le parte oscure dil 
Inferno, ove presi la via per una spiaggia alpestre nella quale andando, sempre io 
scendeva al basso, trovando, ne l’andar, diversi animali brutti e schiffiosi che il camino mi 
impedivano oltre misura.261  
 

Ludovico non ebbe un incontro e un dialogo diretto con Virgilio; egli riuscì 
solamente a scorgere il poeta mantovano, mentre quest’ultimo insieme a molti 
altri gridava molto dolorosamente. Lo stato del poeta sofferente che sparse 
tante mirabili fatiche […] che cagione furono che tanti poeti si siano illuminati, 
come tra gli altri a meraviglia eccellenti, fu Dante Aligieri262 indusse in 
Ludovico la necessità di ricredersi sulla sua personalità: 

                                                                                                                                                            
Questo breve passo de Gli Sogni richiama alla memoria un altro passo importante del Trattato dell’arte 
della pittura, che ebbe un ruolo argomentativo importante anche per C. OSSOLA, nel primo capitolo 
UT PICTURA POESIS del suo Autunno, cit., p. 88.  
Il passo del nostro recita: Se ne leggono anco de gli altri gran pittori gimnosofisti, come furono il 
Buonarroti, il Ferrari, il Lovino et il bernesco Bronzino. E da questa conformità generale che diciamo 
trovarsi fra pittori e poeti, ne segue anco una particolare, che un pittore ha avuto naturalmente un 
genio piú conforme ad un poeta che ad un altro; e nel suo operare ha seguito quello, come è facile a 
ciascuno l’osservarlo ne’ pittori moderni. Perché si vede che Leonardo ha espresso i moti e decori di 
Omero; Polidoro la grandezza e furia di Virgilio; il Buonarotti l’oscurezza profonda di Dante; 
Raffaello la pura maestà del Petrarca, Andrea Mantegna l’acuta prudenza del Sannazaro, Tiziano le 
varietà dell’Ariosto e Gaudenzio la devozione che si trova espressa ne’ libri de’ santi. LOMAZZO, 
Trattato, cit., VI Della prattica della pittura, c. II Della necessità della pratica, p. 246. 
Per il tema pittori – poeti rimando a Ivi, p. 244, dove Lomazzo chiarisce il suo concetto della varietà 
nelle composizioni pittoriche che devono seguire i metodi della pratica poetica e, strettamente a ciò, 
dichiara la sua adesione alla definizione aristotelica del verisimile. CIARDI (in Ivi, n. 1, p. 244) mette il 
passo lomazziano a confronto con l’Alberti e il Leonardo e sottolinea il mutamento progressivo delle 
posizioni teoriche rispetto a tal concetto, più tardi poi in Paolo Pino e Ludovico Dolce. Per la citazione 
completa dal Lomazzo rimando all’Appendice I, 22, pp. 240 – 241. 
Per il verisimile aristotelico rimando all’impressionante studio di WEINBERG, A History, cit., pp. 6 e 
392. 
Lomazzo colloca qui il Giudizio universale nella chiesa di San Pietro, invece l’affresco si trova nella 
Sistina. Lo stesso errore ricorre più tardi ancora: LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. V, p. 114. Attinente la 
scena alla quale egli si riferisce, essa si può identificare a destra, nella parte inferiore del celeberrimo 
affresco. Cfr. CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. III, n. 34, p. 46. La presenza del nome di 
Michelangelo Buonarroti nello scritto lomazziano ha facilitato una più esatta datazione de Gli Sogni. A 
questo proposito si legga in questo lavoro alla p. 14 e Ivi la n. 57. 

261 Cfr. DANTE ALIGHIERI, Inferno, cit., I. vv. 1 – 2, p. 7, v. 13. p. 12, v. 29, p. 15, vv. 31 – 32, pp. 16 – 17, v. 
35, p. 17: Nel mezzo del camin di nostra vita / mi ritrovai per una selva oscura, / […] / Ma poi ch’i fui 
al piè d’un colle giunto, / […] / ripresi via per la piaggia diserta, / […] / Ed ecco, quasi al cominciar de 
l’erta, / una lonza leggera e presta molto, / […] / anzi ‘mpediva tanto il mio cammino. 

262 Si osserva anche in questo passaggio la costruzione dei diversi meta-livelli letterari: da un lato viene 
portato in discussione Dante come uno dei più eccellenti eredi di Virgilio e dall’altro Ludovico per il 
quale egli fu onore e lume. Interessante da esaminare è la tecnica lomazziana attraverso la quale 
l’autore milanese non esita a inserire la propria opera, anche se indirettamente, nella schiera 
genealogica ivi suggerita: Virgilio, Dante, Ariosto. Si devono prendere in considerazione anche i brevi 
accorgimenti linguistici (ad esempio: dil quale me ne rincrebbi assai) e le modifiche adoperate nel 
recupero del testo dantesco. Nell’Inferno dantesco, Dante e Virgilio camminano insieme; in Lomazzo, 
Ariosto cammina da solo in perfetta autonomia e osserva Virgilio da lontano. Senza per nulla voler 
negare l’indiscutibile importanza di Virgilio o Dante, sono convinta altresì che questo passo si debba 
leggere come una metafora della necessità, secondo Lomazzo, di reinventare e ricreare le arti, sempre 
però tenendo presente l’eredità classica.  
Ed allargando questa osservazione al quadro generale dell’opera lomazziana, sembra che egli avesse 
avvertito una certa saturazione di alcuni atteggiamenti letterari e, convinto anche della necessità di 
risuscitare l’arte lombarda, come bene ce lo spiega Ciardi, si dà con coraggio al reinventare le formule 
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Ma pur quando io fui giunto al basso, in un grandissimo diserto vidi, con molti, Virgilio, 
poeta mantovano, gridare molto dolorosamente: dil quale me ne rencrebbi assai, 
pensando che un tanto uomo, […] era stato onore e lume de poeti e massime di me – 
come in diversi luochi sopra il mio «Furioso» ha dimostrato l’eccellente poeta Ludovico 
Dolce, che de gli altri meglio il mio umore ha inteso di gran lunga – […].263  

 
Nonostante il dispiacere provato nel vedere le sofferenze delle anime dannate, 
Ludovico persistette nel suo viaggio. Proseguendo, egli risalì una arida costa 
dove trovò una porta, sopra la quale, in una tavola di color bigio, erano 
intagliate queste parolle. […] «Lasciate ogni speranza o voi che entrate».264 
Dopo aver varcato la soglia indicata dalla porta, Ludovico cominciò man mano a 
far la conoscenza delle più importanti stazioni dell’Inferno.265 Lomazzo mostra 
qui poco interesse per l’esattezza della topografia infernale dantesca con i suoi 
cerchi e le sue altre suddivisioni e sembra che a volte fraintenda il testo dantesco 
o ciò non sia nel suo contesto alquanto importante. 
Ludovico andò però avanti. Dall’altra parte della porta egli vide gli spiriti della 
gente che visse al mondo sanza alcuna fama e lode e di quelli che non furono né 
ribelli né fedelli e dell’altra gente ancora che al somo Iddio sempre fu nemica. 
Proseguì ed arrivò ad una rippa di un gran fiume dove fece la conoscenza di 
Caronte in una nave, vecchio e di pelo bianco, con un gran remo in mano, per 
lo orendo fiume paludoso. Ludovico, colto da una gran paura, riuscì ad unirsi al 

                                                                                                                                                            
artistiche, come una fenice nascente dalle ceneri. Cfr. CIARDI, Giovan Ambrogio Figino, cit., pp. 14 – 
17. 

263 Sull’Apologia del Dolce, aggiunta all'edizione Pasini e Bindoni dell’Orlando furioso del 1535, intesa a 
colpire i detrattori dell’Ariosto si veda HELENA SANSON nell’Introduzione a LODOVICO DOLCE, 
Dialogo della institution delle donne, secondo gli tre stati che cadono nella vita umana, a cura di 
Helena Sanson, Cambridge, Modern Humanities Research Association, 2015, p. 21. 
Anche qui Lomazzo intreccia un fatto concreto, desunto dalla vita terrena reale del suo personaggio 
Ludovico Ariosto. 

264 Cfr. DANTE ALIGHIERI, Inferno, cit., III, vv. 1 – 11, pp. 77 – 79: ‘Per me si va ne la città dolente, / per 
me si va ne l’etterno dolore, / per me si va tra la perduta gente. / Giustizia mosse il mio alto fattore; / 
fecemi la divina prodestate, / la somma sapïenza e ‘l primo amore. / Dinanzi a me non fuor cose 
create / se non etterne, e io etterna duro. / Lasciate ogne speranza, voi ch’intrate’. / Queste parole di 
colore oscuro / vid’ ïo scritte al sommo d’una porta; […]. 

265 Caronte (Lomazzo, R. III, p. 46; Dante, canto III, vv. 94 ss., pp. 92 ss.), il nobile castello circondato da 
sette mura e dal fiumicello (Lomazzo, R. III, p. 47; Dante, IV, vv. 106 ss., pp. 121 ss.), Minosse, 
(Lomazzo, R. III, p. 48; Dante, canto V, vv. 1 ss., pp. 134 ss.), Cerbero (Lomazzo, R. III, p. 48; Dante, VI, 
vv. 1 ss., pp. 174 ss.), Plutone (Lomazzo, R. III, p. 48; Dante, VI, vv. 114 ss., pp. 201 ss. e VII, vv. 1 ss., 
pp. 211 ss.), Stige (Lomazzo, R. III, p. 49; Dante, VII, vv. 100 ss., pp. 229 ss.), grande Arco e Torre 
altissima (Lomazzo, R. III, p. 49; Dante, VII, vv. 128 ss., pp. 232 ss.), la città di Dite (Lomazzo, R. III, p. 
49; Dante, VIII, vv. 65 ss., pp. 254 ss.), le tre Furie infernali (Lomazzo, R. III, p. 50; Dante, IX, vv. 34 
ss., pp. 279 ss.), il Minotauro di Creta (Lomazzo, R. III, p. 51; Dante, XII, vv. 1 ss., pp. 361 ss.), i 
Centauri (Lomazzo, R. III, p. 51; Dante, XII, vv. 46 ss., pp. 368 ss.), le Arpie (Lomazzo, R. III, p. 51; 
Dante, XIII, vv. 1 ss., pp. 393 ss.), le anime trasformate in piante / alberi (Lomazzo, R. III, p. 51; Dante, 
XIII, vv. 31 ss., pp. 397 ss.), il fiume Flegetonte (Lomazzo, R: III, p. 52; Dante, XIV, vv. 114 ss., pp. 444 
ss.), Gerione (Lomazzo, R. III, p. 53; Dante, XVII, vv. 1ss, pp. 514 ss.), il pozzo dei giganti (Lomazzo, R. 
III, p. 54; Dante, XXXI, vv 1 ss., pp. 917 ss.), il pozzo gelato (Lomazzo, R. III, p. 54; Dante, XXXII, vv. 13 
ss., pp. 948 ss.), Lucifero e il passaggio nell’altro emisfero (Lomazzo, R. III, p. 55, Dante, XXXIV, vv. 16 
ss., pp. 1013 ss. e vv. 70 ss., pp. 1019 ss.). 
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gruppo degli spiriti che furono portati da Caronte sull’altra rippa266 del fiume. 
Il seguente passo del racconto di Ludovico è impressionante per l’effetto 
inquietante raggiunto grazie all’impiego di alcune sinestesie e metafore: 

Euc. Ah, quanta paura e tremore dovevi avere a udir sí terribile e dispietata voce, come 
esser dovea! 
Lod. Se io l’ebbi, te lo lascio pensare! Pensa che per quella mi fu forza, con l’altra gente 
che ivi era, entrare nella terribile nave, dov’era il detto Caronte, il quale, passatoci oltre, ci 
gittò dall’altra rippa, con tanta furia, che tutta la campagna donde cademo tremò di sorte 
che tutta si fece umida e lagrimosa, bagnandosi delle nostre lacrime e sudori. Ma 
rivenendo alquanto per lo spavento ricevuto, mi trovai, con quella gente, sulla sabbia della 
dolente et alpestra valle di abisso, la quale tanto scura e tenebrosa e colma di nebole era, 
che io discernere non gli potei alcuna cosa che dentro vi fusse. Ma guardando al basso 
dilla profondità sua, con pur il primo cerchio267 dil fuoco oscuro e cieco nel quale entrai, 
ove vidi molta gente che non adorò mai derittamente il Somo Mottore con quegli che non 
il conobero; la qual gridava, facendo sospiri grandissimi, di modo che tutto l’aria, che 
fosca a meraviglia era, d’intorno tremava. Passando nel detto cerchio per una via tutta 
colma di ombre e fantasime de spiriti, tra gli quali conobbi molti savi infideli che non 
conobbero mai il grande Iddio diritamente. 
 

Euclide, esprimendo la sua curiosità, chiese a Ludovico di nominargli alcuni di 
quegli infedeli. Segue dunque un elenco di nomi, solamente in parte 
identificabili, di filosofi, uomini politici, autori diversi, che raccolti insieme e 
spogliati del loro carattere personale, creano un nuovo elenco, momento di 
ristoro per il lettore, al quale viene ricordato al contempo il Leitmotiv principale 
dell’opera che sta leggendo: il recupero della molteplicità allo scopo di 
raggiungere l’unità. A livello stilistico, l’elenco è una sorta di decoro, un 
ritornello, un elemento pensato per scandire un testo carico e quindi 
impegnativo. 
Superato il primo cerchio di coloro che non adorarono e non conobbero mai il 
Somo Mottore e grande Iddio, Ludovico giunse ad un terribile castello 
circondato da sette mura altissime e tutto ancora da un fiumicello di minuta 
sabbia. Per passare all’interno delle mura, Ludovico camminò per un ponte, 
trovandosi davanti un prato di fresca verdura, popolato da gente di 
grandissima auttorità, la qual parlava di raro e con gli occhi gravi e tardi 
guardava; et aveva uno breve sopra il fronte nel quale era il nome scritto.268 
Oltre ad alcuni personaggi della mitologia greca, c’era anche una gran turba di 
filosofi, tra i quali egli riconobbe Platone, Diogene, Democrito, […] Ippocrate, 
Galeno, Averroè, Avicenna, Tolomeo etc. Infastidito dalla vista dei filosofi, 

                                                
266 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 

Sogni, cit., R. III, p. 47. 
267 Ludovico arriva al primo cerchio dei non credenti in Dio. 
268 Particolare non presente in Dante. Quanto alla lista degli abitanti del prato all’interno delle sette mura 

del castello, Lomazzo desume stavolta non poco da Dante e, come ormai ci ha abituati, aggiunge dei 
nomi anche da sé. Cfr. CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. III, nn. 44, 46, 47, p. 47. 
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Ludovico camminò avanzando in fretta e, secondo la sua narrazione, giunse nel 
secondo cerchio269, dove era, al entrar, Minos orribile, il quale esaminava 
molte anime de gli lor peccati. Impaurito e con le lacrime agli occhi, in uno 
stato di forte turbamento, Ludovico – che ricordiamo aveva le sembianze di una 
donna – chiese il permesso a Minosse di poter avanzare e visitare il resto 
dell’Inferno prima della meta finale che si doveva decidere per la sua anima. La 
scena alquanto burlesca270 – data la reazione di meraviglia del giudice infernale 
– si chiuse con l’affabile risposta di Minosse, impressionato dalla bellezza di 
Ludovico: 

«Poiché tanta benignità hai usata in chiedermi cotesta graccia, io te la concedo volentieri, 
massime per non essere venuto qua, sin ad ora, spirito alcuno che statto sia nel piú bel 
corpo di te, abenché vi sia venuta Euridice di Orfeo e, di quella prima, Eva, di Adam 
moglie, che nel tenebroso Limbo aspetò il Messia vero, che da quello, con gli altri che vi 
erano, tirò fuori, con molte altre. E però vatene, e non tardar molto, dove voi.271 
 

Ludovico spiegò ad Euclide, colpito dall’insolito evento, che la sua bellezza 
uguagliava quella di Alcina nel suo Orlando Furioso.272 Lomazzo rimanda 
quindi al testo ariostesco per trovare la descrizione dell’Ariosto scrittore e capire 
la rara bellezza del Ludovico lomazziano 273  

   […] 
 sola di tutti Alcina era piú bella, 

sí come è bello il sol piú d’ogni stella. 
Di persona era tanto ben formata, 
quanto me’ finger san pittori industri; 
con bionda chioma lunga et annodata: 
oro non è che piú risplenda e lustri. 
Spargeasi per la guancia delicata 
Misto color di rose e di ligustri; 
di terso avorio era la fronte lieta, 
che lo spazio finia con giusta meta. 
Sotto due negri e sottilissimi archi 

                                                
269 Ludovico arriva dunque al secondo cerchio custodito da Minosse. 
270 Cfr. SCHOLL, Von den “Grottesken” zum Grotesken, p. 510. 
271 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 

Sogni, cit., R. III, p. 48. Nel testo curato dal Ciardi mancano le virgolette che dovrebbero chiudere la 
risposta di Minosse. Cito in conformità al testo.  

272 Anche Lodovico Dolce tematizzò la bellezza ideale di Alcina e la mise in rapporto con il modello di 
bellezza crotoniano di Zeusis: Onde abbiamo lo esempio di Zeusi, che, avendo a dipingere Elena nel 
tempio de’ Crotoniani, elesse di vedere ignude cinque fanciulle e, togliendo quelle parti di bello 
dall’una, che mancavano all’altra, ridusse la sua Elena a tanta perfezzione, che ancora ne resta viva 
la fama. Il che può anco servire per ammonizione alla temerità di coloro che fanno tutte le lor cose di 
pratica. Ma se vogliono i pittori senza fatica trovare un perfetto esempio di bella donna, leggano 
quelle stanze dell’Ariosto, nelle quali egli discrive mirabilmente le bellezze della fata Alcina; e 
vedranno parimente quanto i buoni poeti siano ancora essi pittori. DOLCE, Dialogo in BAROCCHI (a 
cura di), Trattati d’arte, cit., vol. I, pp. 297 – 298. 
Inoltre cfr. SCHOLL, Von den “Grottesken” zum Grotesken, cit., n. 219, pp. 510 – 511.  
Quanto all’aneddoto sulle cinque fanciulle le più belle, elette dal mitico pittore Zeusis nella città di 
Crotone, per torre da queste qualunque bellezza lodata in una femmina, esso fu citato spesso e 
divenne un topos assai sfrutato della trattatistica d’arte quattro- e cinquecentesca. Ho citato sopra da: 
ALBERTI, Della Pittura – Über die Malkunst, cit., pp. 156 – 158. 

273 La non conoscenza da parte del lettore del testo del Furioso, renderebbe il ritratto di Ludovico – Aurelia 
alquanto incerto. Lomazzo crea un’intertestualità ad un livello più ampio, ovvero quello della 
letteratura classica (Dante) e quella a lui contemporanea (Ariosto).  
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Son duo negri occhi, anzi duo chiari soli, 
   […] 
quindi il naso per mezzo il viso scende, 
   […] 
Sotto quel sta, quasi fra due vallette, 
la bocca sparsa di nazio cinabro; 
quivi due filze son di perle elette, 
che chiude et apre un bello e dolce labro: 
   […] 
quivi si forma quel suave riso, 
ch’apre a sua posta in terra il paradiso. 
Bianca nieve è il bel collo, e ‘l petto latte; 
il collo è tondo, il petto colmo e largo 
due pome acerbe, e pur d’avorio fatte, 
   […] 
Mostran le braccia sua misura giusta; 
   […] 
Si vede al fin de la persona augusta 
il breve, asciutto e ritondetto piede.274 

 
Ludovico s’incamminò, poi, verso il basso dove niuna luce si vedeva, dunque nel 
secondo cerchio, dove, avanzando man mano, cominciava a sentir mugire le 
anime lussuriose. Egli riuscì a scorgere Semiramis, Biblis, Medea, Cleopatra, 
Elena, Paris, Isotta, Tristano, Achille, Dideidamia […], con Lancillotto e 
Genevra. 
Continuando a scendere – anche la topografia infernale lomazziana è quindi 
discendente come quella di Dante – l’anima trasfigurata di Ludovico raggiunse 
il terzo cerchio: 

E giongendo, doppo questi, nel terzo cerchio275, tutto pauroso, nel quale erano grandine 
grossa e pioggie fredde e calde, con aqua nera e neve che per l’aria tenebrosa si riversava, 
che dalla terra riceuta era, che doppoi orribilmente puzzava; […].  
 

La vista di Cerbaro, bestia fiera e crudele, che gridava sopra alla gente che ivi 
era sommersa, e della sua ferocia orripilante, spronò il viaggiatore ad inoltrarsi 
per un ponte, di onde era Plutone con molti diavoli intorno spaventosi, […] nel 
quarto cerchio276 drieto ad una rippa molto periculosa e spaventevole. Nel 
quarto cerchio dimoravano gli religiosi rinegati e cativi, che volgevano pesi 
grandissimi per forza di spalle277, a memoria de lor libri in vita sí mal rivolti e 
considerati, facendo terribili urli. Ludovico se li ricorda e li annovera perché 
essi portavano il proprio nome scritto sulla schiena. Erano preti, vescovi, 
arcivescovi, cardinali, monaci, tutte figure note dalla storia della chiesa, tra le 

                                                
274 LUDOVICO ARIOSTO, Orlando furioso, cit., vol. I, canto VII, X – XV, pp. 149 – 150.  
275 Ludovico arriva al terzo cerchio custodito da Cerbero. 
276 Ludovico arriva al quarto cerchio dopo che supera Plutone.  
277 In Dante invece, sono gli avari e i prodighi che scontano le loro pene nel quarto cerchio dell’Inferno. 

Essi spingono grosse pietre: Qui vid’ i’ gente più ch’altrove troppa, / e d’una parte e d’altra, con grand’ 
urli, / voltando pesi per forza di poppa. DANTE, Inferno, cit., VII, vv. 25 – 27, p. 216.  
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quali anche Martino Lutero frate278. Anche qui come altrove Lomazzo attualizza 
l’Inferno dantesco dal punto di vista storico: Ludovico infatti scorge tra i 
dannati personaggi appenna giuntivi o vissuti e morti dopo il periodo storico 
dantesco. 
La prossima stazione del nostro, errante per l’Inferno, è il fiume Stige con una 
particolare topografia che si discosta, come già accenato, da quella dantesca: in 
un fossato paragonabile ad un pantano, andavano a congiungersi due fonti 
d’acqua. Una era proveniente da uno fonte che boliva ed era buia e puzzolente, 
fatta di piscia e sterco, mentre la seconda scendeva da certi altissimi scogli. In 
questo posto inquietante scontava le sue pene la gente che, lasciatasi prendere 
dall’ira, comessero diversi mali. 
Ludovico superò lo Stige degli iracondi per trovarsi poi davanti ad uno grande 
arco che oltrepassò, e giungendo ad una torre altissima, in cima dilla quale vidi 
diverse fiamme nascere fuori e in prossimità della quale vi era una aqua. A 
quel punto accadde qualcosa di notevole: ad una velocità spaventosa si avvicinò 
una barca con uno sollo galleoto che conosceva il nome di Ludovico e che era 
incaricato di portare quest’ultimo sull’altra riva della detta acqua. Il nocchiere lo 
fece scendere davanti alla porta della città di Dite, posto affollatissimo per i piú 
di mille spiriti279, de quelli che dal cielo col grande nemico Lucifero caderono. 
Nonostante fosse sopraffatto dalle parole e dalle urla di cotali spiriti, Ludovico si 
infilò furtivamente nella folla e riuscì finalmente a superare la soglia della città, 
sommersa di aria nera e di nebbie. Un’altra puzzolente palude che cingea di 
intorno la predetta città di Dite e alcune altissime torri, che di ogni intorno 
gittavano fiamme costituiscono la scenografia per l’incontro che il poeta, 
tramutato in donna, fa con le Furie infernali, la Medusa e i quattro venti 
impetuosi280 che provocarono un terremoto oribile nella palude. I nomi dei 
quattro venti gli vengono ricordati da Euclide che, a sua volta, se li ricorda, 
perché, si spiega, così da Dante Aligieri chiamati furono. Euclide sembra 
conoscere il testo dantesco a memoria: 

Lod. […], per il mezzo dil luoco sentii venir, per l’onde dilla palude, un terremoto oribile 
de venti impetuosi, de quali i nomi non mi ricordo. 
Euc. Ecnefia, Tyfone, Turbine e Presteri da Dante Aligieri chiamati furono. 
Lod. Gli è vero, dove ne ho molto a caro che ricordati me li abi; […]. 

                                                
278 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 

Sogni, cit., R. III, p. 49.  
Sui religiosi infedeli Lomazzo ritorna spesso. Rimando LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. I, p. 20. 

279 Cfr. DANTE, Inferno, cit., VIII, v. 81, p. 256: Io vidi più di mille in su le porte / […]. 
280 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 

Sogni, cit., R. III, p. 50. Per questo passo cfr. DANTE, Inferno, cit., vv. 38 ss., pp. 279 ss. 
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così come altrove Fidia vuole ‘fare un salto’ a Roma per vedere la Pietà di 
Michelangelo281.  
È molto avvincente osservare ciò che Lomazzo rende possibile e reale in questo 
spazio intermedio, dove tempo e distanze non hanno definizioni chiare, quindi 
nel presente eterno e continuo nel quale gli spiriti sono ritornati e agiscono.  
Ma per tornare al passo dei venti, i quali inoltre nell’Inferno dantesco non 
vengono menzionati, è appunto proprio per questa disinvoltura, certezza e 
convinzione nel riferire quanto il nostro ricrei, che il suo testo riesce ad esistere 
per sé, divenendo, dunque, autonomo e altro rispetto alle numerose opere ivi 
citate. Ciò che il lettore conosce viene così reso relativo, mentre tanta credibilità 
e sicurezza viene concessa allo spazio trascendentale, che egli non conosce e non 
può quindi contestare. 
Il battere al contempo dei quattro venti e del terribile terremoto accentuarono lo 
stato di grande disordine, scompiglio, confusione e dolore che dominavano in 
quei luoghi. L’attenzione di Ludovico fu, poi, attirata dalle onde schiumose della 
palude dove per tanta polvere e fumo una gran quantità di anime […] si 
dileguavano, come, nell’acqua avanti alla barca, le rane.  
Lasciando la palude alle sue spalle e trovando un’altra porta, Ludovico s’imbattè 
in uno spazio alquanto largo dove, in navelli282 e sepulcri, con gli lor coperchi 
solevati in alto bruciavano e soffrivano diversi eretici che dentro vi erano. La 
sua permanenza in questo posto doloroso fu brevissima e decise 
immediatamente di ritornare dilla porta, dove entrata io era. La via conduceva 
per un sentiero a mano sinistra […] sopra la estremità di una altissima rippa, 
tutta rotta. Per non sentire il puzzo orribile che il proffondo abisso gittava, il 
viaggiatore si riparò dietro ad alcuni coperchi de navelli che vi si trovavano. Su 
tali coperchi erano scritti i nomi degli eretici che vi dimoravano. I nomi che 
seguono risultano ordinati cronologicamente e costituiscono un gruppo molto 
omogeneo e coerente, in netto contrasto con gli altri esempi di enumerazioni. 
Inoltre, una ulteriore differenza è ravvisabile nel fatto che questi nomi sono, con 

                                                
281 Vedi LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VI, p. 161. La Pietà romana fu realizzata dal 1498 al 1499. 
282 I navelli sono gli avelli nel Dante. Cfr. DANTE, Inferno, cit., IX, vv. 115 ss., pp. 191 ss.: […] fanno i 

sepulcri tutt’ il loco varo, / così facevan quivi d’ogne parte, / salvo che ‘l modo v’era più amaro; / ché 
tra gli avelli fiamme erano sparte, / per le quali eran sì del tutto accesi, che ferro più non chiede 
verun’ arte. / tutti li lor coperchi eran sospesi, / e fuor n’uscivan sì duri lamenti, / che ben parean di 
miseri e d’offesi. E io: «Maestro, quai son quelle genti / che, seppellite dentro da quell’ arche, / si fan 
sentir coi sospiri dolenti?». / E quelli a me: «Qui son li eresïarche / con lor seguaci, d’ogne setta, e 
molto / più che non credi son le tombe carche. / […]». 
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poche eccezioni, identificabili283. Ciò potrebbero segnalare, dunque, il 
particolare interesse del Lomazzo per il tema e lo studio sistematico che a 
questo deve aver dedicato284: 

[…] ne’ quali erano scritti li nomi degli erettici che dentro vi erano; de quali, leggendo, 
conobbi che vi erano, Marzione, Cerdone, Valentiniano, Menandro, Anastasio, Erione, 
Acaccio, Asterico, Giuliano Apostata, Elvidio, Ausenzio, Nestore, Berengario, Almerico, 
Ariggio eresiarca, e Giovanni Hus con Gerolamo Boemo; […].  
 

Proseguendo il cammino, Ludovico giunse alla prossima stazione, che si trovava 
un po’ più in basso rispetto alla ripa, dove vide, in una scenografia tutta 
lomazziana e lontana dal modello dantesco, un susseguirsi di tre cerchi285  

dove erano diversi spiriti malladetti: nel primo de quali erano gli violenti, nel secondo gli 
fraudolenti, e nel terzo gli biastematori e maldicenti, con gli ippocriti, ladri, barattieri, 
ruffiani et usurari.286  
 

Nelle loro vicinanze, non molto distanti, da vento menati e battuti dalla pioggia, 
sopra una grandissima palude di collor rosso, si trovavano le anime invidiose e 
piene de brutti vizi. 
Il desiderio di vedere tutto fu più forte della paura e, quindi, Ludovico proseguì. 
Il cerchio287 in cui riconobbe i bugiardi e falsi era sorvegliato da diversi 
mostruosi minotauri, insieme de quali trovavasi il Minotauro di Creta. 
Superati questi ultimi, il viandante si trovò da lì a poco sulla sponda di un lago 
fatto di sangue che boliva e che imprigionava le anime di tiranni et omicidiali, 
tra le quali c’erano figure mitologiche e personaggi storici288.  
Anche da questo posto si allontanò in fretta e s’imbattè in 

un bosco che non aveva sentiero che discerner si potesse, se non arbori che erano tutti 
nodosi e rivolti, piene de stecchi e spini, dove facevano il lor nido le Arpie289, sporchissime 
figliuole di Taomante. 
 

Euclide si ricorda saperle figlie di Nettuno, come descrisse Ovidio e dimostra 
conoscere più dettagli dal racconto ovidiano.290  

                                                
283 Cfr.CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. III, n. 60, p. 50. 
284 La competenza teologica – e qui non intendo solamente quella cristiana –, la conoscenza dei testi biblici 

e la partecipazione alle dispute sulla relazione tra la religione e l’arte del suo tempo, traspaiono 
evidentemente da tutti gli scritti, sia d’arte sia letterari del Lomazzo. 

285 Ludovico arriva a tre cerchi ulteriori che questa volta non vengono annoverati. Un confronto con la 
topografia dantesca non sarebbe assolutamente rilevante in questo caso in quanto Lomazzo (ri)scrive 
qui un Inferno alquanto diverso. La rete viaria dell’Inferno lomazziano è qui – come anche altrove – 
alquanto confusa. È poco chiaro se si tratti dei prossimi cerchi, ovvero quinto, sesto, settimo, o se i tre 
cerchi siano le suddivisioni di un solo cerchio come i gironi, le bolge o le ultime quattro zone del nono 
cerchio dantesco . Più avanti, alla pagina 53 si leggerà: […] una rippa che scendeva nel settimo cerchio, 
o nel ottavo, che il settimo era chiamato, per la quale cadendo il focoso Flegetonte […]. Il testo 
manoscritto riporta a questo punto la correzione in uno altro cerchio, quindi il passo qui è corrotto. Cfr. 
CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. III, n. 79, p. 53. 

286 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. III, p. 51. 

287 Ludovico arriva al prossimo cerchio, che nell’ordine da me ricostruito è l’ottavo.  
288 Non si differenzia molto da Dante. Cfr. CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. III, n. 66, p. 51. 
289 Cfr. LUDOVICO ARIOSTO, Orlando furioso, cit., vol. II, canto XXXIII, CVIII, pp. 1015 – 1016.  
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Ludovico, cosí a caso, ruppe uno de quelli tronchi, dal qual uscí subito una 
voce, insieme con molto sangue. Era Bramante, l’architetto favorito da 
Ludovico Sforza, duca di Milano, e da molti altri, de quali fu uno magnanimo 
pontefice.291 
Del grande talento di Bramante, della grandezza della sua personalità e delle sue 
opere stupende292 sono entrambi, tanto Euclide quanto Ludovico, pienamente 
convinti.  
Il pellegrinaggio continuò per quella sabbia arennosa, che cosí era, di ove 
correvano intorno, sbranandosi l’una e l’altra i suoi membri, molte anime 
negre. Ludovico non seppe identificarle, mentre Euclide è convinto che esse 
fossero anime di genovesi, chiamati mori bianchi293: 

Euc. Dovevano essere anime di Genovesi. 
Lod. E per qual cagione? 
Euc. Per questa, che si chiamano mori bianchi. 
Lod. E come puol star questo, che uno moro sia bianco? 
Euc. Dicesi a genovesi moro bianco, perché in questo non si intende altro che gran 
diversità di uomo e di opere, delle quali, per il piú, egli si sono. 
Lod. Come? Non ti intendo. 
Euc. Come che, essendo loro altri cristiani batteggiati, sono diversi dalle opere che fanno, 
che non da altro che da Giudei sono.294 
Lod. Cotesto ho bene inteso, abenché egli si sia alquanto fosco; ma che opere sono quelle 
che da Giudei usano? 
Euc. Lo dei pur sapere. 
Lod. Affé che io non lo so. 
Euc. Sono le usure maladette dallo Eterno e Magno Iddio, per le quali usure furono già 
fatti in alcuni luochi, e massime in Milano, ordini che non potessero in quelli entrare, 
chiamandoli mori bianchi non per altra cagione; e però penso che quelle anime negre 
fussero de quelli che le usure di lor nazione hanno fatte, ma assai meglio lo crederei se di 
bianco fussero statte tinte. 

                                                                                                                                                            
290 Sull’episodio di Fineo, re di Salmidesso, al quale allude Lomazzo nel testo, si legge in PUBLIO OVIDIO 

NASONE, Metamorfosi, a cura di Nino Scivoletto, Torino, UTET Libreria, 2008, VII, vv. 3 ss., pp. 322 
ss. e in L’arte di amare (Ars amandi), trad. e a cura di Latino Maccari, Torino, Einaudi, 1969, I, 339, 
pp. 34 – 35.  
Inoltre cfr. CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. III, n. 67, p. 51. 

291 Le informazioni biografiche su Donato Bramante riportate da Lomazzo sono corrette. Cfr. CIARDI in 
LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. III, n. 69, p. 51.  
Il magnanimo pontefice è il suo protettore a Roma Giulio II. Cfr. la voce di ROBERTO ZAPPERI in 
DBI, cit. vol. 13, 1971, pp. 712 ss. 
Quanto alla metamorfosi in albero, il passo lomazziano fa ritornare alla mente la selva dei suicidi e 
l’episodio di Pier della Vigna danteschi e l’Orlando furioso e il passo di Ruggiero e del mirto. Cfr. 
DANTE, Inferno, cit., XIII, vv. 22 ss., pp. 396 ss. e LUDOVICO ARIOSTO, Orlando furioso, cit., vol. I, 
canto VI, XXIII – XXX, pp. 128 – 130. Per le citazioni da Dante e Ariosto rimando all’Appendice I, 23 e 
24, p. 241. 
cfr. VIRGILIO, Aeneis. Eneide, cit., vol. I, Libro III, vv. 29 ss., pp. 144 – 145. 
GIOVANNI BOCCACCIO, Filocolo, a cura di Antonio Enzo Quaglio in BOCCACCIO, Tutte le opere, voll. 
12, a cura di Vittore Branca, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1967, vol. I, libro V, 6 e 7, pp. 556 – 
558. Per la citazione dal Boccaccio rimando all’Appendice I, 25, p. 241. 

292 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. III, p. 52. 

293 I mori bianchi potrebbero essere un’allusione a coloro che dovrebbero essere cristiani, ma che si 
comportano da saraceni, quindi blasfemi, eretici. 

294 Il loro comportamento è tuttaltro che da cristiani battezzati. Giudeo è uno stereotipo linguistico che sta 
per usuraio o / e traditore. 
Cfr. gli scialacquatori in DANTE, Inferno, cit., XIII, vv. 115 ss., pp. 412 ss. e CIARDI in LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. III, n. 72, p. 52. 
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Lod. Anci cosí erano, ma poco; ma di cotesta cosa che di loro mi hai ricordata, che molto 
bene in vita sapevo, ho avuto molto a caro. Ma ora niuno de quegli ordini, che hai detto, 
sono servati: anci di usura hanno tutta l’Italia più che mai inveschiata, come ne può far 
fede l’infelice Milano.295 
 

La spiaggia delle anime nere era circondata dal fiume Flegetonte. Dall’altra 
parte del fiume su una pianura in balia di saete, fulgori e braggie di fiamme di 
fuoco erano condannate a scontare la loro pena le anime dei sodomiti. A questo 
punto Euclide interviene e lancia un’accusa diretta di sodomia al pittore e 
scultore unico Michelangelo Buonarroti296: 

Lod. […] su una pianura piovevano da alto saete, fulgori e braggie di fiamme di fuoco, 
percottendo sopra a molte anime nude, dille qualli, quelle che andavano, erano statte in 
vitta sodomite. 
Euc. Dovevano aspettare, tra molti che vivi sono, Michel Agnolo Buonaruoto, pittore e 
scultore unico a questa età sua. 
Lod. Hai detto il vero, imperoché, secondo mi disse Gaudenzio, pittore eccellente, 
Ludovico Domenichi et Arsiccio Intronato, che di tal arte compose un libro, che di altro 
che di espresse disonestà non è pieno; […].297 

                                                
295 Il senso morale del testo traspare tra le righe del dialogo, qui come anche altrove e spesso in Lomazzo. 

Ciò si inserisce nella tradizione della letteratura classica cui Lomazzo aderisce. 
296 Lomazzo ripropone qui la questione filosofica dell’amore socratico sul quale si farà cenno più avanti 

un’altra volta alle pp. 117 ss., in un contesto in cui si spiegherà il nesso tra retorica, letteratura e arte 
nella mentalità artistica del nostro.  
Per l’amicizia tra Michelangelo e Tommaso dei Cavalieri cfr. Vasari nella seconda edizione delle Vite, 
III: […] et è oggi guidato, per condurlo a fine, da messer Tomao de' Cavalieri, gentiluomo romano, 
che è stato et è de' maggiori amici che avessi mai Michelagnolo, come si dirà più basso. (p. 80) e […] 
et infinitamente amò più di tutti messer Tommaso de' Cavalieri, gentiluomo romano, quale essendo 
giovane e molto inclinato a queste virtù, perché egli imparassi a disegnare, gli fece molte carte 
stupendissime, disegnate di lapis nero e rosso, […]. (p. 109) VASARI GIORGIO, Le Vite de’ piú 
eccellenti pittori, scultori e architettori. Nelle redazioni del 1550 e 1568, testo a cura di Rosanna 
Bettarini, commento secolare a cura di Paola Barocchi, vol. VI, Firenze, Sansoni Editore / Studio per 
edizioni scelte, 1987. 
Cfr. inoltre la lettera di Pietro Aretino a Paolo Crivello del novembre 1545 in PIETRO ARETINO, 
Lettere, a cura di Paolo Procaccioli, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 1991, vol. I (Libri I – III), 329 
A messer Paolo Crivello, p. 661. Per il testo della lettera rimando all’Appendice I, 26, p. 241. 
Cfr. anche CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. III, n. 76, p. 52. 
Vedi anche ANDRÉ CHASTEL, Art et humanisme à Florence au temps de Laurent le Magnifique. 
Études sur la Renaissance et l’Humanisme platonicien, Paris, Presses Universitaires de France, 1982, 
II, II, c. I Eros socraticus, pp. 289 ss. Si veda in special modo p. 295. 
Sarà più avanti anche Leonardo da Vinci a dichiarare apertamente la sua omosessualità e a sostenere 
una lunga apologia dell’amore per i garzoni: Leo. […] insieme con il Salaí, che in vita piú che tutti altri 
amai, che diversi furo. / Fid. Gli facesti forsi il gioco, che tanto ameno i fiorentini, di dretto? / Leo. E 
quante volte! Considera che egli era uno bellissimo giovane, e massime ne’ quindici anni. / Fid. Non 
hai vergogna a dir questo? / Leo. Come vergogna? Non è cosa di maggior lode, appresso a virtuosi, di 
questo: e che egli si sia il vero te lo dimostrerò con bonissime ragioni. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. V, 
p. 104. La fonte della notizia qui riportata sembrerebbe essere di nuovo l’inedita agiografia lomazziana. 
Cfr. CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. V, n. 134, p. 104.  
Nello stesso quinto ragionamento Leonardo ritorna brevemente un’altra volta all’affetto per Gian G. 
Caprotti, detto il Salaí: Presi in Milano quello Salaí di cui parlato avemo, che molto bellissimo e vago 
era e pieno di gracia, avendo begli capelli et inanellati, con gli occhi e bocca molti proporcionati, al 
quale mostrai diverse cose che ad altri insegnar non le volsi, sí come a mio amato pincerna. 
LOMAZZO, Ivi, p. 109. Cfr. anche Vasari: Prese in Milano Salaí Milanese per suo creato, il quale era 
vaghissimo di grazia e bellezza, avendo begli capegli, ricci et inanellati, de’ quali Lionardo si dilettò 
molto; et a lui insegnò molte cose dell’arte, e certi lavori che in Milano si dicono essere di Salaí, furono 
ritocchi da Lionardo. VASARI, Le Vite (1550), cit., vol. II, pp. 551. 
Per l’amore per i giovanetti di Socrate si veda anche il dialogo di LUCIANO, Vendita di vite all’incanto 
in Tutti gli scritti, cit., p. 445. 

297 Per GAUDENZIO FERRARI vedi nel presente lavoro n. 25, p. 6. 
LUDOVICO DOMENICHI, (*1515, Piacenza – 1564, Pisa). Studiò grammatica e retorica a Piacenza, 
frequentò i corsi delle due prestigiose università di Padova e Pavia tra il 1530 e il 1537, dove 
insegnavano gli umanisti Celio Secondo Curione e Andrea Alciato. Si laureò in legge a Padova. 
Frequentò gli ambienti letterari delle città e legò amicizie con Pietro Aretino e con Anton Francesco 
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La spiaggia delle anime dei sodomiti era popolata inoltre anche dalle anime 
crudi e bestiali298 di coloro che contra al vero Iddio usati avevano violenzie. 
Ludovico rimase atterrito davanti ad un fiume dall’acqua rossa che circondava 
una superficia di terra, nel fondo dil quale bolivano sassi e scheggie. L’unica via 
per proseguire era quella della ripa del fiume bollente, dove Ludovico s’imbattè 
in un gruppo di anime, che gli sembravavo di litterati e savi. Più avanti vide 
tante anime a modo di una ruota, da cappo a piedi gire attorno, rompendosi 
ora la testa et ora le gambe e doppoi, come prima erano, tornare. Non lontano 
da qui si trovava il passaggio per il prossimo cerchio (ottavo?)299 attraverso il 
quale scorreva scendendo anche il Flegetonte con tanto strepito che non poca 
paura mi pose. Al centro del cerchio si trovava un pozzo largo e proffondo, […] 
nel quale erano tre specie di traditori; et il resto diviso era in dieci golfi che 
corrispondono alle dieci bolge dantesche. Le anime che dimorano nelle bolge 
sono talmente orribili che Ludovico non vuole ricordarsele, mansione eseguita 
con non poca fantasia da Euclide: 

Euc. Dovevano essere esse anime, chi tagliate in pezzi, chi in foco, chi in giacci, chi in 
doglie, chi in istridori, chi da vermi avolte, chi da serpi velenose trangutiti e poi vomitate, 

                                                                                                                                                            
Doni e corrispose con Erasmo. Insieme al Doni fu membro dell’Accademia piacentina degli Ortolani. 
Rinunciando all’esercizio del suo mestiere, Domenichi si dedicò in seguito ad un’intensa e ampia 
attività editoriale, collaborando con le più famose editorie dell’Italia cinquecentesca (a Venezia con 
Gabriel Giolito de’ Ferrari e G. Scotto, per breve tempo a Firenze con Francesco Doni, in seguito poi con 
Lorenzo Torrentino – il fiammingo Laurens van der Beke – ed ivi con Bernardo di Giunta etc.). Svolse 
un considerevole lavoro di volgarizzatore, correttore e curatore di importantissimi testi classici e 
moderni, grazie alla sua personalità letteraria versatile e alla capacità di cogliere il polso – non 
solamente letterario – del suo tempo. Lui stesso poeta dilettante e per un periodo incaricato come 
storiografo ufficiale della corte medicea (1559). Tra i più importanti contributi del Domenichi annovero 
i seguenti autori le cui opere egli tradusse o/e curò: Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim, 
Luciano, Erasmo, Polibio (Storie), Plinio (Storia naturale), S. Agostino, Angelo Poliziano, l’opera 
omnia di Paolo Giovio, Giovanni Calvino (Nicomediana), Giulio Camillo (Idea del teatro), Giovanni 
Boccaccio, Francesco Petrarca, Luigi Pulci (Morgante maggiore) e Matteo Maria Boiardo (Orlando 
innamorato). Cfr. la voce di ANGELA PISCINI nel DBI, vol. XL, 1991, pp. 595 – 600.  
Per la cooperazione e poi la rottura violentissima tra il Doni e il Domenichi rimando a PATRIZIA 
PELLIZZARI, Nota biografica in DONI, I Mondi e Gli Inferni, cit., p. LXXVI. 
Il curatore de Gli Sogni sottolinea la conoscenza da parte del Lomazzo delle traduzioni volgarizzate di 
Ludovico Domenichi. Per l’importanza del Domenichi nel contesto lomazziano cfr. CIARDI 
nell’Introduzione a LOMAZZO, Gli Sogni, cit., p. XXII.   
ARSICCIO INTRONATO (1500, Siena – 1559, Milano), per il vero nome Antonio Vignali, membro della 
famosa Accademia degli Intronati. Noto soprattutto per il dialogo La Cazzaria. Cfr. ANTONIO 
VIGNALI (ARSICCIO INTRONATO), La Cazzaria, a cura di Pasquale Stoppelli, Introduzione di Nino 
Borsellino, Roma, Edizioni dell’Elefante, 1984. 

298 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. III, p. 53. 

299 L’indicazione dei cerchi è inesatta, il testo manoscritto è a questo punto corrotto e riporta la correzione: 
in uno altro cerchio. Il testo lomazziano del Ciardi è: E tornando al primo passo, gionsi alla fine di 
quello aspro cerchio, dove era una rippa che scendeva nel settimo cerchio, o nel ottano, che il settimo 
era chiamato, per la quale cadendo il focoso Flegetonte, faceva tanto strepito che non poca paura mi 
pose. E scendendo di quella altra rippa verso a l’ottavo cerchio, nel quale soggiornavano li, piú statti 
de gli altri, fraudolenti, di onde trovai Gerione, in forma di mostruosa figura aproporzionata secondo 
la Fraude. Quest’ottavo cerchio torna a rispecchiare l’ottavo cerchio dantesco. Cfr. DANTE, Inferno, 
cit., XVII, vv. 97 ss., pp. 527 ss. e nel presente lavoro n. 286, p. 82. A questo punto viene ripristinato 
l’ordine ‘logico’ dei cerchi. 
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chi crudelmente da diavoli strascinate e flagellate, chi di grandissime pesi cargate, chi in 
caldaie, di bollente aque colme, dollorosamente poste, con altri tromenti agiunti. 
Lod. Cosí appunto era, già che ricordati me gli hai; pare bene che statto tu gli sii. 
Euc. Io non gli son statto, ma mi ricordo bene aver già letto un libro che simili ordini 
dimostrava che vi fussero, e testimoniò di Ercule, Enea, Teseo, Orfeo, e de alcuni altri che 
statti vi erano.300 
 

Per renderlo insuperabile, l’ottavo cerchio era circondato da altissime muraglie 
e vi erano diversi fossi, che un so che castelli, che ivi erano, proffondamente 
cingevano; sopra de quali eravi un gran ponte. Passando sopra le dette bolge 
dell’ottavo cerchio, il ponte portava alla ripa del nono cerchio301.  
Alle pene del nono cerchio erano condannate le anime dei superbi e dei 
mitologici Giganti tra i quali quegli giganti, figliuoli dilla Terra302. Da questo 
spazio disseminato di pozzi, colmi de acque bolenti la discesa continua per un 
luoco alpestro e scaglioso verso il pozzo gelato dei traditori, […] degli altri piú 
pessimi, insieme con Luciffero malladdetto, che dollorosamente gli denti 
batevano. Prima di arrivare al piú terribile girone303 il poeta ‘viator’ riesce a 
leggere i nomi dei traditori ivi tormentati per le scritte che sopra il cappo 
avevano304. Lasciati al loro dolore, nella folta nebbia si distingueva la terribile 
figura piangente di Lucifero in atto di dilaniare le anime di Giuda, Bruto e 
Cassio305.  

                                                
300 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 

Sogni, cit., R. III, p. 54.  
Per la tendenza a creare elenchi vari nella letteratura come riflesso della poesia antica e la retorica si 
veda: CURTIUS, Europäische Literatur, cit., pp. 189 – 190. Per la citazione rimando all’Appendice I, 
27, pp. 241 – 242. 
In un articolo molto ispirato, l’autore Giacomo Berra correlava con forti argomenti le teste grottesche 
del Leonardo, risultato del suo interesse per lo studio della natura, incluso qui anche lo studio della 
fisionomia, ai dipinti arcimboldeschi e ai versi lomazziani. Berra tratteggia così una delle caratteristiche 
dell’arte e della cultura lombarda del secondo Cinquecento, una cultura profondamente allegorica che 
dovette tanto al Leonardo, ai bestiari medioevali, alla fisionomia pseudoaristotelica, alla mnemotecnica 
e alla cultura popolare ecc. Non per ultimo il Berra metteva in uno stretto rapporto concettuale gli 
assemblaggi arcimboldeschi e le enumerazioni asindetiche del nostro. Cfr. BERRA, Arcimboldi in 
Rabisch. Il grottesco nell’arte del Cinquecento, cit., pp. 59 e 63. 

301 Ludovico arriva al nono cerchio.  
302 Lomazzo riassume per voce di Ludovico le circostanze della caduta dei giganti nell’Inferno. È 

interessante, inoltre, osservare che la metafora della caduta dei ribelli contro la volontà di Dio affascinò 
in special modo i pittori del secondo Cinquecento. Si veda, ad esempio: Giovanni Paolo Lomazzo, San 
Pietro e la caduta di Simon Mago (1571), nella Chiesa di San Marco, Cappella Foppa a Milano e Giulio 
Romano, La caduta dei Giganti, nel Palazzo del Te (1525 – 1535), Sala dei Giganti, a Mantova. Si veda 
KONRAD OBERHUBER, Palazzo Te. L’apparato decorativo in Giulio Romano [questa monografia è il 
risultato della ricerca preparatoria per la Mostra “Giulio Romano”, presentata a Mantova Palazzo Te e 
Palazzo Ducale dal 1 settembre al 12 novembre 1989], Milano, Electa, 1989, pp. 364 ss. 

303 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. III, p. 55. 

304 L’elenco dei traditori è in parte desunto da Dante, mentre il resto si deve leggere come contributo 
personale del Lomazzo, non completamente identificabile oppure come l’espressione del suo giudizio 
personale relativo alle colpe dei dannati infernali: Semiramide, la regina degli Assiri, a mo’ d’esempio, 
fu posta da Dante fra i lussuriosi, invece Lomazzo la vuole traditrice. Cfr. DANTE, Inferno, cit., V, vv. 
58 – 60, p. 147: Ell’ è Semiramìs, di cui si legge / che succedette a Nino e fu sua aposa: […]. e CIARDI 
in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. III, n. 90, p. 55. 

305 Cfr. DANTE, Inferno, cit., XXXIV, vv. 61 – 67, pp. 1018 – 1019: «Quell’anima là su c’ha maggior pena», 
/ disse ‘l maestro, «è Giuda Scarïotto, / che ‘l capo ha dentro e fuor le gambe mena. / De li altri due 
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La via della salvezza dall’Inferno è simile al modello dantesco. Per raggiungerla, 
ha luogo un contatto diretto con il corpo di Lucifero sul quale Ludovico deve 
scendere per poter passare all’altro emisfero:  

Et essendo giunta al fondo, volendo gire a l’estremo dil centro, mi fu forza ataccarmi al 
collo di Luciffero e discendere giú per le coste e poi per le coscie, taccandomi a gli suoi 
peli, che come scaglie erano di ferro, et il suo umbelico era nel proprio ponto dil mezzo 
dilla terra, che passai; sí che venendo ad essere dal mezzo in su nel emispero del Inferno, 
per il quale io era andato, e dal mezzo in giú nel altro emispero. E passato che io abbi il 
detto ponto, drietto a quello orribile e spaventoso corpo, mi trovai a l’altro emispero, ove 
mi meravigliai che quelle gambe pendessero in su, e da l’altra parte dil Inferno, di onde 
era venuta, similmente il corpo pendesse in su; […].306  
 

All’ultimo momento Ludovico si sentì afferrare da Lucifero che cercò di tirarlo 
indietro per una gamba. La salvezza arrivò dall’altro emisfero: una forza di un 
splendore grandissimo307 lo abbracciò e lo sollevò, facilitandogli il ritorno nel 
mio primo corpo dal quale, come ti ho detto, era uscita308. 
 
Al compimento del racconto infernale si apre tra Ludovico ed Euclide una 
disputa sugli strumenti retorici della poesia, sulla capacità di questa di 
affermare la verità e inevitabilmente sull’arte della geometria che diede frutto 
tanto a malvagità quanto a benefici. 
La riproposta dell’argomento poetico ha qui due funzioni. Da un lato Lomazzo 
vuole mostrarsi un’altra volta in veste di preparatissimo scrittore e artista, 
intenditore di letteratura, retorica e arte: 

Lod. […], mezza sbigotita tornai, nel mio primo corpo dal quale, come ti ho detto, era 
uscita. Ma ben fu vero che udi’, essendo portata, dire soridendo: «Ora che vagliono ora 
piú le tre vecchie, per le quali si dimostrano il principio, il mezzo il corso e la fine della 
vita umana?» 
Euc. Te imaginasti a che effetto fussero dette quelle parolle? 
Lod. Di subito; serrebbe ben statta ignoranzia grossa a non averlo inteso. Colui o colei che 
le disse, ad altro effetto non le disse, se non per questo che, sapendo che dal corpo spartita 
essendo, in quello tornava, onde alle vecchie cosa istrana dovea parere, avendo il mio filo 
una di loro troncato, che ancora da tagliare aveva. 
Euc. Per questo era; ma credi tu che Cloto tornasse a agiungere o gruppare il filo tagliato? 
[…] 
Lod. […] Le vecchie altra via non sono, se non per la favole de gli antichi poeti trovate, ma 
quella voce l’aveva cosí ricordate, forsi perché sapeva come era statto in ‹vita› poeta, e gli 
tornava, per darmi ad intendere l acosa sotto a sì bella coperta, che molto bene intesi, 
come ti ho detto.309 

                                                                                                                                                            
c’hanno il capo sotto, / quel che pende dal nero ceffo è Bruto: / vedi come si storce, e non fa motto!; / e 
l’altro è Cassio, che par sì membruto. […]».  

306 Cfr. DANTE, Inferno, cit., XXXIV, vv. 106 – 139, pp. 1023 – 1028. Ludovico è, in confronto a Dante, 
molto risoluto e sembra di sapere già in anteprima il suo da fare (mi fu forza ataccarmi), agendo in 
fretta e con convinzione. 

307 Cfr. DANTE, Inferno, cit., XXXIV, v. 139, p. 1028. E quindi uscimmo a riveder le stelle. Lo splendore 
grandissimo è qui la metafora della splendente luce divina. 

308 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. III, p. 56. 

309 Qui vengono messi in discussione i sensi letterale e allegorico di un testo letterario. 
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Euc. Mi serebbe parso che, sanza parlar favolosamente, serrebbe di gran lunga statto 
meglio che avesse detta la cosa giusta e pura. 
Lod. L’avrebbe meglio inteso, se statto vi fussero gli ignoranti o goffi. 
Euc. Gli è vero. 
Lod. Adunque facesti male a contrastare meco, sapendo che sanza paragone di te son piú 
nelle scienze statto, e sono, dotto, come, oltre a molte satire e commedie, il mio «Orlando 
Furioso» fa piena fede. 
 

e dall’altro lato, non tralascia mai il suo testo de Gli Sogni, dove, a livello 
intertestuale, allunga il filo che congiunge l’attuale ragionamento al precedente, 
attraverso la seguente analessi: 

Euc. Con chi ho io a parlare, ora che glorioso sei! Ben dissero la istessa verità, nel 
ragionamento passato, Pitagora e Pietro Sola, quando parlarono de vizi della poesia e 
poeti, dove ne prendesti ira infinita, come che quasi, onde si suol dire, anco a te fossi 
toccato su il vivo. 
 

Ludovico, visibilmente ferito dalle parole dette contro la poesia, afferma che piú 
si potrebbe dire che dilla tua arte in dispregio, che sí certamente fu chiamata 
per nome geometria310, per rivalersi un po’ davanti al suo interlocutore.  
I risultati degli sviluppi nell’ambito dell’architetura – e la geometria è parte 
implicita di essa –, vengono esposti da Ludovico in maniera allegorica, 
paragonandoli all’Inferno che aveva già conosciuto. La veemente accusa nei 
confronti dell’ingegneria civile e militare, la critica alla modernità e l’apologia 
della natura – mossa anche dalla vena romantica lomazziana – sono riprese in 
modo evidente da Della vanità e Della geometria di von Nettesheim:  

Da chi è dissesa la estrema e grande ruina, non solamente de gli uomini e donne, ma delle 
republiche e città, se non per cagione dilla pestiffera e maladetta arte di giometria, che 
tanti naturali ingegni ha fatto dovenir malvagi, in far opere venenose per la lor condutta 
destrucione, odiosi e nemici del magno et eterno Iddio?” […] Sono statte, oltre alle 
diversità di armi, che infinite sono et offensive, diversi strimenti, pur con l’aiuto dilla 
architettura, che senza ella non può far cosa perfetta, […] per il mezzo dille quali l’arte 
dilla guerra, che prima si faceva con pugni e calzi, è dovenuta non in nobilissimo, come se 
dice, grado, ma in terribilissimo spettaculo dil mondo e dil diavolo.311 

                                                
310 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 

Sogni, cit., R. III, p. 57. 
311 Come in Vitruvio, in Alberti e nella tradizione umanistica, Lomazzo non disgiunge qui l’arte 

dell’archittetura dalla geometria e in genere dall’ingegneria civile e militare. Cfr. CIARDI, Ivi, n. 109. 
Cfr. PLATONE, Opere, cit., vol. II, La Repubblica, cit., Libro VII, VIII – IX, 526c – 526e, pp. 351 – 352: 
E hai oservato un’altra cosa ancora? Che le persone naturalmente portate al calcolo hanno una 
naturale prontezza, per così dire, in ogni disciplina? e che le persone tarde, se sono educate ed 
esercitate nel calcolo, anche se non ne ritraggono altri vantaggi, tuttavia progrediscono tutte 
diventando più pronte di prima? […] E certo, secondo me, non potrai trovare facilemente molte cose 
che ad apprenderle e praticarle impongano maggior fatica di questa. […] Per tutte queste ragioni non 
si deve trascurare questa disciplina, […]. Per seconda esaminiamo poi quella che le è collegata, e 
vediamo se ha per noi qualche lato conveniente. – Quale? Intendi parlare della geometria? […] – Se 
consideriamo, disse, quella sua sezione che trova applicazione in querra, è chiaro che questa 
convenienza c’è. Per i vari modi di porre il campo, di occupare località, di concentrare e spiegare 
truppe, e per tutte le altre formazioni assune dagli eserciti nelle battaglie e nelle marce, ben differente 
uno sarebbe a seconda che fosse o no esperto di geometria. – È vero però, risposi, che per tali scopi 
potrebbero bastare anche conoscenze ridotte di geometria e di calcolo. Occore invece esaminare la 
sezione più vasta e di più larga applicazione, per vedere se in qualche modo può farci scorgere più 
facilmente l’idea del bene. A questo fine, possiamo dire, tende tutto ciò che costringe l’anima a volgersi 
verso il luogo dove ha sede la parte più felice dell’essere, qualla che essa deve assolutamante vedere. 
[…] – Ora, dobbiamo convenire anche su un altro punto, […]. Che la si coltiva in funzione della 
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La critica di Ludovico alla guerra e ai suoi artèfici, offre al Lomazzo terreno 
fertile per un nuovo esercizio linguistico-lessicografico312 ed una dimostrazione 
dello ut pictura poësis di ispirazione arcimboldesca:  

Lod. […] Sono statte, oltre alle diversità di armi, che infinite sono et offensive, diversi 
strimenti, pur con l’aiuto dilla architettura, che senza ella non può far cosa perfetta, come, 
tra gli altri, le arteglierie, scorpioni, catapulte, balestre, machine, arieti, testugini, 
bombarde, mortai, esostre, sambuche, torri, scale, galee, ponti, eliopoli, mole, carri, 
troclee, argini, clielcole, poliorcetici et arcabugi, con molte altre, […]. Di la quale già gli 
seguaci, con esse trovate malledizioni e rovina, con grandissima cura geometricando, 
apparechiano armate, fabricano rocche, fortifficano castelli, pongono soccorsi, cavano 
valli, edificano bastioni, votano fosse, levano macchine, elegono armi a combatter le 
mura, portano vettovaglie, tessono inganni, mettono aguati, usano stratagemmi, 
assediano città, maneggiano ustrimenti spaventevoli, forano / / / abattono torri e rocche, 
fabricano fuochi, spogliano e sacheggiano ville, spianano castelli, guastano campi, 
adulteran matrone, stuprano mogli, rapiscono vergini e dongelle, pigliano, 
impreggionano, confinano e tagliano a pezzi li poveri cittadini; e tanto vengono a 
incrudelirsi, che non già come uomini sono, ma come terribelissime fiere et inumani serpi 
e tigri, in tanto che di lor piú appreciato colui che piú tiene ne l’opere il scetro tra tutti gli 
famosi rapitori, ruffiani, ladroni, sacrilleghi, omicidiali, stupratori, puttanieri, traditori, 
adulteri, giocatori, biastemmiatori, paricidi, incendiari, corsari e tirranni de tutti gli altri 
di simil malladetta et infame sorte.313 
 

Euclide tentò di correggere la visione di Ludovico e gli spiegò che, a suo avviso, 
non era tanto il lavoro dei seguaci della geometria che doveva essere biasimato, 
quanto l’uso che veniva fatto del frutto del loro lavoro da parte dei duci, re, 
principi et imperatori perversi. Ludovico non si volle fermare e continuò ad 
elencare gli effetti disastrosi sull’ambiente (ruvina del l’universo314) – in 
un’apologia anche dal nostro punto di vista attualissima – provocati 
dall’agricoltura315, dalle guerre, dal bisogno di edificare e dallo sfrutamento 
delle risorse naturali della Terra per l’immane avarizia umana316: 

Lod. […] si siano, non sanza grande incarco dilla natura, tagliati i monti, empiute le valli, 
messi al piano i colli, forati i sassi, aperti i scogli, cavate le viscere dilla terra, remossi i 
fiumi, agiunti piú mari, votati i laghi, secate le paludi, ritenuti i golfi e ritrovati i fondi dil 
mare; e nella metalica, […] passar fino all’inferno, con rovina grande dilla natura, 
cercando li metalli nelle stanze delle anime dannate; […]. 

                                                                                                                                                            
conoscenza di ciò che perennemente è, ma non di ciò che in un dato momento è o finisce di essere 
qualcosa. – D’accordo!, rispose; la geometria è conoscenza di ciò che perennemente è.  
In LOMAZZO, Rime, cit., VI, 24., pp. 519 – 520 si legge anche il seguente sonetto: Fûr tutti i 
Prospettivi da una parte / Assaliti dal Suola e dal Cavallo, / Sol per aver co’i Geometri un fallo / 
Commesso in certi spazî di lor arte./ I Cosmografi avevan con tre carte / I Cortigian ridutti a far un 
ballo / Su ‘l Caspio varco, sopra un asin giallo, / Che partorì lor fedi dal ben sparte. / Dinocrate, 
Vitruvio, e Leon Battista / Con Bramante, serrâr nel labirinto / Di Dedalo Gilgilide alchimista, / 
Insieme con Levi e Bazam, che finto / Mostrâro il ciel qua giù sopra una lista / Di pelle, ch’ebbe poi 
l’empio Cherinto. 

312 Cfr. CURTIUS, Europäische Literatur, cit., pp. 189 – 190 e Cfr. BERRA, Arcimboldi in Rabisch. Il 
grottesco nell’arte del Cinquecento, cit., p. 63. 

313 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. III, p. 58. 

314 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. III, p. 59. 

315 Non posso non pensare qui al brillante De Cerere dea frugum et Syculorum regina [Cerere, dea delle 
messi e regina di Sicilia] del Boccaccio. Cfr. BOCCACCIO, De mulieribus claris, cit., pp. 42 ss. 

316 Cfr. AGRIPPA, Dell’incertitudine, cit., 22. Della geometria, pp. 116 – 117. 
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Ludovico conclude il suo argomento rammentando alcuni pochi benefici che 
l’arte della geometria porta al mondo: la costruzione degli strumenti musicali e 
il facilitare lo studio delle stelle.  
 
Il terzo ragionamento si chiude con il breve ritorno alla storia iniziale che è stata 
lasciata in sospeso per dar avvio al racconto del viaggio ultraterreno di Ludovico 
dopo il distacco dal corpo. Riportato in vita dallo splendore grandissimo317 il 
reduce dall’Inferno trovò la sua amata Aurelia. Essa avvertì il bisogno di 
allontanarsi subitaneamente dal bosco e dalla fontana, lo scenario delle loro 
ultime tristissime sciagure. A questo punto si presentò improvvisamente alla 
vista una vecchia, di perso vestita318 che cambiando la natura della fonte e 
dando loro due mele319 da mangiare, fece sì che tutto tornasse alla prima 
forma.320 Solamente i vestiti logorati della coppia ricordavano la concitazione e 
le avventure passate. L’anziana donna provvide al ritorno della coppia a Ferrara 
avanti che quatro ore siano, appellandosi321 a questo proposito all’aiuto di 
Alaber, Nalebin, Baliur e Arifel, spiriti dilla Luna, li quali venero, di forma 
grandissima, col capo pellato e con gli uocchi rossi e lagrimosi e con la bocca 
grande, ma sanza denti, e di color bianco, che gran paura ci posero. 
La curiosità di Euclide lo muove a fare ancora tre domande. Per primo vuole 
sapere in che modo erano riusciti a sopravvivere senza cibo, poi se il figlio 
mancato non gli aveva provocato anche in seguito rammarico e dolore. 

                                                
317 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. III, p. 55. 
318 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 

Sogni, cit., R. III, p. 61. 
319 Rinvio al ragionamento precedente in cui Leonardo si ricorda che consumando certi pomi degli alberi 

trovati sulla sua strada, aveva assunto le sembianze del sesso gentile e vicevèrsa: Et avendo 
grandissima fame, mi posi a mangiare alla ventura certi pomi che indi erano, a diversi arbori taccati, 
gli quali mi fecero cadere la barba e pigliare forma di femina […]. o sulla pagina seguente: Et 
andando adrieto per sei giorni, tutti gli pomi mangiai, che ora in donna et ora in uomo mi 
tramutavano […]. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. III, pp. 20 – 21. 

320 Qui sono da prendere in considerazione le componenti fiabesche: la vecchia apparsa dal nulla quando il 
personaggio non è più in grado di trovare da solo una soluzione e l’impiego della magia, delle mele. Per 
l’analogo funzionamento della simbologia nella fiaba, nell’emblematica, nella mitologia e 
nell’etnografia e per la simbologia della mela rimando a BATTISTI, L’antirinascimento, cit., c. III Le 
radici archeologiche delle fiabe, p. 86.  
Per gli spiriti lunari invece rimando a AGRIPPA, La fil. occ., III, c. XXIV Dei nomi degli spiriti; della 
loro varia impostazione e degli spiriti che presiedono ai pianeti, ai segni, ai poli celesti e agli elementi, 
pp. 226 ss e cfr. anche CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. III, n. 146, p. 61. 
L’assistenza della donna anziana si verifica anche in un sogno di Cardano: Udivo solo la voce del servo; 
c’era poca gente per strada e a tutti chiedevo con curiosità quale fosse il nome della città ma nessuno 
mi rispondeva: solo una vecchia mi disse che si chiamava Bachetta […]. GEROLAMO CARDANO, 
Della mia vita, a cura di Alfonso Ingegno, Milano, Serra e Riva Editori, 1982, p. 125. 

321 […] e gli altri sono: Zaan, Zabin, Zadnai, Arfel, Arcanai e Cadai, et hanno posanza e valore di potere 
fabricare degli elementi animali e ciascuno de quelli in elementi ritornare, e per comandamento e 
concessione de Iddio, possono portare e portano, con velocissimo corso, gli uomini di una regione ne 
l’altra. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, p. 185. 
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Conclude chiedendo quanto lontana dall’Italia fosse stata la selva in cui 
dovettero vivere in quel periodo. Sulle risposte di Ludovico, che sono alquanto 
interessanti, si ritornerà anche più avanti: 

Lod. Conversi che ne la forma che ti ho detto che fussimo, ti giuro che mai piú ci venne 
fame o sete, la qual scacciavamo con l’acqua di un fonte che da indi era acanto. 
Euc. E dil figliuolo non ve ne dolesti doppoi? 
Lod. No, perché quando nella prima nostra forma fussimo tornati, non si ne ricordamo 
mai piú sin che morimo.322 
Euc. Era lontana quella selva da Itallia? 
Lod. Era tanto da Itallia lontana che, essendo dagli spiriti portati, vedessimo tutto il paese 
dove mai il sole risplende, con molte provincie et isole e mari.323 

 
Giovan Michel Maria Gerbo chiude il ragionamento coll’intonare allegro nella 
lira dei venticinque sonetti composti dal suo caro amico Lomazzo.  
Come ormai consueto, dopo l’esibizione del Gerbo, gli spiriti si affrettano a 
trovare la sistemazione adatta per il prossimo ragionamento. I membri della 
brigata decidono di accomodarsi in una bella camera del palazzo, mettendosi 
tutti seduti – eccetto Gerbo, voglioso di raccontare una sua visione – su una 
bellissima tavola di allabastro con le gambe di smeraldo. 
  

2.5. Ragionamento quarto 
Giovan Michel dello stromento324 
Il prossimo ad esibirsi come protagonista principale ed unico del Ragionamento 
quarto325, intento a raccontare una visione, è Giovan Michel Maria Gerbo. La 
visione che Gerbo racconterà è un sogno avvenuto di giorno durante la sua vita 
terrena che gli viene in memoria dopo il trapasso, ovvero durante la 
permanenza sull’isola. Lomazzo ripete anche qui la formula del racconto delle 
memorie come abbiamo già avvertito più volte anche prima. L’inizio del 
                                                
322 La capacità di congiungere dopo il trapasso la propria memoria terrena alla memoria universale, è una 

formula spesso applicata dal Lomazzo. Anche l’inizio del Ragionamento Quarto riporta una tale 
situazione: […] essendo mosso da cotal dessiderio di contarvi anche io alcune cose, che già in visione 
vidi e udii, che venute in memoria ora mi sono, […]. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. IV, p. 64. 
La memoria è la custode della storia personale (anima) e universale (spirito). Per aggiungere 
all’universalità la propria storia, l’anima deve trascendere. Dal punto di vista cristiano si tratta della 
purificazione dell’anima attraverso il giudizio postmortem o la confesione. 

323 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. IV, p. 62.  
324 GIOVAN MICHEL MARIA GERBO fu, a detta di Lomazzo, un famoso suonatore milanese di liuto, il 

suo amico e il suo maestro di musica, del quale fece anche il ritratto. Lomazzo lo ricorda nelle Rime (II, 
59, p. 121; V, 106, p. 433; V, 200, p. 501) e nella Vita (vv. 277 – 279). Nel sonetto 200 del libro V delle 
Rime, Lomazzo c’informa circa l’esistenza di un quadro fatto per Gerbo e rappresentante delle figure 
mostruose: Molti simili mostri sopra un quadro / Pinsi per dar a Gian Michele Gierbo, / Di liuto 
sonator, che fu mio mastro, / I quai, vari instrumenti musicali / Suonando, e insieme ancora 
stranamente / Cantando, discendean da un certo monte. (p. 501). Nel Trattato invece il nome del 
Gerbo non viene rammentato. Le mie ricerche relative alla persona e alla personalità artistica del 
Gerbo, fatte in diverse biblioteche tedesche e italiane, sono putroppo rimaste senza esito positivo. 

325 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. IV, p. 63. 
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racconto del Gerbo fa riferimento ad un evento artistico notevole tenuto a 
Milano nel 1548/49, ovvero ad una delle due rappresentazioni teatrali recitate 
in onore di Filippo II di Spagna326. Gerbo non si trovava nel teatro da solo, ma 
in compagnia di alcuni cari amici, tra i quali Giovan Giacobo dal cornetto e 
moltissimi altri compagni e Giovan Pavolo.327 Tornato la sera a casa e colto da 
un profondo bisogno di riposare, Gerbo andò a letto e dormì fino alla mattina 
seguente. Fu Pietro Pavolo Romano venuto per finire la medaglia che principata 
del mio ritratto avea, che col suo arrivo svegliò Gerbo.328 Il medaglista venne 
presto licenziato per la grande stanchezza ancora persistente del suo modello 
ritornato subitamente a letto: 

[…], et io, avendo pur sonno, mi tornai a corcare in letto, commettendo che se alcun 
veniva, alla mia puttana, che di continuo a mia posta tenevo, non gli lasciasse in casa 
venire. E cosí, datto ordine, mi indromentai molto sovavemente, spirando329 alcuni raggi 
dil sole oltre dalle aperture dille fenestre adosso, nel quale mi parve in visione esser 
devenuto negromante eccellente […]. 

 
In un’atmosfera che ricorda il rituale del negromante che nel Ragionamento 
Secondo ruba l’anima di Pietro Aretino morente330, nella sua stanza, con le 
finestre chiuse, Gerbo diventò nella visione […] negromante eccellente e da tale 
si propose di gustare altra musica che gustata nella comedia, con gli altri 
baroni e cavalieri, Filippo non aveva. Per poter raggiungere ciò dovette 
completare lo strumentario magico con la presenza di una giovane donna, che 

                                                
326 Per la breve permanenza di Filippo II di Spagna a Milano dal 19 dicembre 1548 al 2 gennaio 1549 e per i 

due spettacoli drammatici tenutivi in suo onore, rimando alla voce di GUGLIELMO BARBLAN in 
Storia di Milano, vol. IX L’Epoca di Carlo V (1535 – 1559), Fondazione Treccani degli Alfieri per la 
Storia di Milano, 1996 (Edizione anastatica, che riproduce quella originale del 1961), III, c. IV La vita 
musicale in Milano nella prima metà del Cinquecento, pp. 872 – 876.  

327 Cfr. CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. IV, n. 4, p. 64.  
Quanto ai due compagni di Gerbo qui nominati, il curatore del Gli Sogni li identifica con Gian Giacomo 
Pecchio, un contemporaneo di Lomazzo, e appunto il nostro. Cfr. Ivi nn. 2 – 3. 
Nella sua Vita Lomazzo riferisce: Né vuo` tacer de i ritratti ch`a molti / Feci, che nel suonar furono 
illustri: / Come Michel il Gerbo nel leuto; / Il Pecchio nel cornetto, e nella lira / […]. LOMAZZO, Rime, 
cit., Vita, vv. 277 – 280, p. 639. 
Quanto a Giovan Pavolo si potrebbe trattare non dell’autore stesso, bensì del famoso liutista milanese 
Gioan Paolo, che nel 1560 a Lione pubblicò un’intavolatura di composizioni polifoniche e di danze e, in 
appendice, delle regole sulla tecnica delle intavolature per liuto. Cfr. Storia di Milano, Treccani, cit., p. 
883.  

328 Anche qui il racconto è arricchito dalla personale agiografia del Lomazzo, come tante altre volte altrove. 
Una medaglia con l’effigie di Giovan Michel Maria Gerbo non è nota, mentre Lomazzo nella sua Vita 
riferisce come segue: Sol per un altro ch’ei mi fe’ in medaglia. / E per un tal ne pinsi anco a quel Pietro 
/ Paolo Roman platicator un altro, […]. LOMAZZO, Rime, cit., Vita, vv. 272 – 274, p. 639 .  
Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. IV, p. 64. 

329 L’uso del verbo spirare sembra scelto per il suo doppio senso. Da un lato usato probabilmente per il suo 
senso proprio di ‘fiutare, percepire’ e dall’altro per il suo significato traslato di ‘spirare l’anima’, quindi 
di ‘morire’. E siccome spesso il sonno è un’altra metafora della morte o del passaggio temporaneo o 
definitivo nell’aldilà, mi sembra una scelta linguistica che colpisce nel segno. La pratica mistica ha 
origini arcaiche e una delle caratteristiche peculiari di mistici, stregoni, negromanti o sciamani era il 
poter separare il corpo dall’anima, senza causare dei danni né all’uno né all’altra, anticipando in questo 
modo anche la morte. cfr. MIRCEA ELIADE, Miti, sogni, misteri, Milano, Rusconi, 1976, pp. 122 – 123. 

330 Rinvio a questo proposito alla n. 338, p. 95 e alle pp. 57 – 58. 
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gli apparve da lì a poco e che di nome si chiamava Valeria331. Ella accompagnerà 
Gerbo durante i futuri avvenimenti. Oltre a Valeria, alla sollecitazione di Gerbo 
in veste di negromante, arrivarono anche quindici spiriti venerei332 che 
dovevano preparare la coppia per l’incontro con l’altra musica. Essi vestirono 
Gerbo con destrezza e poi accompagnarono il musico e la sua compagna per 
certe scalinate, che le branche avevano de aria da le parti, con termini mirabili 
in vece di balustre333. Così scendendo arrivarono in basso in un bellissimo 

                                                
331 Gerbo spiega: E che per dar opra a questo, rappresentandomisi avanti una giovane che molto, prima, 

amato aveva, che mai da lei non aveva in alcun modo potuto avere un bascio, che allora con più atti e 
scherzi dolcemente in bocca mi lo diede, […]. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. IV, p. 65. Purtroppo non ho 
trovato un’interpretazione chiaramente definita per la figura di Valeria. Ella potrebbe rappresentare il 
subconscio oppure la fantasia del Gerbo, che vengono attivate nel sonno oppure, come anche nel caso 
di Ludovico e Aurelia, nel Ragionamento Terzo, attraverso l’amore, metafora della divina ispirazione. 
Negli Scritti sulle arti, Lomazzo rammenta più volte la figura della ninfa Valeria (I 18, 65, 73, 81n, 82, 
83), con la quale è alquanto difficile collegare la situazione data nel presente dialogo. 

332 Mettelin, Malein, Sabelin, Elafaer, Samot, Alhai, Maimain, Marimin, Elpator, Astrutor, Belaar, 
Abifaal, Actriel, Nalael, Anianel. Il von Nettesheim desume a sua volta dal Tritemio: Scripsit de istis 
specialem tractatum ad Maximilianum Caesarem abbas Tritemius, […]. AGRIPPA, De occ. phil., cit., 
II, c. XXIV De nominibus spirituum eorumque varia impositione deque spiritibus qui praesunt stellis, 
signis, cardinibus coeli et elementis, pp. 470. [AGRIPPA, La fil. occ., cit., vol. II, II, c. XXIV Dei nomi 
degli spiriti, della loro varia impostazione e degli spiriti che presiedono ai pianeti, ai segni, ai poli 
celesti e agli elementi, p. 227.] Per la traduzione italiana rimando all’Appendice I, 28, p. 242. 
Per i nomi degli spiriti e la loro classificazione (ordini, caratteri e commilitoni) si vedano inoltre anche i 
tre libri de La Steganografia dell’Abate Tritemio, cit. 
Cfr. CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. IV, n. 10, p. 65.  
Cfr. TRITHEMIUS in BIEDERMANN, Handlexikon der magischen Künste, cit., vol. I, p. 437. 
Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. IV, p. 65. 

333 L’immagine della scalinata sospesa nell’aria ricorda l’ormai così spesso citato passo dal Disegno del 
Doni: 
[…] 
A(rte). Credi tu che le sieno in quelle nuvole che tu vedi? 
P(ittura). Non mi cred`io. 
A. O dove sono?  
P. Nella fantasia e nella mia immaginativa, nel caos del mio cervello. 
A. Che nomi gli daresti tu secondo il tuo giudizio […] 
P. Castelli in aria.  
[…] 
ANTON FRANCESCO DONI, Disegno, fac simile della edizione del 1549 di Venezia, a cura di Mario 
Pepe, Milano, Electa, 1970, pp. 22 – 23. Per la citazione completa dal Disegno e per un passo simile da I 
Marmi rimando all’Appendice I, 29 e 30, p. 242 e 242 – 243 . 
Anche questo passo e l’architettura allegiante è la prova del nesso indissolubile fra il pensiero artistico 
lomazziano e il complesso discorso fatto nel Cinquecento intorno al concetto del grottesco. Lomazzo ne 
diventa, con la pubblicazione delle sue Rime, uno degli apologeti indiscussi e più coerenti.  
Sull’espansione teorica del concetto e sui suoi maggiori teorici cfr. OSSOLA, Autunno, cit., ss. 170 – 191.  
Per i castelli in aria e l’origine di questa idea si veda Lucrezio: quin potius noscas rerum simulacra 
vagari, / multa modis multis nulla vi cassaque sensu? / Sed ne forte putes ea demum sola vagari / 
quaecumque ab rebus rerum simulacra recedunt, / sunt etiam quae sponte sua gignuntur et ipsa / 
constituuntur in hoc caelo qui dicitur aer, / quae multis formata modis sublime feruntur;[…]. 
LUCREZIO, La natura, trad. e a cura di Francesco Giancotti, Milano, Garzanti, 1994, vv. 127 – 133, pp. 
196 – 198 e anche i seguenti. Per la traduzione italiana rimando all’Appendice I, 31, p. 243. 
Si confronti – malgrado il contesto diverso – anche ARISTOFANE, Le nuvole, cit., p. 149: SOCRATE 
Guardando in alto, hai mai visto una nuvola che somigliava a un centauro, o un leopardo, a un lupo, 
a un torro? / STREPSIADE Certo che sì, e con questo? 
E inoltre nella Naturalis Historia: […]; varietates colorum figurarumque in nubibus cerni, prout 
admixtus ignis superet aut vincatur. [Si scorge nelle nuvole una varietà di colori e di figure, a seconda 
che il fuoco, mescolato a esse, abbia la meglio o sia sconfitto.] PLINIO, Storia naturale, cit., vol. I 
Cosmologia e Geografia, Libro II Cosmologia, trad. e a cura di Alessandro Barchiesi, 152, pp. 300 – 
301.  
La metafora dei castelli in aria fu impiegata anche dal Padre della Chiesa Basile in una sua predica. 
Anche lì essa è collegata all’immaginazione, chiaramente in un contesto religioso cristiano. Cfr. 
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giardino, nel quale era uno laberinto a meraviglia fantastico, che di ogni 
intorno di palme, olive, ginepri, mirti e faggi circondato era.334 In questo 
‘hortus conclusus’, sugli alberi che vi si trovavano, dolcemente cantavano, con 
la sventurata Filomena335, che miseramente il stato suo piangeva, diversi 
vaghi augelletti.  
Il centro dello spazio in cui la coppia fu portata dagli spiriti venerei, è segnato e 
messo in rilievo da un laberinto fantastico336. Il segnare il centro di uno spazio 

                                                                                                                                                            
HEILMANN ALFONS / KRAFT HEINRICH (a cura di), Texte der Kirchenväter. Eine Auswahl nach 
Themen geordnet, vol. III, München, Kösel – Verlag, 1964, p. 64. 
Immagini simili si trovano anche in GEROLAMO CARDANO, Il libro della mia vita, trad. di Serafino 
Balduzzi, Milano, Luni Editrice, 2014, c. XXI Camminare e pensare, p. 65 e c. XXXVII Mie singolarità, 
naturali ma insolite, fra cui i sogni, p. 109. Per le citazioni rimando all’Appendice I, 32 e 33, p. 243. 
Cfr. anche CHASTEL, Die Krise, cit., p. 45. 
Cfr. anche ROLAND KANZ, Capriccio und Grotteske in Kunstform Capriccio. Von der Groteske zur 
Spieltheorie der Moderne, a cura di Ekkerhard Mai / Joachim Rees, vol. 6 in Kunstwissenschaftliche 
Bibliothek, a cura di Christian Posthofen, Köln, Walther König, 1998. 
Per questo tema in modo generico: cfr. ROLAND KANZ, Die Kunst des Capriccio. Kreativer Eigensinn 
in Renaissance und Barock, München – Berlin, Deutsche Kunstverlag, 2002. 
Più avanti nella storia, la metafora dei castelli nell’aria verrà ripresa, stavolta dal punto di vista dello 
psicanalista moderno, e sarà ugualmente collegata alla fantasia: […] So gibt auch der 
Heranwachsende, wenn er aufhört zu spielen, nichts anderes auf als die Anlehnung an reale Objekte; 
anstatt zu spielen, phantasiert er jetzt. Er baut sich Luftschlösser, schafft das, was man Tagträume 
nennt.[…] Unbefriedigte Wünsche sind die Triebkräfte der Phantasie, […]. Freud spiega il fantasticare 
della persona matura usando l’immagine dei castelli in aria, ovvero Luftschlösser, metafore dei sogni 
diurni, luoghi fantastici di riparo psichico. SIGMUND FREUD, Der Dichter und das Phantasieren 
(1908[1907]) in Studienausgabe, Band X: Bildende Kunst und Literatur, Frankfurt am Main, S. 
Fischer, 1969, p. 171 – 172. 

334 Cfr. GIOVANNI BOCCACCIO, Decameron, a cura di Vittore Branca, Torino, Einaudi, 1991, Giornata 
III, Introduzione, pp. 324 – 325. Per la citazione rimando all’Appendice I, 34, p. 243. 
Il passo lomazziano richiama alla memoria del lettore anche il giardino dell’isola di Alcina: E perché 
essi non vadano pel mondo / di lei narrando la vita lasciva, / chi qua chi là, per lo terren fecondo / li 
muta, altri in abete, altri in oliva, altri in palma, altri in cedro, altri secondo / che vedi me su questa 
verde riva, / altri in liquido fonte, alcuni in fiera, / come più agrada a quella fata altiera. Ludovico 
Ariosto, Orlando furioso, a cura di Cristina Zampese, Milano, RCS Libri S.p.A., 2012, VI, 51, p. 237.  
Cfr. anche l’osservazione del CIARDI, n. 51, p. 237: “[che vedi me su questa verde riva] Cioè in mirto. 
L’idea delle trasformazioni, e degradazioni in esseri di natura inferiore, degli amanti di Alcina è 
ovviamente da ricollegare al mito di Circe e ai ricordati episodi boccacceschi di Fileno, mutato in 
fonte, e di Idalagos, trasformato in pino.” 
Inoltre cfr. CURTIUS, Europäische Literatur, cit., c. 10 Die Ideallandschaft, pp. 189 ss. 

335 Vincitur ambarum genitor prece: gaudet agitque / illa patri grates et successisse duabus / id putat 
infelix, quod erat lugubre duabus. [Il padre viene vinto dalle preghiere di entrambe le figlie: la 
giovane si rallegra e ringrazia il padre, credendo, la sventurata, un successo per ambedue le sorelle 
ciò che invece era una disgrazia per tutte e due.] PUBLIO OVIDIO NASONE, Metamorfosi, a cura di 
Nino Scivoletto, Torino, UTET Libreria, 2008, VI, vv. 483 – 485, pp. 306 – 307. Per l’intera storia di 
Filomena si veda Ivi, VI, vv. 424 – 674, pp. 303 – 317. 
Nella raccolta delle Rime ci sono due sonetti nei quali appare ancora la figura di Filomena: […] «Cupido 
del Petrarca e Dante, / Servi sol di parole e di menzogne, / Se ne schernìa dicendo: “A quercie e mirti 
/ Cantan sotto d’ ogn’or lor doglie tante, In compagnia di Filomena e Progne”». (LOMAZZO, Rime, 
cit., III, 56. Sopra la medesima, vv. 10 – 14, p. 203) e Amar in strada più che argento et auro / Vidi il 
figliuol di Marte Filomena, / Il qual toltoli il suo primo tesauro, / Muta lasciolla ne la selva amena. 
(LOMAZZO, Rime, cit., V, 72, vv. 1 – 4, p. 408).  

336 Nel suo ispiratissimo e coerentemente dimensionato articolo, Riccardo Scrivano riconosce in primo 
luogo le tre grandi direzioni di significato del topos ‘labirinto’ e stabilisce che i casi più celebri di uso 
dell’immagine del labirinto nel Cinquecento letterario italiano ci sono forniti da Ariosto e da Tasso, 
autori nei quali il critico aveva trovato importanti esempi per labirinto d’amore, labirinto – edificio, 
labirinto – giardino e il labirinto sinonimico di dedalo di sentieri, con diversi valori metaforici e che, 
questo ultimo, corrisponde in tutto al tedesco Irrgarten. Per i labirinti d’amore Scrivano rimanda allo 
studio di HERMANN KERN, che andava ad investigarli anche in Petrarca e Boccaccio (Corbaccio o 
Labirinto d’amore). Si configura quindi una decisa e complessa tradizione del topos ‘labirinto’ nella 
letteratura italiana umanistica e rinascimentale. L’autore non ignora nel suo articolo i modelli antichi 
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ritorna in Lomazzo spesso ed è collegato indubbiamente alla pratica magica del 
mago o del negromante337 e quindi alla ricerca del sapere, ma anche alla 
mitologia, alla tradizione letteraria medioevale colta e, non di meno interesse, 
agli schemi della fiaba e alla cultura popolare.338 In Lomazzo s’intercalano in un 
solo ragionamento più modelli dello stesso topos: si può identificare il labirinto 
– edificio, labirinto – giardino e quello d’amore, riconducenti tutti ad un unico 
scopo, ossia il sapere, il varcare i limiti umani. Inoltre, qui è evidente la volontà 
del nostro di integrarsi nella tradizione del Cinquecento letterario, pittorico e 
architettonico italiano, in cui il topos ‘labirinto’ assume significati di rilievo.339  

                                                                                                                                                            
del labirinto, quali si trovavano nelle legende del Minotauro e di Dedalo e la loro importanza per lo 
sviluppo simbolico e metaforico di questo topos letterario.  
Cfr. RICCARDO SCRIVANO, Il labirinto come metafora del Manierismo in DELLA VALLE (a cura di), 
Manierismo e Letteratura, cit., pp. 271 ss. 
FRANCESCO PETRARCA, Rime, a cura di Guido Bezzola, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 1985, 
211, v. 14, p. 382. 
GIOVANNI BOCCACCIO, Elegia di Madonna Fiammetta – Corbaccio o Labirinto d’amore, a cura di 
Riccardo Scrivano, Roma, Avanzini e Torraca, 1967. 
GUSTAV RENÉ HOCKE, Il mondo come labirinto: maniera e mania nell'arte europea, dal 1520 al 
1650 e nel mondo di oggi, Roma, Teoria, 1989. 
PAOLO SANTARCANGELI, Il libro dei labirinti. Storia di un mito e di un simbolo, Vallecchi, Firenze, 
1967. 
HERMANN KERN, Labirinti. Forme e interpretazioni, 5000 anni di presenza di un archetipo. 
Manuale e filo conduttore, Feltrinelli, Milano, 1981. 

337 Cfr. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. II, p. 25. La preparazione della stanza del negromante Almahel arabo 
che vuole sottrarre l’anima dell’Aretino morente: […] e da basso, per mezzo, pose un bacino di terra 
nuova, nel quale era una certa quantità di acqua, di diverse misture fabricata, e de intorno ad egli 
ancora pose quatro vasi, ne’ quali erano diverse suffumigazioni, […].  
Cfr. AGRIPPA, De occ. phil., cit., III, c. LXIV De religiosis quibusdam observationibus, ceremoniis et 
ritibus suffituum, unctionum et similum, p. 594: Fumigia praeterea, sacrificium et unctio penetrant 
omnia et aperiunt portas elementorum atque coelorum, ut per illas homo possit videre et cognoscere 
secreta Creatoris, res coelestes et quae supra coelos sunt et quae descendunt de coelis, sicut sunt 
angeli et spiritus speluncarum et profundorum, phantasmata desertorum locorum, ut veniant, 
appareant, compareant et obediant; faciuntque pacatos omnes spiritus et attrahunt sicut magnes 
ferrum coniunguntque cum elementis et faciunt spiritus accipere corpora. Per la traduzione italiana 
rimando all’Appendice I, 35, pp. 243 – 244. 
Nel settimo ragionamento ancora Pietro d’Abano parla del principio circulare dei metalli spiegandolo 
con un esempio: Il ferro anch’egli ha di mirabili virtú come, per la prima, il farsi intorno uno circulo 
et intorno al giovane, o fanciullo, con quella spada che avea il circulo fatto, agirarla tre volte, che a 
quello non poschino esser fatte alcuni cativi incanti o stregamenti. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, 
p. 218. Si veda anche alla p. 193 nel settimo ragionamento la descrizione da parte di Pietro d’Abano 
della costruzione del Santo Almandello, illustrata e reduta alla chiarezza dal re Salomone, e chiamasi 
l’arte di Almandello. Non è facile identificare con esattezza le fonti del Lomazzo oltre alla Clavicula 
Solomonis, Lomazzo ne avrebbe potuto leggere nel von Nettesheim, nel Tritemio oppure nel Cardano. 
Cfr. CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. IV, n. 112, p. 193. 
Attraverso questo passo diventa un’altra volta palese la derivazione delle metafore e delle allegorie 
lomazziane dall’ambito delle arti magiche. 

338 Per l’analogia simbolica nei diversi registri della cultura di un popolo rimando a BATTISTI, 
L’antirinascimento, cit., c. III Le radici archeologiche delle fiabe, p. 86.  
Di interesse nel mio contesto sarebbe anche l’osservazione in Ivi, p. 93, dove l’autore osserva che in 
Italia, il folclore autentico potè evolversi in modo autonomo e creativo solamente nelle isole e nelle zone 
alpine, in contrasto all’economia sempre più cittadina, e con tanto disprezzo per i villani. Il Lomazzo e 
la sua Accademia portano in città la cultura alpina e la rendono parte integrante della loro arte colta in 
una fusione davvero originale. 

339 Per le tre grandi categorie di significato attribuite al topos ‘labirinto’ nel Cinquecento rimando 
all’autore Riccardo Scrivani e al suo contributo Il labirinto come metafora del Manierismo 
nell’Appendice I, 36, p. 244. 
I più celebri esempi per l’uso dell’immagine del labirinto, con i suoi diversi significati sono da cercare 
nell’Orlando furioso dell’Ariosto (XIII, 42, p. 326 / XXXVII, 46 e 47, pp. 1108 – 1109 etc.) e nella 
Gerusalemme Liberata del Tasso (XIV, s. 76, vv. 1 – 8, p. 445 / XVI, s. 1, vv. 1 – 8, p. 473 / XVI, s. 8, vv. 
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Tornando al filo del racconto, la comitiva s’inoltrò successivamente nelle vie del 
labirinto sino a che raggiunse il suo centro. Vi trovarono una pianta bellissima 
che, a detta degli spiriti nacque da uno tronco dell’arboro di Cerere, che da 
Cresiton fu con grande ira tagliato340. Intendendo mettere in atto un rituale 
magico341, spinto dal desiderio di veder cose nuove oltremodo342, Gerbo si 
rivolse agli spiriti compagni pregando loro di portare Valeria a spasso per il 
labirinto fino a quando sarebbe stato pronto ad aggregarsi anche lui, di nuovo, 
al loro gruppo. Il musico in veste di negromante procedette poi così:  

Io era onde per dar opera a questo, mi parve fare tre cerchi con certo stillo, ne’ quali 
entrai, dicendo verso alle quattro principali parti del mondo: […]. 
 

Per accedere alla musica, per far possibile l’incontro con le divinità e con i 
maggiori rappresentanti di questa arte, Gerbo mette in atto un rituale mistico 
che richiede solitudine e ritiro. In uno scenario simile, di ritiro e di distacco dal 

                                                                                                                                                            
1 – 6, pp. 475 – 476 / XVI, s. 9, vv. 1 – 2, p. 476 / XVI, s. 35, vv. 1 – 2, pp. 484 – 485 etc.) In ARIOSTO, 
Orlando furioso, cit. e TORQUATO TASSO, Gerusalemme liberata, a cura di Lanfranco Caretti, Torino, 
Einaudi, 2005. Per i passi sopra indicati rimando all’Appendice I, 37 e 38, pp. 244 – 245. 
Nella pittura e nell’architettura si vedano anche il pavimento della Sala di Psiche del Palazzo Te a 
Mantova di Giulio Romano e i famosi giardini manieristici di fine Cinquecento. Cfr. SCRIVANO, cit. in 
DELLA VALLE (a cura di), Manierismo e Letteratura, cit., pp. 273 ss. 
Cfr. MARIO PRAZ, Der Garten der Sinne. Ansichten des Manierismus und des Barocks, trad. di Max 
Looser e Bettina Wuthenow, Frankfurt am Main, S. Fischer, 1988, II. Annäherungen an den 
Manierismus, Die dicke Venus, pp. 51 ss.  

340 Cerere è la protettrice oltre che delle messi anche delle querce. Un’albero di Cerere insieme ad una 
fontana chiarissima e bella si trovano anche in uno dei più pittoreschi passi tramandatici dal Boccaccio, 
ovvero nella descrizione del dilettevole giardino nella sommità della torre di Biancifiore, esempio 
boccacciano di rilievo della tecnica letteraria medievale europea, tipica dei romanzi cavallereschi e 
amorosi del Due e Trecento, che il nostro sicuramente conosceva. Cfr. BOCCACCIO, Filocolo, cit., libro 
IV, 85, pp. 472 ss. e ANTONIO ENZO QUAGLIO, Ivi, nn. 26 e 29, p. 891. Per la citazione dal Filocolo 
rimando all’Appendice I, 39, p. 245. 

341 Anche nella Clavicula Solomonis l’autore descrive la costruzione dei cerchi magici. Si veda La chiave di 
Salomone, cit., I, c. III Sulle arti, pp. 40 – 50 e c. XVIII Sui pentacoli o medaglioni sacri, p. 151. Per le 
citazioni complete rimando all’Appendice I, 40 e 41, p. 245. 
Cfr. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, pp. 193 – 194 dove Pietro d’Abano descrive dettagliatamente la 
costruzione del Santo Almandello. 

342 Cfr. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. I, p. 7: […] fargli vedere alcuna cosa di nuovo non mai piú udita o da 
uomo mortale veduta.  
La citazione della frase completa qui è: Al quale essendo appresso, dissi, a gli spiriti che per il labirinto 
menassero a spasso Valeria sin a tanto che chiamati gli avrei; gli quali con esso lei, come ubbidienti, 
si partirono, lasciandomi sollo e desideroso di veder cose nuove oltremodo. Credo che la scelta e l’uso 
ripetuto dei vocaboli ‘desìo’, ‘desideroso’, ‘desiderare’ non sia alquanto ingiustificabile. Riprendendo il 
concetto freudiano delle Unbefriedigte Wünsche, ciò s’intuisce spesso nel Lomazzo, il quale avverte non 
poche volte un grande desio stimolatore delle sue attività artistiche: […] / Ch’allora il tempo era 
d’esprimer l’arte / Co’ suoi veri color, ch’in gioventude / Non seppi, bench’ardente era il desìo. / […]. 
LOMAZZO, Rime, cit., Della vita dell’autore, vv. 236 – 238, p. 637. 
Ma l’origine del desìo non rimane a lungo celata. In un sonetto – fantasia in cui al risveglio (il motivo 
del sonno/del sogno sono indispensabili) l’autore pensa alla creazione di Dio con gli angeli, i cieli, gli 
elementi, gli animali e gli uomini, ai quali egli aggiunge due elementi importantissimi: ragion e desìo: 
Pensai; svegliato essendo, come DIO / Creò gl’Angeli, i cieli e gl’Elementi, / E partì quelli e gl’animai 
viventi, / Dando al uom la ragion giunta al desìo. / […]. LOMAZZO, Rime, cit., I, 1. De la religione, vv. 
1 – 4, p. 28. 
Di un eventuale adempimento del desìo, invece, non si parla mai. Così si spiega, quindi, la sempre 
insoddisfatta contemplazione verso l’alto e la tendenza di varcare il terreno per congiungersi 
coll’eterno. Il desìo, come ci ha spiegato Lomazzo, ha origini divine.  
La parola latina desiderāre è formata dal prefisso dē - (cessare) e siderāre, da sīdus (stella col genitivo 
sīderis). Si tratta quindi di cessare di contemplare le stelle a scopo augurale, in seguito sentirne la 
mancanza, bramare. Cfr. ZINGARELLI, cit., p. 521. 



  

 97 

corpo materiale, si trovò anche l’autore stesso de Gli Sogni prima di dar inizio 
alla sua opera.343 L’atto creativo per Lomazzo deve quindi procedere come un 
rituale mistico il cui scopo è l’esperienza della teofania, ovvero il 
ricongiungimento con Dio.344  
Infatti anche Gerbo, accompagnato da Valeria, incontrerà da lì a poco gli dei 
promotori della musica e i musicisti e ballerini famosi di tutti i tempi, radunati 
in un grande convito. Si tratta anche qui, se questo passo si vuole leggere 
allegoricamente, di una unione di dei e di umani in uno spazio neutro, non-
terrestre e, inoltre, di un coniunctio del Gerbo con il proprio essere musicale o, 
con altre parole, con l’origine della sua predisposizione musicale.  
Rimasto solo Giovan Michel Maria Gerbo cominciò ad invocare i potentissimi 
Dei, il dio Apollo e il dio Bacco e pregò loro di far 

venire nel giardino, qua seduto al laberinto, parte de li vostri spiriti in forma de gli primi 
famosi musici e saltatori passati, con quelli ancora di coloro che ora vivono; e cosí de 
parasiti e cuochi, sì antichi come moderni, ai quali aparecchieranno un pasto di vivande 
rare e di tutto quello che si converrà, dove tutti si conviterano a mangiare, insieme con me 
e Valeria, per la quale fo questo e per far festa de alegrezza, massime avendola nella tua 
ora, o somo e cortese Apollo, dolcemente basciata, che son certo che a farmi onore, per 
tua alta clemenzia, vennerai, come parimenti il trionfante e piacevole Bacco farà». 
 

Dal momento della conferma – mediante una voce sconosciuta – della riuscita 
del suo incantesimo e fino all’incontro con le due numerose comitive di spiriti 
apollinei e rispettivamente dionisiaci345, trascorreranno tre ore346 in cui Gerbo, 

                                                
343 Infatti per dar avvio a Gli Sogni Lomazzo si trova da solo, nel suo ambito privato, dove fantasticare ma 

anche riposare (io era in gran fantesia / fui assalito dal sonno, per il qual mi fu forza a dromentarmi) 
è possibile, senza essere disturbati. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., Al Lettore, p. 3. In tutti i ragionamenti si 
avvertono tali momenti, anche ripetutamente. 
Si veda anche MARGOT und RUDOLF WITTKOWER, Künstler – Außerseiter der Gesellschaft, 
Stuttgart, Klett-Cotta, 1989, c. III Das Verhältnis der Künstler zu ihrem Werk. Schaffen in Einsamkeit, 
pp. 80 ss. 

344 Per la teofania in senso strettamente teologico rimando a DAN CLAUDIU SIMION, Icoana, miracol si 
mirific, Constanţa, Editura Boldaş, 2011, pp. 41 – 45. 

345 Andando all’età moderna, è sorprendente osservare la possibilità di collegare Die Geburt der Tragödie 
di Friedrich Nietzsche alla dialettica del nostro teorico dell’arte della metà del XVI sec. L’analisi della 
tragedia e i motivi che il filosofo moderno adduce per spiegare la sua nascita nel mondo greco, si 
basano su un sistema di comprensione delle cose astratte simile a quello lomazziano. Oltre a essere un 
atto soteriologico davanti alla volontà di morire caratteristica di ogni essere umano, la nascita della 
tragedia (vista come ‘consolazione metafisica’, der metaphysische Trost) ha luogo attraverso due istinti 
o forze della natura, come vengono chiamate da Nietzsche, ovvero l’istinto apollinico e quello 
dionisiaco. Essendo forze naturali, per Nietzsche, esse sono indipendenti dall’uomo (anche per 
Lomazzo l’istinto è quella forza divina trasmessa attraverso le stelle, e quindi immutabile e invariabile) 
e generatrici dell’arte, in quanto contenenti il modello primordiale (Urbilder). I due istinti, apollinico e 
dionisiaco, vengono chiamati anche unmittelbare Kunstzustände der Natur o Kunsttriebe der Natur. 
Per chiarire l’essenza apollinica, Nietzsche ci propone l’analogia col fenomeno fisiologico del Traum, 
mentre l’altra componente dionisiaca, responsabile dell’exaltatio nell’individuo, ovvero dello 
Steigerung (o per il passaggio dall’io al profondo sé), si attua attraverso il cosiddetto Rausch, ossia lo 
stadio della febbre narcotica, in grado di provocare l’eccitazione impulsivo – emozionale (Regung), per 
la quale si produce l’incontro con gli altri e la Natura. Nonostante sembri difficile mettere a confronto 
due epoche e due pensatori così lontani, alcuni elementi sembrano accomunare senza difficoltà i due 
modi di atteggiamento intellettuale. Un elemento fortunatissimo, che contribuisce alla coerenza del suo 
sistema estetico, è in Lomazzo la figura del semidio Bacco. Bacco è il padrone dell’Accademia della 
Valle di Blenio, mentre il Prence di essa è considerato discendente diretto del semidio. Così si spiega 
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Valeria e gli spiriti venerei si diletteranno passeggiando per il labirinto. Durante 
la passeggiata s’intrattenne con il più esperto degli spiriti, ovvero Acfriel, con il 
quale discorse sulle specifiche nature, gerarchie e compiti degli spiriti malvagi.  
Lomazzo si attiene alla sua consuetudine componistica e quindi segue 
un’elenco347 o, per meglio dire, una presentazione del mondo oscuro dei demoni 
e delle loro azioni nate in accordo alla posizione occupata.348  
Acfriel gli parla prima dei demoni divisi, sí come adversari de gli noni ordini de 
gli angioli buoni, in nove gradi.349 Come nei nove cerchi dell’Inferno 
dantesco350, in ogni grado dei nove spiriti malvagi, dimora un determinato tipo 
caratteriale, sottostante un prencipe: 

Il primo de quali, i demoni suoi si chiamano falsi Dei, li quali, il nome divino usurpando, 
vogliono per Iddii esser reputati, et onorati con sacrifici et adorazioni; et il lor prencipe è 
il vecchio Belzebub. Sono poi, nel secondo ordine, gli spiriti delle bugie, li quali si 
mescolano per gli oracoli e divinazioni che fanno con lo predire alla gente, che alla fine da 
loro resta ingannati; e de questi il serpente Pitone è terribile prencipe. […]  
 

Ci sono ancora otto prencipi che occupano diverse altre posizioni nell’universo 
demoniaco lomazziano, quattro di loro si presentano al lettore, come in una 
marcia trionfale351 con i loro costumi e attributi, non mancando supplementari 
indicazioni iconografiche: 

E perché io son certo che avrai a caro che io te dichi in che modo portano le lor regali 
insegne e come vanno adobati, primieramente Uriens è ornato di una corona splendida, e 

                                                                                                                                                            
anche il noto autoritratto di Lomazzo nella veste di Bacco. Cfr. NIETZSCHE, Die Geburt der Tragödie, 
cit., cc. I – II, pp. 19 – 28. / GABRIEL LIICEANU, Om şi simbol. Interpretări ale simbolului in teoria 
artei si filozofia culturii, Bucureşti, Humanitas, 2005, pp. 203 – 221 e GUSTAV RENÉ HOCKE, 
Manierismus in der Literatur. Sprach-Alchimie und esoteriche Kombinationskunst, Hamburg, 
Rowohlt, 1959, pp. 213 – 214. 
Il Battisti ordina le manifestazioni artistiche classiche, regolari sotto l’influsso della filosofia apollinica, 
mentre quelle anticlassiche, irregolari nell’ambiente concettuale dionisiaco. Cfr. BATTISTI, 
L’antirinascimento, cit., c. III Le radici archeologiche delle fiabe, pp. 59 – 60 e 70 – 71. Vedi 
l’Appendice I, 15, pp. 238 – 239. 

346 Il numero tre, come anche il sette, ricorre spesso ne Gli Sogni e diventa l’unità di misura del tempo dei 
racconti e dell’opera stessa, con una forte e importante simbologia. Per le valenze e i significati del 
numero tre rimando alla n. 181, p. 53 e per il numero sette alla n. 651, p. 170. 

347 Si può dire che Lomazzo mette insieme dei musei a diversi temi, poi uniti all’interno di un unico scritto 
fantastico in prosa, similmente alla costruzione dell’Idea del tempio.  
Vedi anche OSSOLA, Autunno, cit., II, c. I, 3. Le grottesche, p. 179 e per gli elenchi come poetiche degli 
elementi si veda BATTISTI, L’antirinascimento, c. VI La magia degli elementi, cit., pp. 189 – 190.  

348 Lomazzo desume con alta probabilità dal von Nettesheim. Cfr. AGRIPPA, De occ. phil., cit., III, c. XVI 
De intelligentiis et daemonibus ac triplici illorum genere eorumque cognomentis variis deque infernis 
et subterraneis daemonibus; c. XVIII De ordinibus malorum daemonum eorundemque casu et naturis 
variis, p. 445 ss. E p. 452 ss. [AGRIPPA, La fil. occ., cit., III, c. XVI Delle intelligenze e dei demoni, 
della loro ripartizione in tre generi differenti, dei loro soprannomi e dei demoni infernali e 
sotterranei; c. XVIII Degli ordini dei demoni maligni della loro caduta e delle loro diverse nature, pp. 
205 ss. e 211 ss.] 
Cfr. inoltre SCHOLL, Von den “Grottesken” zum Grotesken, cit., p. 515.  

349 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. IV, p. 66. 

350 La costruzione di questo breve passo, da un punto di vista tanto formale quanto linguistico, ricorda il 
passato ragionamento col viaggio di Ludovico all’Inferno. 

351 Cfr. SCHOLL, Von den “Grottesken” zum Grotesken, cit., p. 514.  
La marcia trionfale dei prencipi demoniaci è a livello di ipertesto una prolessi. Gli spiriti invocati dal 
Gerbo arriveranno allo stesso modo.  
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cavalca uno elefante, andandogli davanti de molte maniere de musici festeggiando con 
timpani e cembali: e Paimon è coronato di una diadema di oro, e cavalca uno dromedario, 
con il scettro nella destra mano; et Amaimon cavalca uno leone, con una corona lucida in 
testa; et il re Egin è coronato di una bianchissima corona e cavalca uno dragone, con uno 
sceptro regale in mano de duoi serpenti che da ogni intorno mandano fuori terribili 
schiffi; […]. 
 

Acfriel parlò poi al Gerbo dei Demoni aerei, che sono secondo l’ordine de li sette 
pianeti compartiti; e di quelli tengono la lor natura. Ogni giorno della 
settimana quindi si trova sotto la padronanza di un pianeta e del demone ad 
esso assoggettato. Per voce di Acfriel Gerbo venne a sapere che  

Nel giorno di Venere, domina il sesto, detto Sura Batres, con li suoi ministri sudditi, de 
quali noi siamo parte; et ha imperio e ministra sopra le cose veneree.352  
 

Il giorno della settimana consacrato a Venere è il venerdì, quindi anche il giorno 
della discesa di Gerbo e della sua Valeria nel giardino.353 
La conversazione venne interrotta poiché giunse il momento del pasto e triunfo 
che si dovevano tenere nel giardino.  
Lomazzo aggiunge in questo momento un elemento paesaggistico 
supplementare che diluisce il luogo già descritto verso uno spazio indefinito, 
oltre alle sponde di un fiume o di un mare: 

Uscendo dal laberinto, di onde eramo, e gionti che in esso giardino fussimo, vedimo ad un 
tratto, con soavissima musica di suoni e voci, venire dretto alla rippa di una grandissima 
spiaggia che da indi alquanto era lontana, Apollo […].354 
 

Una volta usciti dal labirinto, Gerbo, Valeria e i loro accompagnatori scorsero 
Apollo che si avvicinava con grande pompa insieme ai suoi seguaci mitici, tutti 
suonatori, cantanti e inventori di musica talentuosi. Alcuni di essi – dei tanti 
compagni di Apollo che teneva una lira in brazzo – erano:  

Mercurio, detto lirico, per la lira che dalla testudine con sette corde trovò, […], con la sua 
lira Anfione, […], Pan Satiro che sonava il ziffulo, […], Mida, con la sua cornetta, […], 
Marsia […] con li suoi flauti doppi, […], Tamire tracio, che le melodie dorie trovò, […], 
Orfeo tracio, che dolcemente la sua lira sonava.355  

                                                
352 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 

Sogni, cit., R. IV, p. 67. 
353 Si veda la Clavicula Salomonis: Quando desideri compiere qualunque operazione o esperimento, per 

prima cosa devi considerare in anticipo tutte le condizioni che troverai descritte nei capitol seguenti: 
osservare i giorni, le ore e gli altri effetti delle costellazioni […]. I giorni e le ore di Venere sono buoni 
per stringere amicizie; per la gentilezza e l’amore; per imprese gioiose e piacevoli e per viaggiare. La 
chiave di Salomone, cit., I, c. II Di giorni, ore e virtù dei pianeti, pp. 41 e 43. 
Lomazzo indica nella sua Vita il venerdì come il giorno della sua nascita: De la salute nostra gl’anni 
mille / Cinquecento trent’otto, e ventisei / Correvano; quand’io nacqui in Milano, / In un giorno 
dedicato a Citerea. LOMAZZO, Rime, cit., Vita del Auttore, vv. 1 – 5, p. 637.  
Per il pianeta Venere, simbologia e caratteristiche cfr. anche MATILDE BATTISTINI, Astrologia, 
magia e alchimia, Milano, Mondadori Electa S.p.A., 2006, Venere, pp. 76 – 79. 
Nella religione cristiana invece il venerdì è il giorno della settimana della purificazione, nel quale i 
credenti non possono consumare cibi di origine animale. 

354 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. IV, p. 67. 
355 Per tutta questa parte Lomazzo si appoggia ai testi del von Nettesheim, De occulta philosophia e 

Dell’incertitudine e come altrove a De gli inventori di Polidoro Virgilio. Si veda per questo brano Libro 
I, c. VI Chi fu il primo, che trouò le lettere, o chi fu’l primo, che le portò nel Latio; dell’acreʃcimento del 
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In mezzo al gruppo apollinico, vestito con la sua tunica tipica dei filosofi, 
prendeva parte alla marcia trionfale 

Pitagora, nostro compagno che è qua356; il quale, abenché sia fuor di proposito, ma per 
farvi notto quanto sia statto il mirabile suo studio dalla ragion musicale, chiamò tono lo 
spazio che dalla Terra insino alla Luna ‹è›, e da quella a Mercurio la sua metà, e cosí da 
quello a Venere quasi al tanto et il sesto piú da ivi al Sole; e dal detto Sole, parimenti sino 
a Marte, pose il tono, cioè quanto spazio è dalla Terra alla Luna e da Marte a Giove la 
metà; e cosí da Giove a Saturno il medesimo; et il sesto piú da Saturno al Zodiaco. E cosí 
disse farsi sette toni, la quale armonia chiamò diapason, cioè università di concento, et in 
essa armonia disse che Saturno si movea con concento dorio, e Mercurio con dittongo e 
Giove con frigio; e cosí seguendo, ne gli altri, con suptilità d’ingegno de cose simili 
investigò mirabilmente.357 
 

Lomazzo inserisce nelle pagine successive nomi di musici mitici, antichi e 
contemporanei, italiani e stranieri, d’inventori di strumenti e generi musicali, 
riportando in discussione anche elementi tecnici attinenti alla cromatica, tonica 

                                                                                                                                                            
numero d’eße, della varietà loro, e del ʃuono, p. 22 ss. in POLIDORO VIRGILIO, De gli inventori delle 
cose, cit.  
Il curatore del testo lomazziano indica anche il trattato vitruviano, commentato dal Cesariano come 
fonte possibile del Lomazzo. Cfr. CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. IV, nn. 22 e 24, pp. 67 – 68. 
Per il presente lavoro mi servo invece di VITRUVIO, De Architectura / Architettura (dai libri I – VII), 
trad. e a cura di Silvio Ferri, Roma, Fratelli Palombi Editori, 1960. 
In LOMAZZO, Idea del tempio, cit., c. IV De gli scrittori dell’arte antichi e moderni, p. 260 si legge: 
Sono diversi i commentatori di Vitruvio, come Cesare Cesarini, […]. 
Quanto a: CESARIANO CESARE (*1483, Prospiano, provincia di Varese – †1543, Milano), egli fu 
architetto, ingegnere militare e pittore ed è universalmente noto per essere stato il primo traduttore in 
italiano (lingua volgare) di Vitruvio e il secondo illustratore del testo (l'edizione latina illustrata di Fra' 
Giocondo è del 1511 ed è di gran lunga più rozza): Di Lucio Vitruvio Pollione de Architectura, Como, 
Gottardo da Ponte, 1521. La traduzione cesariana fu corredata di un ampio commento ed un ricco 
apparato iconografico con molte incisioni tratte dai suoi disegni. Cesariano collaborò con le più 
importanti corti del nord del paese, fu ripetutamente per lunghi periodi a Milano, frequentò lo studio di 
Bramante, conobbe con molta probabilità Leonardo e i suoi discepoli di cui trattò diffusamente. Il Serio 
cercò il sostegno di Casariano nel convalidare il suo Terzo Libro nel quale si figurano e descrivono le 
Antichità di Roma e le altre che sono in Italia e fuori d’Italia, Venezia, F. Marcolini, 1540. Cfr. la voce 
di SERGIO SAMEK LUDOVICI in DBI, vol. 24, 1980, pp. 172 ss.  

356 Da non dimenticare qui è il fazzoletto, ovvero il testo de Gli Sogni, che diventa sempre più spesso e 
compatto.  

357 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. IV, p. 68. 
Lomazzo compendia qui i seguenti tre capitoli della Filosofia occulta del von Nettesheim: AGRIPPA, 
De occ. phil., cit., II, c. XXIV De musicali harmonia eiusque viribus ac potentia; c. XXV De sono atque 
concentu et unde illis mirabilitas in operando; c. XXVI De convenientia eorum cum coelestibus et qui 
concentus quique soni singulis stellis respondent, pp. 321 – 328. [AGRIPPA, La fil. occ., cit., vol. II, II, 
c. XXIV Dell’armonia musicale, delle sue forze e del suo potere; c. XXV Del suono e dell’accordo e delle 
cause della loro meravigliosa efficacia; c. XXVI Della concordanza dei suoni e degli accordi con i 
corpi celesti e quali suoni corrispondano e ogni astro, pp. 82 – 85.] La fonte probabile del von 
Nettesheim fu qui PLINIO, Storia naturale, cit., vol. I Cosmologia e Geografia, Libro II Cosmologia, 
cit., 84, pp. 254 – 257. Per la citazione pliniana rimando all’Appendice I, 42, pp. 245 – 246. 
In appoggio a fonti tardo-pitagoriche fu anche Vitruvio a spiegare e mettere in rapporto la pratica 
dell’architettura e le teorie musicali pitagoriche. Cfr. VITRUVIO, De Architectura / Architettura (dai 
libri I – VII), trad. e a cura di Silvio Ferri, Roma, Fratelli Palombi Editori, 1960, I, I, 16 – 17, pp. 44 – 49 
/ V, III, 7, pp. 198 – 201. Per la citazione rimando all’Appendice I – Vitruvio, 3, p. 253 e 6, pp. 253 – 
254. 
L’interesse per i rapporti numerici armonici nelle varie discipline partendo dalla matematica per 
passare attraverso l’architettura, la musica e il disegno, per nominare solamente alcune di esse, 
accomuna nella memoria comune del lettore quattro personaggi importanti degli Sogni, ovvero 
Pitagora, Euclide, Leonardo e Fidia. Lo stesso Lomazzo, affascinato dalla teoria pitagorica sulla musica 
sferale e convinto, come Vitruvio tra l’altro, che solamente le personalità enciclopediche possono 
eccellare nella propria arte, traduce con diligenza tutte le sue conoscenze in letteratura. Si veda, a 
riguardo VITRUVIO, De Architectura / Architettura, cit., I, I, 3 – 4, pp. 34 – 37. Per la citazione 
rimando all’Appendice I – Vitruvio, 2, pp. 251 – 253. 
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e agli effetti musicali. Riporta i miti e le leggende collegate alla lunga schiera dei 
nomi elencati. Inoltre non esita ad enunciare opinioni personali sulla musica in 
generale e sui nuovi generi musicali in particolare.358 
In questo lungo elenco ci sono ancora due passi – simili per importanza a livello 
intertestuale al passo di Pitagora – che riguardano da un lato Leonardo e 
dall’altro i tre amici Giovan Giacob Pecchio, ricordato anche all’inizio del 
ragionamento, lo stesso Gerbo e l’autore de Gli Sogni, ovvero Giorgio Pavolo 
Lomazzo: 

E con Pindaro tebano, prencipe de tutti quelli che a suoi tempi sonarono la lira e viola, 
vidi Archita tarentino, Briennio e Leonardo Vinci pittore, che qua col Giovio fece il primo 
ragionamento, che come ogniuno di voi lo può sapere, non ebbe e’ a giorni suoi, nel 
sonare la lira, paro.359  
[…]  
E de ustrimenti da fiato eravi il divino Moscatello e Giunio Ferrarese, con Giovan Giacob 
Pecchio da Milano, il quale Giorgio Pavolo Lomazzo mi vide, non sanza pianto, seppellire, 
considerando aver perso uno che di continuo li teneva compagnia negli extravaganti loro 
capricciosi affetti; […].360 
 

In lontananza si vedeva già arrivare al grande incontro musicale il dio Bacco, 
con grande pompa e allegria rumorosa: 

gli cuochi e parasiti, che ad un tratto ordinarono una grandissima tavola, con quello che 
se gli conveniva, mentre che, con Bacco e quelli che l’aiutarono, nel ballare e saltare, a 
vincer, tra gli altri populi, gli Indi et i Toscani, venivano gli saltatori e ballatori, che erano, 
tra gli altri, quei Satiri che prima al mondo ballarono, […].361 
 

Tra i due cortei, il primo condotto da Apollo e il secondo da Bacco, i cuochi e i 
parassiti362 provvidero alla grandissima tavola. Subito dopo, uno a uno, 
vennero presentati alcuni dei membri del gruppo dionisiaco, personaggi famosi 
che spiccarono per l’arte del ballo o del salto. C’erano tra loro gli Bracmani, 
                                                
358 Mettere a confronto le arti antiche e quelle della propria epoca e concludere con la convinzione 

dell’autorità insuperabile del passato, è una tecnica di scrittura molto usata nella trattatistica del 
tempo. Cfr. ad esempio GIOVIO, Le vite, cit., p. 10 – 11.  

359 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. IV, p. 69. 
Cfr. Giorgio Vasari che nell’edizione torrentiana delle sue Vite racconta: Fu condotto a Milano con gran 
riputazione Lionardo a ‘l Duca Francesco, il quale molto si dilettava del suono de la lira, perché 
sonasse: e Lionardo portò quello strumento, ch’egli aveva di sua mano fabbricato d’argento gran 
parte, accioché l’armonia fosse con maggior tuba e piú sonora di voce. Laonde superò tutti i musici, 
che quivi erano concorsi a sonare; oltra ciò fu il migliore dicitore di rime a l’improviso del tempo suo. 
VASARI, Le Vite (1550), cit., vol II, pp. 549 – 550.  
Più avanti nel Ragionamento Quinto si legge ancora: Andai dappoi a Milano dal duca Francesco, il 
quale molto si dillettava dil suono dilla lira, in la quale io fei quello che altro musico fare non potè, e 
meglio cantai nella lira a l’improviso, che niuno altro dil mio tempo fusse. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., 
R. V, p. 109. 
Nel Ragionamento Sesto un’altra volta: […], per il Duca di Milano, che molto si dilettava di sentirmi 
sonare di lira, nella quale meglio di tutti gli uomini di quel tempo al improviso io cantava. Ivi, R. VI, 
p. 153. 

360 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. IV, p. 70.  
361 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 

Sogni, cit., R. IV, p. 72. 
362 parassita o †parasito, †parassito: vc. dotta, lat. parasitu(m), nom. parasitus, dal gr. parásitos, propr. 

‘commensale’, comp. di pará ‘presso’ (V. para-) e sîtos ‘cibo’ (V. sito-); sec. XV. Cfr. ZINGARELLI, cit., 
p. 1264. 
Cfr. LUCIANO, Del parassito, ossia che parassitica è un’arte in Tutti gli scritti, cit., pp. 1343 ss. 
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popoli di l’India, che dalla mattina alla sera, rivolti al sole, ballando lo 
onoravano, […] gli Sciti […], Castore e Poluce […], ottimi saltatori e ballatori. 
[…] Socrate […]; il quale, essendo atempato, imparò a saltare e ballare, 
numerando tal arte tra le piú grandi e sublime discipline363 e il milanese 
Pompeo Diabone364, stretto amico del Gerbo. 
La ‘mise en place’ degli invitati al convito ebbe luogo secondo le norme del 
galateo. Così si raggrupparono tutti intorno alla tavola riccamente imbandita e 
si sedettero sopra certe banche che di avorio intagliate […] mirabilmente, con 
termini e fogliami […]. I capitavola erano Apollo e Mercurio,  

dreto al quale io con Valeria mi aconciai; e dopoi Anfione e Giovan Giacobo Pecchio con 
Orfeo Tracio, e cosí seguendo, tutti gli altri si aconciarono, cominciando a mangiare de 
quello che vi era portato da gli spiriti cuochi, che preparato avevano con soma dilligenza; 
[…]. 365 
 

Gli spiriti cuochi furono in vita cuochi famosissimi e la lista delle vivande366 
portate in tavola fa pensare ad un’angolo di una Wunderkammer riccamente 
corredata o ad un ritratto alla maniera arcimboldiana di un cuoco: 

                                                
363 Per le notizie riportate dal Lomazzo cfr. AGRIPPA, Dell’incertitudine, cit., 18. Delle danze e de balli, pp. 

105 – 107.  
E cfr. CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. IV, n. 45, p. 72. 
Inoltre riporto qui l’insegnamento di Socrate a Glauco relativo alla ginnastica e alla musica:  
Ma che sarà quando non faccia altro e non coltivi Musa alcuna? Se pure esisteva nell’anima sua 
qualche voglia di apprendere, dal momento che questa resta estranea a ogni nozione e problema 
senza partecipare a discussioni né alle altre attività culturali, […]. Perciò una simile persona diventa, 
credo, nemica delle discussioni e incolta, e non cerca più di persuadere discutendo, ma, come una 
belva, tratta chiunque con violenza e selvatichezza, e vive nell’ignoranza e nella grossolanità, […]. Per 
questi due elementi, come sembra, animoso e filosofico, direi che un dio ha datto agli uomini due arti, 
la musica e la ginnastica. Non è che le abbia date per l’anima e per corpo, se non in via secondaria, 
ma per quei due elementi, perché possano armonizzare l’uno con l’altro quando ne siano regolate al 
giusto grado le tensioni e i rilassamenti. […] Allora avremmo piena ragione di dire che chi meglio 
combina ginnastica e musica e le applica all’anima nella misura più giusta, è il musico più perfetto e 
armonioso, assai più di chi accorda tra loro le corde.  
PLATONE, Opere, cit., La Repubblica, cit., Libro III, XVIII, 411d – 412a, pp. 234:  

364 POMPEO DIOBONO visse nella prima metà del XVI secolo, fu un famoso danzatore e coreografo 
milanese. Egli fondò nel 1545 a Milano una scuola di ballo nobile che presto diventò famosa anche 
all’estero. Cfr. la voce di ALESSANDRA DI MARCO nel DBI, vol. XL, 1991, p. 169 ss. 
Cfr. Trattato, VI, c. XLI Composizioni di giuochi, p. 335: Raccontasi […] di Pompeo Diabone che 
avanti ad Errico, re di Francia, oltre alla leggiadria del ballare, saltando andava alto col piede due 
volte piú di se stesso. 
Cfr. Rime, III, 33. Di Pompeo Diamone, p. 189; V, 75, p. 410. Lomazzo ritrase Diabone, informazione 
trovatasi nella Vita, vv. 277 – 280 e 283 – 285, p. 639: Né vuo’ tacer de i ritratti ch’a molti / Feci, che 
nel suonar furono illustri: / Come Michel Gerbo nel leuto; Il Pecchio nel cornetto, e nella lira / […] / 
Pompeo Diabon, maestro di balli: / Da’ quai parte apprendei sol per diporto, / Insieme con Poeti e 
Religiosi.  
Cfr. anche CARLO CASATI, Leone Leoni d’Arezzo scultore e Giov. Paolo Lomazzo pittore milanese. 
Nuove ricerche del Dott.Carlo Casati, Milano, Ulrico Hoepli Libraio Editore, 1884, p. 82, 
www.archive.org, consultato il 18.06.2015. 

365 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. IV, p. 73. 

366 L’elenco delle vivande è desunto dal von Nettesheim e aggiornato da Lomazzo con alcuni cibi del suo 
tempo. Cfr. CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. IV, n. 47, p. 73. 
Inoltre cfr. AGRIPPA, Dell’incertitudine, cit., 89. Della arte del cuoco, p. 438: […], sì come molti ne 
racconta Gallio da Varrone, cioè il pavon da Samo, l’anitra di Frigia, le gru Meliche, il capretto 
d’Ambracia, il pelamo di Calcedonia, la murena Tartessia, l’asinello di Pessinunte, l’ostrighe di 
Taranto, il prosciutto di Chio, l’elope Rodiano, gli scari di Cilicia, le noci Tasie, i datteri d’Egitto, le 
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[…] il pavon da Samo, il capretto di Ambraccia, l’anitra di Frigia, le grane di Melica, il vino 
di Montepulciano e di Grecia, il zaffrano di Sulmona, li pesci et ostrege di Taranto, il 
pelano de Calcidonia, la murena tartesia, lo asinello di Pessinunte, le noce tosie, gli datteri 
di Egitto, le giande di Spagna e mille altre cose come, tra l’altre, la busecca e ciervelato di 
Milano, il moscato di Montefiascon, il gran di val di Chiana, le latuche da Prato, gli 
biscotti di Pisa, li frutti da Vicenza, le trippe da Trevisi, l’oche da Rimini, li meloni di Atri, 
le cipolle da Marino e gli confetti tivolani, con tutte l’altre cose che troppo lungo serebbe il 
ricordarle. 
 

Alla lista dei cibi consumati nel giardino del Gerbo negromante, segue 
ovviamente la presentazione dei più eccellenti e superbi parassiti della storia. 
Essi furono tra gli altri filosofi, musici, poeti, saltatori, danzatori che godettero 
in un modo o nell’altro della protezione mecenatesca di qualcuno.367  
I due poeti parassiti Lino e Zeto368 sono gli autori dell’excursus sull’arte dil 
cuoco369 paragonabile alla poetica, nostra sublime arte: 

Imperoché gli è di grandissimo misterio e fatica, avendo da conoscere, secondo la 
diversità de tempi, le qualità de cibbi a quegli apropriati, e saper quali sono li cibi che si 
hanno d amangiar anti pasto e doppo pasto, con la lor natura, cioè quali son freschi e 
quali caldi, e quali grevi e quali legieri, e quali umidi e quali secchi e de ogni altra sorte; e 
così, acompagnandoli insieme, e farne pitanze, salcizze, fritte, suchi, sapori, grillerie, et 
altre infinite misture de cibi, che si mangiano acompagnati insieme de tutte le specierie e 
profumi che di qua e di là, secondo le usanze de paesi, usano. Le quali cose de 
grandissimo studio comprendendo, tra molti altri infiniti savi, insieme di quanto uno 
cuoco deve essere fidele, e non por veleni ne’ cibbi che a lor padroni fanno, […]. 
 

Poiché la lauda ai cuochi cominciava a stordire il cappo a tutti gli altri che ivi 
erano, il dio Apollo – comprendendo l’atmosfera creatasi ed essendo a mezzo 
termine il pasto – decise di intrattenere la brigata con una dolce memoria di un 
convito organizzato per la volontà di Giove, con l’aiuto di Marte e per consiglio 
dil Momo370 e dove furono invitati gli dei del cielo e della terra. In occasione di 

                                                                                                                                                            
ghiande d’Ispagna, tutte le quali foggie di mangiare sono state ritrovate per la malvagia lascivia 
della sazietà e della morbidezza. 

367 Tra i parassiti celebri si trovava anche Platone, che in Sicilia parasitò; et Euripide, che ad Archelao 
parassitò etc. Due dei parassiti Lino e Zeto sottovoce, battendo co’ piedi il tempo dilla musica che con 
batter de denti, mangiando, facendo le due forme di Socrate, intonavano, cominciarono a cantare in 
versi sciolti alcune lodi dilla lor arte, dei quali parte erano questi: A Agamennone parasitò Nestore / 
Et Idomeneo anch’egli fece il simile / E Patroclo ad Achille et Armodio / Fece far questo da 
Aristogitone. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. IV, p. 74. 

368 Lino, figlio di Apollo e della Musa Urania, rallegrava con i suoi canti le regioni d’Elicona. 
Personificazione mitica del canto popolare, inventore della melodia, egli insegnò la musica ad Ercole. 
Cfr. RONCHETTI, Diz. ill., cit., p. 574.  
Zeto, figlio di Giove e di Antiope, fratello gemello di Anfione, musico e poeta greco. Zeto costruì insieme 
a suo fratello, con il suono della lira, le famose mura della città di Tebe che poi governarono insieme. 
Cfr. Ivi, pp. 63 e 1008. 

369 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. IV, p. 74. 

370 Alla figura del dio Momo ricorre spesso anche Luciano nei suoi Di una storia vera, Giove tragedo, 
Nigrino, o dei costumi d’un filosofo e Ermotimo, o delle sette. Cfr. in LUCIANO, Tutti gli scritti, cit.  
Il dio Momo, figlio della Notte e personificazione della critica e del biasimo, maestro del simulare e 
dissimulare, è nei Mondi e negli Inferni del Doni il personaggio chiave, l’immagine simbolica dello 
spirito irregolare, rumoroso, irrequieto, ricercatore e prepotente della cultura della sua epoca. Momo è 
la metafora dell’oscurità che occulta grand secreti e alti misteri […] sott’ombre, parabole e figure, […]. 
Cfr. DONI, I Mondi e Gli Inferni, cit., Discorso dello elevato, accademico Peregrino, in nome di tutta 
l’Academia a’ lettori, p. 5.  
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quella festa si creò la costellazione giusta per la nascita di Giovan Michel Maria 
Gerbo in Lombardia dentr’a Milano. I divini protagonisti del retroscena della 
nascita del Gerbo sono Giove, Venere e Apollo: 

Onde doppoi Giove, che a capo di quella ‹tavola› si sentò, facendomi a canto a lui sentare 
con Venere371, la quale mi era ancora nemica, per quella cagione, quando io feci che tutti 
gli dei la vedessero abraciata con Marte in adulterio, volse sí, come dio benigno, per far 
che facessimo pace, che in segno di quella, essendomi ella appresso, mi baciasse con 
amore, come fece; al qual bascio gustai una mirabile dolcezza e commozione, nascendo in 
quello, qua Giovan Michel in Lombardia dentr’a Milano. Il quale alcuni eccellenti 
astrologi, che il suo giudizio hanno fatto, secondo la natività sua, dissero che, quando 
naque, era in mezzo dil cielo in casa di Venere, Giove con essa et io, la qual cosa era vera, 
come vi ho detto, basciando Venere, con somo dilletto, che gustai, a tanto piú per esser io 
già statto di lei inamorato ancor che gli poeti non l’abiano detto.372 
 

C’erano in tavola i due rivali di Apollo, Marte e Vulcano, poi Sileno, Pane, 
Minerva, Mercurio e Bacco insieme ad Esculapio, Ercole, Saturno, Diana, 
Nettuno, Giunone e Cerere, serviti dal bellissimo pincerna Ganimede e da molti 
Dei terrestri che erano saliti a questo proposito, mentre che il pavone e Cupido 
con l’aquila e le simie scherzavano insieme373.  
L’amena convivenza della divina comitiva venne da lì a poco stroncata dall’odio 
e dalla malvagità della Discordia che per quel mancamento che facesti l’altra 
fiata nel convito, ove non mi invitasti, si sentiva ancora molto indispettita. Se 
ne andò furiosamente lasciando per la tavola un pomo parimenti di oro, […] 
che da literre caldee era scritto:  

«Io son degno de chi, per experienzia, serrà elletto il primo dio tra voi». 
 

Avvertendo la crescente concitazione degli Dei, Momo si propose come giudice 
del caso e promise un giudizio obiettivo.374 La tagliente predica tenuta da Momo 

                                                                                                                                                            
Momo è il mostro arcimboldesco dalle mille facce, figura attraverso la quale anche l’Alberti riusciva a 
creare quell’allegoria nascosta del suo Momo, che tuttora per tanti versi rimane avvolta nel mistero. 
Cfr. NANNI BALESTRINI, Presentazione a ALBERTI, Momo o del principe, cit., pp. V ss. La breve 
citazione è da Balestrino, Ivi, p. IX.  
Da non ignorare è il nesso tra Luciano e Alberti che rende più vasta la costellazione in cui può essere 
collocato per determinate voci e da un punto di vista concettuale anche il Lomazzo. Per Luciano e 
Alberti vedi MATTIOLI, Luciano e l’umanesimo, cit., III Il lucianesimo, c. I Le opere lucianesche e 
l’ideale umano di Leon Battista Alberti, pp. 74 ss.  
La figura del dio Momo è inoltre un ottimo strumento, come dimostrano anche gli esempi soprastanti, 
per una spietata e ciononostante celata critica sociale. Cfr. Ivi, I, p. 33.  

371 La disposizione in tavola di Giove, Venere e Apollo è simile a quella di Apollo, Mercurio, Valeria e 
Giovio e crea nel lettore una sensazione di déjà vu.  

372 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. IV, p. 74. Cfr. inoltre LUCIANO, Il parlamento degli dei in Tutti gli scritti, cit., pp. 1877 
ss.  

373 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. IV, p. 75. 

374 In Alberti l’amante di Momo è la Frode. Qui la figura del Momo è relazionata alla Discordia. Cfr. 
ALBERTI, Momo o del principe, cit. 
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è indirizzata agli Dei e fa notare la loro scarsa moralità375, esemplificando ciò 
con i più noti episodi della loro esistenza mitologica.  
Il tono dominante del passo del racconto di Apollo è l’inconfondibile tono 
lucianesco: il biasimo spregiativo, il grottesco e l’assurdo dei personaggi e delle 
situazioni, l’ilarità amara, sono solamente alcune delle caratteristiche dello stile 
letterario qui imitato. Momo insistette in special modo sulle malfatte, l’infamia e 
la vergogna di Giove e di Bacco. Inoltre, tra le molte cose, Momo espose 
chiaramente e senza mezzi termini la sua dura critica nei confronti dei filosofi e 
forfanti poeti376, fautori della diffussione delle favole antiche  

che non solo a mortali ha[nno] portato grandissimo danno, ma ancora a te, per il primo, 
et a noi grandissimo biasimo e vituperio. 
 

Momo concluse con una netta incriminazione nei confronti di Giove, 
dichiarando fermamente la sua mera incongruenza alla posizione che occupava. 
Momo propose infine 

che ognuno si ellegia uno Dio, per cappo degli altri, imitando, da che ogni cosa va di mal 
in peggio, la foggia de gli vicari o giudici de Itallia; e forsi a questo modo si manteremo 
con piú ragione». 
  

Ebbe così luogo una terribile lite tra gli invitati di Giove, lite innescata per la 
supremazia gerarchica, dove non mancarono le parole ingiuriose e le dure 
percosse. Sfiniti dalla violenza e dal dolore gli dei accettarono di sentire il 
decreto di Momo che pensò ad un nuovo ordine nell’Olimpo: 

«O potentissimi Dei, per aver io veduto, ma nascosto, le forze vostre, che l’uno contra 
l’altro ha usato, voglio che si osservi il decretto che, come vi ho detto, ho con somo studio 
ordinato; il quale primamente comanda che ogni anno si faccia uno Dio che a gli altri sia 
superiore, con questo, che el non stia fermo come poltrone, sotto la penna di perder la 
dignità; […] e cosí, per esser ogniuno di voi stracco e mal disposto a far tale esercizio, 
essendo Dio magiore, voglio esser io Dio quest’anno, […].»377 
 

Momo ordinò, allora, alcuni cambiamenti riguardanti la dimora e i compiti degli 
Dei, i suoi sudditi, concedendo però solamente ad Apollo di scegliere le sue 
attività da fare da quel momento in poi. Egli, per non far parer buggiardi tanti 

                                                
375 Cfr. LUCIANO, Dialoghi degli dei e Il parlamento degli dei in Tutti gli scritti, cit., pp. 205 ss. e 1877 ss. 

e CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. IV, n. 52, p. 74 e n. 68, p. 77.  
376 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 

Sogni, cit., R. IV, p. 78. 
377 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 

Sogni, cit., R. IV, p. 79. 
Anche il Momo dell’Alberti suggerisce a Giove un grande progetto per trasformare il mondo, episodio 
che fu messo, nel contesto albertiano, in relazione agli eventi che avevano luogo all’interno della Chiesa, 
al concilio di Basilea (1431 – 1449), alla figura del papa Eugenio IV e, non in ultimo luogo, al concilio di 
Ferrara (1437 – 1439) e all’unione con la Chiesa bizantina. Cfr. BALESTRINI, Presentazione a 
ALBERTI, Momo o del principe, cit., p. IX. 
Per i concili si veda DIZIONARIO DEI CONCILI, voll. 6, Roma, Città Nuova Editrice, 1964. Per il 
Concilio di Basilea: vol. I, diretto da Pietro Palazzini e Giuseppe Morelli, pp. 148 ss. e per il Concilio di 
Ferrara: vol. II, diretto da Pietro Palazzini, pp. 58 ss.  
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savi che me hanno pinto e descritto378, ritornò alla sua consuetudine di prima. 
Momo concede il pomo della Discordia  

a Saturno dicendogli: «Tu fosti sempre cativo e discordo da tutti gli altri e cosí serrai 
sempre; e tutti quegli che nascerano sotto a te».  
 

Dopo una prova di un anno che non portò nessun risultato convincente, gli Dei 
decidettero di comune accordo il ritorno alla vecchia gerarchia. 
Con questa notizia Apollo mise fine al suo ragionamento, che oltra modo a tutti 
piacque. A questo punto si fece quindi ritorno al convito del Gerbo nel giardino 
dal labirinto. Attraverso la voce del dottissimo musico Arcaldeth, che si trovava 
in uno stato avanzato di ebrezza, Lomazzo propone qui la conoscenza dei più 
famosi mangiatori e bevitori della storia antica e moderna.379 Questa 
divagazione a tema venne interrotta dall’intervento e  

dal rumore che gli parasiti e cuochi facevano nel volger de piatti e levar di tovaglie, con 
gridi e canti oribili, acompagnati dal romper e batter de fiaschi e bicchieri; che durò sin 
che, ogni cosa essendo levata via, si levassimo tutti de tavola; […].380 
 

Per contrastare lo scalpore innescato dai parassiti e cuochi, i musici ripresero a 
suonare sí dolcimente e i ballatori a seguire la loro musica con l’esibizione della 
loro arte. Lo spavaldo saltatore Pompeo Diabon381, essendosi mirabilmente 
levato da terra con uno salto, s’infortunò gravamente alla gamba. Apollo 
chiamò allora dalla sua dimora celeste Esculapio, che guarì con un incantesimo 
la ferita di Pompeo. Questo insieme agli altri continuò i balli per ancora cinque 
ore. In chiusura al lauto banchetto, prima del congedo, i musici e i ballatori 
ebbero l’onore di dedicare alla famosa e bella Valeria un madrigale quasi 
petrarchesco, che così dicea: 

Questa donna dil ciel famosa e bella; 
che avanti agli occhi nostri è un chiaro lume 
ha nei be’ crini i raggi che d’intorno 
risplendon come al giorno  
fa ancor per usanza il divin Sole. 
E le invite parole 
gli escon fuor dille perle e de rubini 
e gli almi collor fini 
ha nelle guancie; e i sguardi con el riso 
non nati in terra, son ma in paradiso.382 
 

                                                
378 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 

Sogni, cit., R. IV, p. 80. 
379 Cfr. AGRIPPA, Dell’incertitudine, cit., 89. Della arte del cuoco, pp. 440 ss. 

E cfr. CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. IV, n. 86, p. 81. 
380 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 

Sogni, cit., R. IV, p. 82. 
381 Per Pompeo Diobono rimando sopra alla n. 364, p. 102. 
382 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. IV, p. 82. 
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Con a capo Apollo il numeroso e beato corteo si allontanò. Trovatosi di nuovo 
insieme a Valeria e gli quindeci spiriti infernali383, Gerbo ordinò a questi ultimi 
di far ritorno a gli lor soliti albergi. Gli spiriti venerei recitarono insieme, in 
onore al Gerbo, un sonetto e subito dopo disparvero.  
Il risveglio di Gerbo fu accompagnato da duoi scolari che a gara, l’uno contra 
l’altro, sonava e avvenne alle ventitre ore: egli quindi dormì e sognò per circa 
12 ore dal commiato mattutino dello scultore Pietro Pavolo Romano.384  
All’interno del testo letterario si fa un ulteriore ritorno di livello, si torna cioè nel 
palazzo dove, rispettando ormai la tradizione della comitiva dei sedici spiriti 
isolani, Giovan Michel Maria Gerbo recita finalmente i 25 sonetti del Lomazzo.  
Mentre il quarto ragionamento vede la brigata all’interno del palazzo, con 
Leonardo e Fidia si tornerà nel giardino, benché lo spostamento degli spiriti 
verso l’esterno non sia minimamente descritto:  

Non tardarono molto, doppo che esso di cantar gli sonetti ebbe finito, a levarsi in piedi, 
tra gli altri che diversi atti facevano, secondo il lor umore, Leonardo Vinci e Fidia, pittori e 
scultori, che a tutti dissero che il quinto ragionamento tra lor fare volevano sopra la 
dignità dilla pittura; onde, per dargli principio, cosí Leonardo a dir verso Fidia 
incominciò, che ad un sasso con un braccio poggiato era, con la vecchia sanese ruffiana.385 

                                                
383 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 

Sogni, cit., R. IV, p. 83. 
384 Per il numero 23 suggerirei l’interpretazione 2x3, ovvero due volte 3, numero questo che poi si ritroverà 

nel 12 attraverso l’addizione 1+2=3. 
385 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. IV, p. 84. 
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2.6. Ragionamento Quinto 
Leonardo Vinci e Fidia, entrambi pittori e scultori.386 
Il Ragionamento Quinto e il seguente si trovano in uno stretto rapporto di 
interdipendenza. Leonardo e Fidia discorreranno nel quinto ragionamento sulla 
pittura e nel sesto sulla scultura. Si tratta di un dialogo alla pari, nel quale gli 
spiriti dei due artisti si completeranno a vicenda, essendo il primo un buon 
conoscitore de gli moderni387, mentre il secondo indiscusso intenditore del 
mondo antico. Il Ragionamento Quinto inizia nel seguente modo: 

Leonardo. Avrei molto a caro, o Fidia mio, che mi narasti in che termine e precio era 
anticamente la pittura tenuta da gli prencipi, et ancora dilla eccellenzia de gli artefici. 
Fidia. Cotesto farò io molto volentieri, ma che ancora tu de gli moderni me nari il simele. 
 

La relazione, quindi, tra i due ragionamenti scaturisce da un lato dal dovere di 
adempiere alle regole imposte alle coppie di relatori (rimanere in dialogo, 
accordarsi pari possibilità, provocarsi, completarsi e ascoltarsi a vicenda etc.), e 
dall’altro dal rigoroso nesso tra le questioni trattate. I due ragionamenti sono un 
riassunto delle più discusse teorie e dei più affascinanti esercizi speculativi 
dell’arte antica e di quella rinascimentale,388 dove di certo non poteva mancare 

                                                
386 Per Leonardo da Vinci si veda nel presente lavoro la n. 133, p. 39. 

Fidia (*Atene, c. 490 – 485 (?) – † Ivi, 430 a.C.) è uno dei più importanti artisti dell’antichità greca, 
figura capitale per lo sviluppo dell’arte greca dopo di lui. Ciononostante si hanno poche notizie certe 
sulla sua vita. Fu figlio di Carmide e allievo di Egia di Atene e Agelada. Come il fratello Paneno, sembra 
che inizialmente si fosse dedicato alla pittura, capendo subito che la sua passione era in realtà la 
scultura. Diventò in breve tempo uno dei più conosciuti e importanti scultori ed architetti ateniesi del 
suo tempo. Fu figura di rilievo della scuola artistica attica insieme a Agoracrito, Alcamene, Kolotes, 
Teocosmo, Panaino e Mys e influenzò profondamente lo sviluppo dell’arte greca. Lavorò ad Atene per 
Kimon (*476 – †463 a.C.) e per Pericle (*462 – †429, a.C.) Nessuna opera originale di Fidia si è 
conservata fino ai tempi moderni. Di grande aiuto per la ricostruzione delle sue opere sono le diverse 
copie delle sue opere, monete ecc. e i testi del Pausania, Graeciae descriptio (Periegesi della Grecia) e 
Plinio nella sua Storia naturale. Le sue opere più importanti furono: una statua di Atena per la città di 
Pellene nell’Acaia, il Partenone, la colossale statua di Zeus per il tempio di Olimpia, la statua 
crisoelefantina di Atena Parthenos per il maggior tempio dell’Acropoli, a Delfi un gruppo di bronzo, 
composto di un gran numero di figure, per Platea, una statua di Atena Area, per l’Acropoli ateniese una 
statua di Atena, in bronzo, detta Promachos, la statua crisoelefantina di Afrodite Urania, eseguita per 
Elide, l’Anadumenos di Olimpia, un’Afrodite di marmo pario, scolpita per il santuario di questa divinità 
nel quartiere di Melite in Atene, l’Atena Lemnia, in bronzo, che si trovava sull’Acropoli di Atene, 
un’altra statua di Atena, che Paolo Emilio avrebbe consacrato a Roma nel tempio della Fortuna huiusce 
diei, e tre statue (due panneggiate e una nuda colossale), tutte di bronzo, anch’esse trasportate a Roma 
e collocate nello stesso tempio della Fortuna huiusce diei, a Tebe un Ermete Pronaos, un’Afrodite di 
marmo ricordata come esistente a Roma, un’Amazzone per l’Artemisio di Efeso, un Apollo Parnopios, 
sull’Acropoli di Atene, una statua di Atena eseguita in gara con Alcamene, una statua di Era e un’altra 
di Eracle, un Apollo in marmo esistente a Costantinopoli, diverse altre statue che Fidia avrebbe eseguite 
e lasciate firmare da Agoracrito, suo discepolo prediletto e poi delle minuscole creazioni: una cicala, 
un'ape, una mosca e anche dei pesci. Cfr. la voce di OLGA PALAGIA in JANE TURNER (a cura di), The 
Dictionary of Art, voll. 34, New York, Grove, 1996, vol. XXIV, pp. 592 – 594; la voce di RICHARD 
NEUDECKER, Pheidias in Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, a cura di Hubert Cancik / 
Helmuth Schneider, vol. IX, Stuttgart – Weimar, Verlag J. B. Metzler, 2000, pp. 760 ss. e la voce di 
GIUSEPPE CULTRERA in Enciclopedia italiana (1932), http://www.treccani.it/enciclopedia/fidia, 
URL consultato il 13/04/2016. 

387 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. V, p. 85. 

388 I concetti più cari alla teoria dell’arte che vengono riproposti nel quinto e nel sesto ragionamento sono 
tra gli altri: l’imitatio naturae (pp. 94, 95, 97), l’emulatio naturae attraverso l’arte (pp. 108, 114), 
l’uomo universale (p. 109), l’ut pictura poësis, (p. 85), la varietà (pp. 88, 153, 155), la verità (p.107, 
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la questione del paragone delle arti alla quale Lomazzo si dedica in special 
modo. 
Oltre a ciò, in questa sede sarebbe appropriata un’altra osservazione: a partire 
dal presente dialogo si avverte un forte distacco formale e di contenuto dai 
ragionamenti precedenti. Il discostamento dei due ragionamenti quinto e sesto 
dai primi quattro si manifesta sin dall’inizio in maniera evidente per l’assenza 
quasi totale del filone fantastico al quale ormai Lomazzo ci aveva abituati. 
Tuttavia rimane ai due protagonisti l’onniscienza, capacità degli spiriti ritornati 
alla realtà continua dello spazio trascendentale.389 Se i primi componimenti 
vantavano un’intrecciatissima struttura interna piuttosto avvincente per 
l’artificio di natura onirica, niente di ciò si riscontra in questi due390. Mentre nei 
primi ragionamenti erano Luciano, Dante, Ariosto, Doni e Agrippa i punti di 
riferimento e d’ispirazione per il testo lomazziano, nel quinto e nel sesto sono 
innanzitutto gli autori importanti della teoria artistica, come di teoria artistica è 
venato anche il contenuto. 
Un altro elemento, segnalato da colui che lavorò direttamente con il testo 
manoscritto lomazziano391, sono le correzioni riportate dal nostro all’inizio del 
ragionamento quinto, là dove, per poche righe, l’interlocutore di Leonardo non 
fu inizialmente Fidia bensì Prassitele. Il nome di Prassitele venne poi sostituito 
con quello di Fidia con il quale Lomazzo continuò i due dialoghi. Era questo 
forse il momento in cui Lomazzo cominciava a pensare ad un cambio di 
progetto? Un argomento a favore potrebbe costituirlo il fatto che il nome di 
Prassitele non si trova tra gli spiriti isolani elencati nell’incipit Al lettore. Nel 

                                                                                                                                                            
146, 148), gli affetti (p. 101), la terribilità, la venustà, la nuova maniera (p. 107), il non-finito (pp. 109, 
132, 153). Trae inoltre dagli autori d’ispirazione i più famosi aneddoti, diventati topos della trattatistica 
d’arte. Noto qui: Zeusi e le vergini di Crotone (p. 88), Zeusi e l’uva (p. 93), Apelle (p. 90). Non tralascia 
nemmeno gli aspetti tecnici come la pittura in olio (p. 100), la tecnica del sotto in su (p. 103), la 
prospettiva (pp. 94, 99). Tocca anche lui la questione della querelle tra le arti (p. 94), tratta la 
definizione della pittura (p. 86) e riferisce con grande rispetto sulle donne pittrici (pp. 95, 96) e scultrici 
(pp. 133, 156) famose. Dissertazioni più ampie su questi propositi e non solo si leggono nei suoi trattati 
e scritti d’arte. LOMAZZO, Gli Sogni, cit. 

389 Fidia conosce l’Aretino del Dolce.  
LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. V, p. 86. 

390 L’unica eccezione all’interno del Ragionamento Quinto riguarda il desiderio espresso da Fidia di 
andare a Roma, appena ciò sarà possibile, quindi in una vita futura, per ammirare la famosa Pietà 
michelangiolesca. Il suo interlocutore lo vorrebbe accompagnare:  
Leo. Fece doppoi una Pietà di marmo di tutto rilievo, che è ora in Santo Pietro di Roma, nella quale si 
mostrò quello tanto unico nella scoltura […]. 
Fid. È vero; ma come io posca gire a Roma, io ti prometto che la voglio vedere. 
Leo. Quanto ben farai! E se fora possibile, ci verrò anch’io, […]. 
LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. V, pp. 162 – 163. Indirettamente Lomazzo afferma un’altra volta il 
carattere eterno dell’arte della scultura e dello spirito e la caducità della vita terrestre. 

391 Vedi CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. V, nn.1 – 4, 6 e 8, p. 85. 
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contesto iniziale il nome di Fidia convinceva tanto e si integrava nella coerenza 
dell’idea primordiale de Gli Sogni. 
Il quinto e il sesto ragionamento assumono un altro tono, avvicinandosi ai 
trattati d’arte392, e sono la dimostrazione indiscussa della conoscenza del nostro 
dei più importanti testi antichi e moderni393 riguardanti l’arte e la sua teoria, 
dimostrazione che egli fece poi con successo nelle sue opere il Trattato e l’Idea. 
Alcuni brani lomazziani si trovano in stretta conformità linguistica e di 
contenuto con gli originali; quando invece si tratta di traduzioni personali, si 
riscontrano a volte dei fraintendimenti.394 Non di rado si possono stabilire 
discostamenti dai testi riecheggiati, discostamenti in cui Lomazzo riporta 
situazioni e personaggi, che ha vissuto e conosciuto o che sono nati dalla propria 
inventiva. Anche questa caratteristica si può considerare immutata e comune a 
tutti i ragionamenti. Inoltre c’è posto anche per commenti personali e 
atteggiamenti critici verso certi modi di affrontare l’arte, ma anche verso realtà 
politiche, sociali e di natura religiosa a lui contemporanee, perlopiù espresse 
velatamente.395 E se vogliamo ragionare fino in fondo, perché si cerca ne Gli 

                                                
392 Da menzionare qui è nondimeno quella tendenza di Lomazzo di ‘poetizzare’ la lingua tecnica del 

trattato e a volte ‘tecnicizzare’ la lingua letteraria. La spiegazione che potrei dare a questo carattere 
stilistico proprio del Lomazzo è quella forte adesione alla scienza della retorica – che nell’ultimo tempo 
diede filo da torcere agli studiosi e su un piano speculativo-concettuale aprì nuove chiavi di lettura e 
d’interpretazione dei testi lomazziani. Cfr. LEX HERMANS, Reading Rhetoric: Oratory in Gian Paolo 
Lomazzo’s Treatises on the Art of Painting in The Artist as Reader. On Education and Non-Education 
of Early Modern Artists, a cura di Heiko Damm / Michael Thimann and Claus Zittel, Brill, Leiden – 
Boston, 2013. 

393 I principali autori da cui Lomazzo desume le informazioni riportate nei due ragionamenti di Leonardo e 
Fidia, sono Vitruvio (p. 142), Plinio, Alberti e Vasari. Da rammentare sono anche il Varchi, il Pino, il 
Dolce e l’Aldrovandi con i testi dei quali si possono facilmente stabilire delle ovvie analogie. Il Da 
pintura antiga di Francesco de Hollanda, scritto nel 1549 e rimasto inedito fino ai tempi moderni, 
contiene dei concetti importanti (idea, disegno), con i quali egli entrò in contatto negli anni della sua 
permanenza in Italia e in special modo a Roma e che si riscontrano anche nell’estetica lomazziana. 

394 È stata ripetutamente sottolineata la scarsa conoscenza del latino, del greco e dell’ebraico da parte del 
nostro e presa come argomento per i non pochi fraintendimenti delle sue fonti. A prescindere dallo 
scopo estetico lomazziano dichiarato all’inizio e dalla sua definizione del decoro in arte e nella vita, si 
potrebbe concludere senza correre il rischio di essere facilmente controbattuti, che per il Lomazzo, 
eccettuando forse le fonti principali, curare e capire fino in fondo le sue fonti secondarie non poteva e 
non doveva costituire una priorità. Volendo l’avrebbe sicuramente potuto fare meglio. Tout court è 
necessario sottolineare il fatto che, nonostante le più numerose offerte per lo studio della lingua greca 
dopo il 1453, essa rimase comunque riservata a pochi studiosi, in genere letterati, filosofi, traduttori o 
filologi. I fraintendimenti delle fonti usate per la stesura dei propri testi furono, specialmente nella 
trattatstica d’arte, un fenomeno frequente, dovuto probabilmente al fatto che proprio in quell’epoca si 
ponevano le basi della nuova scienza della filologia, scienza che ha come fine la ricostruzione dei testi 
letterari nella loro forma più vicina all’originale indagandone la genesi, la struttura, gli aspetti di natura 
linguistica ecc. 
Per il Lomazzo senza lettere cfr. CIARDI nell’Introduzione a LOMAZZO, Scritti sulle arti, cit., I, pp. 
XVss e in special modo p. XVII.  

395 Cfr. in LOMAZZO, Gli Sogni, cit.: per la polemica intorno all’arte della Controriforma o alla cattiva 
concorrenza tra i pittori a lui contemporanei, pp. 90 – 91 e 101; per la critica sociale, p. 165 ecc. Sugli 
effetti dell’inquisizione milanese sull’attività letteraria e artistica locale rimando a CIARDI, 
Introduzione a LOMAZZO, Gli Sogni, cit., p. LVII. Inoltre colgo i suggerimenti bibliografici offerti dal 
Ciardi necessari per un eventuale approfondimento dell’argomento accenato sopra, che dovrà trovare 
una sede più adatta per essere discusso. Si vedano quindi: LUIGI FUMI, L’inquisizione romana e lo 
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Sogni un Lomazzo sempre esatto dal punto di vista scientifico, se Gli Sogni 
sono, almeno stando al progetto iniziale, un brano letterario? 
 
Ritorno quindi a seguire il testo del Ragionamento Quinto: Fidia avvia il suo 
racconto storico-artistico affermando che al suo tempo 

di magior eccellenzia e riputazione fusse […] pittura, la quale, come anco alcuni scrivono, 
tenne lo principato sopra tutte le arti liberali, e non meno dilla poesia libera era, per il 
qual quel gran poeta Orazio cantò che gli pittori e poeti ebbero sempre ugual forza nel far 
loro, dimostrando che la pittura era una poesia che taceva, e la poesia una pittura che 
parlava. 
 

Attraverso la voce di Fidia, Lomazzo fa riferimento anche qui come altrove ad 
uno dei più fortunati argomenti della letteratura artistica del Rinascimento e del 
Barocco, ovvero il versatile paragone tra pittura e poesia, mimetizzato dietro al 
celeberrimo motto oraziano ut pictura poësis, così caro anche al nostro.396 

                                                                                                                                                            
stato di Milano. Saggio di ricerche nell’Archivio di Stato, Archivio Storico Lombardo: Giornale della 
società storica lombarda, 1910 mar e set, Serie 4, Volume 13 e 14, Fascicolo 25 e 27. 
FEDERICO CHABOT, Per la storia religiosa dello stato di Milano, durante il dominio di Carlo V, 
Roma, Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea, 1962.  
MARIO BENDISCIOLI, Politica, amministrazione e religione nell’Età dei Borromei (in special modo c. 
V Fermenti ereticali e repressione controriformista) in Storia di Milano della Fondazione Treccani 
degli Alfieri, vol. X L’Età dei Borromei (1559 – 1630), Milano, 1996 (Edizione anastatica, che riproduce 
quella originale del 1957), pp. 1 ss. 

396 La sentenza che la pittura era una poesia che taceva, e la poesia una pittura che parlava fu attribuita 
da Plutarco (De gloria Atheniensium III, 346f – 347c) a Simonide di Ceo, mentre l’ut pictura poësis è il 
famoso verso della Ars poetica oraziana: In verbis etiam tenuis cautusque serendis / dixeris egregie, 
notum si callida verbum / reddiderit iunctura novum. Si forte necesse est / indiciis monstrare 
recentibus abdita rerum, et / fingere cinctutis non exaudita Cethegis / continget dabiturque licentia 
sumpta pudenter, / et nova fictaque nuper habebunt verba findem si / Graeco fonte cadent parce 
detorta. […]. [Nel disporre poi le parole con garbo e finezza, se di una assai nota avrai fatto, con 
accostamento sapiente una nuova, ti sarai espresso da artista; e se proprio sarà necessario mostrare 
con nuovi segni pensieri sinora rimasti nell’ombra e pertanto non potrai fare a meno di forgiare 
parole mai udite dai vetusti Cetegi, pur che sia discrezione potrai farlo; però bada che i termini 
appena creati convincono solo se nati, e con molta misura, dal mondo dei Greci.], 46 – 53, pp. 168 – 
169. 
Per Plutarco ho consultato PLUTARCHUS, De gloria Atheniensium in Moralia, vol. II, a cura di W. 
Nachstädt / W. Sieveking / J. B. Titchener, Lipsiae, Teubner, 1935, pp. 123 – 127. 
Cfr. LEE, UT PICTURA POËSIS, cit., p. 3: The saying attributed by Plutarch ti Simonides that 
painting is mute poetry, poetry a speaking picture, was quoted frequently and with enthusiasm; and 
Horace’s famous simile «ut pictura poesis»– as is painting so is poetry – which the writers on art 
expected one to read “as is poetry so is painting”, was invoked more and more as final sanction for a 
much closer relationship between the sister arts than Horace himself would probably have approved. 
[…] In the middle of the sixteenth century Ludovico Dolce is rather more inclusive than the average 
when he declares that not only poets, but all writers, are painters; that poetry, history, and in short, 
every composition of learned men («qualunque componimento de’dotti») is painting.  
Lee si riferisce qui ad un passo del Dialogo della pittura intitolato l’Aretino. Nel quale si ragiona della 
dignità di essa pittura e di tutte le parti necessarie a perfetto pittore si acconvengono. (1557) di 
LODOVICO DOLCE. Il dialogo del Dolce è noto anche al Lomazzo, come, alcune righe più avanti, ce lo 
dichiara egli stesso: […], come in un certo dialogo poco fa descrisse Ludovico Dolce, nil quale sí 
chiaramente dilla pittura trattò, che piú oltre trattare ad alcun non è possibile. LOMAZZO, Gli Sogni, 
cit., R. V, p. 86. 
Cfr. inoltre CIARDI in Ivi, n. 10, p. 85 e n. 16, p. 86. 
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Leonardo vuole saperne di più. Il suo interlocutore dichiara che solo la pittura 
che bada al moto, cioè invenzione, disegno e collorito397 è pittura eccellente, 
dichiarazione che muove Leonardo a un mea culpa spontaneo, una sorta di 
burla benevola del Lomazzo nei confronti dell’onnitalentuoso artista fiorentino: 

Leo. Unico in vita tra tutti gli pittori mi serei potuto con ragione tennere, se il collorito, 
appresso al moto e disegno che quasi perfettamente aveva, avessi avuto alla perfezione 
loro, per il qual non avere, morsi mezzo disperato in Franza, nelle brazzia di Francesco 
Valesio, di quella re, che dipoi molto mi pianse.398  
 

A questo punto Fidia rammenta lo scritto del Dolce, Dialogo della pittura 
intitolato l’Aretino. Nel quale si ragiona della dignità di essa pittura e di tutte 
le parti necessarie a perfetto pittore si acconvengono (1557). Un breve excursus 
di Leonardo sul Dialogo del Dolce, che si amplierà poi oltre, mette in primo 
luogo in discussione, con un gioco di parole, la posizione dell’autore nei 
confronti di Tiziano, ove nella affezione fuor di modo cade399, e afferma in 
accordo col Dolce la perfezione di Raffaello in tutte e tre le parti della pittura. 
Poi, argomentando attraverso la voce dello stesso Leonardo, Lomazzo mette in 
dubbio l’autografia delle opere leonardesche, in quanto egli era nel moto e 
dissegno […] sì perfetto, e quindi lasciava ai suoi allievi il compito di 
colorarle.400  
Fidia continua il suo ragionamento e fa un breve riassunto della storia della 
pittura, la prima parte dedicata all’antica Grecia, la seconda a Romani401, 
ragionamento disseminato, in accordo con l’usanza del tempo, dei celeberrimi 
aneddoti di Zeusi e Apelle, che erano diventati forse i più consueti topos della 
letteratura rinascimentale. 
 
Tra le due parti del suo ragionamento, Fidia concede al suo compagno una 
divagazione sulla concorrenza sleale tra i pittori del suo tempo, sulla dignità 

                                                
397 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 

Sogni, cit., R. V, p. 86. Per l’analisi di questo passo dal punto di vista del teorico dell’arte vedi CIARDI, 
Ivi, n. 12.  

398 Cfr. VASARI, Le Vite (1550), cit., vol. II, pp. 554 – 555. Per la motivazione tragi-comica del viaggio in 
Francia è responsabile il Lomazzo.  

399 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. V, p. 87. 

400 La letteratura specialistica non dubita dell’autografia delle opere leonardesche. Il Ciardi invece 
propose: Va osservato però che esiste in Lomabardia tutta una vasta situazione di copie da opere 
celebri di Leonardo (Lomazzo stesso ne è esempio significativo) che può servire ad inserire in un 
contesto piú preciso questa frase. Cfr. per il commento all’intera pagina 87 CIARDI in LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. V, nn.17, 18, 21 p. 87.  

401 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. V, p. 91. Cfr. anche VASARI, Le Vite (1550), cit., vol. I, Proemio delle vite, 
p. 89 – 102. 
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degli artisti valent’uomini402 e l’ignoranza e la goffaggine di certi pitturazzi che 
a penna una mezza simmetria in lor no hanno.403 
Il prossimo passo del dialogo tra Leonardo e Fidia ha come motore il desiderio 
del primo di sentire de quei miracoli che dici, che quegli pittori antichi 
fecero404. Fidia si ricorda la grande affezione che la vista della statua dil Magno 
Allessandro mosse in Giulio Cesare, i giuochi di Claudio Pulcro con gli corvi 
ingannati dalla immagine che volavano alla similitudine de tegoli e le uve 
depinte da Zeusi, tanto simili al vero.405 Al che Leonardo afferma di conoscere 
de piú miracoli che furono per diverse pitture de grandi valent’uomini acaduti. 
Egli riferisce la storia del Bramantino quale fece una fabrica in pittura, tanto 
simele al vero, con diverse erbe e fiori, che fuori dille fissure de architravi e 
capitelli nascevano, alcuni episodi dalla vita del Mantegna che una volta dipinto 
una mosca, tanto simile al vero, che esso maestro, essendo venuto, cominciò 
col faziolletto a volerla levar via e la gara tra un pittore e uno scultore per 
dimostrare di qual magiore eccellenzia fusse o la pittura o la scultura406. 
Leonardo conclude il suo intervento chiaramente con una breve apologia della 
pittura407, in veste di portavoce del Lomazzo, che propone la sua visione 

                                                
402 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 

Sogni, cit., R. V, p. 90. 
403 Per lo stesso argomento si veda ad esempio anche DE’ BARBARI, De la ecelentia de pitura, cit. in 

BAROCCHI (a cura di), Scritti d’arte del Cinquecento, cit., vol. I, p. 69.  
404 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 

Sogni, cit., R. V, p. 93. 
405 L’apogeo dell’arte antica fu raggiunto nell’epoca alessandrina (l’età ellenistica o alessandrina). Nella 

trattatistica rinascimentale l’arte alessandrina è sinonimo della perfezione o, per dirla con l’artista, 
dell’excellencia nell’arte: Ma mancando queste inteligiencie supradite a’ pitori, le sue hopere saran 
inprobabille e false, come a questi zorni si vede le piture, perché l’arte è mendichada da homeni 
innobeli, perrò non pol venir ala excellencia come fu di Apele e de li altri nel tempo di Alexandro; non 
che mancha li inzegni, ma mancha la comoditade e la nobilitade, ché a tempo di Alexandro non 
poteva excercitar la pitura se non homeni nobeli de sangue e de richeze, ai quali non bisognava 
premio de sue piture ma solo laude, e quelli potea con delligencia l’animo quieto disponer ale hopere; 
ma hozi tuto è el contrario. IACOPO DE’ BARBARI, De la ecelentia de pitura in BAROCCHI (a cura 
di), Scritti d’arte del Cinquecento, cit., vol. I, p. 69. Nella querelle delle arti de’ Barbari (*1450, Venezia 
– †1516, Belgio) si schiera insieme a Leonardo in favore della riqualificazione della pittura con 
argomenti simili e forte convinzione. Da osservare è il modo in cui il testo vitruviano gli offra, come poi 
più tardi anche al nostro, spunti argomentativi importanti. La lettera al divo Fedrico ducha de 
Sansonia (1500 – 1501) del de’ Barbari non viene spesso citata, nonostante inedita per la richiesta 
precisa dell’autore al duca di Sansonia di eser fata la otava arte liberale. Cfr. BAROCCHI in Ivi, n. 5, p. 
69.  
Per l’anedotto su Cesare alla vista della statua di Alessandro Magno cfr. LOMAZZO, Trattato, cit., VI, 
c.LI Composizione di ritrarre dal naturale, p. 374 e DOLCE, Dialogo in BAROCCHI (a cura di), 
Trattati d’arte, cit., vol. I, pp.162 e 182. 
Cfr. anche FRANCISCO DE HOLANDA, Dialoghi di Roma, a cura di Rita Biscetti, Roma, Bagatto Libri, 
1993, III, pp. 133 e 153.  

406 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. V, p. 94. 
A Bramantino, pittore, prospettico et architetto Lomazzo dedica quattro capitoli nel quinto libro del 
suo Trattato. Cfr. LOMAZZO, Trattato, cit., V, cc. XXI – XXIV, pp. 239 ss.  

407 Il contributo del Leonardo alla questione del paragone in favore della pittura è di maggior rilievo. Si 
veda in modo speciale la prima parte del trattato leonardesco sulla pittura: LIONARDO DA VINCI, Das 
Buch von der Malerei, cit., pp. 5 ss. 
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speculativa sul paragone qui in atto, impostata esclusivamente sull’arteficio 
tralasciando volutamente gli altri argomenti tradizionalmente nominati in 
questo contesto. L’osservazione e il commento del Ciardi relativi a questo passo, 
mettono in rilievo un altro e diverso atteggiamento lomazziano in confronto alle 
teorie artistiche a lui contemporanee: 

È da notare però che il Lomazzo si fonda soprattutto sulle maggiori possibilità di artificio, 
che egli riscontra nella pittura, rispetto alla scultura, trascurando altri motivi tradizionali 
e che sono presenti nel Varchi, nel Dolce, nel Pino, quali la minor fatica manuale richiesta 
dalla pittura, e la sua maggiore dignità; questa seconda possibilità non è stata 
dimenticata dal Lomazzo, ma volutamente trascurata: nel ms. infatti la parola dignità […] 
è corretta con arteficio. L’inclinazione verso la poetica dello stupore e della meraviglia 
diventa elemento determinante anche nella secolare «disputa delle arti».408  
 

Il seguente argomento intavolato dai due protagonisti isolani riguarda le donne 
pittrici antiche e moderne che nelle ettà loro posero grandissimo stupore nelle 
genti409.  
Concluso questo passo, ha luogo un brevissimo intermezzo, nel quale si 
richiama alla memoria del lettore la situazione originaria, lì dove si tiene il 
dialogo davanti ai sedici spiriti isolani: 

Leo. […] darò prencipio ach’io a dire de alcuni eccellenti pittori moderni et in che cunto la 
lor arte è tenuta. 

                                                
408 CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. V, n. 75, p. 94.  

Il concetto dell’arteficio in Lomazzo sta indubbiamente in stretto rapporto con il concetto 
dell’invenzione, del decoro e del verisimile. Per questi argomenti si vedano in questa sede pp. 117 ss. e 
n. 613, p. 158. 
Più avanti egli riprende l’idea relativa alla nozione dell’arteficio-decoro relativa alla nobiltà dell’essere 
umano: E di gran lode e fama fu ancora il fonte dilla pittura, detto Francesco Francia, che in vita fu sí 
umano e cortese nelle conversazioni, che fu sempre amato e venerato da molti prencipi italliani e da 
tutti quelli che di lui ebbero cognizione. Costui infinite opere fece di grandissimo arteficio e proffondo 
dissegno; […]. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. V, pp. 103 – 104. Sono molti i passi nei quali Lomazzo 
sottolinea, in accordo all’insegnamento della retorica, l’importanza della buona natura dell’artista nella 
vita e nell’arte. Si tratta del buon senso, nella retorica decorum, che può dare la misura giusta a tutte le 
parti della propria vita e arte, mettendole in armonico accordo. Si legge spesso in Lomazzo l’adesione ai 
consigli della retorica e la volontà di applicarli a arte e letteratura.  
Cfr. HERMANS, Reading Rhetoric, cit., p. 247: Oratory was not a frivolous art; it was serious end 
governed by moral values. Therefore, to ancient rhetoricians ‘decorum’ was the penetrating demand 
of oratory. The words should be fitting to the subject, to the occasion of the delivery, to the character 
of the orator, and to the audience. Remarkably enough the theorists have paid rather scant attention 
to this central concept; presumably it was too self-evident to need much explanation. Ciccero cautions 
in ‘Orator’: ‘In an oration, as in life, nothing is harder than to determine what ist appropriate’ […]. 
Quintilian, too, observes that it is next to impossible to give general rules for ‘decorum’. According to 
him, common sense, good taste, and – above all – a sense of measures and proportions will suggest 
good cues. 
Per le citazioni da Quintiliano e Cicerone rimando alla n. 423, pp. 117 – 118. 
Nel seguente passo invece, in cui Lomazzo tratta delle opere dello scultore Iacopo della Quercia, il 
concetto dell’arteficio verrà usato per la sua accezione di varietà formale nell’arte, ovvero di invezione, 
doti dell’artista scelto: […], fece in Siena la tanto sua lodata fonte di marmo su la pubblica piazza, 
nella quale usò tanto arteficio e dissegno, che per la bellezza e bontà di quella cotal cognome pigliò tra 
le genti, cioè Iacopo de la fonte sanese. Ivi, R. VI, p. 149. 

409 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. V, p. 95. 
Per la tradizione letteraria dell’elogio al femminile cfr. GIOVANNI BOCCACCIO, De mulieribus claris, 
a cura di Vittorio Zaccaria, vol. X di GIOVANNI BOCCACCIO, Tutte le opere, voll. 12, a cura di Vittore 
Branca, collana diretta da Dante Isella, Milano, Arnoldo Mondatori Editore, 1967. Inoltre si veda anche 
HEINRICH CORNELIUS AGRIPPA VON NETTESHEIM, Della nobiltà ed eccellenza delle donne, a 
cura di Marco Ricagno, Torino, Aragno, 2007 e VASARI, Le Vite (1550), cit., vol. II, PROPERZIA DE’ 
ROSSI, p. 728. 
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Fid. Altro non ci è che ora narar ti vogli, imperoché, se il tutto dir ti volesse, non averei 
mai piú fine, onde Giovan Michel ne piglierebbe, insieme con gli altri, che a dir la lor 
parte hanno, ira. E però cominzia pure, quanto piú presto, che tempo ne è.410  
 

Leonardo è quindi incline a proseguire e il suo compito è quello di fare un 
resoconto dell’arte degli eccellenti pittori moderni. La fonte del Lomazzo è il 
Vasari e le sue Vite – egli stesso ce lo conferma più avanti411 – alle quali il nostro 
attinge per tutta questa parte scrupolosamente: 

Leo. Grande obligo veramente deono avere gli Italliani a quel gran pittore fiorentino, 
chiamato Cimabue, che per il primo mi par lecito ricordare, avendo di nuovo suscitato la 
pittura, che persa era, per tutta Itallia, mandando in parte alquanta la manera greca, […] 
essendo il primo che suscitasse il ritrare dil naturale, che di molto tempo avanti ussato 
non se era.412  
 

L’accenno da parte di Leonardo ad un passo del Vasari in cui questi descrisse la 
lapidazione di Santo Stefano, affresco eseguito da Fra Filippo Lippi nel coro del 
Duomo di Prato413, apre una divagazione sulla varietà degli affetti in pittura e 
come essi si debbano accordare al soggetto da dipingere414:  

                                                
410 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 

Sogni, cit., R. V, p. 97. 
411 Cfr. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. V, p. 100 e pp. 115 – 116: […] come apare in la sua vita descritta da 

gentilissimo e raro spirito Giorgio Vasari, pittore arettino, il quale ancora descrisse diverse sue <di 
Frate Filippo> opere meravigliose […]. Oppure in chiusura del Ragionamento: […] lo eccellente 
Giorgio Vasari di Arezzo, pitore degnissimo di Cosimo de Medici duca di Fiorenza, il quale scrisse 
certi ordini di pittura e scoltura, opera veramente contanto degna per le fatiche da lui usategli, 
quanto della immortalità, con le vite minutamente de gli suoi eccellenti artefici. 
Tuttavia non mancano neanche qui le consuete aggiunte del nostro, non riscontrabili altrove e che 
vengono diligentemente menzionate nelle note al testo dal curatore de Gli Sogni.  

412 Cfr. VASARI, Le Vite (1550), cit., vol. I, GIOVANNI CIMABUE, p. 103 – 108. Riporto qui il testo 
vasariano con l’intenzione di esemplificare in tal modo la realtà generale di questo passo del nostro: 
Erano per l’infinito diluvio dei mali, che avevano cacciato al di sotto et affogata la misera Italia, non 
solamente rovinate quelle che chiamar si potevano fabbriche, ma, quel che importava assai piú, 
spentone affatto tutto ‘l numero degli artefici, quando (come Dio volse) nacque nella città di Fiorenza 
l’anno MCCXL, per dare i primi lumi all’arte della pittura, Giovanni cognominato Cimabue […]. […], 
che si sentiva non avere l’animo applicato a ciò, in cambio dello studio tutto il giorno andava 
dipingendo in su i libri o altri fogli, uomini, cavalli, casamenti e diverse fantasie, spinto dalla natura 
che le pareva ricever danno a non essere esercitata. […], e levò da la pittura gran parte della maniera 
greca nelle figure dipinte da lui, […]. 

413 Il Duomo di Prato o la Cattedrale di Santo Stefano si erge a Prato in Toscana sulle rovine di un antico 
luogo di culto cristiano, la pieve di Santo Stefano, risalente almeno al V secolo. L’ampliamento 
architettonico (a partire dal XII sec.) e il programma iconografico della Cattedrale sono legati a nomi 
importanti della scena artistica italiana: Guidetto da Como, Lorenzo di Filippo, Andrea della Robbia, 
Donatello, Giovanni Pisano, Filippo Lippi, i fratelli da Maiano, Paolo Uccello e altri. Tra il 1452 e 1465 il 
pittore Filippo Lippi e i suoi collaboratori eseguirono le Storie dei Santi Stefano e Giovanni Battista, 
importante ciclo di affreschi nella Cappella Maggiore del Duomo, conosciuta anche come Cappella di 
Santo Stefano. Cfr. GIUSEPPE MARCHINI, Il Duomo di Prato, Milano, Electa Editrice, 1975. 

414 La convenienza delle immagini o la concordanza tra l’immagine e la verità storico-teologica sono degli 
argomenti intensivamente discussi nella trattatistica d’arte del Rinascimento. Qui tuttavia è necessario 
stabilire le molteplici direzioni di pensiero dalle quali naquero le varie precettistiche relative a tale 
problematica. Anche Lomazzo vi dedicò un’ampio spazio nel suo Trattato, motivo per il quale Ciardi 
stabilì che gli argomenti sono quelli comuni anche al Gilio (che per altro è come edizione stampata, 
posteriore, sia pur di poco al presente testo [intesi qui sono Gli Sogni]), collocando il nostro nella 
polemica comune in zona controriformista. (CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. V, n. 115, p. 101.) 
La nota del Ciardi è a mio avviso incompleta e necessita dell’aggiunta di un dettaglio essenziale che 
consta delle diverse motivazioni estetiche e/o dottrinali che portarono in modo sorprendente alla stessa 
formula linguistica tra il nostro e il Gilio, quest’ultimo rappresentante di rilievo della nuova direzione 
adottata dalla trattatistica artistica dopo il Tridentino (13 dicembre 1545 – 4 dicembre 1563). Nel 
Lomazzo, imperniato sulla dottrina dell’Idea e affascinato da precettistiche condannate pubblicamente 
dai teologi che sfidavano ormai Lutero e Calvino, la formula Onde soleva dir alcuno che la poesia era 
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Leo. […] il quale ‹Giorgio Vasari› ancora descrisse diverse sue opere ‹di Frate Filippo› 
maravigliose che egli fece, come il Santo Stefano con aria dolce e clemente e gli Giudei 
‹che› lo lapidano con arie crude e vellenose piene de ira e di vendetta, facendogli mostrare 
gli ceffi rabbuffati con gli denti in atti terribili, e diverse altre cose. 
Fid. Coteste cose richiedono molto al pittore, imperò che chi facesse altrimenti, fallarebbe 
di grosso. 
Leo. Questo è certo: che bella cosa serría se uno facesse le arie a gli uomini che 
combattono dolci e piacevoli, come molti che le facie variar non sanno, fanno, che crude 
et aspre, secondo lo effetto loro vanno; […].415 
 

Fidia imputa a Leonardo il mancato rispetto di tali regole, mentre il secondo 
ammette che gli pittori da se stessi non pingono come far vorrebbono, ma sono 
quelli che gli danno a far le opere416, e continua la sua giustificazione 
riportando anche il celeberrimo esempio di Michelangelo e della sorte 
posttridentina del suo Giudizio Universale.417  
Concluso tale argomento, Leonardo prosegue con la presentazione degli 
eccellenti pittori moderni418 tra i quali egli annovererà un certo Antonio 

                                                                                                                                                            
una pittura parlante e la pittura era una poesia mutola naque dai complessi meccanismi degli schemi 
retorici così importanti per il nostro e da un coerente filone filosofico, mentre in Gilio dietro le righe 
s’intravede lo scopo didattico, il richiamo alla devozione con in cambio la promessa della salvezza: 
Come può essere buon poetico pittore uno, che non sa che sia la poesia, né che siano favole? Però 
diceva Simonide che la pittura era una poesia senza lingua, e la poesia una pittura con la lingua. Per 
proseguire e chiarire il suo intento così: Però diceva il gran dotto Gregorio Papa, la pittura non essere 
altro che l’istoria de l’ignorante: et in quel modo che uno, leggendo l’istoria, impara quello che in sé 
contiene, così l’ignorante, vedendo la pittura. E più avanti: Però Michelangelo, dovendo dipingere uno 
articolo de la nostra fede importantissimo, doveva imitare i teologi e non i poeti, ché la teologia e la 
poesia si sono de diretto contrarie.  
Citazioni da: LOMAZZO, Trattato, cit., VI Della pratica della pittura, c. II Della necessità della 
pratica, pp. 244 – 245 e Appendice I, 43, p. 246. 
GIOVANNI ANDREA GILIO, Dialogo nel quale si ragiona degli errori e degli abusi de’ pittori circa 
l’istorie (1564) in BAROCCHI (a cura di), Trattati d’arte, cit., vol. II, pp. 14, 25 e 87. 
Cfr. inoltre OSSOLA, Autunno, cit., pp. 4, 5 e pp. 48 ss.  
Per il rapporto tra la scienza della magia naturale e la religione, per richiamare appunto anche le 
opposte precettistiche del tempo, rimando al von Nettesheim: AGRIPPA, De occ. phil., cit., I, c. II Quid 
sit magia, quae eius partes et qualem oporteat esse magiae professorem, p. 86. Si veda per la citazione 
l’Appendice I, 44, p. 246 e 51, p. 248. 

415 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. V, pp. 100 – 101 e cfr. VASARI, Le Vite (1550), cit., vol. I, FRA’ FILIPPO 
LIPPI. Pittor Fiorentino, 2. 379: In questo lavoro sono le storie di Santo Stefano, titolo di detta pieve, 
partite nelle faccia dalla banda destra, che dentrovi fece la disputazione, lapidazione e morte di detto 
protomartire; nella faccia del quale disputante contra i Giudei dimostrò tanto zelo e tanto fervore, 
che egli è cosa diffide ad imaginarlo nonché ad esprimerlo, e ne’ volti e nelle varie attitudini di essi 
Giudei l’odio, lo sdegno e la collera del vedersi vinto da lui; sí come piú apertamente ancora fece 
apparire la bestialità e la rabbia in coloro che lo uccidono con le pietre, […] con uno stringere di denti 
orribile, e con gesti tutti crudeli e tutti rabbiosi. E nientedimeno, infra sí terribile assalto, Santo 
Stefano sicurissimo e co ‘l viso levato a ‘l cielo, si dimostra con grandissima carità e fervore 
supplicare a lo Eterno Padre per quegli stessi che lo uccidevano. Considerazioni certi bellissime e da 
far conoscere altrui quanto vaglia la invenzione del sapere esprimere gli affetti nelle pitture. Il che sí 
bene asservò costui, che in coloro che sotterrano Santo Stefano fece attitudini sí dolenti et alcune teste 
sí afflitte e dirotte al pianto, che e’ non è appena possibile di guardarle senza cuomuoversi. 

416 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. V, p. 101. 

417 Sul Giudizio michelangiolesco cfr. GIOVANNI ANDREA GILIO, Dialogo nel quale si ragiona degli 
errori e degli abusi de’ pittori circa l’istorie. Con molte annotazioni fatte sopra il Giudizio di 
Michelagnolo et altre figure, tanto de la nova, quanto de la vecchia Capella del Papa. Con la 
dechiarazione come vogliono essere dipinte le Sacre Imagini in BAROCCHI (a cura di), Trattati d’arte, 
cit., vol. II, p. 87 e DOLCE, Dialogo in BAROCCHI (a cura di), Trattati d’arte, cit., vol. I, p. 190. 

418 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. V, p. 97. 
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Boltraffio mio discepolo, insieme con il Salaí, che in vita piú che tutti altri 
amai, che diversi furo.419  
Segue a questo punto un excursus sull’amore socratico tenuto da Leonardo con 
forti argomenti e salda sicurezza.420 La sua apologia è una chiara dimostrazione 
della convinzione lomazziana sulla possibilità di proiettare i princìpi e le regole 
dell’arte della retorica su tutti gli ambiti della vita421, inclusi il contegno 
dell’uomo, le attività che egli svolge, le arti e non da ultimo la letteratura.422  

                                                
419 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 

Sogni, cit., R. V, p. 104. 
420 L’apologia leonardesca del verus amor sta sotto l’influsso di Platone e dei suoi Simposio, Timeo e Leggi 

e sicuramente del Commentarium in Platonis convivium ficiniano. Cfr. PLATONE, Opere, cit., vol. I, 
Simposio, a cura di Piero Pucci, pp. 655 ss.; vol. II, Timeo, trad. di Cesare Giarratano, XIV, 42 e XLIV, 
91a – d, pp. 554 – 555 e Leggi, trad. di Attilio Zadro, Libro VIII, V – VIII, 835e – 842a, pp. 842 – 849. 
Cfr. anche MARSILIO FICINO, Sopra lo amore ovvero convito di Platone, a cura di Giuseppe Rensi, 
Milano, SE, 2003, VI, c. XIV Onde viene lo amore inverso i maschi, e lo amore inverso le femmine, pp. 
121 ss.  
Cfr. inoltre il dialogo tra Licino e Teomnesto in LUCIANO, Gli amori in Tutti gli scritti, cit., pp. 997. Si 
vedano soprattutto pp. 1023 e 1037 ss. 
Vedi anche MARGOT und RUDOLF WITTKOWER, Künstler – Außerseiter der Gesellschaft, cit., c. VII 
Enthaltsamkeit, Liebe und Zügellosigkeit, pp. 166 ss. 

421 Ciò risulta con evidenza dal seguente passo de L’Oratore: Magni igitur iudici, summae etiam facultatis 
esse debebit moderator ille et quasi temperator huius tripertitae varietatis; nam et iudicabit quid 
cuique opus sit et poterit quocumque modo postulabit causa dicere. Sed est eloquentiae sicut 
reliquarum rerum fundamentum sapientia. Ut enim in vita sic in oratione nihil est difficilius quam 
quid deceat videre. Πρέπον appellant hoc Graeci, nos dicamus sane decorum; de quo praeclare et 
multa praecipiuntur et res est cognitione dignissima; huius ignoratione non modo in vita sed 
saepissime et in poematis et in oratione peccatur. [Quindi di grande discernimento ed anche di 
somma abilità dovrà essere egli nel maneggiare e nel contemperare questi tre diversi generi; infatti 
dovrà giudicare che cosa occorre per ogni circostanza e saper parlare in qualunque modo lo 
richiederà la causa. Ma dell’eloquenza come delle altre cose è fondamento il buon senso. Infatti come 
nella vita cosí nel parlare niente è piú difficile che il vedere quello che convenga dire. I Greci lo 
chiamano πρέπον, noi possiamoben dire ‘decorum’; di cui esitono molte chiare norme; ed è cosa che 
ben merita di essere conosciuta; per l’ignoranza di essa non solo nei casi della vita, ma molto spesso 
anche nella poesia e nella prosa si cade in errore.] CICERONE, L’Oratore, a cura di Giannicola 
Barone, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 1998 (Traduzione eseguita sul testo criticamente 
costituito da A.S. Wilkins, Oxford 1903. Revisione eseguita dal prof. G.B. Pighi.) Cfr. inoltre MARCO 
TULLIO CICERONE, Dell’oratore, il testo latino riproduce l’edizione a cura di K.F. Kumaniecki, 
Leipzig, Teubner, 1969, trad. e a cura di Mario Martina / Marina Ogrin e altri, voll. 2, Milano, Fabbri 
Editori, 2007, vol. II , Libro III, 55, pp. 722 – 725. 
Cfr. inoltre QUINTILIANO, Institutio oratoria, voll. 2, a cura di Adriano Pennacini, Torino, Einaudi, 
2001, vol. II, Libro XI, 3, 68 – 69, pp. 624 – 625. 

422 Il decoro è un argomento discusso con interesse e definito similmente tanto da Quintiliano quanto da 
Cicerone. Si vedano CICERONE, Dell’oratore, cit., vol. I, Libro I, 6, 20, pp. 132 – 133 e QUINTILIANO, 
Institutio oratoria, cit., vol. II, Libro XI, 1, 91, pp. 574 – 577. Per le citazioni rimando all’Appendice I, 
45 e 46, pp. 246 – 247. 
Si veda inoltre Ivi, vol. I, Libro I, 4 – 5, pp. 49 – 87 e cfr. HERMANS, Reading Rhetoric, cit., pp. 247 – 
248. 
In un’altra sede Lomazzo spiega perché le regole dell’arte della retorica si possono applicare anche 
nell’ambito della musica. L’ornamento e il decoro sono i principi regolatori delle consonanze musicali – 
cioè dell’armonia – e sono di natura apollinica: Fu ancor detto Apollo Musico e Citaredo e Capitano: 
questo per la considerazione e l’operare, e queli perché percuota con ornamento e con decoro ciascuna 
parte del Mondo, non si scorgendo alcuna sua dissonanza nella natura delle cose, ma conducendo i 
tempi fra di loro con mirabil simmetria, […]. LOMAZZO, Della forma delle Muse, cit., p. 77. 
Cfr. anche CICERONE, Dell’oratore, cit, vol. II, Libro III, 56, pp. 727 ss. e QUINTILIANO, Institutio 
oratoria, cit., vol. II, Libro XI, 3, pp. 598 – 669.  
Per il concetto della musica rhetoricans cfr. FLORENCE MALHOMME, Musica humana. La musique 
dans la pensée de l’humanisme italien, Paris, Classiques Garnier, 2013, c. La musique et les ‘studia 
humanitatis’, ‘Virtù’ et musique du corps, L’actio rhétorique: ‘decorum’ du geste et de la voix, pp. 91 ss.  
Per l’armonia musicale, la forma dei suoni e l’architettura, nonché per il decoro degli edifici e 
dell’eccellente architetto rimando anche a VITRUVIO, De Architectura / L’Architettura, cit, Libro V, c. 
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Oltre alla magia, anche l’arte della retorica costituisce per il nostro un altro 
terreno fertile dal quale egli ricava abbondante materia per le sue riflessioni 
speculative. Nonostante il suo curatore abbia già suggerito il carattere retorico 
della sua concezione artistica, sono ancora pochi gli studi che hanno 
approfondito in modo sistematico questo carattere della precettistica 
lomazziana.423 
L’ornamento424 è quindi la prerogativa dell’animo filosofico e si potrebbe 
tradurre con l’idoneità alla manifestazione capricciosa: ornamento di caprizzo. 
L’ornamento è il contrario del necessario, essendo quest’ultimo collegato alle 
necessità primarie di natura fisiologica dell’uomo425. L’ornamento è controllato 
e moderato in base alle complesse regole del decoro, quel principio che 
armonizza le parti costituenti delle cose, persone, spazi, entità soprannaturali 
ecc. Dall’agire dell’animo filosofico sono nate le arti liberali426, mentre dalla 
necessità di sopra – vivere sono nate le arti meccaniche: 

Leo. […] sappi che l’amore masculino è opera sollamente di virtù che, congiungendo 
insieme gli uomini, con diverse affezioni di amicizia, acciò che da una ettà tenera vengano 
nella virile piú fortificati amici; oltre di ciò l’amore masculino fu precetto laudabile di 
animo filosofico; e tutte le cose le quali oltre il necessario sono trovate ad ornamento di 
quelle, meritano pur laude, imperò che sempre il bello427 è migliore che il necessario, 
come appare nelle arti liberali, che di magior grado sono che le altre, e non porgono piú 
che tanto aiuto che necessario sia, come il lavorar la terra, il fare il pane, il tessere i 
drappi, il fargli, e simil arti mecaniche della necessità trovate, sanza ornamento di 
caprizzo. Mentre che adunque la vita degli uomini ora rozza e grossa e non poteva aver 
esperienza dil meglio, gli bastava attendere alle cose necessarie; poi che le necessitadi 
furono finite, coloro che successero, liberati dal bisogno, ebbero il modo di ritrovare le 
cose eccellenti e di piú preggio, come le scienzie. […]; et invece del stare pel freddo e caldo 
per gli buchi et arbori e caverne de monti, trovarono il fabricar le case di legno e di pietra, 
dove che l’architettura viene in uso; e cosí le altre cose si trovarono di magiore eccellenza 
dille prime. E chi me negarà ancora che, come queste cose trovate ad ornamento furono, 
di queste prime di piú eccellenza, che ancora non sii l’amor puerile, che da prima non fu 
trovato, perché gli era neccessario l’usar con donne, acciò che la generazione umana non 
perisse, ma le varie sapienzie e cupidità di queste virtú dovevano finalmente venire in luce 

                                                                                                                                                            
III, 5 – 6 – 7 e c. IV, 1 – 2. Per il decoro si veda Ivi, Libro I, c. II, 5 – 6. Per le citazioni rimando 
all’Appendice I – Vitruvio, 5, p. 253. 

423 Il più importante e articolato studio in questo senso rimane forse quello dell’Ossola. Cfr. OSSOLA, 
Autunno, cit. 

424 Decoro – convenevolezza – ornamento – discrezione sono concetti che in Lomazzo sono concatenati in 
modo logico e creano una parte sostanziale della sua teoria artistica. 

425 Il mio le necessità primarie di natura fisiologica dell’uomo è la trasposizione del lomazziano: le […] 
invenzioni furono della natura necesitade. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. V, p. 105. 

426 In base alla concezione lomazziana della ut pictura poësis deduco come conclusione logica, quindi, che 
tanto la pittura quanto la letteratura sono arti liberali, intrinseche all’animo filosofico, sono di 
conseguenza il suo ornamento / decoro. Rimando qui alla prossima nota. 

427 Ne consegue che l’amore omosessuale è l’ornamento delle anime filosofiche. È evidente che il termine 
ornamento è usato qui nel senso di dote spirituale e morale. In un’altra sede invece Lomazzo usa il 
termine decoro quasi sinonimico dell’ornamento: Escono, Serenissimo Signore, questi miei libri della 
pittura sotto il glorioso nome di V. A. […]; ma insieme dal considerar fra me stesso quanto 
maravigliosamnete sia composto et ornato l’animo di V. A. […]; onde ne segue che ella in tutte 
l’operazioni sue opera sempre con tanto riguardo d’ogni circostanza e di luogo e di tempo e di 
persona: che è quel decoro il quale sopra tutte le cose, quasi fregio celeste, adorna l’operazioni 
umane; […]. LOMAZZO nella dedica Al Serenissimo Principe Don Carlo Emanuello, Gran Duca di 
Savoia mio Signore al Trattato, cit., pp. 9 – 10. Cfr. anche HERMANS, Reading Rhetoric, cit., p. 248.  
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con il mezzo della ettade investigatrice de ogni segretto, acciò che, insieme con la divina 
filosofia, si augumentasse l’amor de gargioni.  
 

Per Leonardo l’amore omofilo è di natura divina ed è molto stabile in quanto 
scaturito da bisogni intellettuali e ideali comuni delle anime filosofiche e non, 
come nel caso dell’amore eterosessuale, dalla necessità naturale dell’uomo: 

[…]; e se diremo qual sii il piú degno animale che sii in terra, concluderemo, senza dubbio 
alcuno, esser l’uomo, il quale questa invenzione trovò per cosa rara divina; […]; ma la 
providenzia de gli uomini, congionta con scienzia, per aver tentato molte cose, elesse 
doppoi il meglio, finalmente concludendo che gli fermi amori sono quelli de maschi; […] 
Socrate, giudicato dal dio Apollo piú sapiente de tutti gli altri, non introdusse egli molto, 
oltre alle molte discipline che assai giovarono alla vita nostra, l’amor de gargioni, come 
cosa perfetta e prezza di somo bene? […] l’amor de gargioni lo reputo esser conveniente 
alla filosofia solamente, per la qual cosa ogni uomo si debbe maritare e lasciar l’amore de 
gargioni sollamente alli savi, per questa cagione, che rare o niuna donna si trova di virtute 
intera; […].  
 

E proseguendo, Leonardo usa, per indicare l’amore socratico, il termine 
ornamento, essendo esso la dote spirituale e morale dei savi428:  

Oltre di ciò tutta la Toscana429 di questo ornamento si ha pigliato il freggio, e massime 
appresso a savi in Fiorenzia, patria mia, dove sono, per tale essercizio, fugendo la volubità 
dille donne usciti tanti rari spiriti, parte de quali nella pittura […].  
 

Fidia esprime il suo molto mal contento che in vita non l’abbi provato ‹l’amore 
omosessuale›, perché, crede lui, sarebbe stato sicuramente piú eccellente […] ne 
le mie arti di pittura e scultura e chiede a Leonardo di ritornare al racconto 
principale sui sommi dell’arte moderna.  
Leonardo menzionerà poi Pietro Perugino, Giorgione da Castelfranco, Tiziano 
da Cadore, dedicando a quest’ultimo più spazio poiché stimato […] da tutti430 
per aver dato tanta reputazione alla pittura e con l’arte […] vinta la natura431. 
Una breve autobiografia leonardesca mette in luce la sua personalità universale: 

Il nascer mio fu in Fiorenza e da piciolo stei da Andrea Verrocchio, dal quale imparai a 
pingere, dillettandomi pure, sí come spirito non terreno, ma mirabile e celeste, di diverse 
altre scienze, in le quali veni quasi pur in modo, che non vi era cosa sí difficile che con 

                                                
428 Anche qui Lomazzo adopera, come consigliavano Quintiliano e Cicerone, un avvicinamento, quasi una 

fusione tra la vita dell’artista e la sua arte. Egli parla di ornamento, decoro, discrezione tanto nell’arte 
quanto nella vita. Il termine discrezione viene definito dal Lomazzo nella sua Idea del tempio della 
pittura, suggerendovi chiaramente la sinonimia tra quella e il decoro. Rimando nel presente lavoro alla 
p. 158. 
LOMAZZO, Idea, cit., c. III De la necessità de la discrezione, p. 254. 
Il Klein aveva disegnato con chiarezza, appoggiandosi all’Idea del Panofsky e alla Ut pictura poesis del 
Lee, la posizione della discrezione nella precettistica lomazziana: […] mais la fonction de remonter à 
l’archétype et à l’Idée n’appartient pas à la discrezione, qui n’en est que la condition; […]. Cfr. KLEIN 
in LOMAZZO, Idea, cit. vol. II, commento al c. III, p. 658. 

429 Nel settimo ragionamento dove Pietro d’Abano tratterà dell’impiego nella magia delle diverse parti di 
animali, si legge: Le uova di formiche, fregate a fanciulli sulle mascelle, fanno che non vi nasca alcuno 
pelo; e questo è molto buono per gli emuli di Socrate de quali, ahimè, ne è sí pieno il mondo. 
LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, p. 215. 

430 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. V, p. 108. 

431 Di costui fece dono la natura a noi, essendosi di già contentata d’essere vinta dall’arte per mano di 
Michele Agnolo Buonarroti, e volse ancora per Rafaello esser vinta dall’arte e da i costumi. VASARI, 
Le Vite (1550), vol. II, RAFAEL DA URBINO. Pittore et Architetto, p. 610.  
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facilità non conducessi alla luce, come di musica, di aritmetica, di astrologia, di 
geommetria, di scultura e di architettura, mostrando in me la natura tanto ingegno, che 
ne’ miei ragionamenti feci, con ragioni naturali, tacere de molti dotti e savi uomini. […] e 
dove io volsi il cervello e l’animo mio, mostrai tanta divinità nelle mie cose, […].432  
 

Il rispetto e l’ammirazione di Fidia nei confronti di Leonardo sono palesi: 
Fid. Non credea che mai in terra fusse alcuno che tante parti in sé avesse come tu, dove 
Fiorenza, insieme col nome tuo, vestisti di eterna lode. 
 

In stretta concordanza con il testo delle Vite del mirabile Giorgio Vasari 
aretino, Lomazzo dà ancora spazio a Leonardo e al suo racconto sull’arte e su 
coloro che scrissero la sua storia. I sommi dell’arte rinascimentale italiana e 
alcuni artisti di spicco stranieri433 vengono presentati brevemente insieme alle 
loro opere principali secondo i modi del padre della storia dell’arte.  
Giunto alla fine del suo dire sulla pittura che a tutti gli spiriti, che taciti statti 
erano ad ascoltarlo, piacque assai assai434, Leonardo cede il passo a  

Giovan Michel, che di allegrezza giubilava di aver a far la sua parte, che cosí con la lira in 
brazzo acominciò con molta dolcezza e dette principio. 
 

La compagnia degli spiriti rimane sul posto, così Fidia e Leonardo possono 
riprendere immediatamente il ragionamento sulla scultura: 

Non ebbe a rischio finito di cantare questi sonetti che gli due medemi, cioè Fid. e Leo. 
cominciarono dilla scultura in tal modo a ragionare, […] con consentimento de tutti gli 
altri spiriti che d’intorno gli erano a loro, che sentati in strano modo si erano sopra a dui 
sassi.435  

 

2.7. Sesto Ragionamento 
Fid. Lion.436 
Il Sesto Ragionamento è munito del sottotitolo Dilla Scultura, che indica con 
chiarezza il tema su cui vi si discorrerà. Nel manoscritto lomazziano della 
British Library ivi sottostante si legge il seguente appunto ausiliare dell’autore:  

a Prassitele ricordarsi dilla Venere in Cnido di marmo che fu da Alchidia Rodio macchiata 
e de gli animali e statove a Roma ricordarsi de maestri nel libro trenta sei de marmi437  

                                                
432 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 

Sogni, cit., R. V, p. 109. 
Per Leonardo cfr. VASARI, Le Vite (1550), cit., vol. II, LIONARDO DA VINCI. Pittore e Scultore 
Fiorentino, pp. 545 – 556. 

433 […] e de Tedeschi, tra molti altri che qua e là sono e furono, il divino Alberto Durero, con Luca 
d’Olanda ed Aldo Grande e Martino Heemkerch; […], Francisco Fiore, […]. Quest’ultimo è 
identificabile, all’avviso del curatore Robeto Paolo Ciardi, con Frans Floris, pittore fiammingo, il cui 
nome Lomazzo rammentò più volte nei suoi scritti d’arte. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. V, p. 115 e cfr. 
CIARDI in Ivi, n. 195, p. 115. 

434 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. V, p. 116. 

435 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. V, p. 117.  
436 Rimando nel presente lavoro alla n. 386, p. 108. 
437 L’appunto qui riportato è importante per due aspetti: da un lato ci svela il metodo di lavoro del nostro e 

dall’altro lato ci palesa una delle fonti letterarie principali di questo ragionamento sulla scultura, ovvero 
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Leonardo prende la parola ed esprime con gioia il desiderio di sentire il racconto 
sulle origini della scultura che Fidia sta per avviare: 

Leo. Quanto sia il piacere che io piglio dil raggionar teco Iddio te lo dica, e massime 
espettando la certezza da dove la scultura abbia auto origine, il qual so che tu lo dei 
sapere.  
 

Mentre Fidia dovrà trattare delle opere laudate di scoltura, e parimenti de 
primi artefici, Leonardo si dovrà impegnare a dare il conto ai moderni […] e 
massime ‹a› Michel Agnolo Buonaruoto438. Il dialogo tra i due protagonisti 
inizia animatamente e, nella prima parte, rimette in discussione la problematica 
della dibattuta rappresentazione attraverso l’arte delle entità divine439, la 
differenza tra plastica, l’arte del porre e la statuaria, l’arte del levare, e conclude 
in concordanza tra le due parti che  

dilla scoltura ne fu trovatore […] Iddio, il quale fabricò l’uomo di luto, trovando in un 
momento la plastica, che noi chiamiamo fictoria, che fu da io giudicata, e da Prassitelle, 
madre dilla scultura, […].440 
 

                                                                                                                                                            
il libro trenta sei della Naturalis Historia: PLINIO, Storia naturale, cit., vol. V Mineralogia e storia 
dell’arte, Libro XXXVI Le pietre, in particolare il marmo, trad. di Rossana Mugellesi, a cura di Antonio 
Corso, pp. 511 ss. Cfr. anche CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VI, n. 1, p. 118. Oltre che di Plinio, 
tradotto a volte erroneamente o frainteso, il nostro si serve dell’Architettura di Vitruvio e del 
commento del Cesariano e non da ultimo dei trattati dell’Alberti. Altre fonti sono alcuni testi patristici e 
di letteratura classica, indicati direttamente nel testo de Gli Sogni: Lattanzio, Macrobio (Ivi, p.121) e 
Plutarco (p. 122). La minuziosa ricerca delle fonti lomazziane fu fatta dal curatore Roberto Paolo Ciardi 
e precisata sempre con cura nelle note al testo e nell’Introduzione a LOMAZZO, Scritti sulle arti, cit., 
pp. IX – LXXX.  

438 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VI, p. 121. 
439 Tale rappresentazione nell’arte trova qui la sua legittimazione attraverso gli effetti della natura psico-

pedagogica su quelli che legger no sapessimo. Spiegare questo passo con l’adesione del Lomazzo alle 
teorie controriformistiche sull’arte del Cinquecento non sarebbe, a mio avviso, alquanto convincente. 
Come argomenti più forti porterei qui la conoscenza del Lomazzo di complessi argomenti religiosi, e, 
ancora una volta, il consenso ai princìpi retorici antichi e alle discussioni intorno ai concetti del decoro, 
convenevolezza, ornamento e discrezione legati ad Alberti, Leonardo, Daniello, Dolce. Stabilire un 
nesso tra il testo de Gli Sogni e la letteratura controriformistica è per ragioni cronologiche fuori luogo. 
Il Dialogo di Gilio ad esempio, fu pubblicato nel 1564, mentre il Discorso intorno alle immagini sacre e 
profane di Paleotti uscì nel 1582.  
Si vedano CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VI, n. 5, p. 119; GILIO, Dialogo in BAROCCHI (a 
cura di), Trattati d’arte, cit., II, p. 25 e c. XIX Delle immagini cavate dal naturale che si chiamano 
ritratti e c. XXIII Dei ritratti de’ Santi in GABRIELLE PALEOTTI, Discorso intorno alle imagini sacre 
e profane. Diviso in cinque libri, dove si scuoprono varii abusi loro e si dichiara il vero modo che 
cristianamente si doveria osservare nel porle nelle chiese, nelle case et in ogni altro luogo. Raccolto e 
posto insieme ad utile delle anime per commissione di Monsignore Illustrissimo e Reverendissimo 
Card. Paleotti Vescovo di Bologna. Al popolo della Città e Diocese sua in BAROCCHI (a cura di), 
Scritti d’arte, cit., vol. III, pp. 2731 ss. oppure per l’intero trattato in PAOLA BAROCCHI (a cura di), 
Trattati d’arte del Cinquecento fra manierismo e controriforma, vol. II Gilio – Paleotti – Aldrovandi, 
Bari, Gius. Laterza & Figli, 1961, pp. 117 – 503. 
Per la problematica relativa alla rappresentazione antropomorfa delle entità sacre da punto di vista 
della dottrina teologica cristiana cfr. SIMION, Icoana, miracol si mirific, cit. 

  LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VI, p. 119.  
Cfr. VASARI, Le Vite (1550), cit., vol. I, Proemio, p. 8: […], per aver il grande Iddio fatto lo uomo, che fu 
la prima scoltura, […]. E Ivi, p. 10: […] la statua del primo padre, essendo stata fatta di terra, l’arte 
della quale operazione mediante il suo levare e porre non è manco de’ pittori che di altri, e fu 
chiamata plastice da’ Greci e fictoria da’ Latini, e da Prassitele fu giudicata madre della scultura, del 
getto e del cesello; […]. 
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Le parole di Fidia piacciono molto al suo principale ascoltatore che, colto 
dall’esaltazione, interrompe il discorso per la necessità di esprimere la grande 
soddisfazione di averla essercitata et in quella esserne tenuto eccellente441.  
Fidia fa chiarezza sul mitico Prometeo, stimato da tanti autori per essere stato 
l’inventore della scultura, la qual cosa non è vera442 e prosegue poi con le opere 
laudate di scoltura, e parimenti de primi artefici di essa. Il compito di Fidia 
non è facile, egli dovrà descrivere alcune statove maravigliose fatte in Egitto, 
prima che io passi a Greci et a Romani.443  
Come Leonardo nel Ragionamento Quinto, anche Fidia fornirà di sé al 
momento giusto una concisa autobiografia: 

Di tanto lume, in soma, in questa arte fui, che mi si posero a servirmi, per imparare, 
molti, de quali alcuni riuscirono molto eccellenti, […].444 
 

L’accenno di Fidia alle opere di Policleto445 richiamano alla memoria di 
Leonardo un passo di un sonetto petrarchesco e un altro dal Purgatorio 
dantesco. Ha luogo a questo punto, malgrado la sua brevità, un gradito 
intervallo poetico all’interno del lungo e faticoso446 elenco degli scultori antichi 
che subito dopo poi continuerà: 

Leo. Di questo ne fece ancora mencione il nostro Petrarca, in quel sonetto che cosí diceva: 
«Per mirar Policleto a prova fiso con gli altri che ebber fama di quell’arte», cioè con gli 
scoltori di fama come lui ne l’arte; e Dante, in certo luoco: «Esser di marmo candido et 
adorno de intagli sí, che non pur Policleto, ma la natura gli avrebbe scorno».447 

                                                
441 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VI, p. 120. Sull’attività milanese dello scultore Leonardo da Vinci si veda 

Speculum Lapidum Carissimi Artium et Medicine Doctoris CAMILLI LEONARDI PISAURENSIS, 
Venetiis 1502. Informazione bibliografia attraverso GARIN, La cultura filosofica del Rinascimento 
italiano. cit., III Filologia e scienza della natura, V. Il problema delle fonti del pensiero di Leonardo, n. 
I, p. 397. 

442 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. VI, p. 121. 

443 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. VI, p. 122. 
Interessante è in questo contesto la seguente locuzione metaforica con la quale Lomazzo paragona le 
opere di Mennone ai sogni: Prima, tra tutti gli antiqui scultori, non credo che il piú mirabile si 
trovasse di Mennone, il quale fece opere che altro che sogni non mi paiono, tanto sono fuori dil comun 
uso […]. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VI, pp. 121 – 122. Anche questa è una breve dimostrazione del 
pensiero lomazziano che mette in relazione la metafora del sogno al meraviglioso, allo straordinario, 
all’impensabile, all’irreale, alla categoria estetica del bello. 

444 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. V, p. 125. 
445 Scultore greco di Argo (attivo fra il 460 – 420 a.C.). Fu il più grande maestro della scuola 

peloponnesiaca nell’età aurea dell’arte classica, e dagli scrittori antichi è spesso menzionato insieme 
con Fidia e a lui paragonato. Emerito bronzista, pare non abbia mai scolpito in marmo: Plinio (XXXIV, 
9) lo dice coetaneo e condiscepolo di Mirone (che tuttavia era forse un po’ più vecchio). […] Le fonti 
antiche (da Aristotele Etic. VI 7 e da Cicerone Brutus LXXXVI 296, a Plinio, Nat. Hist. XXXIV 50 e 55, 
a Quintiliano, a Valerio Massimo) esaltano il suo stile armonioso, la perfezione delle proporzioni e lo 
studio attento dell’anatomia umana. Cfr. Policleto il Vecchio in Enciclopedia Treccani on line, 
http://www.treccani.it/enciclopedia, URL consultato il 13/04/2016. 

446 Come altrove Lomazzo sottolinea il trattenersi da ciò che in realtà si dovrebbe raccontare: Essendo esse 
notte per fama, non te le starò a raccontare tutte, […] e qual si fussero i lor maestri serebbe lungo il 
riccordargli e fuor di proposito. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VI, p. 127. 

447 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VI, pp. 126 – 127. Cfr. FRANCESCO PETRARCA, Rime, a cura di Guido 
Bezzola, Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 1976, son. 77, vv. 1, p. 208: Per mirar Policleto a prova 
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Più avanti si percepisce il primo tentativo in questo ragionamento di ripristinare 
la coerenza intertestuale alla quale nei primi quattro ragionamenti Lomazzo 
lavorò intensamente. Da cogliere è anche la confusione fatta dal nostro tra i due 
Pitagora, il filosofo e il pittore e scultore448: 

Fid. […] Fece doppo l’eccellente filosofo Pitagora samio, prima statto pittore, sette statove 
nude, che poi furono poste nel tempio di la Fortuna, e cosí una di un vecchio; a questo 
furono sí note le misure degli corpi, ben organizati secondo l’essere loro, di diece, nove et 
otto faccie, per le quali, trovando la forma di un piede di Ercole, considerandolo, secondo 
la sua fortezza, di otto faccie, giudicò di quanta grandezza egli poteva essere. 
Leo. Non è questo che è qua che ascolta e che prima parlò con Paolo Giovio? 
Fid. Egli è desso. 
Leo. Oh quante cose sapeva egli! Per certo che non so come in un uomo potesse 
soggiornare tanta virtú. 
Fid. Oh questo non è gran cosa, imperoché, se egli si fusse abatuto a essere in dubbio di 
qualche cosa, subito si faceva appresentare avanti un spirito Mercuriale che glielo 
dichiarava; e ciò faceva con l’arte che egli in Egitto imparò da quei profeti, per gli acuti e 
savi libri di Osiride; […].449  
 

Alcune pagine dopo, il nostro dà una spiegazione tutta personale – per l’attento 
lettore non più sorprendente in quanto aderente al suo ideale artistico, ovvero 
l’avvicinamento all’assoluto – al non-finito partendo dall’esempio de  

la grandezza et artificio dilla scoltura ‹di› Sillamion, che mai non lasciò dopo di sé opera, 
che prima non gli avesse rotto qualche membro, non gli piacendo, secondo il grande 
intento, di redurla a perfetto fine; […].450 
 

Al che Leonardo risponde: 
Leo. Cotesto era apunto del mio umore che de mille cose che io principiai mai niuna ne 
finiva, unde quasi da me stesso me ne vergognava, essendo quasi opera da matto il far 
male a sé stesso per alcuna scintilla di caprizzo.451 
 

Fidia elenca in un momento successivo le statue che furono portate dalla Grecia 
a Roma, le statove di oro452, che in tutto sono distrutte per la cupidità dil 
metallo453, le statove e fragmenti che palesi ora sono in Roma454 e via dicendo. 

                                                                                                                                                            
fiso; e DANTE, Purgatorio, cit., X, vv. 30– 33, p. 296: […] esser di marmo candido e addorno / 
d’intagli sì, che non pur Policleto, / ma la natura lì avrebbe scorno.  

448 E ancora più avanti: LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VI, pp. 130 – 131: […] a Policleto, a Mirone et a 
Pitagora qua nostro compagno, che poco fa nomassimo. 

449 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VI, p. 129 e Ivi, n. 81.  
Cfr. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. II, p. 29: Pit. Ancora a me poco ci mancò, pure cosí scampai, con 
l’aiuto di quella preda, per mercè dilla magica che in Egitto da quei savi imparai. 

450 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. VI, p. 132. Cfr. CIARDI, Ivi, n. 105. 

451 Nella sua breve autobiografia del Ragionamento Sesto, Leonardo ritorna a questo aspetto della sua 
arte: […]; ed in molte gambe, torsi, brazzi e schenne e cavagli, sí di scorticati, come de polposi e 
carichi di carne, a niuno de quali mai detti fine; e ciò fu per il grande fine, che da quel prencipio che 
gli dei non poteva e l’estremo di la perficione giungnere, ove la mia inteligenza con maraviglia 
penetrava; […]. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VI, p. 153. A questo proposito rimando nel presente 
lavoro alla n. 181, p. 53. 

452 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VI, p. 135. 
453 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VI, p. 134. 
454 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VI, p. 136. Per le notizie riguardanti le statue della città di Roma cfr. oltre 

a PLINIO anche ULISSE ALDOVRANDI, Le statue antiche di Roma e in appendice a LUCIO MAURO, 
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Tra le statue di Roma, lo scultore antico e interlocutore di Leonardo, ricorda con 
grande rispetto e ammirazione la statua del  

tanto mirabile e celebrato Lacoonte455, che con gli duoi suoi figli è agirato, con molti nodi, 
da due serpenti; et è tutto, con la base, de un pezzo di marmo; e, per dirti il vero, questa fu 
la piú bella opera che mai per alcun secolo si faccesse, e mercé de tre artefici mirabili fu 
fatto, de quali gli nomi erano: Egesandro, Polidoro, et Atenodoro, ambi rodiani, che gli 
parve che ben fatto fusse dimostrare in scoltura quello che ancora non fu mostro in 
scrittura, cioè dil caso di Lacoonte, al quale cotal caso intervenne, insieme con i suoi 
figliuoli, di un giorno avanti che Troia fusse presa et arsa.456 
 

È molto avvincente vedere come Lomazzo attraverso la voce di Leonardo 
adoperi un ispirato artificio, mettendo in relazione la morte profetica del 
veggente Laocoonte e la fontana di Merlino ariostiano457 con le sue sculture 
raffiguranti la storia futura, per dar ornamento al tema458, restituendo così, 
attraverso l’accenno all’Ariosto, la stabilità interna del testo de Gli Sogni: 

Leo. Per certo questa fu una mirabile opera, al ricordo dilla quale, cioè dilla intelligenza 
sua, forse Ludovico Ariosto qua finse la sala di Merlino, ove canta quel verso che a cotal 
proposto viene, che dice: «E pur ci sono istorie anco trovate / che son dipinte inanci che 
sian state», benché, per dar ornamento al tema, la concedi alla magica di Merlino. 

                                                                                                                                                            
Le antichità de la Città di Roma brevissimamente raccolte..., (Venezia, 1556, 1558, 1562). Cfr. 
http://archiv.ub.uni-heidelberg.de, URL consultato il 02/10/2016. 
e DE HOLANDA, Dialoghi, cit., soprattutto i dialoghi III e IV.  

455 Cfr. per la figura mitica di Laocoonte Der Kleine Pauly, cit., vol. III, pp. 485 – 486. Per la statua di 
Laocoonte e i suoi tre artefici Ivi, p. 486: Berühmt ist die 1506 im Bereich von Neros Goldenem Haus 
aufgefundene, damals zum Teil unrichtig restaurierte plastiche L.-Gruppe im Vatikan, die von den 
rhod. Künstlern Agesandros (Had.), Athanodoros und Polydoros wahrscheinlich 1. Jh. V. Chr., 
stammt. L’accenno al Laocoonte si ripete là dove Lomazzo mette in relazione il Pasquino e il Laocoonte 
de Rodiani: Questa statova <il Pasquino>, per dirti il vero, fu la piú eccellente e mirabile che mai fussi 
fatta, e colui che la fece, non ad altro fine la fece che per mostrar quanto potea nel arte, avendo visto il 
Lacoonte de Rodiani; e questo maestro chiamossi Potamigione e fu di Samo, isola di la Grecia. 
Potamigione di Samo è una figura dall’inedita agiografia del Lomazzo. La notizia non si legge altrove. 
Cfr. anche CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VI, n. 251, p. 146. 
Plinio riporta questa notizia: Nec deinde multo plurium fama est, quorundam claritati in operibus 
eximiis obstante numero artificum, quoniam nec unus occupat gloriam nec plures pariter nuncupari 
possunt, sicut in Laocoonte, qui est in Titi imperatoris domo, opus omnibus et picturae et statuariae 
artis praeferendum. Ex uno lapide eum ac liberos draconumque mirabiles nexus de consilii sententia 
fecere summi artifices Hagesander et Polydorus et Athenodorus Rhodii. 
[Né sono molti altri quelli che hanno raggiunto la fama: nel caso di opera anche insigni, la pluralità 
di artisti che vi hanno contribuito nuoce alla celebrità di alcuni, perché la gloria non può né essere 
appannaggio di uno solo, né si possono citare molte persone alla pari. Cosí avviene nel caso del 
Laocoonte che sta nella casa dell’imperatore Tito, un’opera che va anteposta a qualsiasi pittura o a 
qualsiasi statua in bronzo: lo scolpirono con lo stesso tipo di marmo – Laocoonte, i figli, i grovigli 
meravigliosi dei serpenti – in base ad un progetto comune di artisti sommi: Agesandro, Polidoro ed 
Atenodoro, di Rodi.] PLINIO, Storia naturale, cit., vol. V Mineralogia e storia dell’arte, Libro XXXVI 
Le pietre in particolare il marmo, cit., 37, pp. 588 – 591. 

456 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. VI, p. 138. Qui si allude evidentemente alla chiaroveggenza di Laocoonte relativa al 
pericolo presentato dal cavallo di Troia e alla sua morte, insieme ai suoi figli come preannuncio del 
disastro della città.  
Cfr. ULISSE ALDROVANDI in appendice a LUCIO MAURO, Le antichità de la città di Roma. 
Breuißimamente raccolte da chiunque ne ha ʃcritto ò antico ò moderno; per Lvcio Mavro, che ha 
uoluto particularmente tutti questi luoghi uedere: onde ha corretti di molti errori, che negli altri 
ʃcrittori di queste antichità si leggono. Et inʃieme ancho Di tutte le ʃtatue antiche, che per tutta Roma 
in diuerʃi luoghi, e caʃe particolari ʃi veggono, raccolte e deʃcritte, per M. Vliʃʃe Aldroandi, opera non 
fatta piu mai da ʃcrittore alcuno, Venezia, Ziletti, 1556, p. 69 e PLINIO, Storia naturale, cit., vol. V, 
Libro XXXVI, cit., pp. 511 ss. Vedi sopra la n. 455, pp. 123 – 124. 

457 Si vedano i versi che avevano affascinato anche il nostro in ARIOSTO, Orlando furioso, cit., vol. II, 
canto XXXIII, st. I – IV, pp. 984 – 985. Per la citazione rimando all’Appendice I, 47, p. 247. 

458 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. VI, p. 138. 
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La guida alle opere antiche che si trovavano in Italia è resa rilevante alcune 
pagine più avanti per il suo carattere documentario inedito, ossia per la 
descrizione della collezione d’arte privata dell’arcivescovo milanese Alexandro 
Archinti. Probabilmente il Lomazzo ebbe la possibilità di ammirarla 
personalmente459: 

[…] una altra statova ‹di Venere›, […], è quella che è a Milano, in casa dil dottissimo 
signor Allexandro Archinto, sopra un pozzo, in un cortile; la quale da Roma a lí fece 
condurre, con molte altre statove, il suo fratello, vescovo di Millano, detto Filippo, tra le 
quali è la Iulia moglie di Pompeo,di mirabile arteficio, et un’altra, tutta involta in un 
panno, sotto al quale si comprendono i dintorni dil nudo, con bellissimo garbo.  
 

Il ragionar di Fidia prosegue con dedizione, tuttavia Leonardo avverte un lieve 
sconforto, legato inoltre al desiderio di dare avvio anche lui finalmente alla sua 
parte. In questo modo ha luogo un breve intermezzo attraverso il quale avviene 
un nuovo assestamento all’interno del metatesto lomazziano: 

Leo. Per certo, o Fidia, che io mi dubito che mai piú ci serà fine, se tu volessi ora fare un 
catalogo dille opere eccellenti di scoltura che ora sono in Roma, onde mi parrerebbe che 
tu facesti fine. 
Fid. Come tu di’ bene il vero, che mai piú fine non avrei, se tutte ricordar le volessi! Ma 
solamente dico le piú nottabbile et eccellenti, dille quali ancora ci ne resta alquanto, che 
volentieri te li dirò brevemente, se vuoi. E non penserei che cotesto ti fusse a noia, 
imperoché sei pur di l’arte stato, e non so per qual cagione tu dimostri che cotesti ricordi 
ti rincrescano. 
Leo. Ora via, e non tardar, che volentieri ti ascolto, se ben cento anni460 avesse cotal 
ragionamento da durare.  
Fid. Quello che ci resta a dire, ciò che io vogli, è poco, ma mi pare che per ora a bastanza 
serà; e però non mi interrompere persino che non averai tu a ragionar di scultori 
moderni.461 
 

Il fazzoletto in prosa de Gli Sogni verrà poi ripetutamente rivisitato e 
ristrutturato come risulta anche da questo passo: 

[…]; e presso alla Minerva sono: Germanico, nipote dilla sorella di Augusto, Pitagora 
filosofo, qua nostro compagno462, […] e la testa di Milone Crotognate, che portava un 
torro in spalla per la sua gagliardezza, come nel primo ragionamento disse Pavolo Giovio 
istorico463; […]. 

                                                
459 Le opere qui nominate non sono identificabili, è perciò molto probabile che il nostro le abbia viste di 

persona e poi qui descritte. Vedi anche CARLO TORRE, Il ritratto di Milano, diviso in tre libri, colorito 
da Carlo Torre, Canonico dell’Inʃigne Baʃilica degli Appoʃtoli, e Collegiata di San Nazaro. Nel quale 
vengono deʃcrite tutte le Antichità, e Modernità, che vedeuanʃi, e che ʃi vedono nella Città di Milano, sì 
di ʃontuoʃe Fabbriche, quanto di Pittura, e di Scultura […], Milano, Per Federico Agnelli Scult. & 
Stamp., M.DC.LXXIV., pp. 270 – 271, dove si trova la conferma dell’esistenza di un museo di preziose 
antichità, di vaghe curiosità e di memorie antiche in marmo nella dimora dell’arcivescovo Archinti. 
Per queste informazioni cfr. anche CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VI, n. 164, p. 139. 

460 Anche qui un’altra dimostrazione della perdita del valore terrestre del tempo, nonostante si tratti di 
una locuzione ricorrente.  

461 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. VI, p. 140. 

462 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VI, p. 143. 
463 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VI, pp. 142 – 143. La notizia non appare nel primo ragionamento. Cfr. Ivi, 

R. I, p. 18: […]; e che a Milone crottoniese, stando su duoi piedi, non se gli ne potesse da luoco 
muovere, vero né anco pur un dito dilla mano, con ogni sforzo, tenendogli dentro un pomo, e che 
portasse un toro in spalla; […]. 
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È poi su il monte Aventino, un consolo vestito, il quale, come già disse Remisses, spirito di 
Merlino a Giovan Pavolo pittore, al quale molte altre cose di questi negozi rivelò, era 
chiamato Ateneo […].464 
[…] di Meneo e di Xolo, ambi sacerdoti antichi di marte, che Sali chiamati erano, li quali 
in suo onore ballavano, come già disse, nel quarto raggionamento, Giovan Michel Maria 
qua.465 
 

Inoltre è interessante che proprio in questa parte del testo dove si concentrano i 
richiami intertestuali e dove il Lomazzo si presenta in veste di collaboratore di 
fiducia dello spirito di Merlino – frase che mette peraltro indirettamente in luce 
un Lomazzo multi-sciente – proprio qui le aggiunte di nomi e di luoghi nati 
dalla propria fantasia abbondano più che altrove, sebbene le sue fonti ne offrano 
a sufficienza. Nel passo appena citato viene sottolineata nuovamente la 
predisposizione del nostro all’occulto. Giovan Pavolo pittore, e direi anche 
scrittore, riceve le informazioni dallo spirito di Merlino, proprio come un mago. 
Atto artistico e pratica magica vengono messe un’altra volta alla pari. Lo scrivere 
come un rituale magico fu suggerito anche all’inizio in Al Lettore, dove il ritiro 
nel ‘cerchio magico’ dello scrittore nella sua stanza fu la conditio sine qua non 
per la nascita del testo letterario. 
Da valutare più da vicino è, alcune righe dopo, il passo in cui viene rammentato 
il Pasquino, celeberrima statua della città di Roma. Il nostro nomina per giunta 
l’artefice della statua, un certo Potamigione di Samo, figura appartenente alla 
ormai nota agiografia inedita del Lomazzo, nome che non si verifica altrove. È 
molto avvincente osservare come il nostro tematizza la sua consapevole 
aggiunta di caprizzo al testo de Gli Sogni: 

Questa statova ‹di Pasquino›, per dirti il vero, fu la piú eccellente e mirabile che mai fussi 
fatta, e colui che la fece, non ad altro fine la fece che per mostrar quanto potea nel arte, 
avendo visto il Lacoonte de Rodiani; e questo maestro chiamossi Potamigione e fu di 
Samo, isola di la Grecia. 
Leo. Mi maraviglio che questo, essendo cosí eccellente, non fussi nominato da qualche 
gran scrittore. 
Fid. Oh, credi tu, Leonardo, che tutti gli valenti artefici dille altre arti, come di questa, 
fussero celebrati dagli scrittori? Non è vero; e che egli si sia il vero, considera per sino ad 
ora di Ludovico Ariosto qua, il quale, tra i pittori illustri, ha posto que’ duo Dossi466, per 
amor dilla patria, et ha lasciato a dietro tanti valentuomini, come Francisco Parmigiano, 
Andrea dil Sarto, Polidoro da Caravaggio, Perin dal Vaga et Antonio Pordonone col 
Francia e Maturino, che tutti gli sono statti superiori, et anco di Tiziano, in parte, megliori 
nel dissegno.467 E sí come cotesto questi buoni lasciò a mancare, cosí gli antichi fecioro, 

                                                
464 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VI, p. 144.  
465 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VI, p. 145. Cfr. Ivi, R. IV, p. 72: […] insieme con i quali erano quei 

sacerdotti Salii, che a Roma ballarono in onore dil dio Marte. 
Nel Ragionamento Settimo si legge: La preda elitropio, detta ancora babilonia, gemma che nasce in 
Cypro, Africa et Etiopia et India, per esser atta a tal effetto, la doperarono molto gli antiqui sacerdoti 
Salii in predire et indivinare le cose, essendogli però agiunte non so che forze di religione; […]. 
LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, p. 226. 

466 Rimando qui alla n. 458, p. 124. 
467 Per gli scritti artistici del Lomazzo come frutto della «carità del natìo loco» e per la sua consapevolezza 

dell’importanza dei suoi trattati che andavano a colmare un vuoto […] nella storia dell’arte lombarda 
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ateso che, se tutte le cose si dovessero scrivere, ora il mondo serebbe de libri in sino al 
circolo dilla luna.468 
 

Se gli scrittori non riescono attraverso il loro lavoro a rendere giustizia a tutti i 
valentuomini e a tutti i valenti artefici, allora – e qui ci troviamo un’altra volta 
su un livello di interpretazione metatestuale – sarà il ritorno nell’aldilà che lo 
renderà possibile, lì dove la memoria di ognuno degli spiriti s’integrerà nella 
memoria collettiva. Questo Lomazzo lo suggerisce mediante la voce di Fidia, che 
nonostante l’immane distanza storica, egli conosce nella dimensione 
trascendente tutti e tutto.469  
Rimpiangendo la perdita avvenuta per opera dei malvagi barbari470 che 
distrusser quanto per l’Itallia di buono trovarono, e massime in Roma, sanza 
rispetto di virtute alcuna, che furono i Vesigotti, […], e gli Vandali, Fidia 
conclude e invita Leonardo ad iniziare la sua parte: 

Ma tornando a proposto, essendo in cotal modo cosí distruta, con la pittura, la povera 
scultura statta molti centenaia d’anni, ne’ quali cosa buona mai non si fece471, piacque al 
Sommo Mottore, al quale le bone arti sempre piacquero, di illuminare la mente di Andrea 
Pisano, che fu al tempo di Ghiotto fiorentino dil quale472, avendo io detto la mia parte e 
non sapendo piú oltra, a te tocca trattare e, cosí seguendo, de tutti gli altri piú eccellenti. 
 

Leonardo racconta e riassume la storia della scultura moderna partendo da 
Andrea Pisano.473 Gli artisti eccellenti e le loro opere, a volte accompagnate da 
brevi commenti, sono il contenuto del restante ragionamento. Di seguito mi 
soffermerò sui discostamenti dal testo vasariano e sui momenti insoliti creatisi 
tra i due autori del dialogo. 
Alcune righe più avanti Lomazzo, come raramente succede ne Gli Sogni, rivela 
due delle sue letture ispiratrici per il meccanismo del suo proprio pensiero 
allegorico. Si tratta degli emblemi di Andrea Alciati474 e Luciano: 

                                                                                                                                                            
rimando a CIARDI, Giovan Ambrogio Figino, cit., I, c. La pittura lombarda del sec. XVI: problemi di 
storiografia, pp. 15 – 16. 

468 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VI, p. 146. 
469 Con la problematica dell’infinito trascendentale, la grandezza incomprensibile di Dio e della nostra 

realtà immanente, concetti filosofico – religiosi di origine platonica, Lomazzo si confrontò anche nella 
pittura. Egli sfrutta con tanto ingegno tali concetti nell’ideazione de Gli Sogni: Perché al pittore fra 
tutte le cose piú sovente aviene di dipingere Iddio nel modo ch’egli può in questa vita essere 
rappresentato da uomini mortali, fa di mestiero cercare in questo luoco in qual modo ciò si possa 
convenientemente fare; ancora che nel vero egli, essendo infinito, non possa essere dipinto da mano 
finita. LOMAZZO, Trattato, cit., VII DELL’ISTORIA DI PITTURA, c. II Della forma di Dio Padre, 
Figliuolo e Spirito Santo, p. 460. 

470 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. VI, p. 147. 

471 Cfr. VASARI, Le Vite (1550), cit., vol. I, pp. 551. 
472 Cfr. VASARI, Le Vite (1550), cit., vol. I, ANDREA PISANO. Scultore, pp. 138: Il quale, esercitando la 

scultura nel tempo di Giotto, fece tanto miglioramento in tale arte […]. 
473 Per tutto il resto del ragionamento sesto Lomazzo riecchieggia le Vite del Vasari.  
474 L’Emblematum liber del giurista milanese ANDREA ALCIATI (1492 – 1550) fu stampato per la prima 

volta nel 1531 ad Augusta da Heinrich Steiner. La fortuna degli Emblemata fu immane e furono 
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[…], Nicolò di Arezzo, il qual fu molto, sopra tutti quelli dil suo tempo, laudato, prima per 
essersi diffeso dalla povertà che lo tirava giú per le braccie et i piedi in altro modo che 
quella figura dil Alciati che è attaccata al sasso, […].475 

e 
Leo. La Virtú e la Fortuna, che piú contrare esser non ponno come, oltre alle esperienze, 
le mostra Luciano, filosofo greco, in quel dialogo dove egli introduce la Virtú lamentarsi 
con Mercurio de gli oltraggi usategli dalla Fortuna e suoi seguazzi. 
 

Senza ritegno e con ferma coscienza di se stesso Leonardo procede alla 
presentazione delle sue opere scultorie, ritenendo necessario collocarsi 
meritatamente  

avanti a quelli che nella scoltura modernamente si illustrarono, […], essendo io stato 
illustratore di quella, e per lo aver fatto quello che mai da niuno fu fatto circa a certe 
intelligenzie […].476 
 

Il resto della biografia leonardesca è una visione tutta lomazziana nella quale si 
intuisce il binomio, ampiamente discusso nel Trattato, della memoria 
intellettuale e quella corporea477. Se altrove, appoggiandosi al Vasari, il 
Lomazzo discorreva con artificio intorno alla locuzione vasariana la natura 
vinta dall’arte478, qui è la natura fantastica del Leonardo che vince l’arte, priva a 
volte di strumenti addatti per tradurre in forme ciò che nella sua mente accade: 

[…]; ed in molte gambe, torsi, brazzi e schenne e cavagli, sí di scorticati, come de polposi e 
carichi di carne, a niuno de quali mai detti fine; e ciò fu per il grande fine, che da quel 
prencipio che gli dei non poteva e l’estremo di la perficione giugnere, ove la mia 
inteligenza con maraviglia penetrava479; onde spesso mi son trovato a immaginarmi nella 
mente dille cose che secondo quella gli vedeva fatte, e poi con le mani non era possibile 
farli. Piacevami sopra ogni cosa il far vecchi, […]; et in scultura parecchi, né mai ci fu 
giorno, da che col Verrochio andai a aprender l’arte, sina a quando io morsi, che non ne 
facessi diversi, secondo che invisibile nella mente io vedeva, a guisa, per dirti il tutto, de 
gli ispiritati e sognatori che quello veggiono, che gli altri circostanti non fanno, nella 
memoria fantastica.  
Fid. Avevi bene un strano umore, se cosí era, come me nari, e da l’altro un intelletto 
divino, a poter a molti passi seguire con l’arte quello che la mente ti rappresentava. 
 

                                                                                                                                                            
stampate oltre centosettanta edizioni comprese le traduzioni in italiano, francese, tedesco, spagnolo, 
inglese. Cfr. la voce di ROBERTO ABBONDANZA in DBI, vol. II, 1960, pp. 69 ss.  

475 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. VI, p. 149. 

476 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. VI, p. 153. 

477 Cfr. LOMAZZO, Trattato, vol. II, cit., Proemio de l’opera nel quale si tratta de l’eccellenza e de l’origine 
e progresso de la pittura, p. 12 e nel presente lavoro pp. 180 ss. 

478 Intendendo lì la natura corporea. Si veda la nota precedente. 
479 Essendo dunque stato questa potenza intellettuale causa de l’invaleenzione di tante belle arti e scienze, 

et essendo instromento per il quale l’anima nostra si unisce in questa vita al suo ultimo fine per grazia 
e ne l’altra per gloria, resta chiarissimo quel che proposi da principio, ch’ella è, fra tutti gli altri doni 
d’Iddio, dono nobilissimo e segnalatissimo. […]; e tra l’altre cose ha bisogno di quell’altra potenza de 
l’anima nostra che chiamiamo memoria. Percioché, come c’insegnano i filosofi, è necessario a 
chiunque vuole intendere che si converta a li fantasmi che sono in lei, onde si può dire ch’ella serva a 
l’intelletto come di tesoriera de suoi tesori. Imperoché tutto quello che l’intelletto intende lo ripone e 
custodisce ne la memoria e di là lo ripiglia quando altra volta vuole intendere. Et ancora che la 
memoria intellettuale sia la medesima cosa con l’intelletto, […]. LOMAZZO, Trattato, vol. II, cit., 
Proemio de l’opera nel quale si tratta de l’eccellenza e de l’origine e progresso de la pittura, p. 12. 
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Dopo che tratterà delle donne alle quali il Sommo Motore480 concesse la mente 
divina e poi della vita e fama di Propercia de Rossi481, eccellente scultrice, 
Leonardo arriva a parlare dil proffondissimo Michel Angelo Bonarroti, 
fiorentino, che al supremo grado dilla scoltura è agiunto, con gloria 
grandissima482. In questo ambito ha luogo una discussione molto accesa sulla 
superiorità dell’arte michelangiolesca rispetto a voi altri Greci per questa 
cagione, che prima nella misura e proporzione de corpi l’ha meglio intesa. 
Fidia, che non si scosta dall’opinione critica sulle proporzioni delle figure 
scultoree del Michelangelo483, riesce appena a convincere di ciò anche 
Leonardo. Quest’ultimo, vista la sua indiscussa competenza, sarà pregato che 
cosí mi nari quelle misure che usavate ne’ vostri corpi che narati m’hai. […] 
come discrive Vitruvio in uno de dieci suoi libri di architettura484. La 
divagazione tecnica di Fidia si conclude con un abile ritorno al ragionamento 
leonardesco e implicitamente al livello testuale de Gli Sogni che viene messo 
coscientemente in discussione:  

Fid. […] Et in soma, o Leonardo, come saper dei, si io dovessi trattare de tutte le 
proporzioni, non solamente dilla misura di diece facce, ma di quella di nove 
compiutamente, e de otto o sette, e corpo fatto ad arte, cioè a proporzione di fabrica, dilla 
quale ne ho alquanto tocco, non ci serrà mai piú fine, avendo a rivolgere sotto sopra 
cinque microcosmi, che tanto a di loro trattar serrebbe, quanto di assai piú il distinguer le 
parti, i siti e le circonferenzie dilla terra, e lor cardini e parelelli. E però, essendo questo 
non tanto faticoso, quanto superfluo, per questo che tu gli dei in gran parte sapere, anci 
compiutamente, avendogli dentro fatto grandissima considerazione, come e di piú assai 
che non facesti in quella de gli cavalli, dilla quale ne fusti inventore. 
Leo. Oh questa è gran laude che me dai! Ma pur sia come si voglia; […] sarrà bene, […] 
che io seguiti di Michel Agnolo, […] dille opere sue in gran parte […]. 
Fid. Fa come voi, ma spedisci presto, acciò che di questo tedioso raggionamento usciamo, 
che omai a questi spiriti gentili debbe essere un saccio. 

                                                
480 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VI, p. 155. 
481 Properzia de Rossi, scultrice bolognese, l’unica donna delle Vite del Vasari. Cfr. VASARI, Le Vite (1550), 

cit., vol. II, pp. 728 ss. 
482 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 

Sogni, cit., R. VI, p. 157.  
483 Cfr. DOLCE, Dialogo in BAROCCHI (a cura di), Trattati d’arte, cit., vol. I, pp. 148, 168 e 193 ss.  

VINCENZO DANTI, (*1530, Perugia – †1576, Ivi), orafo, scultore, letterato, rimatore e matematico, fu 
collaboratore di Michelangelo e di Daniele da Volterra a Roma e conobbe alla corte fiorentina di 
Cosimo I il Vasari e il Varchi. Danti pubblicò a Firenze nel 1567 Il primo libro del trattato delle perfette 
proporzioni di tutte le cose che imitare e ritrarre si possono con l’arte del disegno. Quello che colpisce 
in Danti è il rifiuto di raggiungere e capire la bellezza formale delle cose rappresentate nell’arte 
attraverso l’impiego di canoni numerici e di rapporti matematico-geometrici. Debito alla lezione 
aristotelica del Varchi, osservatore dell’imperfezione naturale dei corpi e in accordo con il pensiero 
michelangiolesco relativo all’importanza dello studio dell’anatomia, Danti va a ridefinire i concetti 
dell’imitare e di ritrarre. Lomazzo si unisce anche con questo passaggio alle discussioni sulle arti a lui 
contemporanee.  
Per il Danti cfr. la voce di FRANCESCO PAOLO FIORE in DBI, cit., vol. XXXII, 1986, pp. 667 ss. 
Per la problematica dell’imitare in Danti si veda il commento della Barocchi in BAROCCHI (a cura di), 
Scritti d’arte, cit., vol. II, IX L’imitazione, pp. 1526 – 1527. Per la citazione rimando all’Appendice I, 48, 
pp. 247 – 248. 
Cfr. VINCENZO DANTI, Trattato delle perfette proporzioni (1567) in Ivi, pp. 1563 ss.  

484 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VI, p. 158 e p. 159. Cfr. VITRUVIO, De Architectura / Architettura, cit., 
III, I, 1 – 9, pp. 93 ss. 
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Leo. Affe’ che hai grandissima raggione. […].485 
 

Alcune pagine più avanti, Fidia, consapevole della sua condizione di spirito 
trovatosi là dove il passato, il presente e il futuro sono annullati dal continuo 
trascendentale, si prefigge un viaggio a Roma per ammirare la Pietà 
michelangiolesca:  

Fid. È vero; ma come io posca gire a Roma, io ti prometto che la voglio vedere. 
Leo. Quanto ben farai! E se fora possibile, ci verrò anch’io, non per altro che per 
considerar la eccellenzia sua, […]. 
 

Prima di chiudere il ragionamento con un elenco di giovani scultori 
contemporanei, Leonardo si rivolge al Somo Motore, chiedendogli di proteggere 
la pittura e la scultura da qualsiasi tipo di vicissitudini: 

Leo. […]; ma io voglio che diamo fine, pregando il Somo Motore che faci che la pittura e 
scoltura non si torni a smarire, o per asineria de poveri, o per avarizia de prencipi, non 
dico per le guerre perché nella Italia non ci ha a venir piú, […].486  
 

Dopo la consueta recitazione dei venticinque sonetti lomazziani da parte di 
Giovan Michel Maria Gerbo, la compagnia degli spiriti comincia a prepararsi 
per il prossimo ragionamento. Cambiano posto e in un’atmosfera giullaresca si 
trasferiscono sotto una porta che per fianco al pallazzo era487: 

Non poté affermarsi Ceco di Ascoli, negromante, in questo finire, che e’ non pigliasse per 
una mano Pietro di Abano, magico, e non dicesse con esso lui voler fare il settimo 
raggionamento, sopra al generale dilla magica, con licenza però de gli altri spiriti, che 
molto contenti di ciò furo, sperando di udir cose strane di cotal suggetto. Onde esso, 
sentatosi sopra una banca, e l’altro sopra un’altra, pur sotto una porta che per fianco al 
pallazzo era, dove gli spiriti, chi facendo diversi atti di basci e chi di giuochi amorosi e di 
udire minutamente, cosí a dire incominziò, con volto dolente488, Ceco di Ascoli, verso a 
Pietro di Abano, magico e medico padovano. 

 

                                                
485 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 

Sogni, cit., R. VI, p. 161. 
486 La pace di Cateau-Cambrésis (2 / 3 aprile 1559), stipulata tra la Francia da un lato e l’Inghilterra e la 

Spagna dall’altro, chiudeva la lunga lotta tra la Francia e la Spagna, iniziata da Carlo V e Francesco I nel 
1521. Il trattato di Cateau-Cambrésis segnò la fine della politica francese in Italia, con lo sgombero di 
tanti territori italiani da parte dei Francesi. Il trattato del 1559 fu accolto con grande interesse e gioia 
dalla maggior parte degli Italiani, reduci da un periodo difficile di guerre e instabilità politica e sociale. 
Cfr. la voce di ROSARIO RUSSO in Enciclopedia italiana di scienze, lettere e arti, vol. IX, Milano, 
Treccani e Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1931, p. 439. 

487 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. VI, p. 167. 

488 Per il dolore della sua infelice sorte: Ceco. […], ho io cagione di dolermi dilla sorte, avendo auto cosí 
infelice fine come io ebbi in campo di Fiore, cioè di essere arso vivo. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, 
p. 168. 
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2.8. Ragionamento Settimo 
Ceco d’Ascoli e Pietro di Abano489  
Anche il Ragionamento Settimo è ambientato all’esterno della mirabile dimora 
degli spiriti, con i protagonisti seduti sopra una banca, […] pur sotto una porta 
che per fianco al pallazzo era, […].”490 
Gli spiriti porgeranno ascolto ad un dialogo sopra al generale dilla magica tra 
Ceco di Ascoli, negromante e Pietro di Abano, magico. Le notizie riportate nel 
settimo dialogo provengono per la maggior parte a Heirich Cornelius Agrippa 

                                                
489 CECCO D’ASCOLI (anche Cecco Esculano, per il suo vero nome Francesco degli Stabili, *1257, 

Ancarano presso Ascoli Piceno – †1327, Firenze). Personalità enciclopedica, poeta, medico, filosofo, 
naturalista e astrologo, arso sul rogo a Firenze come eretico in seguito alla cospirazione di alcuni dei 
suoi avversari che non mancarono affatto. La figura del d’Ascoli venne avvolta presto dopo la sua morte 
in una misteriosa e leggendaria fama da mago. Fu in veste di astrologo alla corte fiorentina di Carlo, 
Duca di Calabria, figlio del re Roberto d’Angiò. Le più importanti opere del d’Abano furono l’Acerba, 
poema allegorico in terzine accoppiate (fu stampata a partire dal 1476 in innumerevoli edizioni), i 
Commentarii in Sphaeram Joannis de Sacrobosco (il commento all’opera cosmografica dell'inglese 
Giovanni Sacrobosco vide più stampe a partire dal 1449, tanto in Italia quanto all’estero), De Principiis 
astrologiae (commento all’opera dell’arabo Alcabizio), il De Eccentricis et epicyclis etc. 
Intorno al profilo antidantesco del d’Ascoli collegato al poema allegorico l’Acerba si discusse sin 
dall’inizio molto intensamente. Il poema fu usato contro il suo autore come uno degli argomenti più 
taglienti da coloro che lo portarono al rogo. Così riassume Natalino Sapegno la problematica 
dell’Acerba: Artisticamente il poema è cosa informe, dalla quale sono assenti così il calore e l’umanità 
profonda della poesia, come la limpidezza e la precisione espressiva della prosa. A giustificare in 
qualche modo l’interesse dei lettori moderni stanno piuttosto lo spirito arcigno e battagliero dello 
scrittore e il suo atteggiamento polemico, specie contro Dante, alla cui Commedia egli oppone il suo 
libro, come un’edificio di verità e di scienza messo di contro al “parlare adorno” del poeta “che 
imaginando finge cose vane”.  
L’altro scritto importante del d’Ascoli, il commento al Sacrobosco, gli portò ugualmente gravi disagi per 
aver sostenuto la teoria dell’oroscopo delle religioni. Si trattava della possibilità di stabilire, definire e 
prevedere attraverso lo studio dell’influsso degli astri anche gli eventi della vita delle entità divine, 
come ad esempio quella di Gesù Cristo.  
Cfr. CECCO D’ASCOLI in BIEDERMANN, Handlexikon der magischen Künste, cit., vol. I, pp. 109 – 
110; la voce di EGIDIO GUIDUBALDI in UMBERTO BOSCO (a cura di), Enciclopedia dantesca, Roma, 
Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani, vol. II, 1970, URL consultato il 29/02/2016 e la voce di 
NATALINO SAPEGNO in Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti, cit., vol. XXXII, 1936, p. 433. 
Cfr. inoltre THORNDIKE, A History, cit., II During the first Thirteen Centuries of our Era, c. LXXI 
Cecco d’Ascoli, pp. 948 ss. 
PIETRO D’ABANO (anche Petrus Aponensis, Pietro Albano, Petrus de Padua), medico, filosofo e 
astrologo, nato ad Abano nel 1257 e morto Ivi nel 1316. Insegnò con grande successo medicina e fu 
molto apprezzato come medico. Per il suo interesse per il neoplatonismo entrò in conflitto con la chiesa 
e infine fu denunciato come praticante della magia all’inquisizione. Morì in prigione prima di un 
verdetto da parte delle autorità inquisitorie. I suoi scritti più importanti furono Conciliator 
differentiarum philosophorum et precipue medicorum (Venezia 1467, Mantova 1472, Pavia 1490, 
Basilea 1535), Geomantia (Venezia 1549), Lucidator astronomiae (manuale di astronomia, scritto nel 
1310, non pubblicato), Heptameron (calendario astrologico nel quale vengono messi in relazione i 
pianeti e i loro governatori con i giorni della settimana e le ore del giorno; l’attribuzione al d’Abano è 
incerta). Ci sono due opere del d’Abano che con grande probabilità furono conosciute dal Lomazzo viste 
le loro edizioni giuntiane del 1556. Si tratta di Libellus de Venenis e il Conciliator (per 
quest’informazione cfr. CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., n. 136, p. 199). Pietro d’Abano mette tutti 
gli eventi terrestri – anche quelli religiosi – in relazione ai pianeti e al loro influsso e così esclude 
l’esistenza del male. Fu un convinto avveroista. All’edizione del 1565 di De occulta philosophia tres 
libris di Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim viene aggiunto come quarto libro il trattato del 
d’Abano Elementa magica Petri de Abano. Cfr. PETRUS APONENSIS in BIEDERMANN, Handlexikon 
der magischen Künste, cit., vol. II, pp. 341 – 342.  
Cfr. inoltre THORNDIKE, A History, II During the first Thirteen Centuries of our Era, c. LXX Peter of 
Abano, pp. 874 ss. 
Per la conoscenza da parte del Lomazzo d’importanti momenti della bibliografia del d’Abano rimando a 
LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, p. 222 e CIARDI in Ivi, n. 195. 

490 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. VI, p. 167. 
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von Nettesheim e Plinio il Vecchio491, autori indicati dal Lomazzo direttamente 
nel testo. Per alcune informazioni, il curatore R. P. Ciardi non esclude (la 
conoscenza diretta del nostro di) alcuni testi di Tritemio492, Ruggero Bacone493, 
Arnaldo di Villanova, e degli stessi Pietro d’Abano e Ceco d’Ascoli494. Quanto 

                                                
491 Cfr. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, p. 220: il quale si dimanda Arrigo Cornelio Agrippa da 

Nettescheim e p. 227: come fa fede il secondo Plinio. 
492 TRITEMIO (*1462, Trittenheim – †1516, Würzburg), con il vero nome Johannes von Heidenberg, abate 

del monastero benedettino di Spanheim e poi fino alla sua morte del monastero San Giacomo a 
Würzburg. Fu considerato il più colto occultista di formazione ecclesiastica del suo tempo. Scrisse tanto 
e i suoi più importanti lavori furono Polygraphia (cum clave), Steganographia, (in queste due 
Tritemio trattò delle scritture segrete e magiche), Cronologia mystica (sulle gerarchie delle anime 
celesti), Veterum sophorum sigilla et imagines magicae (sui talismani) etc. La Steganographia fu 
scritta negli anni dal 1499 al 1500 e pubblicata più tardi (a partire dal 1606), anche insieme alla 
Clavicula: Steganographia seu clavicula Salomonis e Opuscola. La Steganographia fu inserita dopo la 
sua pubblicazione nell’Indice dei libri proibiti (dal 1609). Inoltre Tritemio dedicò un’importante parte 
dei suoi studi agli scritti di Hermes Trismegistos. Cfr. la voce: TRITHEMIUS in BIEDERMANN, 
Handlexikon der magischen Künste vol. II, cit., pp. 435 ss. 
Nella prima parte del capitolo XLIV Mystic philosophy: words and numbers, l’autore Lynn Thorndike 
integra la figura di Tritemio nel più largo contesto della cultura mistica europea e chiarisce in questo 
modo i rapporti e gli influssi concettuali tra i diversi paesi e i loro pensatori. Circa Tritemio, Reuchlin, 
Hermes Trismegistos, Aristotele, Lodovico Lazzarelli, Giovanni Mercurio, Nicolaus Cusanus, 
Tretragrammaton, la passione degli umanisti per i geroglifi, Giovanni Piero Valeriano, Ficino vedi 
THORNDIKE, A History, cit., vol. VI, c. XLIV Mystic Philosophy: Words and Numbers, pp. 437 ss. 
Quanto al nostro, egli riferisce nel suo Trattato il seguente: E di qui sono nate tutte le ragioni de i moti, 
oltre le sopradette de gl’elementi, che tutte vanno ad un segno, né ad altra cosa hanno considerato 
gl’eccellenti motisti, come furono Alberto Magno, l’abate Tritemio e Raimondo Lullo, per conoscere le 
nature delle genti et i suoi affetti e passioni, che alla natura et a gl’influssi de pianeti; secondo 
l’osservazione de matematici, cavate da la lunga esperienza. LOMAZZO, Trattato, cit., c. VI Come il 
corpo ancora si muta per modo d’imitazione, pp. 110 – 111.  

493 Cfr. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, p. 220: si veggiono certe tavole non di pocca considerazione et 
ancora immagini, e da Raimondo Lullio, da Bacone. 
Per Raimondo Lullo vedi THORNDIKE, A History, cit., vol. II During the first Thirteen Century of our 
Era, c. LXIX Raymond Lull, pp. 862 ss. 

494 Il von Nettesheim fu il discepolo di Tritemio. Quest’ultimo diede il suo giudizio alla prima redazione del 
De occulta philosophia: Entitled «De Occulta Philosophia», the threepart work was dedicated to 
Trithemius, who was the mentor and inspiration of the enterprise. 
V. PERRONE COMPAGNI nell’Introduzione a AGRIPPA, De occ. phil., cit., p. 3. 
Lomazzo conosceva con grande probabilità anche i testi del Tritemio, per il quale, a sua volta, la figura 
di Alberto Magno fu un forte punto di riferimento nell’evoluzione del proprio pensiero magico. Cfr. 
THORNDIKE, A History, cit. IV Fourteenth and Fifteenth Century, c. LX Jacques Lefèvre D’Étaples, 
Reuchlin, Trithemius, p. 525. 
Non di minore importanza furono i testi di Pietro d’Abano (Heptameron, seu elementa magica e De 
speciebus magiae) e di Cecco d’Ascoli che vissero una grande fortuna pubblicistica a partire dal 
Cinquecento, mentre nel Quattrocento, bensì anche dopo, circolavano tra gli interessati innumerevoli 
copie manoscritte delle loro opere. Il Heptameron del D’Abano e In Sphaeram del d’Ascoli furono 
stampati inoltre più volte in appendice alle opere del von Nettesheim. Cfr. THORNDIKE, A History, 
cit., II During the first thirteen Centuries of our Era, c. LXX Peter of Abano, Appendix II A 
Bibliography of Peter of Abano’s Writings, pp. 882 ss. e 917 ss. Per il d’Ascoli si veda Ivi, c. LXXI Cecco 
d’Ascoli, pp. 948 ss.  
Altri testi magici e di magia o medicina naturale importanti che circolavano nel Cinquecento erano 
anche la Clavicula Solomonis e la Naturalis Historia di Plinio, tutte e due scritti conosciuti e studiati 
anche dal nostro. Il Heptameron del d’Abano riportò nella stampa una traduzione della Clavicula, 
mentre una delle fonti principali del d’Abano sembra essere Plinio. 
Quanto alla conoscenza del Lomazzo della Clavicula Solomonis, egli ce lo divulga più volte nel testo 
stesso de Gli Sogni: […], io feci de mirabili opere, come anelli, imagini et incanti, come la clavicula di 
Salomone mi mostrava, e per il mezzo dille quali io oteni de molti miei pensieri e voleri, […]. E più 
avanti: […] che da questi angeli la <la negromanzia> imparò in gran parte Zoroaste, cioè il sou 
prencipio, e che ultimamente Salomone, re di Ebrei, ne fu tutto in un tratto ripieno, il quale ne scrisse 
uno ordine, il quale da tutti si dimanda la clavicula, quasi come chiave e seraglio di tal arte. 
LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, p. 175 e Ivi, p. 185. 
La Clavicula Solomonis circolava nel Cinquecento in innumerevoli redazioni, anche in volgare. Un’altra 
traduzione della Clavicula fu pubblicata anche nell’Appendice alla Steganographia di Tritemio. Cfr. 
THORNDIKE, A History, II During the first thirteen Centuries of our Era, c. XLIX Solomon and the 
Ars Notoria, pp. 280 – 281. 
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all’Oratio de hominis dignitate di Pico della Mirandola, Lomazzo ne desume in 
modo evidente.495  
Riassumere il settimo dialogo è forse la più grande sfida lanciata da Gli Sogni. 
Addentrarsi nel testo di questo ragionamento è come voler attraversare una 
selva folta, intrecciata, paragonabile alla selva leonardesca del primo dialogo. Ci 
sono pochi tratti agevoli, altri troppo ripidi e confusi, altri troppo carichi di 
informazioni varie per arrivare alla fine davanti al nulla: lì il discorso sulla 
magia verrà sospeso.  
I due artefici del settimo ragionamento riporteranno a rotazione i temi 
principali dell’arte della magia ed alcuni aspetti della complessa teoria sulla 
quale essa poggia. Tratteranno di angeli, segni e pianeti, della loro interazione e 
dei loro influssi sugli esseri umani, dei diversi tipi di magia naturale e dei suoi 
strumenti: animali, alberi, erbe e prede e mettalli496, delle gerarchie e dei cori 
degli angeli, della posizione occupata da Dio in questo contesto, della 
concezione cabalistica relativa alla divinità.497 
Il testo del settimo ragionamento, che fino ad un preciso punto sviluppa 
assiduamente i temi sopra rammentati, verrà, come detto, interrotto 
all’improvviso. Il passo è questo: 

Pie. Ecci da dar di naso nella specie dilla magia matematica la quale, agiungendo alle 
forze naturali gli influssi de cieli, produce opere simili a quelle dilla natura et insomma 
concede per tal via a l’uomo ciò che egli dessidera come, ma succintamente, ti dirò. E 
prima in essa si contengono le immagini celesti, dille quali minutamente scrissi un 
volume che molto osservato fu da Agrippa ne’ suoi libri che di questa maniera è; comanda 
che si faccia /// / / / / / / / / / / / / / / / / ora per non parer che io sollo sia qua come per 
un termine o colosso, piantato senza pur una parola, essendo io pittore, ancora che di tal 
nome non sii indegno per cagione di l’opere, io voglio, al meglio che io potrò, narar non so 
che cose dilla pittura, che di tanta eccellenzia è che mi penso, secondo lo mio parere, che 

                                                                                                                                                            
Cfr. inoltre TRITHEMIUS in BIEDERMANN, Handlexikon der magischen Künste, cit., p. 437. Cfr. 
CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, n. 35, p. 174 e n. 51, pp. 177 – 178.  
Per un elenco dei più importanti scritti magici secondo il von Nettesheim rimando ad AGRIPPA VON 
NETTESHEIM, Dell’incertitudine, cit., 42. Della magia naturale, p. 189. Per la citazione rimando 
all’Appendice I, 49, p. 248. 

495 Lomazzo riassume per la voce di Pietro D’Abano – altrimenti non si poteva vista la sua convinzione 
dell’esistenza solo del bene divino – l’idea mirandoliana della dignità concessa all’uomo dalla Divinità 
di poter (ri)congiungersi all’eterno spirito, dimostrando così l’immortalità dell’anima. Per la citazione 
lomazziana rimando all’Appendice I, 50, p. 248. 
Cfr. inoltre GIOVANNI PICO DELLA MIRANDOLA, De hominis dignitate. La dignità dell’uomo, trad. 
di Carlo Carena, con due saggi di Carlo Carena e Vittore Branca, Milano, Mondadori (Silvio Berlusconi 
Editore), 1994 e GIOVANNI PICO DELLA MIRANDOLA, Dell’Ente e dell’Uno, a cura di Raphael Ebgi / 
Franco Baccheli, Milano, Bompiani, 2010. Per l’importanza degli scritti di Pico della Mirandola si veda 
ANTONIO GENTILI, Istanze spirituali e cultura umanistica nel secolo XV, XIV Un’epoca di fermento. 
Grande miracolo è l’uomo in CARGNONI COSTANZO / GENTILI ANTONIO / REGAZZONI MAURO / 
ZOVATTO PIETRO, Storia della spiritualità italiana, a cura di Pietro Zovatto, Roma, Città Nuova 
Editrice, 2002, pp. 169 ss. 

496 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, p. 198. 
497 Per angeli, segni e pianeti, la loro interazione e i loro influssi sugli umani si vedano pp. 170 –172; per i 

diversi tipi di magia naturale: pp. 180, 198 e i suoi strumenti: pp. 198 ss; per le gerarchie e cori degli 
angeli: pp. 180 ss, 194 e 238 ss, 195 ss; per la posizione occupata da Dio in questo contesto: p. 188 e 
oltre; per la concezione cabalistica relativa alla divinità: pp. 189 ss. 
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e’ non basti ingegno alcuno e esprimere le forze e studi che in sé contiene. Pur seguendo 
per dar qualche principio, sí come dissero Fidia e Leonardo, la dividerò in tre parti e di 
ciascuna darò le principali sue parti, […]. 498  
 

In seguito, in un’altra grafia e con un altro colore di inchiostro Lomazzo fa 
nuovamente ritorno a dei temi già esposti prima, quali la teoria della pittura, 
l’immagine pittorica di Dio, i sefirah, cioè le emanazioni dell’essere divino nella 
cabala ebraica499 e in chiusura, le divisioni de gli Angeli, per poter meglio poi di 
le lor forme narrare, cioè di qual colore e di qual modo egli vadino pinti 
naturalmente500.  
La rottura radicale e brusca nel corso del settimo ragionamento e 
l’allontanamento tematico avvertito per alcune voci a partire dal quinto 
ragionamento risultano perturbanti501 per il lettore, mentre una soluzione 
letteraria di fusione tra queste parti sembra ormai inattuabile.  
R. P. Ciardi, che ha trascritto Gli Sogni dal testo manoscritto, ci propone due 
ipotesi. La prima, a cui egli stesso non dà molto credito, riguarda la mancanza 
delle pagine seguenti, fatto possibile, ma poco probabile, vista la legatura 
posteriore del manoscritto lomazziano. La seconda, più attendibile dal suo 
punto di vista, concerne un cambio del progetto iniziale attraverso un 
ridimensionamento dei restanti ragionamenti e della loro struttura.502 Che il 
non-finito sia qui voluto, è un’ipotesi che lascierei appositamente aperta.503 
Meno attendibile mi sembra, invece, l’argomentazione della graduale perdita 
della vista. La proposta di Matteo Ubezio riguarda, come per Ciardi, un cambio 
di programma, ma non come credeva quest’ultimo all’interno de Gli Sogni, 
bensì nel contesto più largo della sua creazione letteraria. Matteo Ubezio porta 
validi argomenti alla tesi dell’interruzione de Gli Sogni per dare spazio alla 

                                                
498 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, p. 231.  
499 Cfr. GERSHOM SCHOLEM, Le grandi correnti della mistica ebraica, trad. di Guido Russo, Milano, 

Casa editrice Il Saggiatore, 1965, c. I Caratteri fondamentali della mistica ebraica, p. 31. 
500 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, p. 240. 
501 Lomazzo stesso è consapevole della realtà del proprio scritto:  

Fid. Fa come voi, ma spedisci presto, acciò che di questo tedioso raggionamento usciamo, che omai a 
questi spiriti gentili debbe essere un saccio. 
Leo. Affe’ che hai grandissima raggione. […]. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VI, p. 161. 

502 Cfr. CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, n. 236, p. 231. 
503 Il motivo per la mia proposta del ‘non-finito voluto’ scaturisce dal numero dei ragionamenti pervenutici 

e dal mistero creatosi intorno alla cessazione del progetto: Gli Sogni si basano su una palese struttura 
numerica che cela dentro di sé una simbologia evidente. Sembra quasi che Lomazzo ci proponga un 
gioco sottile di forme finite e non–finite e altrettanto di quantità certe e incerte – e qui penso agli 
elenchi che ci sono, ma potrebbero continuare, quindi non ci sono ancora per intero – che, a seconda 
del registro in cui si trovano, si vestono del materiale o sono caratterizzate dall’immateriale. Per 
un’argomentazione supplementare relativa alla teoria del non-finito rimando alla fine del presente 
ragionamento.  
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sperimentazione della sua nuova poetica, ovvera quella del grottesco, che 
sicuramente lo preoccupava da parecchio tempo504:  

Tra i componimenti proemiali il “Capitolo dove si dimostra che cosa sia Grottesco, & la 
sua origine”505 è particolarmente prezioso per varie ragioni: contiene il bel racconto 
eziologico sull’origine stracittadina del grottesco; è la prima (auto)esegesi del grottesco 
(letterario); è un manifesto redatto “a caldo” della nuova poetica che il Lomazzo intendeva 
sperimentare. Dico “a caldo” perché, a differenza degli altri componimenti raccolti nella 
zona dell’apertura, il Capitolo risale verosimilmente non al tempo della stampa ma a 
quello della prima fase di composizione del volume, fra il termine post quem del 1564 e il 
termine ante quem del 1567. Questa precisazione è importante perché al di là dei fatti 
seccamente cronologici chiarisce un’anomalia e rende giustizia al progetto lomazziano. 
Nel libro dei Sogni e raggionamenti non si fa alcun accenno al grottesco, né nei dialoghi 
né nei sonetti. La cosa, alla luce di quanto s’è visto, sorprende; è vero che nell’Avvertenza 
al lettore ritornano espressioni come “caprizzi”, “cose lette”, “sogni”, “virtù fantastica”, 
“fantesia”, etc., che saranno poi associate indissolubilmente al grottesco, e tuttavia al 
Lomazzo del 1564 manca il vocabolo sul quale avrebbe costruito l’edificio della sua 
poetica. In realtà sono convinto che il battesimo grottesco sia cosa precoce, appena 
successiva o addirittura simultanea all’interruzzione dei Sogni e raggionamenti, e che il 
Capitolo ne sia l’atto di ratifica.506 
 

A questo punto faccio ritorno al filo narrativo del settimo e ultimo ragionamento 
incompiuto de Gli Sogni. Pietro comincia a ragionare, come già annunciato in 
precedenza, dilla magica507 […] che sopra il tempo e luoco e parolla è fondata, 
con innumerabili intrichi, che da pochi vengono intesi508. Lomazzo desume qui 
il senso e la definizione dell’arte della magia dal von Nettesheim.509 Pensando al 
non raro parallelismo tra magia e letteratura – sul quale sin dall’inizio, Lomazzo 
basa il suo progetto e concetto letterario510 – la soprastante citazione è alquanto 
illuminante.  
Andando dal generale al particolare questo è il primo proposito di Pietro: 

Pie. […] Primamente è di bisogno trattare dille cose che in suo termine hanno le lor virtú 
naturale, cioè luoco, tempo, distanzia, parolla, numero, moto, figura, suono, voce, 
concento, animo; le quali tutto insieme sono abraciati da tre grandissime arti, che le 
principali sono che appresso a l’uomo si truovi, che sono la fisica, da la quale l’arte naque, 
e la forza dilla religione, e le arti matematiche, da gli quali arti cosí ella vien divisa in due, 
cioè naturale per la fisica, e cerimoniale per le forze dilla religione, alle quali le 

                                                
504 Vedi l’incipit de Gli Sogni: Avendo io in alcuni sonetti, o discretto lettore, scritto diversi caprizzi e cose 

statte, che lette aver mi ricordava in forma de sogni, io era in gran fantesia, e massime una sera, de 
come et in che modo gli avessi a far reccittare. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., Al lettore, p. 3. 

505 LOMAZZO, Rime, cit., I, [g] Capitolo dove si dimostra che cosa sia grottesco, e la sua origine, pp. 11 
ss. 

506 MATTEO UBEZIO, Utopia e maniera nella poesia grottesca di Giovan Paolo Lomazzo, Tesi di 
dottorato presso l’Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia, Dottorato di ricerca in 
Storia della Lingua e della Letteratura Italiana, XVI ciclo, tutore: chiarissimo prof. Michele Mari, 
coordinatore del corso: chiarissimo prof. Franco Brioschi, anno accademico 2002 – 2003, Università di 
Milano, Archivio tesi di dottorato, inventario 1602, collocazione D. 20040315, p. 24.  

507 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, p. 168. 
508 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 

Sogni, cit., R. VII, p. 169. 
509 Cfr. AGRIPPA, De occ.phil., cit., I, c. II Quid sit magia, quae eius partes et qualem oporteat esse 

magiae professorem, pp. 86 ss. 
[AGRIPPA, La fil. occ., cit., I, c. II Che cosa sia la Magia, in quante parti si divida e quali requisiti 
debba possedere chi la professa, pp. 4 ss.]  

510 Per l’arte della magia e Gli Sogni rimando in questo lavoro al c. 3.1.1. Ut ars magica picturaque poësis, 
pp. 150 ss. 
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matematiche servono, imperoché elle il lor spirito et anima sono, massime trasferendosi 
in metafisica, che le cose comprende nel mondo inteleggibile. Adunque dille cose naturali 
è bisogno trattare, et intendere in qual modo elle sono situate et insieme accompagnate, 
et accompagnarsi poschino, secondo la lor natura.  
Ceco. Oh, di gracia, non ci sparagnare cosa alcuna, imperoché cosa non mi puoi fare che 
piú a cara mi possi essere di questa, dalla quale penso imparare, morto, quello che vivo, 
con tanti studi, non potei.511  
 

Una volta abbozzata la definizione della magia naturale, Ceco desidera sapere la 
distinzione tra angeli, segni, pianeti, spiriti e demoni, che in tutto di tali 
elementi sono512. La risposta di Pietro è schietta e rende chiarezza anche su lo 
sviluppo della lettura che seguirà: 

Pie. De spiriti e demoni per ora non te lo voglio dire, imperocché ad altro luoco, piú 
avanti, mi riserbo a dirlo, quando de nomi suoi dirò e potenzie loro, ma degli angeli, segni 
e pianeti volentieri; et anco in gran parte dille stelle i moti ti direi, che mile e ventidue 
sono, […].513 
 

Le tre parti che compongono la magia, quali la fisica, la religione e la 
matematica514, verranno divise come consegue: Pietro tratterà in una prima 

                                                
511 Riporto il passo del von Nettesheim per esemplificare la maniera in cui Lomazzo desume dall’autore 

tedesco: Magica facultas, potestatis plurimae compos, altissimis plena mysteriis, profundissimam 
rerum secretissimarum contemplationem, naturam, potentiam, qualitatem, substantiam et virtutem 
totiusque naturae cognitionem complectitur et quomodo res inter se differunt et quomodo conveniunt 
nos instruit, hinc mirabiles effectus suos producens, uniendo virtutes rerum per applicationem earum 
ad invicem et ad sua passa congruentia, inferiora superiorum dotibus ac virtutibus passim copulans 
atque maritans: haec perfectissima sumaque scientia, haec altior sanctiorque philosophia, haec 
denique totius nobilissimae philosophiae absoluta consummatio. Nam, cum omnis philosophia 
regulativa divisa sit in physicam, mathematicam et theologiam, […]. AGRIPPA, De occ. phil., cit., I, c. 
II Quid sit magia, quae eius partes et qualem oporteat esse magiae professorem, p. 86. Per la 
traduzione italiana rimando all’Appendice I, 51, p. 248. 
In accordo alla querelle tra le arti, anche i magici provano a spiegarsi, definirsi e così raggiungere il 
riconoscimento della loro disciplina e arte. Sembra che Lomazzo ne sia specialmente interessato, 
integrando i risultati della ricerca della scienza magica nel suo sistema estetico-concettuale.  
Per quella che ho chiamato ‘querelle magica’ si veda in THORNDIKE, The Place of Magic in the 
Intellectual History of Europe, New York, AMS Press, 1905, pp. 12 ss. e dello stesso autore in A 
History, cit., II, c. LXXI Cecco d’Ascoli, p. 965. 

512 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. VII, p. 170. 

513 Cfr. per le seguenti pagine del Ragionamento Settimo in special modo il secondo libro del von 
Nettesheim e i capitoli: AGRIPPA, De occ. phil., cit., II, c. XXII De planetarum mensulis earumque 
virtutibus et formulis et quae illis praeficiantur divina nomina, intelligentiae et daemonia, pp. 310 ss.; 
c. XXXI De observatione stellarum fixarum earumque naturis, pp. 343 ss.; c. XXXIII De XXVIII 
mansionibus Lunae earundemque viribus, pp. 347 ss.; c. XXXVI De imaginibus Zodiaci quas 
insculptae a suis stellis concipiant virtutes, pp. 352 ss. 
[AGRIPPA, La fil. occ., cit., vol.II, II, c. XXII Delle tavole dei pianeti e delle loro virtù e formule e dei 
nomi divini delle intelligenze e dei demoni che le governano, pp. 69 ss.; c. XXXI Dell’osservazione delle 
stelle fisse e della loro natura, pp. 105 ss.; c. XXXIII Delle case della Luna e dei loro poteri, pp. 109 ss.; 
c. XXXVI Delle immagini zodiacali e quali poteri ricevano sotto i rispettivi astri, pp. 115 ss.] 

514 La occulta philosophia del von Nettesheim è divisa in tre libri che trattano in ordine: il primo della 
fisica (degli elementi), il secondo della matematica e il terzo della teologia, tutte e tre materie 
indispensabili per il correto apprendimento dell’arte della magia: Quincunque igitur nunc in hac 
facultate studere affectat, si non fuerit eruditus in physica, in qua declarantur qualitates rerum et in 
qua aperiuntur proprietates occultae cuiuslibet entis; et si non fuerit opifex mathematicae et in 
aspectibus et figuris stellarum, ex quibus cuiuslibet rei sublimis virus et proprietas dependet; et si non 
fuerit doctus in theologia, ubi manifestantur substantiae immateriales, quae dispensant et 
administrant omnia, non poterit intelligere magiae rationabilitatem: nullum enim opus ab ipsa 
magia perfectum extat nec est aliquod opus vere magicum, quod has tres facultates non complectatur. 
AGRIPPA, De occ. phil., cit., I, c. II, p. 89. 
Per la traduzione italiana rimando all’Appendice I, 52, p. 248. Allo stesso modo organizza anche il 
Lomazzo ne Gli Sogni gli argomenti della parte di Pietro d’Abano. 
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parte della fisica e della matematica515 e aggiungerà vari digressioni relative ai 
diversi termini e concetti magici usati. Non mancheranno affatto ammalianti 
episodi della sua vita di negromante come quello in cui egli fece un corpo morto 
star vivo, per il mezzo di un spirito, sette anni516. In una seconda parte egli si 
dedicherà alla religione e in special modo alle esperienze dilla specie e suoi 
ordini517.  
Per le prossime pagine Lomazzo per la voce di Pietro d’Abano riassume tout 
court alcuni capitoli di De occulta philosophia e di Della vanità del von 
Nettesheim518 per la grande gioia di Ceco, che nonostante conosca queste cose 
[…] notabili appresso a filosofi519 è contento sentirle un’altra volta. 
La fisica e la matematica vengono quindi esposte ampiamente da Pietro d’Abano 
che poi, come tutti prima di lui, sottolinea con consapevolezza la quantità 
immane delle conoscenze che un perfetto mago520 deve avere e che un 
ragionamento non può esporre per intero521:  

Ceco. Oh quante cose e’ bisogna sapere, Pietro mio, colui che perfetto mago vol essere o 
giungere avanti a bon termine! 
Pie. Oh, queste son niente; considera che tanto è la dificultà, non sollo di queste, quanto 
dille altre, che infinite sono, che ci restano a dire, le quali, volendo, non te le potrei far 
note, non sapendole. 

                                                                                                                                                            
Nella sua Dell’incertitudine il von Nettesheim definisce la magia come segue: La magia, dunque, 
abbracciando tutta la filosofia, la fisica e la matematica, aggiunge a quelle ancora le forze delle 
religioni. E per questo ella contiene anco la geozia e la teurgia, per la qual cosa molti hanno partito la 
magia in due, cioè in naturale e cerimoniale. AGRIPPA, Dell’incertitudine, cit., 41. Della magia in 
genere, p. 185. . 

515 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII: […]; è bisogno sapere, come io ti ho detto, ciò che essa fisica ci 
mostra fra le altre, circa questo negozio, che sono le qualità de gli elementi, […]. (p. 171); […] Ora è 
tempo che, lasciando queste parti dilla fisica, io entri in quelle dilla matematica, appartenenti a lei, 
nelle quali si contiene l’astrologia, senza la quale, chi fa profissione di magica, non puol in alcun 
modo far cosa alcuna che ad effetto vengi, […]. (p. 174). 

516 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, p. 175. 
517 Ceco. Ora è tempo che tu segui circa a questa seconda parte, se piú ci resta, che non alla relligione, che 

di udir ho gran desiderio; ma sopratutto dalle esperienze dilla specie e suoi ordini che, come so, dirai. 
LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, p. 178. O più avanti: […], e’ bisogno che, secondo il mio poco 
giudicio, che me faci noto primamente le spezie sue, cioè in quanti modi ella concede ciò che e’ 
promette, ciò di far quello che ne l’animo dil uomo è possibile immaginare e pensare. Ivi, p. 179. 

518 Cfr. AGRIPPA, La fil. occ., cit., I, c. X Dei poteri occulti delle cose; c. XIII Donde provengano i poteri 
occulti delle cose; c. XV In che modo occorra ricercare e controllare i poteri delle cose per mezzo della 
rassomiglianza; c. XVII Come si possano conoscere e sperimentare i poteri delle cose mercè la loro 
concordanza e la loro contrarietà; c. XVIII Delle inclinazioni negative; c. XX Dei poteri naturali che si 
riscontrano in tutta la sostanza d’un individuo e solo in qualche singola parte di altri individui; c. 
XXIII In che modo si possa conoscere da quali astri dipendono le cose naturali e quali cose sieno 
sottoposte al Sole. 
e AGRIPPA, Dell’incertitudine, cit., 42. Della magia naturale, pp. 187 ss. 
Cfr. anche CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, n. 23, p. 172 e n. 28, p. 173. 

519 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. VII, p. 172. 

520 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. VII, p. 177. 

521 Quindi la letteratura non può mai comprendere la complessità della vita. Sembra però che Lomazzo con 
il suo progetto de Gli Sogni ci abbia in un certo senso provato e in parte gli è riuscito. Aver lasciato il 
testo aperto, cioè non-finito potrebbe essere interpretato come un gesto attraverso il quale viene 
lasciato il posto all’infinità delle cose. Circa il non-finito rimando in questa sede alle pp. 37, 141, 153, 
170, 182. 
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Ceco. E come, non eri tu perfetto mago, quando eri vivo? 
Pie. Come perfetto? Non ero ne’anca degno di essere dimandato per bono in tal arte, 
ancora che ciò che io voleva, in gran parte facessi. […] 
 

Come già accennato, Pietro avvia una seconda parte della sua apologia della 
magia con l’esposizione dell’importanza della conoscenza e il rispetto della 
religione. Prima però, Ceco si raccomanda: 

Ceco. Ora comincia e fa che non sii sí lungo e tedioso, come fu quello oratore […], che il 
proemio dilla orazione tenne sí lungo che ancora non lo finisce.522 
 

Successivamente Lomazzo desume dal terzo libro di De occulta philosophia, 
libro che tratta appunto della necessità, della forza e dell’uso della religione 
nell’arte della magia.523  
Il ragionamento continua e Pietro riferisce sulle varie specie di magia524, sulla 
gerarchia e il numero degli angeli, sul legame tra gli angeli e le prede 
preciose525, sui sette angeli che da Mercurio Trismegisto526 sono chiamati i 
sette governatori dil mondo i quali per gli cieli adunano tutte le influenze dille 
stelle e de segni e quelle distribuiscono in questi inferiori527, sulle dodici 
potenze o dodici angeli che sono proposti a dodici segni celesti e sulla natura 
dei loro corpi.  
Il ripristino della realtà isolana, ovvero del primo livello della costruzione 
letteraria de Gli Sogni viene attuato qui alquanto raramente e in modo perlopiù 
stringato: 

                                                
522 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, p. 178. 
523 Cfr. AGRIPPA, De occ. phil., cit., III, pp. 402 – 600. [AGRIPPA, La fil. occ., cit., vol. II, III, pp. 165 – 

351.] 
524 Magia naturale, magia matematica, magia venefica, negromanzia, teurgia, cabala, i prestigi, geomanzia, 

idromanzia, aeromanzia, piromanzia. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, p. 180 e cfr. AGRIPPA, De occ. 
phil., cit., I, c. LVII De geomanzia, hydromantia, aëromantia, pyromantia, quatuor elementorum 
divinationibus, pp. 204 ss. 
[AGRIPPA, La fil. occ., cit., vol. I, I, c. LVII Della geomanzia, dell’idromanzia, dell’aeromanzia e della 
piromanzia, che sono quattro maniere diverse di divinazione mercè gli elementi, pp. 102 ss.] 

525 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, p. 180. Circa tutto questo passo Lomazzo riprende dalle tavole del 
von Nettesheim che accompagnano i capitoli del secondo libro dedicati ai numeri e alle loro potenze, 
forze, connotazioni magiche. Cfr. AGRIPPA, De occ. phil., cit., II, cc. I – XV, pp. 252 – 299. [AGRIPPA, 
La fil. occ., cit., vol. II, II, cc. II – XV, pp. 10 – 55.] 
Mercurio Trismegistos attraverso il von Nettesheim: Firmam autem et robustam mentem, ut inquit 
Hermes, consequi non aliunde possumus quam a vitae integritate, a pietate, a divina denique 
religione. AGRIPPA, De occ. phil., cit., III, c. I De necessitate, virtute et utilitate religionis, p. 402. Per 
la traduzione italiana rimando all’Appendice I, 53, p. 249. 
Inoltre si veda l’accurata ricerca delle fonti del von Nettesheim fatta da V. Perrone Compagni: The 
authorities and writings which provide the load-bearing structure for the ’De Occulta Philosophia’ are 
Ficino’s pioneering works, his commentary on the ’Symposium’ and his versions of the ’Corpus 
Hermeticum’, Pico’s ’Oratio’ and his ’Apologia’, and Reuchlin’s ’De Verbo Mirifico’. In addition, and 
not necessarily of secondary importance, we find Filippo Beroaldo’s commentary on Apuleius and 
Pietro Crinito’s ’De Honesta Disciplina’. Apart from Apuleius, the most significant Classical 
contribution to the first version of the De Occulta Philosophia is that of Pliny’s ’Historia Naturalis’, 
from which Agrippa was to continue to mine material for inclusion in his extended 1533 edition. V. 
PERRONE COMPAGNI nell’Introduzione a AGRIPPA, De occ. phil., cit., pp. 31 ss. 

527 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. VII, p. 182. 
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Ceco. Ricordomi aver letto, mentre in Itallia nel corpo io era, un certo libro di un frate di 
Cipro, che molto esperimentato era, […]. 
 

oppure 
Questi […] ‹la seconda potenza angelica Eleor› tengono podestà sopra l’anime separate 
dal corpo, come siamo noi, che gli proviamo, e quelle reggono et ordinano.528  
 

Nel parlare delle specie e della natura degli angeli, sebbene l’appoggio alle sue 
fonti ormai consuete sia manifesto, Lomazzo dona al suo lettore alcune righe di 
sentita delicatezza espressiva, direi ‘lomazziana’: 

Pie. […]; sappi che i corpi loro tengono di purissimo et etereo elemento adunato insieme, 
e però a niun uomo sono cosí facilmente visibili, perché la specie loro non offeriscono, se 
non divinamente. E de i fili sono egli siffattamente sottili gli tesciuti splendidi, e tinsino a 
tanto sottili e tenui, che i raggi tutti dil nostro vedere la loro rarità trappassano, e 
medesimamente dello splendore repercossi e dalla sottigliezza ingannati sono.529  
 

Subito dopo attraverso una formula apofatica530 Lomazzo mette in rilievo la 
natura divina dell’uomo:  

Pie. […] Primamente egli è simile a Dio nel animo, che come Iddio non puote essere con le 
mani toccato né con le orecchie udito, né con gli occhi risguardato; parimenti l’animo dil 
uomo non pote esser toccato né udito, né veduto. E sí come esso Iddio è infinito e non 
puote da alcuno esser sforzato, cosí eciandio l’animo dil uomo è sí fattamente libero, che 
da alcuno essere non puote né sforzato, né misurato. 
 

In conclusione a questo argomento Pietro metterà in risalto la necessità 
dell’uomo di avere la cognizione di se stesso531 perché così conoscerà in se stesso 
ogni cosa, e primeramente conoscerà il suo motore, in quanto l’uomo è vero 
abitacolo e tempio di Iddio532.  
Più avanti Cecco vuole sapere come esso uomo dal cielo in terra possa ritirare 
un angelo533 e viene a sapere che per poterlo fare è necessaria la conoscenza dei 

                                                
528 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, p. 185. 
529 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 

Sogni,, cit., R. VII, p. 187. 
530 Nei testi religiosi le costruzioni apofatiche servono a sottolineare l’impossibilità di intendere l’essere 

infinito e incognito di Dio attraverso gli strumenti razionali. E quello che i teologi chiamano la 
conoscenza di Dio mediante la negazione. Cfr. DAN CLAUDIU SIMION, Icoana, miracol şi mirific, cit., 
p. 109. 

531 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. VII, p. 188. 

532 Una simile metafora del corpo come sede dell’anima divina si trova nel Commento alle dieci sefirot di 
MENAḤEM RECANATI, cabalista italiano del Medioevo vissuto tra la seconda metà del XIII e gli inizi 
del XIV secolo. Il Commento del Recanati fu tradotto in latino da Flavio Mitridate per Pico della 
Mirandola. Recanati suggerisce che attraverso la devozione religiosa, il corpo stesso del credente 
diviene «un trono» per il corrispondente corpo cosmico. Cfr. GIULIO BUSI nell’Introduzione a 
MENAḤEM RECANATI, Commento alle dieci sefirot in GIULIO BUSI / ELENA LOEWENTHAL (a 
cura di), Mistica ebraica. Testi della tradizione segreta del giudaismo dal III al XVIII secolo, Torino, 
Giulio Einaudi editore s.p.a., 1999, p. 529 – 530. La citazione diretta dal Commento alle dieci sefirot è: 
E se l’uomo riesce a rendere pura una delle sua membra, fa sí che essa si trasformi in una sorta di 
trono per il membro superno […]. MENAḤEM RECANATI, Ivi, p. 539. Cfr. anche Oratio de hominis 
dignitate del della Mirandola. Per il presente lavoro fu consultato GIOVANNI PICO DELLA 
MIRANDOLA, De hominis dignitate, cit. 

533 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. VII, p. 189. 
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dodici nomi di Dio534. Pietro e Ceco discutono sulla collocazione e appartenenza 
del nome di Gesù ai dodici nomi di Dio e sulla trinità, concetti a lungo discussi 
dalla dogmatica cristiana535: 

Ceco. Oh! Aresta un poco! Mi ricordo che io udi’ una volta dire, da un grandissimo dotto, 
che acuto teologo era, […], che altro nome di piú possanza non si puol trovare, né di piú 
dignità, di quello dil nostro Signore, vero figliuolo de Iddio e suo Nuncio e Messia che è 
Iesu. Questo io vorrei sapere, la cagione de come puol esser vero ciò che m’hai detto dil 
primo de dodici.  
 

Pietro spiega poi la costruzione dell’Almandello così come essa fu rivelata dalla 
divinità e illustrata e reduta alla chiarezza dal re Salomone, e chiamarsi l’arte 
di Almandello536. Successivamente egli dedicherà la sua attenzione ai dieci nomi 
[…] che appresso a cabalisti si chiamano Safiroth537. Pietro spiega la sua 

                                                
534 Cfr. AGRIPPA, De occ. phil., cit., II, c. XIV De undenario et duodenario, cum duplici duodenarii scala, 

cabalistica et orphica, p. 291 ss. e la tavola alla pp. 292 – 293. 
[AGRIPPA, La fil. occ., cit., vol. II, II, c. XIV Dell’undicesimo e del dodicesimo numero con una doppia 
scala del duodenario, la cabalistica e l’orfica, pp. 50 ss. e la tavola alle pp. 52 – 54.]  
Pietro e Cecco si riferiscono qui ai dodici nomi di Dio che si trovano in corrispondenza con dodici angeli 
e dodici potenze angeliche. Nel manoscritto lomazziano i dodici nomi di Dio mancano. Nello spazio 
appositamente lasciato libero egli avrebbe dovuto successivamente introdurli, probabilmente dal De 
arte kabbalistica del Reuchlin che, rispetto al von Nettesheim, propose un’altra interpretazione 
riguardo alle intelligenze angeliche e i nomi di Dio. Il von Nettesheim tratta invece dei dieci nomi di 
Dio, ovvero dei Sefirot. A questo proposito rimando sotto alla n. 538, pp. 140 – 141. Cfr. CIARDI in 
LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, n. 94, p. 189. Per uno studio approfondito sulla cabala cristiana nel 
periodo rinascimentale rimando a FRANÇOIS SECRET, Le Zôhar chez les Kabbalistes Chrétiens de la 
Renaissance, Paris, Librairie Durlacher, 1958. 

535 Rimando alla controversia dottrinale tra Gregorio Palamas (*1296 – †1359), difensore dell’esicasmo e 
sostenitore della teoria delle energie increate di Dio in base alla realtà biblica della luce taborica, e il suo 
contraente, il monaco greco calabrese Barlaam (*1290 – †1348), maestro del Petrarca, sostenitore della 
teoria delle energie create. Si veda in tal senso anche l’opinione di Tommaso d’Aquino circa questo 
argomento. La vicenda teologica delle energie divine divenne addirittura una questione politica. Cfr. 
MARIA RIGEL LANGELLA, Salvezza come illuminazione. Uno studio comparato di S. Bulgakov, V. 
Lossky, P. Evdokimov, Roma, Pontificia Università Gregoriana, 2000, c. II: Illuminazione nella 
teologia ortodossa, pp. 61 ss. 
Per il nesso tra le Sefirot della mistica ebraica e la sintesi palamita delle energie increate che riempiono 
e sostengono l’universo e la vita rimando a TOMMASO PALAMIDESSI, Le basi della teologia 
sofianica. Nuove indagini bibliche, Roma, Archeosofica, 1986. 

536 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. VII, p. 193.  
Per le informazioni su De figura Almandel e gli altri scritti attribuiti al re Salomone, scritti 
anatemizzati da Alberto Magno e citati da Cecco d’Ascoli nel suo commento al Sacrobosco rimando a 
THORNDIKE, A History, cit., II, c. XLIX Solomon and the Ars Notoria, p. 279 . 

537 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, pp. 194 – 195. Lomazzo desume – a volte erroneamente – da 
AGRIPPA, De occ. phil., cit., II, c. XII De novenario et eius scala, p. 285 ss., la tavola alla p. 286 e Ivi, 
III, c. X De emanationibus divinis, quas Hebraei numerationes, alii attributa, gentiles deos et numina 
nuncupabant, deque decem Sephiroth ac decem sacratissimis Dei nominibus illis praesidentibus 
eorundemque interpretatione, p. 423 ss. 
[AGRIPPA, La fil. occ., cit., vol. II, II, c. XIII Della decade e della sua scala, pp. 46 ss. e la tavola alle 
pp. 48 – 49 e Ivi, vol. II, III, c. X Delle emanazioni divine chiamate numerazioni dagli Ebrei, attribuiti 
da altri, Dei dai pagani; dei dieci Sefiroti e dei dieci sacratissimi nomi di Dio che ad essi presiedono e 
della loro interpretazione, pp. 183 ss.]  
Ciardi propone come fonte per questo passo anche il De arte Kabbalistica di Johannes Reuchlin 
(*1455, Pforzheim – †1522, Stuttgart). Ad ogni modo ciò è molto probabile in quanto il von Nettesheim, 
la fonte diretta del Lomazzo, si era dedicato intensamente allo studio dell’opera di Reuchlin. Nel 1509 il 
von Nettesheim teneva corsi sul De Verbo Mirifico del Reuchlin all’Università di Dôle. Cfr. V. 
PERRONE COMPAGNI nell’Introduzione a AGRIPPA, De occ. phil., cit., p. 2.  
Per un’accurata analisi della mistica ebraica si veda GERSHOM SCHOLEM, Le grandi correnti della 
mistica ebraica, Torino, Einaudi, 1993.  
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conoscenza dei sefirot, cioè delle dieci forme di emanazione divina secondo 
l’insegnamento della cabala, attraverso il dialogo giornaliero che egli soleva 
avere con gli spiriti da lui invocati: 

[…], come in molti luochi ho veduto et udito dire da spiriti a quasi ogni giorno dimandava 
qualche cosa importante o dubbiosa.538 
 

Il ragionamento del d’Abano continua con un resoconto sulla magia naturale 
che, come dice Cecco, sin da prima mi prometesti dire539. La prima materia 
trattata qui è la medicina nella quale la magia naturale piú […] possi mostrare le 
forze sue.540 Poiché la magia naturale produce le forze sue […], per il piú per il 
mezzo dille cose, […], naturali, come per animali, alberi, erbe e prede e 
mettalli, Pietro svilupperà in seguito tutti questi argomenti con grande 
sollecitudine. Per alcune pagine egli compilerà un breve manuale di 
fitoterapia541. Tre volte vi nominerà Pitagora e così rinnoverà a stento il flusso 
intertestuale de Gli Sogni542. 

                                                                                                                                                            
Per una diversa interpretazione dei sefirot collegati alla nozione dello simsum (nascondersi della luce 
divina) e all’albero della vita in HAYYIM VITAL, L’albero della vita in GIULIO BUSI / ELENA 
LOEWENTHAL (a cura di), Mistica ebraica, cit., pp. 563 ss. 

538 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, p. 196. 
539 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 

Sogni, cit., R. VII, p. 198. 
540 Per tutta questa parte del settimo ragionamento R. P. Ciardi fece un’indagine accurata delle fonti 

lomazziane, visti gli innumerevoli nomi di autori citati nel testo. Riporto un brevissimo esempio: […], 
scrissero Tetel, Berit, Astafone et Apollonio Tianeo et Evante, re degli Arabi, il quale con Dionisio e 
Metrodoro dipinse le virtú e nature de l’erbe e prede preciose et effetti loro, secondo affermano 
diversi, et oltre de questi, il re Salomone, il quale dille nature dille cose disputava largamente, come 
discrisse, e Rogerio […] con Ostane primo, […], Giseffo Ebreo, Dioscoride in certo luoco, Tolomeo, 
Magoe Greco, Gema di Babilonia, Tebit, […], e Giovan Geber […], et Avicenna, Ippocrate et Astea […]. 
LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, pp. 199 – 201. 
L’intento di Ciardi fu di stabilire le fonti principali e quelle di seconda mano del Lomazzo. L’esito 
raggiunto ipotizza la Naturalis Historia di Plinio e diversi testi dell’Agrippa come fonti principali; circa 
al medico Cardano, Lomazzo avrebbe potuto benissimo conoscere i manoscritti delle sue opere che 
furono pubblicate in realtà dopo la stesura de Gli Sogni. Nella sua Vita (Sì come avea predetto il gran 
Cardano, / Medico e matematico pregiato, / Il qual ritrassi con sua sfera e libri. LOMAZZO, Rime, 
cit., Vita dell’Autore, vv 218 – 220, p. 637.) Lomazzo riportò chiaramente la notizia della loro 
conoscenza. Nel settimo ragionamento il nostro esprime nuovamente il suo apprezzamento per il 
medico che visse una parte della sua vita a Milano: Ma tutto è ora per questo che danno solamente fede 
a gli avari medici, che per il piú non sanno se siano vivi o morti, come dimostrano le esperienze che 
fanno, non tanto male intese, quanto a bella posta fatte, per non ammettersi le ragioni fra loro, se 
non per invidia et avarizia, come il prencipale di loro in Italia disse, pochi mesi fa, in certo luoco, il 
quale si dimanda Girolamo Cardano, che sollo solo val piú nella medicina, che tutti gli altri, ancora 
che la avarizia lo scani anch’egli, per non perder l’uso che ella fece e fa negli altri. LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. VII, pp. 221 – 222. Gli altri autori nominati sono probabilmente prestiti di seconda mano. 
Per una spiegazione dettagliata e l’indicazione dei libri e dei capitoli pliniani e agrippiani consultati dal 
nostro cfr. CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, nn. 136 ss., pp. 198 ss. 

541 Cfr. PLINIO, Storia naturale, cit., vol. III Botanica, trad. e a cura di Andrea Aragosti / Paola Cosci / 
Anna Maria Cotrozzi / Marco Fantuzzi / Francesca Lechi. Si confrontino in special modo i libri XXIV 
Piante officinali selvatiche, XXV Erbe officiali spontanee I, XXVI Erbe officinali spontanee II, XXVII 
Erbe officinali spontanee III.  

542 Gli seguazzi qua di Pitagora / come fece il nostro Pitagora / Avendo cercato qua Pitagora. 
LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, pp. 205, 206 e 207.  
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Successivamente egli analizzerà l’impiego degli animali543 e poi dei metalli e 
pietre544 nella magia naturale, concedendo a volte fugaci intermezzi al suo 
pubblico: 

E perché è tempo che negli animali entri, e’ sarà bene che di l’erbe piante e frutti io dii 
fine, […]. E perché la natura non volse che nascesse alcuno animale solamente perché 
pascesse o saziasse gli altri, io ti vo’ dir di loro alcuna cosa, e poi daremo di becco ne’ 
metalli e pietre545, dove comprenderemo quanta virtú eglino abino ne le viscere e membri. 
 

Ricordando i benefici che i nervi de ale e gambe del gru546 possono recare a 
colui che se le porta addosso, Lomazzo rinomina alcuni personaggi famosi per le 
loro prestazioni fisiche, già noverati nel primo ragionamento. Anche questa 
volta il rimando è rapido e per il lettore concentrato sul testo quasi 
inosservabile.547 
Il relatore, una volta concluso il passo dedicato agli strumenti magici di 
provenienza animale, vorrà  

che di alcune acque le deverse nature ti dichi, e poi di l’uomo e dilla donna, principali tra 
gli altri animali, alcune lor parti ti nari.548  
 

Notevoli in questa parte del testo lomazziano sono due scambi di battute tra i 
due maghi, che si accorgono della complessità dei temi trattati e del fatto che 
probabilmente non sono adatti alla situazione in cui si trovano:  

Pie. […] E perché troppo lungo serrebbe il stendermi a dirti de tutte le parti de gli animali 
de ogni genere, e sarà bene che di alcune acque le deverse nature ti dichi, e poi di l’uomo e 
dilla donna, […]. 

e 
Ceco. E chi sono cotesti savi et altri fiumi e fonti, che detti mi hai, che ci restino? 
Pie. Perché e’ serrebbe troppo lungo il dirti di l’uno e l’altro mi acontento solamente dirti 
gli nomi549, per questo ancora, che molte cose di questo ci resta a dire, dille quali 
legermente toccherò via volentieri, per satisfarti.550 

                                                
543 Per i rimedi dagli animali cfr. PLINIO, Storia naturale, cit., vol. IV Medicina e Farmacologia, trad. e a 

cura di Umberto Capitani e Ivan Garofalo. Si confrontino i libri XXVIII Rimedi dagli animali I, XXIX 
Rimedi dagli animali II e XXX Altri rimedi dagli animali. 

544 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, p. 209. Per il contenuto cfr. PLINIO, Storia naturale, cit., vol. V 
Mineralogia e storia dell’arte, trad. e a cura di Antonio Corso, Rossana Mugellesi, Gianpiero Rosati. Si 
vedano in particolar modo i libri XXXIV Bronzo rame ferro e piombo e XXXVII Gemme e pietre 
preziose. 

545 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, pp. 208 – 209. Cfr. anche PLINIO, Storia naturale, cit., vol. IV, Libri 
XXIX e XXX. Si veda sopra la n. 544. 

546 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, p. 210. 
547 Pie. Tritano, nei giuochi claudiotori, Samnizio, per il suo figliuolo, detto Ercule Rusticello, Fusio 

Salvio, Atenato, Milone lottatore, Anista, Filipide, Olimeo fanciullo e Filonide, corrier di Allessandro, 
ne le lor prove de fortezza e velocità che e’ fecero, altro non usarono, ancora che la natura molto li 
aiutasse, che il portar adosso e’ nervi de ale e gambe del gru, […]. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, 
pp. 209 – 210 e cfr. Ivi, R. I, p. 18.  

548 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. VII, p. 211. 

549 E lo stesso ricorre alcune pagine dopo: E perché fuor di proposito serrebbe lo assegnarti le cause di 
quelle minutamente, non avendole ancora dette dille altre cose che ti ho narato, basta che io ti dichi 
particolarmente quelli eccellenti maghi che […], hanno fatto de grandissimi miracoli, […]. E poi segue 
un lungo elenco di quelli eccellenti maghi, elenco di cui riporto solamente l’inizio: Pie. Quelli adunque 
che dille pietre di ogni sorte dimostrano mirabilmente le virtú rare furono: Fabio Vestale, Amnio 
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Come diretta conseguenza della lettura dei due passi sopra riportati, si genera 
nuovamente nel lettore la domanda circa il senso del testo e lo scopo che lo 
scrittore si prefigge. Se non c’è spazio per tutte le informazioni tecniche, allora 
ciò non può e non vuole fungere da manuale di magia e se bastano solamente 
[…] gli nomi, con i quali il lettore non avvisato551 raramente riesce a collegare 
qualcosa, allora qual’è il loro vero significato? E tutto ciò a prescindere dal poco 
interesse del Lomazzo per la correttezza dei passi ispirati dalle sue fonti. Sono 
quindi i conglomerati di nomi, termini, oggetti, sono tutte queste pagine piene 
di parole elencate, sono Gli Sogni stessi una sola metafora? Ovvero quella dello 
spazio continuo dove l’individuale terreno ritorna alla comune matrice divina, lì 
dove lo spazio non manca perché non c’è, lì dove il tempo non passa perché non 
esiste? 
Ritorno tuttavia al contenuto del Settimo Ragionamento. Come promesso a 
Cecco, Pietro continua spiegando l’impiego delle acque e delle varie parti del 
corpo umano e derivati nella guarigione delle malattie o in modo generale di 
diversi malesseri.552 Ad un certo punto nel manoscritto lomazziano si avverte 
una lacuna, quindi ha luogo un’improvvisa interruzione del discorso circa gli 
uomini553, dopo di che si farà un’altra volta ritorno ai derivati magici dalle 
diverse parti degli animali, elenco che si estenderà per più pagine. Di l’uomo e 
dilla donna554 parlerà un’altra volta prima di dar avvio ad alcune cose 
particolari delle virtù naturali che in lor hanno alcuni metalli555. Poi d’Abano 
passerà alle possanze naturali dille terre e pietre556 e introdurrà il suo nuovo 
argomento così: 

Pie. Veramente e’ non fu di poca fatica l’investigare et esperimentare le virtú dille pietre, 
che tante e tali sono, che chi le sapesse, farrebbe, con quelle solamente, ciò che e’ volesse, 
essendo certo in quelle essere particolarmente infuse le virtú dille stelle, come dice 

                                                                                                                                                            
Sudine, Fabiano, Sotaco, Allessandro Afrodiseo, Plistonico, Duricle, […]. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. 
VII, p. 219. 

550 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. VII, p. 212. 

551 A Cecco invece bastano anche solamente gli accenni perché egli sa ben certo intendere: Ceco. A me 
pare, o Pietro, che tu non devresti essere cossí nel dir prolisso, imperoché se de tutte le altre specie 
dilla magía volesti dire cosí a parte a parte di parte il tutto, non avressimo mai piú fine; di onde mi 
parrebbe che piú succinto essere dovresti, imperoché, di quel poco che accenarai, io so ben certo che lo 
intenderò, per questo che ancora che la sorte mi dabbe esser da traverso, ne sepi la tua parte, secondo 
diversi autori, che nominati mi hai, et altri che ne scrissero. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, p. 217. 

552 Cfr. PLINIO, Storia naturale, cit., vol. IV Medicina e Farmacologia, Libri XXVIII Rimedi dagli animali 
I, 4 – 13, pp. 15 ss., XXXI Rimedi dagli animali acquatici I e XXXII Rimedi dagli animali acquatici II.  

553 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, p. 212. 
554 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, p. 211. 
555 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, p. 218. 
556 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 

Sogni, cit., R. VII, p. 219. 
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Ermete e molti altri indiani, per questa causa, che la virtú dilla pietra è causata dalla 
specie e forma sostanciale sua, la quale, sí come cosa inferiore, riceve cotale virtú dal suo 
superiore, come tutti gli animali et erbe fanno; […].557  
 

Per la complessità e la circonferenza di questa parte della magia naturale, come 
altrove, Pietro si limita ad elencare i nomi di coloro che eccellenti maghi furono 
e grandissimi miracoli fecero. La seguente citazione ha un’importante funzione 
anche per la struttura intestina de Gli Sogni e inoltre si collega alla domanda sul 
senso degli elenchi558 lomazziani e sulle sue fonti: 

Pie. Quelli adunque che dille pietre di ogni sorte dimostrano mirabilmente le virtú rare 
furono: Fabio Vestale, Amnio Sudine, Fabiano, Sotaco, Allessandro Afrodiseo, Plistonico, 
Duricle, Bucorda, Licea, Evemero, Giovanni Demasceno, Demotele, Iacco e Bocco, il cui 
primo nome è Cornelio, Xenocrate, discepolo di Zenone, Carete, Filoxene, Satiro, Pitea, 
Asaruba, Mnasea, Zattalia, Polistore, Timeo, detto altrimenti il Siculo, Cresea, Zoroastro, 
Euripide, Xennotimo, Teocrasto e Calistrato con Filomene, e dal nostro Pitagora Samio; i 
quali, con tutti gli altri, furono molto seguitati da diversi altri, come Plinio secondo da 
Michel Scotto, dal nostro qui Alberto Magno, da Arnoldo da Villanova, dil quale si 
veggiono certe tavole non di pocca considerazione et ancora immagini, e da Raimondo 
Lullio, da Bacone e da io, che cosí bene i lor concetti intesi, che e’ fu una grandissima 
maraviglia del secolo.559 Et oltre a gli altri, senza aspettar che tu lo dichi, da tu e da quello 
chiamato ‹nome mancante› che dedicò quella opera ad Alfonso e, finalmente, da un certo 
che tenne gran conversazione con Papa Pavlo terzo de Farnesi, dil quale diverse opere, 
con molte dille mie, son pervenute alle mani di Pavolo Giovio, che gli sonetti che qua si 
cantono compose560; e quello che molto bene tutt al’arte intese, come di egli gli libri 
quatro di occulta filosofia dimostrano e fanno fede, il quale se dimanda Arrigo Cornelio 
Agrippa da Nettescheim cavaliero aureato e seggretario di Carlo quinto imperatore; 561  
 

E poi Pietro, prima però di dedicarsi alle prede preciose562, intende procedere 
con alcune alte virtú naturali de le terre e pietre grosse563.  
La risposta di Cecco al sentire di tale proponimento provoca stupore e rimane 
sospeso nell’oscuro, motivo per il quale la riporto qui per intero: 

Ceco. Io ti giuro, Pietro, per me medemo, che cosa non mi puoi narrar che piú mi piaccia 
di questa, che a poco a poco acertando mi vai, non già a guisa di quel sodomito dottore 
che ad un scolare, suo inamorato, scrisse volergli far con fatti ciò che con parolle gli 
andava accertando, che altro non era che il voler cavargli dil suo, come dicono i ciergi, 
pomo il frutto, che sí volentieri cogliono i musici, piú di tutte le altre generazioni nella 
lussuria consumatissimi, e pestilentissimi ne i boni costumi, con suportazione però dil 
Gerbo che canta, che sí eccellente musico fu e medemamente ecettera. 
Pie. Che ragioni son queste che fai? 

                                                
557 Qua è palese la lezione agrippina. Cfr. tavola SCALA DUODENARI che accompagna il capitolo XIV del 

secondo libro di De occulta philosophia. AGRIPPA, De occ.phil., cit., II, c. XIV De undenario et 
duodenario, cum duplici duodenarii scala, cabalistica et orphica, p. 291 ss. e la tavola alla pp. 292 – 
293. 
[Scala del duodenario in AGRIPPA, La fil. occ., cit., II, c. XIV Dell’undicesimo e del dodicesimo 
numero, con una doppia scala del duodenario, la cabalistica e l’orfica, pp. 50 ss. e la tavola alle pp. 52 
– 53.]  

558 Si veda nel presente lavoro alla p. 20 e n. 746, p. 201.  
559 Cfr. PLINIO, Storia naturale, cit., vol. V Mineralogia e storia dell’arte, Libro XXXVII Gemme e pietre 

preziose, cit., pp. 741 ss.  
Per i dettagli relativi a questi nomi si veda CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, n. 186, p. 220.  

560 I sonetti sono chiaramente del Lomazzo. Si tratta probabilmente di una svista. Quanto a Giovio e la sua 
passione per l’arte magica rimando nel presente lavoro alla n. 133, p. 39.   

561 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, pp. 119 – 220. 
562 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, p. 220. 
563 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 

Sogni, cit., R. VII, p. 221. 
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Ceco. Le son tale quale le ho dette; e però seguita, o comincia, ciò che promesso hai. 
 

Si ragionerà in seguito sulle sorti di terra secondo il paese di provenienza e sulle 
loro qualità curative564, si passerà poi alle pietre grosse e alle prede preciose. 
Anche in questo tratto di testo dedicato alle pietre grosse, prede preciose e sorti 
di terra Lomazzo creerà due momenti di aggancio con il precedente 
ragionamento e inoltre con la dimora isolana degli spiriti:  

Pie. […]; pur ella caccia via dagli uomini et animali la rogna, come dimostrano le 
esperienze de gli pastori di Egitto, che stanno circa al Cairo, Posidio, Betleme e Messei, 
che anticamente fu chiamato Menfi, di onde tante mirabili opere si fecero di architettura e 
scoltura, come poco fa, nel raggionamento passato, dissero Fidia greco e Leonardo 
italiano.565 
 

e alcune pagine dopo: 
Pie. […] Lo topazo, gittato in acqua bollente, di subito gli leva il boglio, facendo sí che si vi 
puol porre la mano, e leva assai la passione lunatica e molti altri mali; di questa fu quella 
statova che disse Fidia dilla regina di Egitto.566  
 

Lomazzo intercala poi all’elenco delle prede preciose un breve passo nel quale 
s’intuisce la vena poetica del nostro, grazie alla quale il lettore può brevemente 
beneficiare di momenti oziosi durante la lettura. Il racconto di Pietro è da 
ricordare non solamente per l’attimo di sollievo dato al lettore sopraffatto da 
questo brano alquanto tecnico, ma anche perché la storia di Pietro riporta alla 
sua mente altri ragionamenti de Gli Sogni567: 

Pie. […] Et a miei giorni acade, essendo uno schiavo dilla sua segnora inamorato, la quale 
in odio, tanto gli uomini circa al negozio avea, che non gli poteva praticare, intanto che col 
marito non poteva dromire, fece che, cercando qualche aiuto in quello suo amore, che un 
prete suo amico gli diede un puoco di polve ordinata di questa calamita, che magnete da 
molti è chiamata, la quale, avendola egli auta alegramente, un tratto che solo nella camora 
con lei era, che ad un balcone guardando in strada si stava, gli ne gitò un poco, da di 
dreto, su per li capelli; la quale doperando la forza sua, di subito la signora, accesa di 
amore, si volse a dietro et abracciò molto caldamente lo schiavo che di ciò pigliando 
animo, se la pose sotto, sopra un letto, di brocato tutto coperto, dove da quella con 
somma dolcezza, essendo e bella e di amore accesa, ne colse il delicato frutto, il quale 
seguendo straordinariamente di cogliere, sí come cieco di amore, fu dal marito trovato in 
fatto; dil quale acorgendosene, il resto dilla polve gli gittò ne’ capelli, dove di subito la 
furia che contra di loro aveva et il mal animo rivolse in bene, dicendo che e’ seguissero lo 
effetto, che molto gli piaceva.568  
 

La parte dedicata alle pietre viene conclusa in fretta e Pietro si limita ad elencare 
semplicemente ancora alcune di esse, dichiarando subito dopo la sua 
propensione per la magia naturale  
                                                
564 Anche qui il tema non verrà approfondito troppo: E perché diverse sono le sorti di terra, che lungo il 

narar le virtú loro serrebbe, e’ basta che alcune principali ti dichi, e da chi fussero usate, secondo il 
paese di onde nacquero. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, p. 221. 

565 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, p. 225. 
566 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, p. 230 e cfr. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VI, p. 122: […], fece uno 

ritratto di Arsinoe, regina di Egitto e moglie di Tolomeo Fidadelfo, in una preda di topazzo, […]. 
567 Cfr. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. II, p. 29 dove Pitagora si ricorda di una sua avventura con una regina 

a Ravenna.  
568 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, p. 229. 
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che per me di tutte le speci dilla magia non ne trovai niuna che piú mi contentasse, 
satisfacendo a miei desideri569,  
 

non disdegnando però nemmeno la negromanzia che comanda a gli spiriti.570  
Il seguente proposito di Pietro riguarda la magia matematica, […] gli influssi de 
cieli e le immagini celesti, dille quali minutamente scrissi un volume che molto 
osservato fu da Agrippa ne’ suoi libri.571 
A questo punto il discorso s’interrompe improvvisamente. Il manoscritto mostra 
in un’altra grafia e con un altro colore d’inchiostro la ripresa inaspettata e priva 
di coerenza logica di temi già trattati, ossia la pittura, i nomi di Dio e via 
dicendo. Il curatore del testo lomazziano è favorevole all’idea di un 
ridimensionamento del testo, un ritorno ai suoi temi conosciuti che sarebbe 
stato unificato col resto già esistente in fase di revisione finale del testo de Gli 
Sogni.572  
Non sembra trattarsi della volontà di un nuovo testo in quanto vi si avverte 
l’impegno di collegare il nuovo contenuto al contenuto della stesura già 
esistente. Il principio della nuova redazione testuale si legge così: 

ora per non parer che io sollo sia qua come per un termine o colosso, piantato senza pur 
una parola, essendo io pittore, ancora che di tal nome non sii indegno per cagione di 
l’opere, io voglio, al meglio che io potrò, narar non so che cose dilla pittura, che di tanta 
eccellenzia è che mi penso, secondo lo mio parere, che e’ non basti ingegno alcuno a 
esprimere le forze e studi che in sé contiene. Pur seguendo per dar qualche principio, sí 
come dissero Fidia e Leonardo, la  dividerò in tre parti e di ciascuna darò le principali sue 
parti, dichiarando di ciascuna le cose piú importanti, imperoché il voler dirle tutte le sue 
parti, e’ seria il trattar di una cosa che mai non devesse aver fine, essendo cosí il suo 
essere, […]. 
 

Il ridimensionamento non riguarderebbe, come ce lo fa intendere Lomazzo, 
solamente il contenuto, ma anche la forma e l’estensione dei ragionamenti. Il 
pittore – forse si tratta di sé stesso – vuole innanzitutto spiegare e definire le tre 
parti della pittura573, ovvero moto, dissegno e collorito574 e procederà come qui 
indicato: 

E perché troppo lungo serrebbe dir ciascheduna parte di lungo, dividerò, secondo elle tre 
sono, il mio raggionamento in tre parti, cominciando prima dal moto e poi, seguendo di 

                                                
569 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 

Sogni, cit., R. VII, p. 231. 
570 In accordo con Agostino, Cecco d’Ascoli affermò che solamente gli spiriti demoniaci potevano essere 

comandati ed ordinati dai negromanti. Anche Alberto Magno differenziava i libri di negromanzia da 
quelli di astronomia o astrologia, come due categorie di studio diverse. In questa ‘querelle delle arti 
magiche’ si trovarono a dibattere anche Tritemio e il von Nettesheim. Cfr. THORNDIKE, The Place of 
Magic, cit., p. 25.  

571 Lomazzo si riferisce chiaramente a Heptameron, seu elementa magica del d’Abano. 
572 Cfr. CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, n. 236, p. 231. 
573 Cfr. LOMAZZO, Trattato, cit., I De la proporzione naturale et artificiale de le cose, c. II De la divisione 

de la pittura, p. 246 e VI Della pratica della pittura, pp. 242 ss.  
574 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 

Sogni, cit., R. VII, p. 232. 
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mano in mano, dille altre, in intermezzo dille quali Gio. Michel potrà cantare quaranta 
sonetti, sí come le altre volte ha fatto, per il quale si potrà presto venir al fine alegramente.  
 

Il malcontento del nostro circa la forma de Gli Sogni si palesa con evidenza nelle 
righe del settimo ragionamento come ho già avuto modo di sottolineare. 
L’ultima prova certa è l’abbandono del contenuto e della forma iniziali, 
abbandono reso noto dal Lomazzo nel passo che ho riportato sopra.  
La nuova stesura è divisa in più parti a seconda dell’argomento trattato fino a 
quando anche questa volta, improvvisamente, il libro de Gli Sogni e 
Raggionamenti viene sospeso definitivamente. Gli argomenti esposti sono 
incatenati tra di loro e dovrebbero muoversi dalla struttura base del nuovo 
progetto, ovvero le tre parti della pittura, ovvero il moto, il disegno e il colorito. 
Il pittore referente avvia la sua esposizione con il moto, cioè invenzione che a 
sua volta  

la formano: la istoria, la poesia, la discrezion naturale, la teologia e finalmente la loica che 
prima dimostra al pittore la memoria et il soggetto dille cose che si hanno a fare in questa 
maniera, sí come quella che è viva dimostrazione dille cose.  
 

Lomazzo sceglie di trattare della storia e della poesia assieme, in quanto la 
poesia è compagna dilla pittura e l’istoria  

dà ampla materia al pittore di far sí che egli possa esprimere in pittura il suo concetto o 
bezzeria che essa sia, sí come il poeta in versi, con questo ordine, che esso abbia 
cognizione de molti essempli di favole, enigmi, e significati, de quali l’Alciati ne è stato 
acuratissimo. 
 

Qui si apre al referente un’altra occasione per dare forma propria al concetto 
dell’ut pictura poësis, essendo questo uno dei concetti più strumentalizzati nel 
Lomazzo, non senza rilevanti risultati.575 L’istoria è la parte del moto, cioè 
dell’invenzione che non si può apprendere, è una prestezza naturale, quindi una 
qualità innata dei pittori e dei poeti grandissimi dotti.  
Per rendere verisimili le cose dipinte o verseggiate576 c’è bisogno  

                                                
575 A questo proposito è interessante dare un occhio al nesso Burchiello – Doni – Lomazzo. Che le Rime del 

Burchiello comentate dal Doni furono fonte d’ispirazione per il Lomazzo poeta è stato in questa sede 
già detto (n. 100, p. 27). Aggiungo a questo punto l’osservazione relativa all’operazione di fusione tra 
poeta e pittore, realizzata dal Doni nei suoi commenti al Burchiello, già da subito nella dedica Al 
mirabile Messer Iacopo Tintoretto, pittore unico: […] io consacro alla virtù vostra questo libro 
dipinto dalla mia penna: onde il Doni, a chi gli dona, di quel tesoro che gli ha, dona. Non voglio 
entrare a lodare il vostro intelletto per haver sì eccellentemente nobilitato la Natura con l’Arte, 
perciocché loderei me medessimo in più maniere, oltre che lodando il pittore con la poesia è un 
onorare la poesia con le pitture; quest’opera che io vi mando (per venire alla reale), è una opera d’un 
poeta pittor di grottesche; stupendo, certo; et altri cervelli che quel del Negligente [lo stesso Doni] 
sono stati a torno alle sue bizzarie: né mai hanno altro inteso che quello che ora s’è inteso. DONI, 
Rime del Burchiello comentate dal Doni, cit., pp. 3 – 4. Doni propone qui un terminus nuovo, ovvero il 
poeta pittor. 

576 Il Lomazzo s’integra come parte importante nella discussione teorica che cominciava ad acquistare man 
mano connotazioni controriformiste, sul nesso concettuale tra pittura – poesia – istoria – 
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dilla discrezione naturale che questa che altro non è che una altissima dottrina de costumi 
che sono questi, per il variar le sorti dille genti, ne gli atti che dalla natura tengono, […].577 
 

A questo punto segue un breve elenco dei diversi popoli europei con le loro 
naturali parti che in sé tengono, quali fisiognomiche e caratteriali. L’elenco 
viene portato a compimento con una riflessione sulla convenienza delle 
immagini sacre, riflessione che introduce la quarta parte dell’invenzione, ossia 
la teologia 

la quale dà al pittore a cognoscere la forma segreta di Dio, de gli angioli e de demoni, e 
come si poscono fare; […]. 
 

Interessante è qui il discorso del pittore sulla giusta rappresentazione di Dio, 
entità infinita il cui aspetto non si conosce con esattezza, ma si può ricostruire 
dai diversi passi degli scritti sacri578. Dalla ricostruzione del ritratto di Dio 
secondo gli scritti sacri, il pittore passa alle particularità de Dio, cioè come in 
diversi modi egli si puol pingere579, analizzando la questione da un punto di 
vista proprio della mistica ebraica. Le particolarità di Dio non sono altro che le 
dieci sefirot che definiscono il carattere divino e che influiscono  

nei nove ordine de gli angioli e coro delle anime beate, e per quelli nelle celesti sfere e 
pianeti et uomini, dai quali, dopo, ciascuna cosa piglia e forza e virtù. 
 

Lomazzo riformula qui una parte dell’attuale ragionamento580 e desumendo 
ancora dal von Nettesheim581 descrive i dieci aspetti della divinità e il loro 
influire che fanno nelle cose, di grado in grado582. Lomazzo riesce ad essere 
molto più compatto e a concentrare le notizie in modo tale da rendere anche la 
lettura meno stancante. Il ragionamento continua con il  

                                                                                                                                                            
verisimiglianza. La posizione del nostro relativa al concetto dell’istoria è molto personale e collegato 
agli insegnamenti della retorica. Cfr. OSSOLA, Autunno, cit., Introduzione, pp. 15 ss. 

577 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, p. 235. Cfr. Lomazzo e la retorica, l’impiego del concetto retorico del 
decorum nelle arti come nella vita. Rimando nel presente lavoro alle n. 409, p. 114 e n. 613, p. 158 e alle 
pp. 117 ss. 
Relativamente al decorum il von Schlosser lo collega innanzitutto al concetto di bellezza che deve 
essere principalmente osservato nella rappresentazione artistica: Quando il Lomazzo insegna, come 
dicemmo, che la donna deve esser sempre bella, il sovrano maestoso, il soldato valoroso, anche se in 
realtà si tratta di una bagascia, di un sanguinario, o di un poltrone, non è che una esagerazione del 
principio del decorum, […]. JULIUS SCHLOSSER MAGNINO, La letteratura artistica. Manuale delle 
fonti della storia dell’arte moderna, cit., VI La letteratura artistica nel periodo del manierismo, c. V 
La teoria artistica del manierismo nei suoi elementi, V Principii della critica d’arte, p. 447. 

578 Cfr. AGRIPPA, De occ. phil., cit., III, c. XIII De membris Dei et de eorum in nostra membra influxu, p. 
437. [AGRIPPA, La fil. occ., cit., vol. II, III, c. XIII Delle membra divine e del loro influsso sulle 
membra umane, pp. 198 ss.]  
Nella dogmatica della religione cristiana, la rappresentazione delle entità divine costituisce un capitolo 
a parte e di maggiore importanza teologica. Cfr. SIMION, Icoana, cit., pp. 31 ss. 

579 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., R. VII, p. 238. 

580 Cfr. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, pp. 180 – 189 (per gli angeli) e pp. 190 – 193 (per i nomi di Dio). 
581 AGRIPPA , La fil. occ., cit., vol. II, II, c. XIV Dell’undicesimo e del dodicesimo numero, con una doppia 

scala del duodenario, la cabalistica e l’orfica, pp. 50 ss. e la tavola alle pp. 52 – 53. 
582 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 

Sogni, cit., R. VII, p. 239. 
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narar le divisioni de gli Angeli, per poter meglio poi di le lor forme narrare, cioè di qual 
colore e di qual modo egli vadino pinti naturalmente.583 
 

La complessa gerarchia degli angeli verrà interrotta dopo poche righe e Gli 
Sogni si concluderanno con la seguente frase: 

Ora de questi Angeli ne sono per ogni coro sei milla seicento sessanta sei legioni e 
ciascuna legione ha tanto di loro quanto sono legioni, che vengono ad essere, per ogni 
coro, quaranta quattro milioni quattrocento trentacinque millia e cinquecento 
cinquantasei angeli, gli quali tutti, raccolti insieme ne gli nove cori, sono de angeli 
trecento novanta nove millioni e venti millia e quattro. 
 

Anche qui, come altrove, Lomazzo sembra essere ammaliato ‘magicamente’ dal 
numero 3 e dai suoi multipli 6 e 9. L’ultima frase de Gli Sogni contiene il 
numero degli angeli, raccolti insieme ne gli nove cori, che sono trecento 
novanta nove milioni e venti millia e quattro, ovvero 3 + 9 + 9 + 6 (2+4) = 27. Il 
numero 27 a sua volta diventa 9 attraverso la somma tra 2 e 7. Stando alle 
parole del von Nettesheim, nonostante il numero nove sia consacrato alle Muse 
per regolare l’ordine delle sfere celesti e degli spiriti divini, e in più sia collegato 
ai nove ordini degli angeli felici e abbia racchiuso in sé anche il gran mistero 
della croce, perchè nostro Signore Gesù Cristo esaltò lo spirito a nove ore, esso 
è imperfetto e […] incompleto, non avendo la perfezione della diecina per 
mancanza d’una sola unità.584 Sembra quasi che Lomazzo ci voglia mandare 
proprio questo messaggio della incompletezza della propria opera, rimasta 
aperta, alla quale manca quella sola unità per chiudersi sotto l’insegna della 
perfezione. Per analogia il pensiero del lettore va alla compagnia degli spiriti, 
anche loro in attesa dell’incontro con la verità assoluta. Si tratta forse di un altro 
argomento in più per un non-finito voluto, che inoltre potrebbe benissimo 
suggerire una certa incertezza dell’autore relativa all’ultima finalità dell’uomo e 
implicitamente allo scopo dell’arte?  
 

 

 

 

                                                
583 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, p. 240. 
584 AGRIPPA, La fil. occ., cit., vol. II, II, c. XII Del novenario e della sua scala, p. 44.  

I Pitagorici invece consideravano il pari come numero aperto, illimitato, mentre il dispari era il numero 
concluso, limitato, perfetto. Cfr. la voce di GIORGIO STABILE in Enciclopedia dantesca (1970), 
www.treccani.it/enciclopedia/pitagora_(Enciclopedia-Dantesca), URL consultato il 18/10/1016. 



  

 150 

3. Il fazzoletto: arte, pittura, magia e catarsi della 
memoria collettiva 

3.1. Gli Sogni e Raggionamenti: un concetto architettonico 
coerente 

3.1.1. Ut ars magica picturaque poësis I 
La lettura de Gli Sogni e Raggionamenti è per il suo lettore, senza dubbio, una 
lettura non sempre agevole.585 È una lettura diversa che si propone come una 
sfida sorta dalla ricchezza delle prospettive ivi contenute, mentre definirla 
diventa un’impresa alquanto singolare e senza molti punti di paragone, per 
l’originale impostazione del concetto dal quale scaturisce la necessità della 
creazione dell’opera.586  
Il testo letterario in prosa del Lomazzo è un serbatoio capiente di tutte le 
manifestazioni dell’intelletto umano nella sua ricerca sulla verità. Il nostro 
scelse di sintetizzarvi tutti gli aspetti della Weltanschauung del suo tempo, la 
cultura, le mode, la filosofia e la religione. Nonostante la sua apertura 
enciclopedica, il nostro non ignorò, per convinzione, le tendenze di pensiero del 
suo proprio ambiente intellettuale e la cultura popolare della sua terra, 
arricchendo in questo modo il suo repertorio precettistico e l’astuzia stilistica.  
Alla luce di tutto ciò faccio ritorno alla dedica de Gli Sogni, IOVAN PAULO. AL 
LETTORE, dedica che, nel complesso dell’opera, adempie una notevole e 
convincente funzione pars pro toto. Il preambolo dell’opera, malgrado le sue 
dimensioni ridotte, si costituisce come un microcosmo, un modello a scala 
ridotta di quella che sarà poi l’intera opera. Vi sono contenute non solamente le 

                                                
585 Le osservazioni da parte dei curatori dei testi lomazziani sulla difficile forma espressiva del Lomazzo e 

sulle difficoltà di comprensione dei suoi scritti non mancano affatto. Cfr. CIARDI, l’Introduzione a 
LOMAZZO, Scritti sulle arti, cit., pp. XV, XXII o LUCIA TONGIORGI TOMASI nella Presentazione a 
LOMAZZO, Della forma delle muse, cit.  

586 Per Giorgio Patrizi, nella Prefazione a Del dialogo di Carlo Segonio, la difficoltà di classificazione del 
genere dialogico cinquecentesco era una caratteristica principale di questo tipo di testi e spiegava ciò 
attraverso la ricchezza di prospettive intrinseca a questi: È noto come, nella letteratura 
cinquecentesca, il dialogo occupi un ruolo centrale: la sua è una presenza “trasversale” all’interno 
tanto della pratica dei diversi generi in prosa, tanto della riflessione metaletteraria dedicata alla 
definizione dei generi e al dibattito dei temi di poetica e retorica. Questa ricchezza di prospettive 
rende complesso l’approccio al testo dialogico, ne rende difficile la classificazione e, nel contesto di un 
sistema sostanzialmente rigido quale quello delle teorizzazioni letterarie del secolo, finisce per 
caricarlo di una serie di valenze etiche ed estetiche che sanciscono l’importanza e l’ambiguità della 
sua specifica morfologia. GIORGIO PATRIZI, Prefazione a CARLO SIGONIO, Del Dialogo, a cura di 
Franco Pignatti, Roma, Bulzoni Editore, 1993, p. I. Ciò vale sicuramente anche per il Lomazzo, con la 
differenza che egli aggiunge un aspetto definitivamente decisivo per la sua nuova letteratura, ossia il 
rapporto stretto tra la letteratura e la sua teoria dell’arte e la retorica, tra la poesia/letteratura e la 
pittura, ambiti che adesso vivono insieme, e che uno senza l’altro, almeno dal punto di vista teorico, 
non si possono più definire. Per un giudizio più approfondito in questo senso si veda qui l’ultimo 
capitolo 4. Conclusione: linee guida di una nuova maniera letteraria, p. 191. 
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informazioni tecniche sulla struttura a scatole cinesi di questo edificio, che 
metaforicamente dovrebbe rappresentare il Mondo contenente tanti altri diversi 
Mondi – per dirla un’altra volta con il Doni –, bensì anche le indicazioni relative 
alle chiavi di lettura dell’opera.  
Per scovarne il senso, Lomazzo c’invita a leggere tra le righe del suo preambolo, 
in cui egli indica con chiarezza la teologia come fonte della sua ispirazione 
letteraria. Che la letteratura possa scaturire dalla religione – il fondamento di 
tutte le scienze – non è affatto una contraddizione, visto che più tardi, nel suo 
trattatello sulle arti, lo stesso autore riporterà dei valenti argomenti a sostenere 
la propria visione teorica.587  
Qualsiasi forma di teosofia deriva da quella costante ricerca dell’uomo – 
cosciente o no – delle proprie radici archetipali: si vuole che il risultato di tale 
ricerca sia, nel caso ideale, la diretta rivelazione della scienza divina e la 
scoperta dei mezzi per un contatto diretto con la divinità. Ma siccome la 
letteratura da sola non gli potè offrire la formula completa per la 
sperimentazione teofanica, Lomazzo si rivolse all’arte della magia naturale, 
quella pura, solida, stabilis et licita588, tecnicamente più vicina alla teologia, 
dalla quale decise di prendere in prestito il coraggio di tentare l’approccio 
all’alto e alcuni ispiratissimi schemi metaforici e allegorici. In accordo con il 
pensiero umanistico dominante della sua epoca, Lomazzo si vuole fare Dio, 
come diceva il Garin, perché percepiva in lui l’impronta di qualcosa di più che 
naturale, dell’infinito, sentiva l’essere nella sua funzione di ligamentum e 
complementum nel rapporto con Dio, e si vuole fare mago perché sente in sé 
raccolta e compiuta la infinita ragione dell’universo.589  
Il principale varco verso l’arte della magia naturale furono, come è stato già 
sottolineato, gli scritti del von Nettesheim.590 Ed è proprio qui che Lomazzo 

                                                
587 LOMAZZO, Idea, cit., c. VIII Delle scienze necessarie al pittore, p. 272. 
588 Nel contesto di quella che denominerei la ‘querelle magica’ della fine del Quattrocento, e che poi si 

estese per tutto il Cinquecento, Tritemio, maestro del von Nettesheim si proponeva, attraverso i suoi 
scritti e la sua attività didattica, di rivalutare e ridimensionare sistematicamente l’arte della magia resa 
confusa, deturpata et infecta, … et non tam invisa quam impenetrabilis. Lo scopo degli studiosi della 
magia doveva essere quindi far conoscere la loro arte nelle sue vere dimensioni: pura …, solida, stabilis 
et licita … nec unquam ab Ecclesia proibita nec etiam jure prohibenda. Cfr. V. PERRONE COMPAGNI 
nell’Introduzione a AGRIPPA, De occ. phil., cit., p. 1. La citazione è fatta da una lettera del Tritemio: Ad 
ill. mum dominum Joachimum marchionem Brandenburgensem de rebus convenientibus vero mago, 
del 26/06/1503 in J. Trithemii Cronologia mystica de septem secundeis ... Adiectae sunt aliquot 
epistulae, Coloniae 1567, pp. 108 – 109. Cfr. Ivi, n. 1. 

589 Cfr. GARIN, La “Dignitas Hominis” e la letteratura patristica, cit., p. 14. 
590 Dal punto di vista del mago, la magia fu la prima manifestazione della ricerca della verità dell’uomo, 

quindi a essa è subordinata la teologia: La Magia è la vera scienza, la filosofia più elevata e perfetta, in 
una parola la perfezione e il compimento di tutte le scienze naturali, perchè tutta la filosofia regolare 
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trova le spiegazioni e la conferma della possibilità di trascendere, scopo 
principale e unico della sua esistenza e delle arti in cui egli si esercitò. Attraverso 
questo meccanismo di pensiero, Lomazzo fa sì che la letteratura diventi uno 
strumento efficace della sua ricerca escatologica.  
La sua mente polifonica ed enciclopedicamente sapiente riesce a trafugare e 
modellare con facilità i metodi e gli strumenti delle varie scienze, adattandoli al 
nuovo ambiente e facendoli fondere a suo piacere e favore. 
Quali sono quindi in sostanza l’arteficio al quale Lomazzo ricorse nella 
realizzazione de Gli Sogni e la sua summa concettuale?  
Sin dai primi accordi, l’autore dei ragionamenti propone un paragone tra l’arte 
dello scrivere e l’arte della magia, o per meglio dire una fusione tra le due arti, 
mimetizzata in un racconto che per sé, nella scenografia data, è alquanto 
verisimile. Lomazzo identifica i punti possibili di congruenza tra le due arti e i 
loro metodi, stabilendo implicitamente i loro denominatori comuni.  
Il movente dell’atto letterario, cioè de Gli Sogni e Ragionamenti, è da cercare 
inizialmente nella realtà immanente dell’autore. Egli ci parla subitamente della 
difficoltà di trovare una forma letteraria adatta nella quale poter integrare e 
ordinare i sonetti che aveva già composto in forma de sogni591. Il messaggio 
lomazziano è palese: egli cerca una forma letteraria che non sia stata 
sperimentata in precedenza592, quindi per lui non esiste ancora un modello 
letterario che possa prendere in considerazione. L’autore si trova alla ricerca del 
novum ed è proprio per questo motivo che egli è in gran fantesia creativa e 
colto da un’intensa agitazione dell’animo. L’atmosfera in cui ha luogo questo 
breve episodio è appena suggerita con pochissime e povere parole. Il lettore ha 
la percezione di un luogo isolato, lontano da ogni sorta di tumulto, forse lo 
studio dell’autore dove egli è solito scrivere e dipingere, dove inoltre può 
addormentarsi indisturbato.593 Ma siccome Lomazzo aveva già chiarito che lo 

                                                                                                                                                            
si divide in Fisica, Matematica e Teologia. […] AGRIPPA, La fil. occ., cit., vol. I, I, c. II Che cosa sia la 
Magia, in quante parti si divida e quali requisiti debba possedere chi la professa, p. 4. 

591 Tutte le citazioni seguenti fino all’indicazione di una nuova pagina saranno tratte da LOMAZZO, Gli 
Sogni, cit., p. 3. 

592 Si riferisce certamente a se stesso e non solamente alla forma letteraria, bensì – forse più delle altre 
cose – anche al contenuto. Il prosimetro ebbe una certa fortuna nella letteratura italiana a partire 
almeno dalla Vita nova di Dante. Fu usato nell’antichità da Varrone, Petronio e Luciano, nel Medioevo 
da Marziano Capella, Boethius (Boezio), Alanus ab Insulis (Alano di Lilla o Alano delle Isole) e poi nei 
poemi pastorali da Sannazaro, Jorge de Montemayor ecc. Cfr. GERO VON WILPERT, Sachwörterbuch 
der Literatur, Stuttgart, Kröner, 2001, p. 642. 

593 Nella Clavicula Solomonis vengono nominati i luoghi adatti per la messa in pratica dell’atto magico. 
Cito dall’edizione tedesca in quanto la traduzione italiana contiene solamente la prima parte della 
Clavicula: Sodann muß du die Kunst oder Operation, die du auf dich zu nehmen gedenkst, gründlich 
erforschen […]. Ist all dies vorbereitet, suche dir eine passende Örtlichkeit, wo die Magiche Kunst und 
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scrivere e il dipingere – mentre io aggiungerei anche l’addormentarsi – sono dei 
processi propri della mente, questo spazio appena definito materialmente è la 
metafora della mente lomazziana. L’autore deve sperimentare il trapasso 
temporaneo attraverso il sonno per lasciare che la forma dell’arte che egli cerca 
possa attecchire nella sua idea. Il momento della giornata nel quale egli ricerca 
l’ispirazione è parecchio incerto: una sera ci dice Lomazzo, quindi nel passaggio 
ambiguo tra il giorno e la notte. Lomazzo coinvolge sensibilmente anche colui 
che legge, perché egli ha bisogno di un lettore disposto a comprendere che la 
lettura che sta per iniziare origina dal trascendentale. È, dunque, da quello 
spazio altrimenti irraggiungibile che l’autore attinge l’idea della nuova maniera 
letteraria che assai mi piacque e che aveva cercato assiduamente in precedenza, 
ma senza risultato. Dopo il risveglio l’idea de Gli Sogni è incorporata nella sua 
stessa forma mentis e quindi la può ponere in un’oppera senza alcuna altra 
fatica.  
Qui troviamo un Lomazzo di evidente matrice platonica e mistica, un Lomazzo 
moderno che conosce, rielabora e trasforma in poesia i testi veicolati, letti e 
interpretati nell’età rinascimentale.594 
L’allontanarsi dagli strepiti, come ce lo descrive in un altro luogo il teorico d’arte 
Lomazzo, è la condizione necessaria per la prima fase dell’atto creativo, ovvero 
per la formazione delle cose […] nella loro idea: 

Et è certo che a coloro che sottili come imaginano, pare che’l non vedere e sentire 
gl’apporti aiuto, non sentendosi offendere da gl’incommodi che gl’occhi per gl’oggetti, e 
l’orecchie per li suoni apportano. Quindi tutti i valenti pittori, come dissi da principio, 
hanno avuto questo, di formar prima tutte le cose che volevano fare nella loro idea; per 
cui piú facilemente fare è necessario ad ogni modo fuggir gli strepiti, e massime 
l’occasioni di vedere; perché non vi è cosa che piú tragga l’uomo fuor di proposito e non lo 
lasci stare in sé raccolto, de gl’oggetti.595 Onde vediamo che quelli che tra romori e strepiti 

                                                                                                                                                            
ihre Experimente praktiziert werden können, und richte sie dafür her. Sind all diese Dinge also 
bereitgelegt und eingerichtet, begebe sich der Meister der Kunst an einen angemessenen und 
passenden Ort, oder auch in sein Kabinett oder seine geheime Kammer, soweit sie für diesen Zweck 
geeignet ist und man doert die ganze Operation einrichten und in die Praxis umsetzen kann; oder er 
mag irgendeinen anderen geheimen Ort für diesen Zweck wählen, vorausgesetzt niemend weiß, wo er 
sich aufhält, und kein Mensch kann ihn dort finden. Der Schlüssel von König Solomon, cit., II, c. II Auf 
welche weise der Meister der Kunst sich zu verhalten, zu massregeln und zu beherrschen hat, p. 108. 

594 Il Lomazzo attinge qui, attraverso le sue diverse letture, alla dottrina platonica relativa all’atto creatore, 
capisce e applica trasformando in letteratura i concetti del furore misterico, della manìa poetica e di 
quella mantica, della necessità dell’excessus, ovvero dell’evasione della mente per attingere alle sfere 
più alte e via dicendo. Cfr. SQUAROTTI, Favole antiche, cit., p. 9. 
Cfr. inoltre WIND, Heidnische Mysterien, cit., Einleitung. Die Sprache der Mysterien, pp. 11 ss. 
Cfr. PLATONE, Opere, cit., vol. I, Fedro, trad. di Piero Pucci, XXII – XXIII, 244 – 245, pp. 749 – 751 e 
XLVIII – XLIX, 265, pp. 777 – 778 e vol. II, Leggi, Libro II, I – XIV, pp. 641 ss.  

595 Vedi anche la Chiave: Ritirati poi in un posto segreto, dove nessuno possa vederti o ostacolarti prima 
del completamento dell’esperimento, che tu desideri lavorare di giorno oppure di notte. La chiave di 
Salomone, cit., I, 2. Di giorni, ore e virtù dei pianeti, p. 47.  
L’iconografo Lomazzo aveva accolto lo stesso concetto anche dallo studio della mitologia greca: Et 
Apollo, oltre quando si dirà nell’allegorie alte, si aggiunge socio perché si ricorda che fu perito musico 
e citaredo e ne’ monti cacciatore, perciò che hanno in costume di menar solitaria vita e lontan dal 
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stanno con lo stile e con la pena tempestando sopra le carte, all’ultimo non possono trovar 
invenzione d’alcuna cosa che vogliono fare, […]. Leggesi a questo proposito che Omero, 
Democrito e Platone da se stessi si privarono della luce de gl’occhi per meglio e piú 
sottilmente investigare la natura di quello che nella sua mente concetto et imaginato 
s’avevano.596  
 

A questo punto lascerei spazio ad un breve confronto tra questa sola frase 
contenuta nella citazione sovrastante:  

Quindi tutti i valenti pittori, come dissi da principio, hanno avuto questo, di formar prima 
tutte le cose che volevano fare nella loro idea; […]. 
 

e il seguente passo dalla dedica al lettore:  
[…] per aver già veduto in quatro cento sonetti, Giovan Pavolo Lomazzo pittore, che 
mentre a l’altra vita qui fu tutto mio, diversi caprizzi che spesso mentre pingea gli 
veneano in fantasia, meschiati insieme con alcuni ricordi di cose che prima letto avea, in 
forma de sogni, gli quali, essendo io insieme con lui […] me gli posi, […] a memoria. 
 

Questa è la prova della capacità lomazziana di traslare in letteratura un concetto 
basilare della sua teoria pittorica, allargarlo e adattarlo all’altra arte in cui si 
manifesta, ossia la letteratura. Non ci sono addirittura più differenze di nessuna 
natura tra l’atto creativo pittorico e quello lirico, le idee prendono forma nella 
fantasia capricciosa ovvero nella mente del loro autore al contempo: i diversi 
caprizzi letterari gli vengono in fantasia mentre dipinge597.  
Quindi proseguo, ritornando alla citazione dal capitolo LXV Composizione delle 
forme nella mente del Trattato della pittura per andare ad attuare il nesso con 
l’arte della magia. Se gl’oggetti, romori e strepiti e l’occasione di vedere 
danneggiano il processo creativo dei valenti pittori, è davvero affascinante 
leggere quae dignificatio requiratur ut quis evadat in verum magum et 
mirandorum operatorem:  

Circa principium primi libri huius operis loquuti sumus qualem oporteat esse magum; 
nunc vero narrabimus rem arcanam, necessariam et secretam qui in hac arte operari 
affectat, quae est principium et complementum et clavis omnium magicarum 
operationum: et ipsa est dignificatio hominis ad hanc tam sublimem virtutem ac 
potestatem. Requirit enim haec facultas in nomine mirandam dignificationem: ipse enim 
qui in nobis est intellectus, summa mens animae, solus est mirandorum operator; qui, 
fuerit nimio carnis demersus commercio et circa sensibilem corporis animam occupatus, 
nullum meretur divinarum substantiarum imperium: ideoque multi frustra hanc artem 
prosequuntur. Oportet nos itaque, qui ad tantam celsitudinem nitimur, duo potissimum 

                                                                                                                                                            
volgo quei che dàn opra alla Filosofia, senza la quale (secondo il Comico) «nihil honesti in solitaria 
vita inveneris», et a ció disse Aristotele che ‘l solitario era o Dio o bestia. Et Apollo nel mezzo (secondo 
Servio) dinota il lume superiore illustrante il nostro intelletto umano. LOMAZZO, La forma delle 
muse, cit., p. 33. 

596 LOMAZZO, Trattato, cit., VI Della pratica della pittura, c. LXV Composizione delle forme nella idea, 
pp. 416 – 417.  
È sempre il Lomazzo che ripetutamente ci ricorda che tra pittore e poeta non ci sono più differenze, 
quindi ciò che vale per il pittore, vale anche per il poeta/scrittore letterario: […] Orazio ne la sua Arte 
Poetica dice che i pittori et i poeti hanno ugual licenza di fare ciò che vogliono […]. LOMAZZO, 
Trattato, cit., I De la proporzione naturale et artificiale de le cose, c. I De la definizione de la pittura, 
p. 28. Inoltre rimando nel presente lavoro alla p. 159. 

597 Vedi anche il poeta pittor del Doni in DONI, Rime del Burchiello comentate dal Doni, cit., p. 4. 
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meditari: unum videlicet qua ratione affectus carnales caducumque sensum 
materialesque passiones deseramus; alterum qua via quo modo ad purum ipsum 
intellectum deorumque virtutibus coniunctum ascendamus-sine quibus haud feliciter 
unquam ad rerum secretarum scrutinia atque ad mirabilium operationum virtutem 
scandere possumus.598 
 

Il filosofo-alchimista riconosce altrettanto la natura divina dell’intelletto e lo 
denomina mirandorum operator. Solamente in questo luogo esclusivo si può 
operare in modo opportuno la propria arte. Per avere degli esiti soddisfacenti 
occorre portare prima a buon fine il compimento del rituale iniziatico, della 
purificazione attraverso il distacco dalle passioni materiali e dalla sensorialità. Il 
mirandorum operator viene nel Lomazzo tradotto con la mente599, quello 
spazio dove prendono forma l’idea, il concetto e ciò che s’immagina600. Il rituale 
catartico prima della realizzazione dell’atto magico ha radici arcaiche e ha luogo 
in tutte le religioni, benché sotto diverse forme.601 Per rimanere nell’ambito 
dell’arte della magia, però, riporto un passo della Clavicula Solomonis602 in cui 
l’autore consiglia: 

Prima di iniziare le operazioni, sia il maestro sia il discepolo devono astenersi, per un 
periodo di nove giorni, dai piaceri sensuali e dalle conversazioni sciocche e inutili, […]. 
Trascorsi sei di questi nove giorni, egli deve recitare di frequente la preghiera e la 
confessione, […]; e il settimo giorno il maestro, da solo, dovrà entrare in un posto segreto, 
togliersi i vestiti e bagnarsi dalla testa ai piedi con acqua consacrata ed esorcizzata, 
pronunciando con devozione e umiltà la preghiera: ‘O Signore Adonai…’ […].603 
 

E se la poesia – o ampliandola con il Dolce a qualunque componimento de’ 
dotti604, quindi anche al nostro prosimetro – è come la pittura e come l’arte 
della magia, allora da ciò ne consegue che anche la pittura è come l’arte della 

                                                
598 AGRIPPA, De occ. phil., cit., III, c. III Quae dignificatio requiratur ut quis evadat in verum magum et 

mirandorum operatorem, pp. 406 – 407. Per la traduzione italiana rimando all’Appendice I, 54, p. 
249. 

599 All’inizio del suo Trattato, Lomazzo ci fornisce, nel contesto della definizione della memoria 
intellettuale e della memoria corporale, un sinonimo per la mente, ovvero l’intelletto, a sua volta 
sinonimo della memoria intellettuale. Per un’analisi più accurata del ragionamento speculativo 
collegatovi rimando in questo lavoro alle pp. 181 ss. 
Cfr. anche AGRIPPA, Dell’incertitudine, cit., 52. Della anima, p. 223: Di questa opinione furono 
Zoroaste, Ermete Trismegisto, Orfeo, Aglofemo, Pitagora, Eumenio, Ammonio, Plutarco, Porfirio, 
Timeo Locro e’l divino Platone, il quale dice che l’anima è una essenza che move se medesima ripiena 
d’intelletto. 

600 Cfr. PANOFSKY, Idea, cit., pp. 41 – 42. Per la citazione rimando all’Appendice I, 55, p. 249. 
  In Freud l’idea è sinonimo di archetipo che a sua volta si costituisce come contenuto dell’inconscio 

collettivo: Bei AUGUSTINUS findet sich zwar der Ausdruck archetypus nicht, wohl aber die Idee, so 
«De diversis quaestionibus»: «Ideen, ….die selbst nicht geformt sind …die enthalten sind im göttlichen 
Wissen. «Archetypus» ist eine erklärende Umschreibung des Platonischen εἶδος. CARL GUSTAV 
JUNG, Archetyp und Unbewußtes, cit., Über die Archetypen des kollektiven Unbewußte, p. 78. Cfr. 
inoltre Ivi, p. 105.  
Cfr. anche PAOLO PINO, Dialogo di pittura di Messer Paolo Pino nuovamente dato in luce in 
BAROCCHI, Trattati d’arte, cit., vol. I, pp. 93 – 119. 

601 Cfr. MIRCEA ELIADE, Miti, sogni, misteri, Torino, Lindau s.r.l., 2007, pp. 122 ss. 
602 Rimando nel presente lavoro alla n. 495, pp. 132 – 133. 
603 La chiave di Salomone, cit., I, c. III Sulle arti, p. 50. 
604 Cfr. DOLCE, Dialogo della pittura in BAROCCHI (a cura di), Trattati d’arte, vol. I, p. 155: […]; 

percioché, se avessero favilla di giudicio, saprebbono gli scrittori esser pittori: ché pittura è la poesia, 
pittura la istoria, e pittura qualunque componimento de’ dotti. 
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magia.605 Quindi la nota formula oraziana si può col Lomazzo perfino rifare e 
riordinare in ut ars magica picturaque poësis.  
Lomazzo adopera in letteratura la sua scelta speculativa che più tardi spiegherà 
nei suoi scritti artistici e che consta dell’annullamento dei confini tra le diverse 
forme della ricerca intellettuale, prendendo sotto la lente d’ingrandimento gli 
elementi che li accomunano, come gli stessi fini estetici.  
Per il Lomazzo l’atto magico e l’atto letterario sono sottoposti ad un accurato 
rituale iniziatico, proprio della magia, dichiarando l’origine magica e il carattere 
archetipale della letteratura606. La fusione tra concetti, materie, idee suggerisce 
ad un livello meta-strutturale la volontà e la necessità del Lomazzo di 
ripercorrere l’evoluzione intellettuale e sensibile evolutasi fino a lui, benché al 
contrario. In Lomazzo la tendenza della reductio ad unum è onnipresente e 
diventa un vero Leitmotiv del suo pensiero estetico.607  
Il concetto e l’artificio estetico della reductio ad unum assume con Lomazzo una 
connotazione più alta, ispirata dall’ambito teologico, non più legata 
strettamente ai ragionamenti della teoria dell’arte, bensì ad un’ideale spirituale 
supremo che l’esistenza umana e l’arte dovrebbero sempre osservare: il ritorno 
                                                
605 Della consapevolezza lomazziana nell’adattare all’arte le formule della magia scriveva anche il Chastel. 

In questo atteggiamento estetico egli riconosceva delle somiglianze con i metodi dei teorici positivisti 
dell’Ottocento. Quindi un altro impulso per definire il nostro – senza ritegno – come avanguardista. 
Cfr. ANDRÉ CHASTEL nella Presentazione a KLEIN, La forma, cit., p. XVII. 
Sull’interpretazione magica dell’arte con riferimento all’Idea del tempio rimando a KLEIN, La forma, 
cit., I Pensiero e simbolo nel Rinascimento, c. V La forma e l’intelligibile, pp. 165 – 168. 

606 Archetipale in quanto l’arte della magia è legata direttamente alle forze primordiali della natura ed è la 
versione moderna di tutti i riti antichi sciamanici. Nella dottrina di Jung, l’archetipo è la 
rappresentazione nell'inconscio di quell’esperienza iniziale comune a tutti gli uomini. Lomazzo sceglie 
la metafora del sonno e del sogno per provare il ritorno alla primordialà. Cfr. CARL GUSTAV JUNG, 
Archetyp und Unbewußtes, Augsburg, Bechtermünz Verlag, 2000, Über die Archetypen des kollektiven 
Unbewußten, pp. 77 – 78: Die Inhalte des persönlichen Unbewußten sind in der Hauptsache die 
sogenannten ’gefühlsbetonten Komplexe’, welche die persönliche Intimität des seelischen Lebens 
ausmachen. Die Inhalte des kollektiven Unbewußtes dagegen sind die sogenannten Archetypen.  
Der Ausdruck «archetypus» findet sich schon bei PHILO IUDAEUS mit dem Bezug auf die imago Dei 
im Menschen. Ebenso bei IRENAEUS, wo es heißt: «Mundi fabricator non a semetipso fecit haec, sed 
de alienis archetypis transtulit.» Im ′Corpus Hermeticum′ wird Gott τὸ ἀρχέτυπον φῶς [das 
archetypische Licht] genannt. Bei DIONYSIUS AREOPAGITA kommt der Ausdruck mehrfach vor, so 
«De caelesti hierarchia»: αἱ ἀύλαι ἀρχετυπίαι [die unstofflichen Archetypen], ebenso «De divinis 
nominibus». Bei AUGUSTINUS findet sich zwar der Ausdruck archetypus nicht, wohl aber die Idee, 
so «De diversis quaestionibus»: «Ideen, ….die selbst nicht geform sind …die enthalten sind im 
göttlichen Wissen. «Archetypus» ist eine erklärende Umschreibung des Platonischen εἶδος. Für unsere 
Zwecke ist diese Bezeichnung treffend und hilfsreich, denn sie besagt, daß es sich bei den kollektiven-
unbewußten Inhalten um altertümliche oder – besser noch – um urtümliche Typen, das heißt seit 
alters vorhandene allgemeine Bilder handelt.  

607 È veramente interessante osservare che anche negli altri pensatori contemporanei al nostro si avverte la 
tendenza di trovare una base comune o, per meglio dire, un punto di partenza comune dell’atto 
artistico. È il caso del Doni, del Varchi e poi dello Zuccaro, per i quali il disegno era il principio 
unificatore di tutte le arti, andando così ad assumere valenze metafisiche. Cfr. MARIO PEPE 
nell’Introduzione a DONI, Disegno, cit., pp. 19 – 20; VARCHI, Lezzione, cit. in BAROCCHI (a cura di), 
Trattati d’arte, cit., vol. I, p. 44; FEDERICO ZUCCARO, L’idea de’ pittori, scultori e architetti (Torino 
1607) in Scritti d’arte di Federico Zuccaro, a cura di Detlef Heikamp, Firenze, Leo S. Olschki – Editore, 
MCMLXI, I, c. I ss., pp. 149 ss. Cfr. a questo proposito anche il Vasari del 1550: […]; cosa che fa la 
scultura veramente nipote alla pittura, con ciò sia che la plastice e la pittura naschino insieme e 
subito dal disegno. VASARI, Le Vite, cit., Proemio, p. 10. 
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della pluralità materiale all’Uno divino, fonte di tutto. L’autrice Silvia Maspoli 
Genetelli riassume questa realtà dell’importante pensiero lomazziano, 
mettendolo in relazione alla tradizione filosofica e trattatistica e al retore greco 
Ermogene e alla sua teoria nel seguente modo:  

Nell’opera di Lomazzo troviamo insomma una forte tensione tra la coscienza della 
pluralità del fare artistico e l’impossibilità di liberarsi per davvero da una tradizione 
filosofica e trattatistica che, in forme diverse, aveva sempre tentato una reductio ad unum 
della bellezza e della riuscita artistica. Una tensione (si dirà en passant) che troviamo, 
anche se sbilanciata decisamente dalla parte dell’eclettismo, nella teoria retorica dei sette 
stili di Ermogene, teoria che godeva nel Cinquecento di una notevole fortuna, e che, 
seppur timidamente, è stata di recente accostata a quella lomazziana dell’Idea del tempio, 
Ermogene, retore greco del II secolo dopo Cristo, presenta infatti nel suo trattato Sulle 
idee (tradotto in italiano, si badi, da Giulio Camillo) un quadro tipologico che da un lato 
sembra giustificare la diversità di stili ma che dall’altro vede in Demostene il perfetto 
autore che ha saputo combinarli tutti.608 
 

Uno degli esempi più eloquenti in Lomazzo per la sua reductio ad unum è la 
fusione semantica tra l’inventio e la dispositio, effetto che scaturisce, come 
giustamente osservava Carlo Ossola, dal fatto che, secondo il Lomazzo, l’atto 
artistico è in realtà un’incessante produzione di forme nell’idea.609 Quindi 
l’inventio e la dispositio hanno luogo ad un livello ideale dove la dispositio 
perde la sua connotazione collegata allo spazio materiale610. L’inventio e la 
dispositio diventano con il Lomazzo, grazie ad un ragionamento speculativo 
valido, sinonimici e vanno a collegarsi al concetto dell’idea che nasce e siede 
nella mente.611 In questo modo è interessante osservare che la connotazione 
materiale dei diversi concetti va a smarrirsi mentre vengono messi in risalto i 
significati più astratti di essi. 

                                                
608 L’autrice riporta nella nota al testo il seguente confronto bibliografico: Préface di Pierre Laurens a 

HERMOGÈNES, L’art rhétorique. Exercices préparatoires, États de cause, Invention, Catégories 
stylistiques, Méthode de l’habileté, première traduction française intégrale, introduction et notes par 
M. PATILLON, Paris, L’Âge d’Homme, 1997, pp. 7 – 24. Non ho visto personalmente questo lavoro. Si 
veda in SILVIA MASPOLI GENETELLI, Il filosofo e le grottesche. La pluralità dell’esperienza estetica 
in Montagne, Lomazzo e Bruno, Roma – Padova, Editrice Antenore, 2006, II La riflessione estetica di 
Giovan Paolo Lomazzo e di Giodano Bruno: per un confronto sincronico con Montaigne, I La 
pluralità estetica di Giovan Paolo Lomazzo, 2. Il Trattato, ossia della molteplicità degli oggetti della 
rappresentazione pittorica, p. 203. 

609 Cfr.OSSOLA, Autunno, cit., p. 90. 
Cfr. Inoltre CIARDI in LOMAZZO, Idea, cit., c. III De la necessità de la discrezione, n. 1, p. 254 e 
GERALD M. ACKERMAN, The structure of Lomazzo’s treatise on Painting, Submittet to the faculty of 
Princeton University in partila fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy, 
Sepervisor Rensselaer W. Lee, Pennsylvania, Bryn Mawr, 1965, Reprint of the Original Edition, 
Michigan, Ann Arbor, 1965, pp. 54 – 55: For Lomazzo in the cosmological draft, however, discretion is 
not simply a way of choosing the correct rule, but a way of reaching the proper Idea. 

610 Per rendere questa operazione mentale possibile, Lomazzo aveva già provveduto nel suo Trattato a 
distinguere chiaramente tra la pratica e la teorica. Cfr. LOMAZZO, Idea, cit., c. VIII Delle scienze 
necessarie al pittore, p. 271: Due sono le vie di operare nella pittura, una di prattica, l’altra di teorica.  
Si veda anche Roberto Paolo Ciardi in Ivi, n. 2, p. 245. Nella sua nota al testo Ciardi rimanda alla 
distinzione vitruviana tra ratiocinatio et usus che fu fatta nel Proemio della sua Architettura. Nel 
Vitruvio Lomazzo trovò la fonte di partenza per tanti dei suoi concetti. Cfr. anche l’uso della parola idea 
la cui connotazione fu proposta da Robert Klein. Per l’idea rimando nel presente lavoro alla n. 135, p. 
49. 

611 Cfr: PINO, Dialogo di pittura in BAROCCHI (a cura di), Trattati d’arte, cit., vol. I, pp. 93 – 119. 
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Un’altra coppia di termini che nella mentalità artistica lomazziana si fonde in un 
binomio inscindibile è quello della discrezione e del decoro. Il decoro a sua volta 
viene a volte nel Lomazzo usato come sinonimo di ornamento. Gerald M. 
Ackerman osservò che la discrezione nel Lomazzo è vista come qualità 
necessaria nell’artista, creatore d’arte. Nell’Idea del tempio della pittura 
Lomazzo preferisce il termine della discrezione, – più tecnico e più didattico – 
al termine del decorum.612 Per raggiungere il risultato ideale nel proprio operare 
il pittore deve disporre della discrezione che è la facoltà e la coscienza artistica 
innata che regolano e ordinano armonicamente l’impiego delle scienze teoriche, 
delle conoscenze pratiche e di tutto l’ausiliario necessario alla pittura. La 
discrezione è la chiave per la formazione dell’idea nella mente ed è ciò che 
Quintiliano chiamava decoro613. Questa è la spiegazione tecnica del nostro nel 
suo Idea del tempio della pittura: 

Ancora che molti, non senza scienza e pratica, abbino conseguito nella pittura tutte le cose 
desiderate da loro, non però perfettamente l’hanno potuto conseguire, senza l’aiuto de la 
discrezione, cioè senza la preparazione e ordinazione di lei nel tutto. Imperoché per lei 
sola possiamo conoscere fin dalle viscere chiaramente ciò che facciamo e da questa 
cognizione ne risulta poi la purità dell’ingegno e la stabilità del giudizio e finalmente la 
vera e ragionevol via di operare. Nella qual esercitandoci, vegniamo ad intendere quanto 
importi la podestà che abbiano di conoscere noi medesimi et appresso quanta sia 
l’auttorità e grandezza che è nella perfezione dell’arte, potendosi dalle parti del animo, 
concesseci da Iddio, fare scaturire la bellezza e profondità delle idee colà pervenute per 
dritti canali da la suprema Idea, la quale tanto piú chiaramente ci si rapresenta quanto 
noi piú purgati e mondi penetriamo alle stanze sue, sgombre dalle tenebre oscure 
dell’ignoranza.614 
 

                                                
612 Nel suo Trattato invece Lomazzo analizza con diligenza il rapporto tra il concetto del decoro e la 

convenevolezza. Il Lee scrive: The notion of decorum is very strong in Lomazzo, for whom each type of 
place (cemetery, church, royal palace, garden, musical instruments (!) etc.) and of subject 
(composition of war, rape, love, banquets, joy, sadness, etc.) has its appropriate iconography. The 
greater part of Book VI of the Trattato is devoted to decorum. LEE, UT PICTURA POËSIS, cit., n. 145, 
p. 35. Avvicinandoci all’idea del decoro del Lomazzo si può affermare che nel nostro, forse più che 
altrove, si intuisce l’evoluzione del nesso speculativo tra il concetto oraziano dell’ut picture poësis e il 
verisimile aristotelico, per il semplice motivo che tanto la pittura quanto la poesia devono badare, 
secondo anche Lomazzo, al principio del decoro che non è solamente convenevolezza (cfr. Orazio e la 
sua Ars poetica, Bernardino Daniello nel suo dialogo Della Poetica (1536), Alberti nel Della Pittura, II, 
Leonardo nel Trattato, III e Lomazzo nel Trattato, VI), ma anche ornamento, quest’ultimo essendo di 
competenza della discrezione. La discrezione a sua volta è la capacità tanto nell’ambito artistico e 
letterario quanto in quello personale, della propria personalità, di capire il mondo, la creazione divina, 
per poter creare poi altri mondi verisimili in accordo a quello imitato. (Cfr. Quintiliano e la sua 
Institutione oratoria e Cicero, Dell’oratore). Più avanti, i teorici della controriforma hanno abbracciato 
il concetto della convenevolezza nell’arte con molta convinzione. Rimando per i trattati d’arte della 
Controriforma alla n. 440, p. 121. Cfr. anche LEE, Ivi, c. V Decorum, pp. 34 ss. 

613 Per Quintiliano rimando in questa sede alle n. 87, p. 23 e n. 423, pp. 117 – 118 . 
Anche per Leonardo il decoro ha due valenze, che però sono di uguale importanza e non vengono 
ancora differenziate come in Lomazzo: […] vero è, che si debbe osservare il decoro, cioè che li 
movimenti sieno anuntiatori del moto del animo del motore, […]. Oppure più avanti nel suo Trattato: 
Il bono pittore a da dipingere due cose principali, cioè l’uomo e il concetto della mente sua. il primo è 
facile, il secondo difficile, perche s’ha à figurare con gesti e mouimenti delle membra; e questo è da 
essere imparato dalli mutti, che meglio li fanno, che alcun’ altra sorte de homini. LIONARDO DA 
VINCI, Das Buch von der Malerei, cit., II, 58. b. Discorso de’ precetti del pittore, p. 112 e 180. A. Come 
il bono pittore a da depingere due cose, l’homo e la sua mente, pp. 216 – 218. 

614 LOMAZZO, Idea, cit., III De la necessità de la discrezione, p. 254. 
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Una radicale omogeneizzazione di significato viene adoperata, come si è già 
detto, anche tra la poesia e la pittura. Il motivo è identico a quello che univa 
l’inventio alla dispositio. Circa i discorsi sulla poesia e sulla pittura, quelli del 
nostro non sono più delle querelle come in Leonardo o nel Varchi, bensì dei 
ragionamenti speculativi miranti ad un evidente fine di natura meno pratica, ma 
più teorica e filosofica.615 Nella precettistica lomazziana si osserva un’evidente 
preponderanza di concetti di matrice spirituale e, imprenscindibile da questo, 
anche nella sua propria arte. Così ne deriva poi una personale definizione della 
classica ut pictura poësis collegata in modo diretto al concetto filosofico 
dell’idea: 

[…] la poesia è come ombra della pittura, e l’ombra non può stare senza il suo corpo che 
non è altro, ch’essa pittura, sì come gentilmente lo descrisse Leonardo, e però tanto più 
verrà anco a parer più dolce il canto, e più soave e amena l’ombra della poesia, quando 
sino adesso s’è fatto conoscere come lucente e vago sia il corpo ond’essa è cagionata, cioè 
la pittura.616 
 

Il messaggio diventa chiaro anche ne Gli Sogni. I limiti spaziali e concettuali 
sono per il Lomazzo un ostacolo nel conseguimento del suo principale obiettivo, 
ovvero la reintegrazione dell’inferiore nel superiore e il ritorno alla perfezione 
spirituale.617  
 

3.1.2. I protagonisti de Gli Sogni. Intertestualità I 
In base alla sua ut ars magica picturaque poësis, Lomazzo prosegue 
coerentemente e nel passaggio successivo abbozza la fantesia che gli venne in la 
virtú fantastica, […], doppo che svegliato fu[i]. Su un’isola greca senza nome un 
certo negromante ordina a degli spiriti pocco dianci la costruzione di un 
mirabile pallazzo, vicino ad una chiara fonte fatta di bianchissimi marmi 
intagliati e tersi. Per rendere possibile la nascita dell’opera letteraria è dunque 
necessario ancora che avvenga innanzitutto il rito, la preordinazione e 

                                                
615 Si vedano anche le osservazioni del Panofsky relative all’evoluzione della teoria artistica tra il primo 

Rinascimento e quello che più tardi fu chiamato Manierismo. Cfr. PANOFSKY, Idea, cit., p. 41. 
616 LOMAZZO, Trattato, cit., VI Della pratica della pittura, c. LXVI Di varij affetti umani, p. 420. Inoltre 

cfr. OSSOLA, Autunno, cit., p. 88. 
617 L’argomento viene ampiamente trattato nei termini adatti anche negli scritti sull’arte della magia. Cfr. 

AGRIPPA, De occ. phil., cit., I, c. XXII Quomodo res inferiores subsunt corporibus coelestibus et 
quomodo humanum corpus ipsaque hominum exercitia et mores stellis atque signis distribuuntur, pp. 
128 ss. oppure Ivi, III, c. VI Quomodo his ducibus anima humana scandit in naturam divinam 
efficiturque miraculorum effectrix, pp. 414 ss. [AGRIPPA, La fil. occ., cit., vol. I, I, c. XXII Come le cose 
inferiori siano sottoposte ai corpi celesti e come i corpi umani e quanto altro si riferisce all’uomo 
provengano dalla distribuzione dei pianeti e dei segni, pp. 40 ss. e Ivi, vol. II, III, c. VI In qual modo 
l’anima, con l’assistenza di queste tre guide [tre guide della religione], si elevi sino alla natura divina e 
diventi operatrice di miracoli, pp. 175 ss.]  
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preparazione magica attraverso il negromante. Per Gli Sogni viene creato un 
alveo segreto, dimora di sedici spiriti di questa vita passati, tutti ignudi618 che 
furono  

Ludovico Ariosto, poeta; Pavolo Giovio, istorico; Pitagora samio, filosofo; Euclide, 
geometra; Giovan Michel Maria Gerbo, musico, già in vita mio carissimo amico; Pietro 
Sola, maestro de armi; Leonardo Vinci fiorentino, pittore; Fidia, pittore e parimente 
scultore; Ceco de Ascoli, negromante; Alberto Magno, teologo; Angiola piacentina, 
puttana; Francesca sanese, ruffiana; Tramon Uxio mendico; Crasso re; Pietro di Abano, 
magico; e Filiberto amante et innamorato.619 
 

Questo luogo isolano senza nome, l’alveo segreto dell’opera, adempie due 
funzioni metaforiche. In primo luogo esso non è altro che la metafora di quello 
che il von Nettesheim chiamava intellectus, summa mens animae, […] 
mirandorum operator o, se lo vogliamo esprimere con il termine del Lomazzo, 
la mente, quello spazio ficiniano dove si può attingere alle idee. L’isola, però, 
adempie anche un altro compito: essa è il luogo della purificazione delle anime 
che vi si trovano, le quali si mettono a confronto con il proprio ‘io’ attraverso i 
loro racconti. Questo è quel luogo molto discusso anche dalle dottrine cristiane: 
può essere una sorta di Purgatorio cattolico, come benissimo – se rimaniamo 
nell’ambito dei Padri della Chiesa e della dottrina ortodossa – potrebbe essere 
identificato con il primo viaggio dello spirito attraverso l’aldilà, in compagnia di 
angeli, prima della collocazione meritata. Ad ogni modo si tratta di un processo 
di catarsi personale in un contesto di natura metafisica o trascendentale 
simboleggiato dalla brigata degli spiriti.620 Dopo questa osservazione, prima di 
andare all’indagine della complessa struttura intertestuale dell’opera in prosa 
lomazziana, giova assolutamente premettere un dettaglio fondamentale, 
intrinseco alla natura letteraria del nostro. Si tratta della scelta programmatica 
dell’autore di rendere i confini tra il testo letterario vero e proprio e la 
moltitudine impressionante e a volte impensabile dei livelli paralleli della sua 
comprensione e della sua metainterpretazione, spesso molto vaghi, lasciandoli 
quasi aperti, indefiniti. Questi livelli dell’opera letteraria vivono in una stretta e 

                                                
618 Qui si tratta metaforicamente dello stato ‘nudo’ dello spirito, privo del suo corpo. 
619 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., Al lettore, pp. 3 – 4. Vedi l’accesa discussione rinascimentale tra filosofi, 

teologi e magici relativa allo stato dello spirito dopo la morte, rispecchiata anche dagli scritti del von 
Nettesheim che studiò a questo proposito Francesco Giorgio e i suoi scritti sullo Zohar, le traduzioni del 
Talmud di Paolo Ricci, il Ficino a la sua Theologia Platonica, il Reuchlin e il suo pensiero sul 
pitagorismo e non per ultimo un importante corpus di testi patristici. Cfr. COMPAGNI 
nell’Introduzione ad AGRIPPA, De occ. phil., cit., pp. 43 – 44.  

620 Raggiunta questa conclusione, vorrei rammentare la grande somiglianza di ragionamento tra il 
Lomazzo e la teoria di Carl Gustav Jung relativa alle due qualità dell’inconscio: quela personale e quella 
collettiva. Rimando alla citazione dal Jung alla n. 607, p. 156. 
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sottile sinergia, metodo che offre la possibilità all’autore di crearsi in qualsiasi 
momento degli spazi di riflessione su sé stesso e sulla propria opera. 
Restiamo però brevemente alla brigata degli spiriti che popolano l’isola e il 
palazzo, quindi agli autori dei ragionamenti. Partendo dal presupposto che Gli 
Sogni è un’opera lasciata incompiuta per motivi esterni al suo autore621 e al 
momento della cessazione del progetto letterario ancora soggetta a modifiche, 
non si può quindi avere un’idea complessiva su come Lomazzo avrebbe voluto 
spartire i ragionamenti e i loro argomenti e formare in seguito le coppie degli 
spiriti. Lomazzo porta a termine sei ragionamenti, mentre il settimo rimane 
incompleto. Dei sedici spiriti annunciati hanno dunque l’occasione di esibirsi 
solamente dieci: 

Ludovico Ariosto, poeta; Pavolo Giovio, istorico; Pitagora samio, filosofo; Euclide, 
geometra; Giovan Michel Maria Gerbo, musico, già in vita mio carissimo amico; Pietro 
Sola, maestro de armi; Leonardo Vinci fiorentino, pittore; Fidia, pittore e parimente 
scultore; Ceco de Ascoli, negromante; […], Pietro di Abano, magico; […]. 
 

Anche se sul ‘non-finito voluto’ del Lomazzo si potrebbe discutere a lungo, 
ritengo importante osservare a questo punto un altro elemento a favore, ovvero 
il numero dieci (1+0=1) degli spiriti. Oltre alla sua interpretazione magica di 
numero universale completo, che denota il completo curricolo della vita, perché 
dopo di esso non si conta più che per ripetizione […]622, la somma tra uno e zero 
riporta indietro dal molteplice all’uno, quell’uno che ripete una volta di più il 
programmatico ritorno all’unità materiale e spirituale. 
Riferendomi più da vicino a questi dieci, la loro scelta da parte del Lomazzo 
potrebbe sembrare ad una prima lettura un po’ equivoca per l’eterogeneità 
professionale che la caratterizza. In realtà, tra i protagonisti dei sette dialoghi si 
può stabilire un netto e chiaro nesso, tanto dal punto di vista storico quanto 
concettuale, sostenuto anche dall’incorporamento nel meccanismo funzionante 
de Gli Sogni di uno strumento determinante, ovvero della metempsicosi. 
Secondo tale teoria le anime vengono ospitate in tanti corpi mortali diversi 
prima di essere purificate e pronte per essere accolte dalla divinità. In essa 
Lomazzo ha trovato lo strumento adatto per poter legittimare – all’interno della 
sua opera – l’interazione tra tanti personaggi, che si distinguono gli uni dagli 
altri in quanto appartenenti a epoche storiche e ambiti culturali differenti. In 
questo modo, questa varietà a volte stancante, non può più essere messa in 
                                                
621 Sulla mia proposta relativa ad un possibile ‘non-finito voluto’ dal Lomazzo rimando nel presente lavoro 

alle pp. 37, 141, 153, 156, 170. 
622 AGRIPPA, La fil occ., cit, vol. II, II, c. XIII Della decade e della sua scala, p. 46. 
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discussione, trovando il pieno consenso del lettore. Il corpo e l’anima si 
completano a vicenda, si uniscono e si separano, ha luogo un sottile scambio di 
esperienze tra il terreno e il transcedentale, in cui i personaggi diventano 
simboli e il loro stare insieme un’allegoria. 
Alla luce di ciò è necessaria a questo punto un’analisi più attenta dei dieci 
personaggi de Gli Sogni.  
I primi a dar il loro contributo sull’isola sono lo storico Paolo Giovio e il pittore 
Leonardo da Vinci. Il nesso tra i due personaggi è concreto: Paolo Giovio aveva 
scritto una Vita623 di Leonardo (Leonardo Vincii Vita, 1523 – 1528) e 
rappresentò il modello dell’intellettuale completo del suo tempo, di cui stese con 
scrupolosa responsabilità un dettagliato resoconto storiografico. Nato a Como, il 
Giovio è legato professionalmente e affettivamente alla città dove studiò 
letteratura, ovvero Milano, città che fu anche del Lomazzo e per alcuni anni del 
Leonardo624.  
Giovio fu stretto amico del Vasari e sostenitore convinto del progetto vasariano 
delle Vite, interessato all’arte e alla letteratura, spirito critico, collezionista 
d’arte e proprietario del Musaeum di Como (edificato tra il 1537 e il 1543) che 
custodiva la sua collezione di ritratti dal vivo di uomini famosi. Ludovico 
Domenichi tradusse le sue Historiae dal latino in volgare e l’Ariosto lo 
rammentò nelle sue Satire625. Giovio conobbe personalmente Benedetto Varchi 
e nell’ambito della letteratura egli fu un grande ammiratore dei dialoghi di 
Luciano di Samosata e dell’opera di Andrea Alciati.626 Non in ultimo luogo per la 
sua formazione di medico, oltre a quella letteraria, e probabilmente per 
l’influsso esercitato su di lui dal suo professore Pietro Pomponazzi627, Giovio 

                                                
623 Rimando in questo lavoro alla n. 134, p. 40. 
624 Sebbene non nativo di quelle parti, Leonardo scrisse un capitolo importante della storia artistica della 

città e influì in modo decisivo sulla mentalità delle generazioni seguenti di artisti. Egli divenne il 
maestro spirituale della Milano artistica del Cinquecento. Cfr. CIARDI, Giovan Ambrogio Figino, cit., I, 
pp. 15, 16, 23 e BERRA, Arcimboldi in Rabisch. Il grottesco nell’arte del Cinquecento, cit., p. 64. 

625 Il nome di Giovio viene ricordato dall’Ariosto nella Satira VII: Dimmi che al Bembo, al Sadoletto, al 
dotto / Iovio, al Cavallo, al Blosio, al Molza, al Vida / potrò ogni giorno, e al Tibaldeo, far motto; […]. 
LUDOVICO ARIOSTO, Satire, a cura di Alfredo D’Orto, Parma, Fondazione Pietro Bembo / Ugo 
Guanda Editore, 2002, Satira VII, vv. 127 – 129, p. 215. 

626 Come ho già sottolineato in precedenza, anche Lomazzo si è servito delle traduzioni del Domenichi. 
Circa la passione per gli scritti di Luciano e l’interesse per l’arte delle imprese ho fatto cenno al 
momento opportuno. Per entrambi gli aspetti rimando quindi nel presente lavoro alle note n. 297, pp. 
84 – 85 e pp. 127 – 128. 

627 Così il Thorndike sulla personalità di Pietro Pomponazzi (1462 – 1525): the philosopher of Mantua who 
taught at Padua, Ferrara and Bologna, is well known for his work on the soul, which appeared in 
1516, was publicy burned at Venice, and evoked various attacks and replies. The Averoistic doctrine of 
the unity of the intellect had been recently condemned at the Lateran Council of 1512, and many who 
had become accustomed to their Aristotle in a Christian guise were schocked to hear that the 
Stagiride did not accept the individual immortality of the human soul. Some suspected that 
Pomponazzi did not believe in it himself. […] He held the ordinary professorschip in philosophy at 
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sviluppò un grande interesse per l’esoterismo e per le discipline ad esso 
collegate.628 In questo senso Giovio anticipa tematicamente il settimo 
ragionamento i cui protagonisti sono Cecco d’Ascoli e Pietro d’Abano, maggiori 
rappresentanti della scienza magica del Medioevo italiano, studiati dal von 
Nettesheim, quest’ultimo a sua volta fonte principale del Lomazzo.  
Rivedendo la biografia del Giovio e gli scritti lomazziani in generale risulta 
chiaramente che al nostro non erano ignote né le vicende della vita privata del 
Giovio né l’intera congiuntura storico-culturale nella quale Giovio adempì un 
ruolo assai importante. Nel suo Trattato dell’arte Lomazzo riporta la seguente 
notizia: 

Oltre le sacre effigie, si vede anco di quanto ornamento siano a gl’imperatori, re e principi 
il veder le statove, medaglie e pitture de gl’altri famosi, poi che ne fanno i musei, come ha 
l’imperatore, il re di Francia a Fontanableo, il re di Spagna, il duca di Savoia, il gran duca 
di Toscana il duca di Baviera, Paolo Giovio vescovo di Nocera, et in somma molto altri 
principi e signori.629  
 

Quanto al Leonardo, come ho avuto già modo di mettere in rilievo, egli 
risiedette a Milano due volte durante la sua vita e influenzò evidentemente la 
scena artistica del Cinquecento milanese. 
Nella formula Giovio – Leonardo ci sono inoltre due elementi chiave che legano 
costoro alla figura di Giorgio Vasari. Mentre Giovio aveva contribuito a 
convincere l’autore delle celeberrime Vite a dar avvio a questo suo progetto 
importantissimo, d’altro lato, il Vasari e il Leonardo stanno in uno stretto 
rapporto – anche se non diretto – grazie ai manoscritti di quest’ultimo che 
pervennero al Vasari, molto probabilmente, per mano e impegno del Lomazzo 
in persona.630 La triade Giovio – Leonardo – Vasari, provata in questo senso 
storicamente, diventa nel quadro della presente argomentazione una prova 

                                                                                                                                                            
Padua with Antonio Fracanzaro as colleague, […]. Pomponazzi began his teaching at Padua in 1488, 
but, when that university was closed by the war of the League of Cambrai, he was called to Ferrara in 
1510 before he went to Bologna in 1511, where he remained until his death. THORNDIKE, A History, 
cit., V, c. VI Pomponazzi on Incantations, pp. 94. 

628 Cfr. CIARDI in LOMAZZO, Gli Sogni, cit., n. 7, pp. 3 – 4.  
629 LOMAZZO, Trattato, cit., VI Della pratica della pittura, c. LI Composizione di ritrarre dal naturale in 

LOMAZZO, Scritti sulle arti, cit., p. 380. 
Nel suo trattatello Della forma delle muse il nostro riporta l’esempio del Musaeum del Giovio, al quale 
riconosce la funzione didattica: I luoghi ove studiamo si dicono anch’essi Musei, e Stefano recita, 
secondo Polibio, che il Olimpo monte ci fu un Museo. E Filostrato racconta che fu un Tempio, detto 
Museo, ove fur adorate le Muse e dieder responsi, il che conferma anco Polluce, appo il quale di legge 
«afflato dal nume delle Muse», et a’ nostri tempi il Giovio alzò quello in Como. LOMAZZO, Della 
forma delle muse, cit., p. 27 e Ivi, n. 91. La nota della curatrice Alessandra Ruffino informa su alcune 
fonti importanti che documentano il Musaeum gioviano, tra le quali anche una lettera di Anton 
Francesco Doni Ad Agostino Landi: A. F. Doni, Lettere, Venezia, Scotto 1545, Ad Agostino Landi, 
20/7/1543, c. XLVIIIr e cc. XLVII r – LIIr. Ho riportato qui l’informazione bibliografica dalla nota della 
Ruffino sopra menzionata. 

630 Rimando in questo lavoro alla n. 184, pp. 53 – 54. 
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supplementare a favore della scelta lomazziana di far dialogare lo storico 
comacino e il pittore vinciano. 
Nel contesto allegorico de Gli Sogni Paolo Giovio e Leonardo da Vinci sono i 
rappresentanti assoluti dell’intelletualismo cinquecentesco, detentori del sapere 
universale. È probabilmente questo il motivo per il quale Lomazzo ritiene di 
poter far arrivare entrambi fino alle grotte631 degli animali. È vero che il Giovio 
ci arriva, ci resta per un po’ e ha modo di indagare sulle cose ivi esistenti: al 
contrario però il suo compagno di dialogo ci arriva per caso, portato dalle 
ripetute vicissitudini naturali incontrate sulla strada. Questo dettaglio potrebbe 
alludere a mio avviso agli strumenti empirici impiegati nello studio leonardesco.  
Il Leonardo tornerà in seguito a dialogare con Fidia nel quinto e nel sesto 
ragionamento. Se nel primo dialogo egli appare innanzitutto nella veste di 
pittore, negli altri due si presenterà anche come scultore. A questo punto, e per 
concludere questo breve pensiero, premetto al secondo ragionamento 
l’informazione riguardante il Leonardo e Pietro Sola, che stettero tutte e due al 
servizio di Francesco il Moro.632  
Prima di tornare al mio assunto principale, vorrei fare un’osservazione 
intermedia relativa ancora al rapporto tra i personaggi de Gli Sogni: Lomazzo li 
mette in relazione non solamente all’interno di ogni singolo ragionamento, e qui 
direi in direzione verticale, bensì anche orizzontalmente, o, per meglio dire, tra i 
personaggi fautori dei dialoghi fra di loro. I racconti all’interno dei ragionamenti 
sembrano salire e scendere indefessamente rispetto al punto di partenza 
iniziale, mentre i ragionamenti tra di loro si susseguono ordinatamente in 
orizzontale, uno dietro l’altro, legandosi insieme con dei fili fatti da attenti 
accenni ai dialoghi passati o futuri. Un’immagine molto plastica e – non a caso 
– suggestiva di una voluta struttura letteraria a telaio, dove i fili dell’ordito 
s’intrecciano con quelli della trama, ce la offre Lomazzo stesso: 

E tu discretto lettore non ti mocherai il naso di codesto fazzoletto perché gli è stato 
tessuto come la natura ha posta la forza sua nel tellarlo.633  
 

                                                
631 È molto interessante l’associazione del museo (museion) con la grotta. Nell’antichità, tutti i luoghi dove 

venivano venerate le muse erano nominati tali. Spesso volentieri c’erano le grotte che ospitavano 
all’interno l’altare dedicato alle muse, come lo ricorda anche Plinio nella sua Storia naturale (vol. V, 
Libro 36, 154). Cfr. la voce di WALTER HATTO in Der kleine Pauly, cit., III, p. 1482. 

632 Leonardo fu a Milano al servizio del Moro tra 1482/83 e il 1499/1500. Cfr. la voce di PIETRO MARANI 
in DBI, vol. LXIV, 2005, www.treccani.it, URL consultato il 23/09/2015. Pietro Sola invece è 
documentato come maestro d’armi del duca. Cfr. inoltre MORIGIA, La nobiltà di Milano, cit., IV, c. 
LVIII, p. 444. Si veda inoltre RICCI / BELTRAMI, Gli affreschi di Bramante nella R. Pinacoteca di 
Brera, cit., IV, pp. 22 – 26. 

633 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., IOVAN PAULO. AL LETTORE, p. 5. 
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I protagonisti del secondo dialogo sono Pitagora di Samio filosofo634 e Pietro 
Sola, quest’ultimo un importante schermidore milanese e maestro d’armi di 
Ludovico il Moro. Lo spirito che fu tanto tempo prima nel corpo del filosofo e 
matematico Pitagora di Samio, visse la sua ultima esperienza terrestre nel corpo 
di Pietro Aretino, figura pregnante, perspicace e pungente della scena letteraria 
italiana cinquecentesca. Circa il Sola, egli dichiara a sua volta di essere stato in 
precedenza nel corpo del poeta Dante Alighieri. Il secondo ragionamento, 
quindi, mette a disposizione del suo lettore una più vasta varietà di notizie, 
informazioni e suggerimenti relativi ai suoi due protagonisti, grazie ai quali si 
possono più facilmente seguire i fili dell’intreccio letterario. Pitagora, in quanto 
promotore della teoria della metempsicosi, sta in diretto contatto con uno dei 
più importanti meccanismi architettonici interni de Gli Sogni di cui, in 
aggiunta, egli è parte integrante.635 La tradizione vuole Pitagora adepto del 
vegetarianismo, dettaglio che lo mette in seguito in corrispondenza diretta col 
Leonardo (in R I, V e VI), anche lui della mentalità di non nuocere a nissuna 
cosa animate636. In più, Pitagora, a detta di Diogene Laertio e Ieronimo di Rodi, 

                                                
634 L’importanza attribuita a Pitagora in un contesto più largo si legge nel Trattato: Il che si dimostra più 

chiaro che ‘l sole. Perché se è vero, come è verissimo, che l’uso de lo scrivere fosse introdotto accioché 
le arti e scienze, con tanto studio e fatica de gl’uomini ingenioso ritrovate, non si perdessero; 
percioché la potenza memorativa corporale non poteva capire gl’idoli e simolacri di tante cose quante 
sono nel mondo, per essere infinite in potenza, e tante proposizioni come si contengono in tutte le arti 
e scienze, e così fu imaginata l’artificiosissima invenzione delle lettere e caratteri co’ quali si vengono 
a dichiarare a pieno tutti i concetti de la mente nostra e conservare ne i libri a beneficio de i posteri 
eterne et immortali tutte le scienze; se è vero, dico, che gl’inchiostri e le scritture fossero ritruovate 
per serbar memoria de le scienze, ne segue chiarissimamente che la pittura è instromento sotto il 
quale è rinchiuso il tesoro della memoria, non essendo le scritture altro che pittura di chiaro e 
d’oscuro. Onde vediamo che gl’Egizij con la pittura d’animali e d’altre cose dichiaravano tutte le 
scienze e secreti suoi così sacri come profani: talché la pittura appresso loro era come un erario dove 
riponevano ad eterna memoria le richezze delle sue alte scienze; d’onde poi ne abbiamo ritratto noi 
tanta utilità, cosí ne le cose appartenenti a la filosofia come a l’astrologia, per mezo di Platone, 
Pitagora et altri filosofi che per aprenderle navigorono sino in Egitto e sono poi stati maestri di tutta 
l’Europa. Gl’antichi Romani parimenti, ad imitazion di quei popoli, con pitture d’uomini e d’animali 
formavano i suoi emblemmi […]. LOMAZZO, Trattato, cit., pp. 12 – 13.  

635 A questo proposito rimando nel presente lavoro alla n. 149, p. 44. 
636 Cfr. GIAMBLICO, Vita di Pitagora in GIAMBLICO, Summa pitagorica, trad. e a cura di Francesco 

Romano, Milano, Bompiani, 2006, c. XXIV Da quali cibi Pitagora si asteneva del tutto, da quali egli 
prescriveva ai suoi compagni di astenersi, e in che modo egli stabilí, a questo proposito, regole 
diverse a seconda del tipo di vita proprio di ciascuno, e per quali ragioni, 106 – 109, pp. 161 – 163. 
Circa l’essere vegetariano di Leonardo da Vinci, la notizia deriva da una lettera cinquecentesca di 
ANDREA CORSALI: essa è citata da CARLO VECCE, In margine alla prima lettera di Andrea Corsali 
(Leonardo in India) in Ai confini della letteratura, Atti della giornata in onore di Mario Pozzi, a cura di 
Jean Louis Fournel / Rosanna Gorris Camos / Enrico Mattioda, Torino, Aragno, 2015, p.74: Ed è in 
una di queste sezioni che compare, a sorpresa, il nome di Leonardo: quando Andrea tratta della 
Cambaia (la regione settentrionale di Cambay, a est della foce dell’Indo, l’odierno stato del Gujarat), 
produttrice di “indaco, storace liquid, corniuole, calcidonii” e abitata dai ‘Guzaratti’, abilissimi 
mercanti, e vegetariani. In realtà, anche oggi il vegetarianismo dei Gujarati, prevalentemente di 
religion jainista, si ispira al rispetto di ogni forma vivente, cui non deve essere data morte violenta. 
Scrive Andrea: “Infra Goci et Rasigut, o vero Carmania, è una terra Cambaia dove Indo fiume entra 
nel mare. Eʼ habitata da gentili chiamati Guzaratti: sono grandissimi mercanti. Vestono parte di epsi 
alla apostolica et parte ad uso di Turchia. Non si cibano di cosa nissuna tenga sangue et non 
consentono infra loro nuocere a nissuna cosa animate, come el nostro Leonardo da Vinci: vivono di 
risi, lacte et altri cibi inanimate. […].  
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quest’ultimo un discepolo di Aristotele, era famoso nel mondo antico per aver 
intrapreso un viaggio nell’aldilà, dove aveva incontrato le anime di Esiodo e 
Omero637. È facile intuire quindi, la motivazione dell’accostamento Pitagora – 
Pietro Sola, dacché quest’ultimo fu Dante in una delle sue precedenti vite, e il 
nesso conseguente che si crea con il suo Inferno. Inoltre, Pitagora, per la sua 
esperienza terrestre in vesti aretine, rappresenta allegoricamente lo spirito 
poetico moderno che scrisse una parte importante della storia letteraria del suo 
tempo, poeta coraggioso, orgoglioso, molto discusso, amato e odiato. Pitagora – 
Aretino e Pietro Sola – Dante preannunciano concretamente il ragionamento 
seguente in cui si esibiscono l’Ariosto ed Euclide. I nessi avvengono, dunque, 
attraverso il ricordo all’accenno dell’Ariosto nel suo Orlando all’Aretino.638, 
nonché grazie alla coppia Pitagora – Euclide, tutte e due legati alla matematica e 
alla filosofia. I nomi dei due scienziati antichi sono collegati alla matematica, 
intesa come entità astratta, e alle prime riflessioni su quella che più tardi verrà 
chiamata la sezione aurea e al numero algebrico irrazionale φ (phi), conosciuto 
anche come numero aureo o la costante di Fidia.639  
A proposito del nesso in orizzontale tra Pitagora del secondo dialogo e Ludovico 
Ariosto del terzo, giova qui riportare un’altra osservazione importante. All’inizio 
della sua sventura infernale, Ludovico Ariosto s’imbattè nella figura del filosofo 
Anassimene e scorse nella folla degli altri filosofi, tra molti altri, anche il 
maestro di quest’ultimo, ovvero Anassimandro, a sua volta allievo di Talete di 

                                                                                                                                                            
In una nota Vecce descrive così il ms dal quale ricava l’informazione: Lettera di Andrea Corsali allo 
Illustrissimo Signore Duca Iuliano de Medici. Venuta dell’India del Mese di Octobre nel MDXVI, 
Stampato in Firenze per Io. Stephano di Carlo da Pavia adì XI di Dicembre nel MDXVI, ff. 6 (un 
ternione, con le signature a2 e a3 sul recto dei fogli 2 e 3). Mi servo dell’esemplare della Princeton, 
University Library, Rare Books and Special Collections 1079.934.266, correggendo il testo vulgato da 
Ramusio in poi. 

637 Cfr. EZIO ALBRILE, I magi in viaggio tra Pitagora e Zoroastro. Visioni e realtà alterate tra ellenismo 
e iranismo in Graphie. Rivista trimestrale di arte e letteratura, Anno XVIV, Nr. 60, 2012, Cesena, Il 
Vicolo, 2012, p. 13. Per la discesa agli inferi, ovvero nell’Ade, di Pitagora si vedano Diogene Laerzio e 
Ieronimo di Rodi: DIOGENE LAERZIO, Vite dei filosofi, cit., VIII, c. I Pitagora, 21, p. 327 e FRITZ 
WEHRLI (a cura di), Die Schule des Aristoteles. Texte und Kommentar, Heft X: HIERONYMOS VON 
RHODOS. KRITOLAOS UND SEINE SCHÜLER. RÜCKBLICK: DER PERIPATOS IN 
VORCHRISTLICHER ZEIT. REGISTER, Basel – Stuttgart, Schwabe & Co. Verlag, 1969, fr. 42, p. 19 e il 
commento del curatore al testo di Ieronimo di Rodi alla p. 41. 

638 il flagello de prencipi 
639 Cfr. MARIO LIVIO, The Golden Ratio. The Story of Phi, the World’s most Astonisching Number, New 

York, Broadway Books, 2002, c. II The Pitch and the Pentagram. Pythagoras and the Pythagoreans, 
pp. 35 ss. 
Cfr. GIAMBLICO, Vita di Pitagora, cit., c. 26 In che modo e sulla base di quale metodo egli fece la sua 
scoperta e dell’armonia e dei rapporti armonici, e in che modo egli insegnò ai suoi uditori tutta questa 
scienza [sc. L’armonica], 115 – 121, pp. 167 – 173.  
Per la fortuna del numero aureo nell’arte rinascimentale vedi il De divina proporzione (1509) di Luca 
Pacioli corredato dai disegni di Leonardo da Vinci. LUCA PACIOLI, De divina proporzione, prefazione 
di Fabio Massimo Bertolo, Ristampa anastatica dell’edizione del 1509, Sassari, Scriptorium, 1998. 
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Mileto.640 Gli studiosi della filosofia antica, raggruppano Talete di Mileto, 
Anassimandro, Anassimene, Pitagora e Senofane sotto il termine di 
‘presocratici’, i fondatori della filosofia. Ciò che li accomuna è il pensiero della 
relazione tra le molteplici forme della natura e dell’universo, forme che in realtà 
derivano da una stessa materia che muta in forza dei diversi fenomeni fisici 
naturali. Per Talete tutto derivava dall’acqua, le nubi sembravano fumo, gli 
scogli ghiaccio, ogni fenomeno meteorologico era una trasformazione 
dell’acqua. Anassimandro poi ampliò questo pensiero, considerando che le cose 
non erano solamente solide, liquide, aeree, bensì la materia era una mescolanza 
più complessa. L’acqua, la materia originale nel pensiero di Talete, rimaneva 
invece, per Anassimandro, una sotto-categoria di una materia caratterizzata da 
più aspetti tanto qualitativi quanto quantitativi. Tutto sotto l’insegna di un’unica 
materia primordiale. Quasi allo stesso tempo, Pitagora rendeva il pensiero 
filosofico ancora più intricato, creando un sistema speculativo complessivo, 
attraverso il quale venivano implicati anche gli uomini, gli dei, le forme e le 
sostanze della materia, la scienza e non da ultimo la religione, che concorrevano 
alla formazione di una logica universale: non più l’autocrazia speculativa della 
materia, non più la separazione dalla divinità641. Tutte le parti dell’universo 
pitagorico vivevano in un’armonia indissolubile, che egli tradusse in termini 
matematico-filosofici attraverso il numero, chiave dell’armonia materiale e 
universale. Ora per Pitagora, rispetto a Talete, sono le parti numeriche diverse 
che portano alla formazione del ghiaccio, che conducono poi un’altra volta 
all’acqua e poi all’aria.642 L’idea dell’unità assoluta alla quale si aggiunge la 
critica dell’antropomorfismo religioso sono aspetti che furono approfonditi in 

                                                
640 Rimando in questo lavoro alle pp. 72 ss. e le note corrispondenti.  
641 EMILIO BODRERO, Eraclito. Testimonianze e frammenti, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1910, La 

filosofia presocratica ed Eraclito d’Efeso, p. 10. 
642 Cfr. Ivi, pp. 6 – 17. Rimanendo sempre nel contesto presocratico e riferendosi a Senofane e al suo 

pensiero relativo ad un’unico fonte primordiale, Bodrero aggiunge: In fatti a questo punto della storia 
del pensiero Greco troviamo il filosofo che, secondo Aristotele, è «il primo che abbia ridotto all’uno» 
[Metaph. A 5, 986 b 21 – 22]: Senofane. Può pensarsi che egli alla filosofia sia giunto dalla poesia, 
ipotesi questa che sarebbe lusinghiera, per spiegare la formazione di un sistema che appare quasi 
compiuto, comprendente cioè un’interpretazione di tutto il pensabile. Con Senofane si presenta la 
prima critica razionale delle tradizioni religiose, appartenente ad una formulazione universale 
veramente complessa, se bene per il problema della materia egli non sembri scostarsi di troppo dalle 
concezioni che lo hanno preceduto, in quanto paia più tosto che la fisica Senofanea, anch’essa riferita 
tutta ad un’unità assoluta, non sia che una conseguenza della più generale critica religiosa. (Ivi, p. 11) 
Per Senofane di Colofonie (*570 a.C. – †475 a.C.), celebre per la sua critica dell’antropomorfismo 
religioso e aver in un certo senso anticipato la problematica delle emanazioni di un’unica forza divina 
infinita si veda la voce di GUIDO CALOGERO in Enciclopedia Italiana (1936), 
http://www.treccani.it/enciclopedia/senofane-di-colofone_(Enciclopedia-Italiana), URL consultato il 
18/10/2016. 
Lomazzo ritornerà a parlare di Anasimendro e Senofane, […] Filosofi illustri, anche altrove: 
LOMAZZO, Della forma delle muse, cit., p. 46. 
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special modo poi da Senofane. Tutti questi filosofi si trovavano nella grotta che 
Ludovico vide subito dopo l’entrata nell’Inferno. 
Oltre a ciò, per essere il primo ad aver definito le consonanze musicali 
attraverso dei rapporti numerici partendo dal monocordo643, Pitagora si trova 
all’interno de Gli Sogni in diretto contatto, quanto alla tessitura orizzontale, con 
il quarto ragionamento e con il suo fautore Giovan Michel Maria Gerbo. La 
funzione del Gerbo, l’alter ego del Lomazzo644, consiste nel mantenere 
attraverso la musica l’ordine e l’armonia intrinsechi dell’opera nascente. La 
musica è ordinatrice del caos e rappresentante del principio regolatore 
divino.645 
Il Sola del secondo dialogo si collega inoltre all’Ariosto del terzo. Il primo fu 
Dante alcuni secoli addietro, mentre l’Ariosto conoscerà di persona e percorrerà 
(una parte del) l’Inferno del poeta universale. L’Ariosto racconterà il suo viaggio 
attraverso gli inferi danteschi ad Euclide e agli spiriti isolani. Circa il geometra e 
figurato646, come viene definito Euclide, egli compie un ruolo perlopiù passivo: 
è ascoltatore e istigatore diligente del suo compagno di dialogo. Ciò non lo priva 
però della qualità di colonna portante principale all’interno del complesso 
concetto de Gli Sogni.  
All’inizio di questo capitolo ho segnalato la sottigliezza tra i vari livelli dell’opera 
in prosa che sto analizzando. In questo senso, le prime righe del Terzo 
Ragionamento, costituiscono un esempio degno per essere preso, anche se 
brevemente, in considerazione. Ludovico comincia il suo racconto e così dà 
avvio al terzo ragionamento: 

De una quantità di anni avanti che da le mani dil sacratissimo imperatore Carlo quinto 
fussi nella città di Mantova coronato di aurea corona, che a li eccellenti poeti conviene, 
acade che, essendo per il mondo, […], con una mia amata carissima, […], capitai ad una 
spiaggia grandissima, nella quale erano, in un circuito, diversi arbori bellissimi […]. Era 
ivi una fonta largissima, […], nella quale facevano un liquore molto odoriffero, il quale 
odorando io con Aurellia, che cosí per nome la mia amata detta ora, […], acade che, a 
pocco a pocco, cangiassimo statura, […].647  

                                                
643 Rimando alla n. 714, p. 188. 
644 Giovan Michel Maria Gerbo riveste all’interno dell’opera lomazziana la funzione metaforica della 

memoria lomazziana, egli è il custode dei sonetti che verranno cantati in numero di 25 alla fine di ogni 
ragionamento. Il seguente passo chiarisce il rapporto simbolico-metaforico tra il Gerbo e il nostro: […] 
doppoi che, per aver già veduto in quatro cento sonetti, Giovan Pavolo Lomazzo pittore, che mentre a 
l’altra vita qui fu tutto mio, diversi caprizzi che spesso mentre pingea gli veneano in fantasia, 
meschiati insieme con alcuni ricordi di cose che prima letto avea, in forma de sogni, gli quali, essendo 
io insieme con lui quasi ogni giorno, dandomene coppia, io me gli posi, leggendogli spesso, a 
memoria, […]. LOMAZZO, Gli Sogni, cit., pp. 4 – 5. 

645 Cfr. anche il rapporto tra musica e architettura in base all’insegnamento pitagorico in VITRUVIO, De 
Arhitectura / Architettura, cit., V, III, 5 – 7 e V, IV, 1 – 4, pp. 198 – 203. Rimando per le citazioni 
all’Appendice I – Vitruvio, 6, p. 255. 

646 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. III, p. 42. 
647 LOMAZZO, Ivi. 
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Quella che a prima vista potrebbe sembrare una serena scena bucolica, ben 
presto si rivela presto essere un passo contenente una complicata riflessione 
lomazziana sulla propria opera e sull’origine dell’ispirazione artistica. Il primo 
indizio che apre il varco verso la possibilità di un’articolata interpretazione ad 
un livello meta-letterario, è la trasposizione del binomio petrarchesco corona 
d’alloro – Laura in un personale aurea corona – Aurellia.648 Oltre ad integrarsi 
personalmente nel grande quadro della letteratura universale, Lomazzo si 
rivolge nuovamente alla memoria comune del suo lettore che, a questo punto, 
andrà ad indagare di più. Come nel Petrarca, anche nel nostro, all’amata di 
Ludovico, Aurelia, viene associata la metafora della manía poetica, se vogliamo 
usare un termine platonico, in quanto Aurelia è la sua musa, dunque la 
condizione indispensabile per la trasformazione profonda della e nella propria 
persona. Aurellia è, dunque, l’atto creativo e grazie a lei nascerà l’opera artistica, 
suggerita dal Lomazzo attraverso la gravidanza di Ludovico che cambiò il sesso 
e diventò Aurelia, per l’effeto inebriante della fontana, contenente i frutti degli 
alberi dintorno, frutti caduti e fermentati nell’acqua. Questa fontana alchemica, 
contenente dell’acqua mercuriale, che, in base alla scienza magica, consente 
mutazioni fisiche e psichiche, ha qui – e ciò viene reso palese dal Lomazzo 
attraverso la scelta dell’oro come materiale della corona di Ludovico e parte 
integrante del nome della sua amata – a che vedere con il più alto grado del 
magistero alchemico, ovvero la trasformazione della materia povera in oro. 
Oltre a vestire il manto dell’allegoria alchemica, il testo lomazziano rimanda 
anche all’allegoresi mitologica del semi-dio Dioniso / Bacco e all’idea del Ficino, 
che associava l’ebbrezza al furore mistico o iniziatico: la sobria ebrietas che 
consente il trapasso, l’attingere al segreto divino per poi tornare e creare 
l’arte.649 Invero, durante il parto del bambino, che non è altro che la poesia, nata 
dall’amore per Aurelia, Ludovico si stacca dalla realtà terrena e intraprende un 
viaggio alquanto spericolato negli Inferi, dal quale ritorna però illeso, purificato 
e salvo, concludendo e chiudendo, grazie a quest’esperienza concessa dalla 
divinità, un processo circolare completo, metafora della sua maturità 
intellettuale. Il bambino – opera del Ludovico, trapasserà dopo le sei ore 

                                                
648 Per avermi incoraggiata ad approfondire questo passo de Gli Sogni e per il nesso Petrarca – Ludovico 

ringrazio dovutamente Irene Elisa Musolino, docente di lingua e cultura italiana presso il dipartimento 
di Italianistica dell’Università di Stoccarda. 

649 Cfr. SQUAROTTI, Favole antiche, cit., pp. 9 ss. e n. 2, pp. 9 – 11. Per le indicazioni bibliografiche 
relative a Platone e Ficino rimando inoltre in questa sede alle n. 595, p. 153 e n. 142, p. 42. 
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trascorse dalla nascita. Oltre ad essere il simbolo dell’opera compiuta e il sugello 
del mondo, il sei contiene in sé non solamente due volte il tre, simbolo della 
perfezione divina, bensì anche la somma di uno, del due e del tre.650 L’uno è 
Ludovico che, insieme al due, potrebbe alludere alla propria persona e 
all’amore, quindi al binomio Ludovico e Aurelia, e poi insieme al tre del 
trinomio Ludovico, Aurelia e l’opera che nacque dal loro amore, si arriva al sei, 
ovvero all’opera perfetta che torna ad esistere nel presente continuo dell’aldilà.  
Questo è dunque, a grandi linee, uno dei più riusciti algoritmi letterari che 
Lomazzo ci propone con disinvoltura, un atto di sprezzatura che contribuisce 
alla creazione del suo edificio, reso così ancora più complicato, riflesso anche 
dell’ammirazione del nostro per il Teatro del Delminio, per l’arte della 
mnemotecnica e della retorica. 
 
Considerando i primi tre ragionamenti, prima di passare a quello centrale del 
Gerbo, è alquanto avvincente osservare che il nostro converte la sua riflessione 
teorica dell’ut ars magica picturaque poësis in testo letterario con l’ausilio dei 
suoi personaggi, rappresentanti di quelle tre discipline contenute nella formula 
lomazziana: Giovio sta per l’ars magica, Leonardo per la pittura, mentre Dante, 
l’Aretino e l’Ariosto completano lo schema con la poesia.  
Giovan Michel Maria Gerbo, musico e amico indissolubile del Lomazzo, quello 
che avevo visto come l’alter ego dell’autore, è indubbiamente la figura chiave de 
Gli Sogni. Seguendo quindi l’analogia dei significati letterari suggeriti 
sottilmente dal Lomazzo, Gerbo mi appare come una netta metafora del suo 
ingegno letterario: egli è negromante, sa dunque attingere le idee dall’aldilà, è il 
custode della memoria intellettuale lomazziana perché conosce la sua creazione 
lirica a memoria e possiede la padronanza dell’armonia e della misura in quanto 
musico. Tutte queste qualità del Gerbo, ritornando a riflettere ad un livello 

                                                
650 Nel capitolo IX del secondo libro della sua Filosofia occulta o la magia, il von Nettesheim tratta Del 

senario e della sua scala: Il numero sei è numero di perfezione, perchè perfetissimo nella sua natura e 
nel collegamento dei numeri dall’unità alla diecina. Esso è il solo perfetto in sè, poichè risulta dalla 
riunione delle sue parti e non ha bisogno d’alcun aiuto e non ha niente di superfluo, perchè 
scindendolo nelle sue parti, cioè la metà e il terzo e il sesto, rispettivamente tre, due e uno, esse 
riempiono perfettamente tutto il senario, perfezione che non possiedono gli altri numeri. Perciò 
secondo i pitagorici era atto per la nascita e pel matrimonio e lo si chiama il suggello del mondo, che è 
stato fatto col numero sei, senza aver nulla di superfluo e possedendo tutto il necessario. Il mondo è 
stato compito e reso perfetto nel sesto giorno e in tal giorno Dio riguardò l’opera sua e la trovò 
completamente finita. Lo si chiama anche il numero dell’uomo, perchè l’uomo fu creato nel sesto 
giorno, nonchè il numero della redenzione, avendo Cristo sofferto assai per noi nel sesto giorno e 
perciò il senario ha grandi affinità con la croce. […]. AGRIPPA, La occ. fil., cit, II, c. IX Del senario e 
della sua scala, p. 31. 
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puramente teorico, si collegano concettualmente alla nozione del decoro, che in 
seguito tratterò più da vicino. 
Ma siccome l’intelletto (o altrove detto discrezione) per il Lomazzo è un dono di 
Dio651, ossia la capacità di inventare le arti, quindi è la mente, l’ambito astratto 
dove nasce l’idea, il Gerbo potrebbe simboleggiare anche l’opera stessa: i suoi 
pregi sono anche i pregi della letteratura che Lomazzo stende sulla carta. Nella 
configurazione attuale dell’opera, formata da sette ragionamenti – l’ultimo 
incompleto – al Gerbo viene affidato il ragionamento centrale, il quarto, in 
modo da avere una struttura Gerbo-centrica evidente.652  
Nel quinto ragionamento, Leonardo e Fidia discorreranno della pittura antica e 
moderna e nel sesto si diletteranno a parlare della scultura di tutti i tempi, non 
disdegnando di riproporre l’attualissimo argomento del paragone tra queste due 
arti.653 Leonardo, che ebbe la possibilità di esibirsi nel primo ragionamento 
insieme a Giovio, ritorna qui un’altra volta, consolidando la struttura interna de 
Gli Sogni con la sua molteplice presenza. Circa Fidia, egli sta sicuramente in 
diretto rapporto con Pitagora Samio ed Euclide, in quanto anche lui ben noto 
per aver espresso la stretta correlazione fra la sua arte scultorea e i numeri e il 
calcolo matematico. 
Fino al quarto ragionamento la cura per i dettagli ipertestuali è molto più 
notevole e crea un’intreccio, o per dirla con Lomazzo, un fazzoletto ordinato 
malgrado il suo forte carattere eteronegeo. A partire dal quinto ragionamento, 
invece, Lomazzo, dedica molta meno attenzione all’aspetto intertestuale del suo 
scritto. Gli accenni agli altri ragionamenti o ai loro protagonisti sono radi e 
molto brevi. Dal punto di vista del contenuto, però, esso non è meno importante 
rispetto agli altri. Nel contesto generale dell’opera gli ultimi ragionamenti 
contribuiscono ad ampliare la diversità di contenuto necessaria al nostro per 

                                                
651 Cfr. anche AGRIPPA, De occ. phil., cit., III, c. XLIII De humanae animae potestate in mente, ratione et 

idolo, pp. 538 ss. 
652 Questa osservazione potrebbe speculativamente rafforzare la mia teoria del possibile ‘non-finito voluto’ 

scandito a seconda delle regole dell’armonia musicale. Si vedano le pp. 37, 141, 153, 156, 170, 182. 
653 Nell’ampio contesto della rivalutazione di alcune arti e la loro ammissione nella categoria delle arti 

liberali e delle scienze, Leonardo fu uno dei più importanti artisti combattenti. Cfr. LIONARDO DA 
VINCI, Das Buch von der Malerei, cit., I, 2 – 37, pp. 4 ss. 
In questo ambito sono da ricordare anche le note lezioni di Benedetto Varchi, tenute davanti 
all’Accademia Fiorentina nel 1546. Si tratta della Lezzione nella quale si disputa della maggioranza 
delle arti e delle Due lezzioni di M. Benedetto Varchi, nella prima delle quali si dichiara un sonetto di 
M. Michelangelo Buonarroti. Nella seconda si disputa quale sia più nobile arte, la scultura o la 
pittura, con una lettera d’esso Michelangnolo e più altri eccellentissimi pittori e scultori sopra la 
questione sopradetta. Tutte e tre le lezioni furono pubblicate per la prima volta presso Lorenzo 
Torrentino a Firenze nel 1549. Cfr. BENEDETTO VARCHI, Lezzione nella quale si disputa della 
maggioranza delle arti e qual sia più nobile, la scultura o la pittura in BAROCCHI (a cura di), Trattati 
d’arte, cit., vol. I, pp. 1 – 58 e nella nota filologica della curatrice in Ivi, p. 335.  
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rispondere al suo progetto letterario iniziale: l’arte lomazziana è un microcosmo 
rispecchiante il macrocosmo della vita terrena e di quella universale. Questi 
ragionamenti sono inoltre importanti in quanto mettono nuovamente in 
discussione, attraverso degli esempi, alcuni concetti del pensiero estetico 
lomazziano.654  
Se Giovan Michel Maria Gerbo rappresentava all’interno dell’allegoria de Gli 
Sogni un indissolubile nesso con l’autore stesso, nel settimo ragionamento, 
Cecco d’Ascoli e Pietro d’Abano adempiono due funzioni essenziali: da un lato, 
rappresentano l’arte dei cui strumenti Lomazzo si è servito per dimostrare il 
complesso funzionamento della sua idea di una nuova maniera letteraria e, 
dall’altro, questa volta dietro le quinte de Gli Sogni, richiamano il legame con il 
von Nettesheim, punto di riferimento precettistico del nostro e conoscitore dei 
due scienziati medioevali italiani. Come è stato già mostrato, l’Agrippa fu la 
principale fonte da cui Lomazzo desunse la maggior parte delle sue informazioni 
e notizie.655 I racconti sui rituali e sulle pratiche magiche dei primi ragionamenti 
di Giovio, Aretino, Ariosto, piuttosto che del Gerbo, trovano nel settimo 
ragionamento grazie all’intrattenimento tra il d’Ascoli e il d’Abano, una 
sistematica spiegazione teorica.  
Alla luce del breve assunto sovrastante, mi appare chiaro che il Lomazzo, 
nonostante la sua giovane età, non fu né strano e né mediocre, come un tempo 
valutato,656 bensì fornì la dimostrazione, anche se non sempre riuscita in 
termini strettamente teorico-letterari, di un concetto coerente, pensato e 
accuratamente elaborato. 
 

3.1.3. Catarsi attraverso il racconto delle memorie657 
Nella parte centrale della dedica al lettore, dedica in cui Lomazzo racconta la 
rivelazione che ebbe durante il sonno relativa alla forma dell’opera che stava per 
iniziare, egli riferisce sul modo in cui Giovan Michel Maria Gerbo si rivolse agli 
spiriti isolani e sulla proposta che egli fece loro: 

De gli quali Giovan Michel Maria Gerbo, sorridendo, cossí disse, avendo una lira in mano 
et uno leutto a canto, verso a gli altri: «Già che, o benigni Spiriti, in questo dilettevole et 

                                                
654 Rimando alla discussione sul decoro alle pp. 117 ss. 
655 Cfr. PETRUS APONENSIS in BIEDERMANN, Handlexikon der magischen Künste, cit., vol. II, p. 342.  
656 BOSSI, Del Cenacolo, cit., p. 37. 
657 Per i suggerimenti e i consigli teologici relativi alle diverse visioni sulla vita dopo il trapasso dal punto di 

vista dei dogmi ortodossi e cattolici e per l’indicazione di preziose fonti bibliografiche sui e dei Padri 
della Chiesa, ringrazio il teologo Claudiu Dan Simion. 
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ameno luoco, per quella bontà che piú delle altre è magiore, si troviamo insieme, e che 
forsi gli avemo da stare un corso di luna, come la destinazione nostra vuole, mi parerebbe 
che bene fusse, piacendovi, che si dicesse qualche cosa come, a chi la dirà, sarà in piacere, 
doppoi che, per aver già veduto in quatro cento sonetti, Giovan Pavolo Lomazzo pittore, 
[…], in forma di sogni, gli quali, essendo io insieme con lui […], dandomene coppia, io me 
gli posi, leggendogli spesso, a memoria, mi acontento di reccitarne venticinque, quando 
nella lira e quando nel leutto, doppo il raggionamento che fatto si serà, che verranno ad 
aver fine in capo del decimo sesto raggionamento». 
E cosí che egli ebbe detto, tutti gli Spiriti di uno medemo volere risposero che molto 
volentieri fatto avrebbeno ciò che detto a loro avea, ma che, mentre egli suonato avesse, 
non avrebbe potuto vedere né loro né altro che lui, massime cantandogli dentro versi, per 
questo, che niuno Spirito sonando puol vedere altro che lui sina che non sono passati gli 
dodici mesi che dal corpo è uscito; […].658 
 

Per l’argomentazione della mia tesi relativa alla ricerca escatologica lomazziana, 
il passo sopra riportato è di importanza maggiore. Come ho già sottolineato, 
nella dedica al lettore si trova celato il messaggio de Gli Sogni e il loro 
significato. Nella seconda parte di questa premessa all’opera, colpiscono i 
numeri. La passione del nostro per la numerologia deriva sicuramente dalla sua 
profonda conoscenza delle diverse filosofie teologiche, antiche e cristiane e non 
in ultimo luogo dell’arte della magia. Qui, come dimostreranno i passi a venire, 
si nasconde la chiave per l’interpretazione de Gli Sogni. 
Giovan Michel Maria Gerbo parla di un corso di luna, come la destinazione 
nostra vuole, gli dodici mesi, che ancora non erano trascorsi da quando essi 
uscirono dal corpo e i venticinque sonetti che aveva intenzione di cantare doppo 
il raggionamento che fatto si serà, che verranno ad aver fine in capo del 
decimo sesto ragionamento. Abbiamo quindi un arco di tempo di un mese, 
ovvero circa trenta giorni astronomici, oppure – come si vedrà nel seguente 
capitolo – quaranta giorni teologici. In seguito Lomazzo parla dei dodeci mesi 
che indicano evidentemente un anno e il numero sette celato nei venticinque 
sonetti, nei sedici spiriti e nei sedici ragionamenti pianificati, in quanto 2+5=7 e 
1+6=7.  
Nonostante l’isola greca senza nome si possa identificare facilmente con il 
Purgatorio cattolico659, la numerologia così rivelata rimanda, a mio avviso, ai 
ricorrenti riti post mortem dei cristiani dei primi secoli dopo Cristo, quando 
ancora non esisteva l’idea del Purgatorio, riti che tutt’oggi vengono osservati 

                                                
658 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., IOVAN PAULO. AL LETTORE, pp. 4 – 5. 
659 Per il nesso tra il concetto del Purgatorio e le dispute intorno agli scritti d’Origene, scrittore 

ecclesiastico del terzo secolo d. C. e la sua teoria dell’apocatastasi si veda: WOLF – DIETER 
HAUSCHILD, Lehrbuch der Kirchen- und Dogmengeschichte, vol. I Alte Kirche und Mittelalter, 
Gütersloh, Chr. Kaiser Gütersloher Verlagshaus, 1995, 7. Platonismus und Christentum e 8. Origenes: 
Immanent-ewige Trinität und Hypostasenlehre, p. 17 ss.  
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dalla dottrina teologica ortodossa660 e molto spesso nei riti popolari di alcune 
zone geograficamente più lontane dai centri della diffusione della religione 

                                                
660 Dopo il grande Scisma del 1054 i cristiani ortodossi continuarono a mantenere viva l’intera tradizione 

letteraria dei Padri della Chiesa e degli scrittori della Chiesa, sulla quale si fonda la dottrina ortodossa 
ancora tutt’oggi immutata. Il dogma della Chiesa Ortodossa prevede la commemorazione dei morti a 
tre giorni, a nove giorni, a quaranta giorni, a tre mesi, a sei mesi, a nove mesi, ad un anno e poi ogni 
anno fino al settimo anno dal trapasso. (trad. it. da Tipic bisericesc da Paula Simion) Cfr. Tipic 
bisericesc, carte de cult, Bucureşti, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1976, c. 
Termenele îndătinate pentru pomenirea morţilor (Soroacele), p. 270, 
https://ortodoxadevarat.files.wordpress.com/2013/05/tipiculbisericesc-s-1976.pdf, consultato il 
04/08/2015.  
È importante menzionare che nei racconti dei Padri della Chiesa relativi agli eventi che succedono 
subito dopo lo stacco dell’anima dal corpo, gli appuntamenti più importanti dell’anima durante il 
periodo di transito prima della decisione divina relativa al luogo dove essa potrà restare, hanno luogo 
tre, nove, quaranta giorni dopo. Rimando in questo lavoro a MACARIO D’ALESSANDRIA, n. 668, p. 
177. 
Per la commemorazione dei morti cfr.: 
IGNAZIO DI ANTIOCHIA,  
*Lettera di Iganzio agli Smirnesi in IGNAZIO DI ANTIOCHIA / POLICARPO DI SMIRNE, Lettere di 
Ignazio di Antiochia, Lettere e Martirio di Policarpo di Smirne, trad. e a cura di Antonio Quacquarelli, 
Roma, Città Nuova Editrice, 2009, XI [Gioia per la Chiesa di Antiochia che ha riacquistato la pace], 1, 
p. 54. Per la citazione rimando all’Appendice I, 56, p. 249. 
QUINTI SEPTIMII FLORENTIS TERTULLIAN TERTULLIANI,  
* De anima in Opera omnia, Operum Pars II, in Patrologiae. Cursus Completus, seu bibliotheca 
universalis, integra, uniformis, comoda, oeconomica, omnium SS. Patrum, Doctorum Scriptorumque 
Ecclesiasticorum, sive latinorum, sive græcorum, qui ab ævo apostolico ad tempora Innoventii III 
(anno 1216) pro latinis et ad concilii fiorentini tempora (ann. 1439) pro græcis floruerunt. Recursio 
chronologica omnium quæ extitere monumentorum catholicæ traditionis per quindecim priora 
ecclesiæ sæcula, […]. Series latina. In qua prodeunt Patres, Doctores, Scriptoresque ecclesiæ latinæ a 
Tertulliano ad Innocentium III, a cura di J. –P. Migne, Tomus II, Parisiis, Garnier Fratres, Editores et 
J. –P. Migne Successores, 1878 / 1879, p. 686: LI. Opus autem mortis esse separationem corporis et 
animæ, quantumvis quidam philosophi crediderint, post mortem quasdam animas hærere 
corporibus.(D’ora in poi citato come Patrol. Lat., cit.) 
Per il complesso lavoro dei curatori si veda TERTULLIANO, Opere dottrinali. L’anima. La 
resurrezione della carne. Contro Prassea, a cura di C. Moreschini e P. Podolak, Roma, Città Nuova, 
2010. Di interesse nel presente contesto sono 51, pp. 222 – 223, dove Tertulliano contesta le teorie di 
Platone e Democrito secondo i quali l’anima o resti di essa possano rimanere nel corpo dopo la morte. 
Genericamente sullo stato dell’anima dopo la morte si vedano ivi, 50 – 53, pp. 214 ss. 
QUINTI SEPTIMII FLORENTIS TERTULLIAN TERTULLIANI,  
* De corona in Opera omnia, Operum Pars II, cit., in Patrol. Lat., cit., II, c. III, p. 99: […]: oblationes 
pro defunctis, pro nataliciis annua die facimus: […]. 
Cfr. inoltre Q. SEPTIMI FLORENTIS TERTVLLIANI / TERTULLIEN, De Corona / Sur la couronne, a 
cura di Jacques Fontane, Paris, Presses Universitaires de France, 1966, III, 3, p. 67. 
*De monogamia in Opera omnia, Operum Pars II, cit. in Patrol. Lat., cit., II, c. X, p. 942: Enim vero et 
pro anima ejus orat, et refrigerium interim adpostulat ei, et in prima resurrection consortium, et 
offert annuis diebus dormitionis sejus.  
Inoltre cfr.  
ARNOBII AFRI (ARNOBIO DI SICCA), 
*Disputationum adversus gentes libri septem in Patrol. Lat., cit., V, 1844, pp. 715 ss. e in special modo 
Liber II, c. 13, 14, pp. 829 ss; c. 35, 36, pp. 863 ss; c. 63, 64, pp. 909 ss.  
S. THASCII CÆCILII CYPRIANI,  
*Epistolæ in Opera omnia, Tomus Posterior, Parisiis, Garnier Fratres, Editore set J. –P. Migne 
Successores, 1891, Epistola prima, 197, p. 194 ss. in Patrol. Lat., cit., IV, 1891. 
GREGORII THEOLOGI, vulgo NAZIANZENI, Archiepiscopi Constantinopolitani, 
*Opera quæ exstant omnia, Tomus primis in Patrologiae. Cursus Completus, seu bibliotheca 
universalis, integra, uniformis, comoda, oeconomica, omnium SS. Patrum, Doctorum Scriptorumque 
Ecclesiasticorum, sive latinorum, sive græcorum, qui ab ævo apostolico ad tempora Innoventii III 
(anno 1216) pro latinis et ad concilii fiorentini tempora (ann. 1439) pro græcis floruerunt. Recursio 
chronologica omnium quæ extitere monumentorum catholicæ traditionis per quindecim priora 
ecclesiæ sæcula, […]. Series græca. In qua prodeunt Patres, Doctores, Scriptoresque ecclesiæ græcæ a 
S. Barnaba ad Bessarionem, a cura di J. –P. Migne, Tomus XXXV S. Gragorius Nazianzenus, Parisiis, 
Garnier Fratres, Editores et J. –P. Migne Successores, 1886, Præfatio generalis, pars III De atta una 
colletta, cvariis Gregorianæ capitibus, p. 91 ss. (D’ora in poi citato come Patrol. Graeca, cit.) 
*Il Vecchio Testamento, Il secondo Libro dei Maccabei: Poi fatta una colletta, con un tanto a testa, per 
circa duemila dramme d’argento, le inviò a Gerusalemme perché fosse offerto un sacrificio espiatorio, 
agendo così in modo molto buono a nobile, suggerito dal pensiero della risurrezione. Perché se non 
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ufficiale.661 Le più importanti commemorazioni dei morti venivano fatte, come 
si può leggere negli scritti dei Padri e degli scrittori della Chiesa, a quaranta 
giorni compiuti, ad un anno e poi dopo sette anni dal trapasso.  
 

Excursus teologico: il corso di luna e i posti di pedaggio  

A questo punto è necessario un breve excursus teologico scaturito dalla 
numerologia proposta sottilmente dal nostro sin dalla sua dedica al lettore. Per 
la sua complessità il presente excursus potrebbe facilmente oltrepassare i 
confini di questo lavoro, perciò mi limiterò agli aspetti più rilevanti per il 
presente studio e indicherò nelle note la bibliografia consultata per la migliore 
comprensione dell’argomento.  
E per iniziare con il corso di luna, visto il contesto generale della dedica e tutti i 
dettagli ivi contenuti, limitarsi solamente all’interpretazione astronomica 
sarebbe nel mio contesto molto poco efficace. Quindi, sono convinta che il 
Lomazzo intendesse con questa locuzione non trenta giorni astronomici, ma 
quaranta giorni teologici662, dopo i quali, tradizionalmente, durante i primi 
secoli del cristianesimo663 si teneva la prima commemorazione importante del 

                                                                                                                                                            
avesse avuto ferma fiducia che i caduti sarebbero risuscitati, sarebbe stato superfluo e vano pregare 
per i morti. Ma se egli considerava la magnifica ricompensa riservata a coloro che si addormentano 
nella morte con sentimenti di pietà, la sua considerazione era santa e devota. Perciò egli fece offrire il 
sacrificio espiatorio per i morti, perché fossero assolti dal peccato. Bibbia, cit., 2 Mac, 12,43 – 12,45, 
pp. 1021 ss. Cfr. anche LOMAZZO, Trattato, cit., p. 195. 
Inoltre cfr. NUMA DENIS FUSTEL DE COULANGES, Der antike Staat: Kult, Recht und Institutionen 
Griechenlands und Roms, München, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1988, I Antike 
Glaubensvorstellungen: c. I Glaubensvorstellungen über Seele und Tod e c. II Der Totenkult, pp. 27 
ss.,  
FILIP KARFIK, Die Beseelung des Kosmos. Untersuchungen zur Kosmologie, Seelenlehre und 
Theologie in Platons Phaidon und Timaios, München / Leipzig, K. G. Saur, 2004, c. III Der 
eschatologische Mythos. Die Seelen im Weltall. Die Aufenthalte der Seelen, pp. 33 ss.  
SALOMON REINACH, Cultes, mythes et religions, I, Paris, Ernest Leroux Éditeur, 1905, pp. 316 – 331, 
gallica.bnf.fr, URL consultato il 10/08/2015. 

661 Cfr. l’osservazione del BATTISTI, L’antirinascimento, cit., c. III, p. 93.  
662 Bibbia, cit., At 1, 1 – 8, p. 2323. 
663 Molto interessante è anche l’analisi di Mircea Eliade dell’incontro del Cristianesimo con le tradizioni 

preesistenti e il risultato della loro fusione. Cfr. MIRCEA ELIADE, Storia delle credenze e delle idee 
religiose, vol. III Da Maometto all’età delle riforme, trad. Maria Anna Massimello e Giulio Schiavone, 
Milano, BUR, 2006, c. XXXVIII Religione, magia e tradizioni ermetiche prima e dopo le riforme, 304. 
Sopravvivenza delle tradizioni religiose precristiane, pp. 245 ss. 
A questo punto nel presente discorso è di rilievo l’osservazione del Battisti relativa alla convivenza 
nell’Italia umanistica e rinascimentale tra l’imagerie […] delle fiabe, […] che si manifesta in modo 
altrettanto vivace nell’astrologia e nella medicina popolare e l’arte culta e sacra. Cfr. BATTISTI, 
L’antirinascimento, cit., c. III Le radici archeologiche delle fiabe, pp. 96 – 97. 
Quanto al Lomazzo è molto importante sottolineare anche quell’aspetto della sua appartenenza alla 
cultura popolare della sua terra di cui più eloquente modo di manifestazione fu l’attività accademica 
bleniana. Anche nel caso del nostro si può parlare, proprio pensando al retrostante fondo popolare, di 
una doppia esegesi: razionalistico-archeologica, da un lato, simbolico-tradizionale dall’altro, […]. Cfr. 
Ivi, p. 97. Aggiungo il fatto che è proprio la cultura popolare che conserva e serba anche quelle prime 
usanze e riti cristiani, noti al Lomazzo attraverso due vie: appunto quella della cultura popolare e poi 
quella della conoscenza dei testi patristici, acquisita assistendo alla messa.  
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defunto. Nel cristianesimo originario i primi quaranta giorni dal trapasso 
costituivano per lo spirito da poco separato dal corpo un intervallo ascetico 
determinante.664 La tradizione patristica665, gli scrittori ecclesiastici e le visioni 
dei primi santi sono tutti accordati sui cosiddetti posti di pedaggio che, a partire 
dal terzo giorno dopo il trapasso, devono essere superati per poter salire nel 
regno di Dio.666 I primi due giorni dopo il trapasso l’anima del defunto rimane 
vicina alla sua casa, al suo letto, perlustra i dintorni. Il terzo giorno il defunto, 
accompagnato dagli angeli, deve passare attraverso venti posti di pedaggio 
corrispondenti a venti diversi tipi di peccati. I posti di pedaggio sono custoditi 
dagli spiriti cattivi che provano a mettere in luce tutti i peccati piccoli e grandi 
commessi durante la vita per impedire agli spiriti l’ascesa a Dio. L’ascesa è 
facilitata il terzo giorno anche dai famigliari che pregano per lui e dalle messe 
tenute in chiesa. Il terzo giorno ha luogo infine l’incontro con Dio. Tra il terzo e 
il nono giorno all’anima viene fatto conoscere il regno di Dio, il nono giorno si 

                                                
664 Si vedano, ad esempio, i quaranta giorni del digiuno di Mosè sul Monte Sinai: Mosè entrò dunque in 

mezzo alla nube e salì sul monte. Mosè rimase sul monte quaranta giorni e quaranta notti. Bibbia, 
cit., Es 24,18, p. 176. 
Il senso del digiuno ecclesiastico è la purificazione del corpo e dell’anima, la preparazione per 
l’esperienza teofanica.  
Nel Vangelo secondo Matteo si legge: Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser 
tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, ebbe fame. Bibbia, cit., 
Mt. 4,1 - 4,2, p. 2091. 
Il diluvio universale è durato quaranta giorni e notti e il suo fine fu la purificazione della stirpe umana 
dal male che aveva compiuto Caino: Il diluvio durò sulla terra quaranta giorni: […]. Trascorsi 
quaranta giorni, Noè aprì la finestra che aveva fatta nell’arca […]. Bibbia. cit., Gen. 7,17 e 8,6, pp. 48 
e 49. 
Si veda per il simbolismo della numerologia biblica ADOLF HELLER, Biblische Zahlensymbolik, 
Heilbronn, Geyer, 1990.  

665 Patrologiae. Cursus Completus, seu bibliotheca universalis, integra, uniformis, comoda, oeconomica, 
omnium SS. Patrum, Doctorum Scriptorumque Ecclesiasticorum, sive latinorum, sive græcorum, […], 
Series latina e Series græcæ, a cura di Jacques Paul Migne (a partire dal 1800) si può consultare anche 
su https://books.google.de, http://archive.org e www.documentacatholicaomnia.eu, URL consultati il 
05/08/2015. 

666 Tra il fine del viaggio post mortem dell’anima del cristiano e il fine del viaggio allegorico dell’alchimista 
non ci sono differenze. Matilde Battistini riassume il viaggio dal punto di vista dell’alchimia nel 
seguente modo: L’alchimia è un percorso di elevazione spirituale che si realizza attraverso tappe ben 
precise (gli stadi del magistero) e si conclude con la presa di coscienza dell’armonia degli opposti 
(maschile e femminile, luce e ombra, Sole e Luna) e della corrispondenza tra le diverse dimensioni del 
reale (cielo/spirito, aria/psiche, terra/corpo). Pertanto, la metafora del viaggio è una delle immagini 
più diffuse per descrivere l’articolarsi del procedimento alchemico e il raggiungimento del suo fine: 
l’integrazione dei principi psichici, energetici e corporei che presiedono alla vita universale e umana. 
MATILDE BATTISTINI, cit., Viaggio, p. 258.  
Riferendosi alla propria formazione ed evoluzione spirituale, Marsilio Ficino fa uso nella dedica al 
Cavalcanti della sua epistola De raptu Pauli, dell’allegoria del viaggio al terzo cielo del santo: Credo ti 
ricordi, quando cenò teco el nostro Bernardi Rinieri, approbatisimo viro, quanto disputamo come el 
divino Paulo apostolo fu rapito al terzo cielo. Replichiamo adunque detto mysterio, quanto el vaso 
della electione da Dio ripieno in noi per sua exuberante gratia distilla. Cfr. FICINO, Lettere, cit., vol. 
II, Come Sancto Pagolo fu rapito al terzo cielo (volgarizzazione di De raptu Pauli), Proemio alla 
disputazione in Apendix, p. 128. 
Della necessità di spiegare la tendenza, che si è da sempre manifestata nell’uomo di ritornare e di 
ricercare le proprie origini archetipali, segni del nostro passato più prezioso conservati nell’Unbewusst, 
ha trattato a lungo anche Carl Gustav Jung. L’accoppiamento del termine Individuationsprozeß e 
dell’Alchimia viene spiegato sin dalla premessa alla sua Psychologie und Alchimie. CARL GUSTAV 
JUNG, Psychologie und Alchemie, Olten / Freiburg im Breisgau, Walter – Verlag, 1972, p. 17. 
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deve presentare un’altra volta davanti alla Divinità. Seguono poi trenta giorni 
infernali, cioè un viaggio attraverso l’Inferno che finirà il quarantesimo giorno 
dalla morte. Sotto le impressioni dell’Inferno il pentito arriverà nuovamente 
davanti a Dio che deciderà la remissione (o no!) dei peccati e quindi la 
destinazione da dare all’anima del defunto.667 I quaranta giorni quindi sono visti 
come un tempo accordato al confronto diretto dell’anima con i propri peccati, 
con la propria coscienza e memoria terrena, con Dio e con la realtà divina e 
infernale, tempo in cui essa dovrà percorrere delle distanze che per gli umani è 
impossibile definire. Questo periodo è identificabile con la catarsi spirituale 
dell’anima; esso non ha nel trascendentale un valore temporale in quanto la 
realtà spirituale è continua e atemporale. I quaranta giorni sono un’arco di 
tempo stabilito partendo dalla numerologia simbolica cristiana e dalle 
testimonianze dei santi che fecero tali esperienze e che trovarono modo per 
tramandarcene il resoconto. Si tratta qui comunque, a seconda degli 
insegnamenti dei Padri della Chiesa di un giudizio personale, in quanto 
solamente attraverso il giudizio finale o universale avrà luogo l’attribuzione 
all’anima al suo destino definitivo. Il Giudizio universale verrà fatto con il 
secondo arrivo di Cristo, indicato nella teologia cristiana con il termine della 
parusia668.  
Il concetto della parusia, nel contesto dogmatico patristico, rende la 
permanenza dell’anima nell’aldilà provvisoria, non conclusa.669 Così si spiega il 

                                                
667 Cfr. gli scritti di MACARIO D’ALESSANDRIA, monaco egiziano vissuto nel sec. IV, contemporaneo e 

amico di Macario l'Egiziano e spesso confuso con lui. Si veda in Patrol. Graeca, XXXIV, Τοῦ ἁγίου 
Μακαριου τοῦ Ἀλεξανδρέως λόγος περὶ ἐξόδου ψυχῆς δικαίων καὶ ἁµαρτωλῶν: τὸ πῶς χωρίζονρται ἐκ τοῦ 
σώµατος, καὶ πῶς εἰσιν [S. Macarii Alexandrini sermo de exitu animae iustorum et peccatorum, 
quomodo separantur a corpore, et in quo statu manent], pp. 385 – 392.  
Cfr. inoltre S. P. N. THEODORI STUDITÆ (Theodorus Studita), Sermones catechetici, I – XXII in 
Opera omnia in Patrol. Graeca, cit., XCIX, 1860, pp. 510 ss. 

668 Il significato della Parusia è rimasto nella dottrina ortodossa strettamente collegato agli insegnamenti 
cristiani originari. Per la Chiesa Cattolica il giudizio finale rinforzerà l’esito del giudizio personale che 
ha luogo subito dopo lo stacco dell’anima dal corpo mortale. Cfr. JOACHIM RITTER, KARLFRIED 
GRÜNDER, GOTTFRIED GABRIEL (a cura di), Historisches Wörterbuch der Philosophie, vol. VII, 
Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1989, coll. 159  – 162. 
Cfr. anche Bibbia, cit., Lc., 24, 44, pp. 2256: Poi disse: «Sono queste le parole che vi dicevo quando ero 
ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella Legge di Mosè, nei Profeti e 
nei Salmi». Relativamente a questo passo del Vangelo di Luca, il commento dei curatori della Bibbia 
di Gerusalemme, in base alla dottrina cattolica, è: poi: tutto sembra accadere lo stesso giorno, quello 
della risurrezione. At 1, 1 – 8 suppone invece un periodo di quaranta giorni. Il passo dagli Atti degli 
Apostoli invece è: Nel mio primo libro ho già trattato, o Teòfilo, di tutto quello che Gesù fece e insegnò 
dal principio fino al giorno in cui, dopo aver dato istruzioni agli apostoli che si era scelti nello Spirito 
Santo, egli fu assunto in cielo. Egli si mostrò ad essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, 
apparendo loro per quaranta giorni e parlando del regno di Dio. (Ivi, p. 2323) Si vedano anche At. 10, 
40 – 41 (p. 2351); 13, 31 (p. 2358) e Mt 28, 10 (p. 2155). 

669 La convinzione del ritorno di Cristo (parusia) lascia spazio, tanto nell’Ortodossismo quanto nel 
Cattolicesimo a due tipi di giudizio post mortem: uno personale e uno universale. Questa osservazione 
è importante anche nel contesto delle discussioni sulla coscienza – memoria dello spirito, così 
importante nel determinare la sua destinazione. Nel caso del giudizio personale, è la coscienza – 
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rito originario della commemorazione ricorrente dei morti, tra le più 
importanti, come già detto, a quaranta giorni, un anno e sette anni dal congedo 
terrestre.  
Alla luce di ciò, prima di ritornare al filone principale di questo capitolo, intendo 
riportare la testimonianza di Sant’Antonio sui posti di pedaggio670. Nella sua 
Vita di Sant’Antonio il Grande, Sant’Atanasio (*295 – †373), vescovo antico 
greco, dottore della Chiesa671, riporta una visione del santo che egli ebbe degli 
eventi seguenti alla morte terrena: 

Una volta quando stava per mangiare, intorno all’ora nona, si alzò a pregare, e sentí che la 
sua mente era rapita. Quello che desta meraviglia, è il fatto che stando fermo vedeva sé 
stesso al di fuori di sé, e come condotto per aria da alcuni. Vide nell’aria altri esseri acerbi 
e malvagi, i quali volevano impedirgli di passare. Poiché chi lo conduceva opponeva 
resistenza, essi domandarono se era colpevole; e, volendo disputare di questo, gli 
avversari cominciarono dalla sua nascita. Ma coloro che conducevano Antonio si 
rifiutavano, dicendo loro: «Le colpe commesse dalla nascita, il Signore le ha cancellate. È 
lecito chiedergli conto solo delle azioni compiute da quando diventò eremita e si consacrò 
a Dio». Allora, poiché quelli lo accusavano e non portavano prove, la via diventò libera per 
lui, e senza ostacoli. E subito vide l’altro sé stesso tornare indietro, e stargli vicino, e 
Antonio fu di nuovo una persona intera. Dimenticò di mangiare, e quella notte e il giorno 
dopo rimase a gemere e a pregare. Si stupì vedendo contro quanti dobbiamo lottare, e con 
quante fatiche dobbiamo attraversare l’aria. E ricordò che questo era quanto dice il santo 
Apostolo: «Secondo il principe che ha la potestà dell’aria».672 In questo infatti consiste il 
potere del nemico: nel combattere, e tentare e ostacolare chi attraversa l’aria. Perciò 
l’Apostolo esortava: «Prendete le armi di Dio, perché possiate resistere nel giorno 
malvagio, perché il nemico, non potendo dire nulla di male intorno a noi, venga confuso 
da noi».673 Quando apprendemmo che queste cose erano accadute ad Antonio, ci 
ricordammo delle parole del santo Apostolo: «Se nel corpo e fuori del corpo, non so. Lo sa 
Dio». Ma San Paolo fu rapito fino al terzo cielo, e udí parole inenarrabili e discese, mentre 
Antonio vide di essere giunto fino all’aria, e di avere sostenuto una lotta, finché non si 
rivelò libero. 674  

                                                                                                                                                            
memoria personale che verrà analizzata, mentre nel secondo si tratterebbe della coscienza – memoria 
universale che dovrà integrare gli spiriti in attesa. Lo scopo della parusia, ovvero il secondo arrivo di 
Cristo sarebbe appunto l’integrazione finale degli spiriti con l’essenza divina. È interessante osservare 
come anche il nostro dissoci due tipi di memoria: una memoria corporale e una memoria intellettuale. 
A questo proposito rimando in questa sede alle pp. 181 ss. 

670 I pedaggi ricordano la concezione platonica delle tappe del perfezionamento dell’anima. Infatti il 
dogma del cristianesimo originario ha incorporato, ‘cristianizzandoli’, molti concetti platonici, come è 
anche il caso della parusia, dei viaggi post mortem nei cieli e/o negli abissi ecc. La lettera in latino di 
Marsilio Ficino al suo prezioso amico Giovanni Cavalcanti, intitolata Marsilii Ficini Florentini ad 
Iohannem Cavalcantem amicum unicum De raptu Pauli ad tertium celum et animi immortalitate), e 
poi volgarizzata dallo stesso Ficino per Bernardo Del Nero (Marsilio Ficino fiorentino a Bernardo Del 
Nero, clarissimo ciptadino fiorentino: Come sancto Pagolo fu rapito al terzo cielo), è, a mio avviso, la 
dimostrazione del Ficino più chiara e più coerente dell’unione del pensiero platonico alla dottrina e allo 
stile dei Padri della Chiesa cristiana primordiale, dimostrazione nella quale l’impiego delle allegorie e 
dei simboli cabbalistici ed ermetici è evidente. Si veda in MARSILIO FICINO, Lettere, cit., vol. II, ep. 6, 
p. 62 e per la volgarizzazione di De raptu Pauli l’Appendix, pp. 127 ss. 
Quanto alla relazione tra il Paganesimo e il Cristianesimo si veda anche ANDRÉ CHASTEL, Die Krise, 
cit., p. 49.  

671 Atanasio di Alessandria (*295 – †373). Anche il Lomazzo nomina Sant’Atanasio nel suo Trattato 
desumendo dall’Agrippa. Vedi LOMAZZO, Trattato, cit., VII Dell’istoria di pittura, c. IV Della forma 
della milizia del cielo, p. 469 e AGRIPPA, De occ. phil., cit., III, c. XVII De eisdem iuxta theologorum 
sententias, pp. 450 ss. [AGRIPPA, La fil. occ., cit., III, c. XVII Degli stessi, secondo l’opinione dei 
teologi, pp. 209 ss.]. 

672 Ep. Eph. 2,2. 
673 Ep. Eph 6,13 e cfr. Ep. Tit 2,8. 
674 ATANASIO, Vita di Antonio, trad. di Pietri Citati e Salvatore Lilla, a cura di G.J.M. Bertelink, con 

un’Introduzione di Christine Mohrmann, Milano, Fondazione Lorenzo Valla – Arnoldo Mondadori 
Editore, 1991, 65, 2 – 9, pp. 126 – 129.  
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È alquanto difficile stabilire con esattezza quali furono i testi della Santa 
Tradizione che Lomazzo avesse potuto leggere. Con certezza si può dire invece 
che egli conosceva i Padri della Chiesa e gli scrittori ecclesiatistici cristiani e 
sicuramente era in possesso di varie informazioni sulla vita e sul contenuto delle 
loro opere scritte, così come ce lo svela egli stesso in non pochi passi dei suoi 
testi675: 

Uscîr, seguiti da una strana gente, 
Amonio, Dionisio e Cipriano, 
Con Timoteo, e Didimo, e Amano, 
E Filone, con Origene, Clemente, 
 
Da Alessandria, allor tanto potente, 

 
o  

 
Giulio Polluce con Teodozione 
Giva cercando Eraclito dottore, 
Che con Clemente, prete di valore, 
Di Massimo parlava, e di Rodione. 

 
Tertulian676, figlio d’un centurione, 

 
E in un vaso Cassiano Imperatore 
Trovò la quinta dichiarazione; 677 

 
Il contatto con i testi patristici poteva avvenire infine per diverse vie. La 
necessità del ritorno agli insegnamenti dei Padri della Chiesa originaria fu 
proclamata, malgrado la dissimilitudine dei fini, tanto dalla filosofia quanto 

                                                                                                                                                            
Un’esperienza simile fu anche quella di Santa Teodora (†940). Teodora fu, come Gregorio, una 
discepola di San Basilio il Giovane (†952), anacoreta presso Costantinopoli. Sembra che un giorno 
Gregorio abbia chiesto al suo maestro dettagli su quanto accaduto all’anima di Teodora, da poco morta. 
Il maestro allora fa si che Gregorio possa avere una visione, nella quale egli andrà alla dimora celeste di 
Teodora, lì dove il giorno non conosce la notte, lontano dal vano mondo terrestre (from that vain world 
to this day without evening, p. 197) e verrà a saperne di più dallo stesso spirito di Teodora, che inoltre 
gli farà una descrizione accurata delle venti stazioni di pedaggio correspondenti ai diversi peccati 
dell’uomo. In questo senso i suoi riferimenti si trovano in accordo a quanto svelato, prima di lei, da 
Macario di Alessandria (sec. IV) e molti altri santi ancora. Cfr. SULLIVAN / TALBOT / MCGRATH 
(trad. e a cura di), The Life of Saint Basil the Younger, cit., II. Gregory’s vision of Theodora’s journey 
past the celestial tollhouses, pp. 191 – 278. 
Cfr. anche HERMES TRISMEGISTOS, Corpus Hermeticum, cit., I Poimandres, 2 – 6, pp. 57 ss. Per la 
citazione rimando all’Appendice I, 57, pp. 249 – 250. 

675 Alla letteratura patristica attinge anche Luciano, autore di maggiore importanza nel contesto 
lomazziano. Cfr. LUCIANO, Questioni d’amore, trad. e a cura di Eleonora Cavallini, Venezia, Marsilio, 
1991, p. 91 ss. e ELEONORA CAVALLINI in Ivi, nn. 118 – 122, pp. 140 ss.  

676 Per Klein la conoscenza da parte del Lomazzo di Tertulliano (De anima e Apologeticus) è palese. Si 
veda la n. 22 di KLEIN a LOMAZZO, Idea (1974), cit., vol. II, p. 672.  

677 LOMAZZO, Rime, cit., V, 134, vv. 1 – 5, p. 453 e Ivi, V, 110, vv. 1 – 8, p. 436. Dell’immane incidenza del 
neoplatonismo, dell’ermetismo e degli scritti dei Padri della Chiesa sulla cultura umanistica 
rinascimentale si legga nel dotto studio di GARIN EUGENIO, La “Dignitas Hominis” e la letteratura 
patristica, Firenze, Rinascita – Istituto Nazionale di studi sul Rinascimento, 1938, pp. 11 – 15. Inoltre si 
vedano a questo proposito anche c. I Hermes Trismegistos, c. II Ficino’s ‘Pimander’ and the ‘Asclepius’, 
c. III Hermes Trismegistos and Magic in YATES, Giordano Bruno and the Hermetic Tradition, cit., pp. 
1 ss.  
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dalla magia, tanto dai riformisti quanto dai controriformisti. Lomazzo ne aveva 
trovato innumerevoli indizi nei testi del von Nettesheim, per il quale l’accurata 
conoscenza della tradizione letteraria patristica rendeva la competenza nel 
proprio ambito completa.678 Per il nostro una fonte sicura di notizie. Dall’altro 
lato, lo stesso Carlo Borromeo, che dominò e influenzò profondamente lo 
sviluppo della cultura milanese della seconda metà del Cinquecento, trasformò 
il desiderio dell’avvicinamento alla dogmatica cristiana iniziale in uno dei suoi 
più grandi sogni.679 Oltre alla realtà controriformistica locale, era ancora molto 
presente all’interno delle cerchie intellettualiste del tempo quella discussione 
accesa intorno alla riforma protestante. La motivazione primordiale dei 
riformatori che volle muovere verso la riscoperta del primo cristianesimo680, 
quella nostalgia delle origini, fu vista sicuramente in molti ambiti della cultura, 
già invasa da quello che Eliade chiamò la nostalgia della rivelazione originaria 
del uomo rinascimentale681, come una grande potenzialità di idee e rivelazioni. 
Lo stesso messaggio ce lo palesa con il suo forte sincretismo anche l’universale 
Lomazzo.  
 

Catarsi attraverso il racconto delle memorie. (proseguimento) 
La dedica al lettore si costituisce quindi come una cornice d’ispirazione proto-
cristiana per l’intera opera. All’interno di questa cornice, e scoprirlo fu molto 
avvincente, sono contenute in un concatenarsi sincretico tutte le altre forme 
della ricerca teologica e filosofica note al Lomazzo, che non tarda a trasformarle 
in letteratura. 
                                                
678 Nonostante il curatore di De occulta philosofia ritiene la conoscenza dei Padri della Chiesa da parte del 

von Nettesheim di seconda mano (also generally second-hand are the quatations from the Church 
Fathers), egli tratta nei suoi scritti argomenti teologici complicati. Nelle sue pagine egli dimostra una 
conoscenza accurata della dottrina cristiana iniziale e dei primi teologici. Cfr. Per esemplificare 
rimando a AGRIPPA, De occ. phil., cit., III, c. XVI De intelligentiis et daemonibus ac triplici illorum 
genere eorumque cognomentis variis deque infernis et subterraneis daemonibus, c. XVII De eisdem 
iuxta theologorum sententias, c. XVIII De ordinibus malorum daemonum eorundemque casu et 
naturis variis, c. De corporibus daemonum, pp. 445 ss. etc. 
[AGRIPPA, La fil. occ., cit., vol. III, c. XVI Delle intelligenze e dei demoni, della loro ripartizione in tre 
generi differenti, dei loro soprannomi e dei demoni infernali e sotterranei, c. XVII Degli stessi, 
secondo l’opinione die teologhi, c. XVIII Degli ordini dei demoni maligni della loro caduta e delle loro 
diverse nature, c. XIX Dei corpi dei demoni, pp. 205 ss. etc.] 
Cfr. V. PERRONE COMPAGNI nell’Introduzione a AGRIPPA, De occ. phil., cit., p. 32. 

679 Per Carlo Borromeo cfr. la voce di MICHEL DE CERTEAU in DBI, vol. XX, 1977, p. 260. 
680 MIRCEA ELIADE, Storia delle credenze e delle idee religiose, vol. III, cit., c. XXXVIII Religione, magia 

e tradizioni ermetiche prima e dopo le riforme, 307. Martin Lutero e la Riforma in Germania, pp. 261 
ss. Cfr. inoltre CHASTEL, Die Krise, cit., p. 48. Per Martino Lutero e i riformistio e la cultura patristica 
rimando alle voci degli autori di LEIF GRANE / ALFRED SCHINDLER / MARKUS WRIEDT (a cura 
di), Auctoritas Patrum. Zur Rezeption der Kirchenväter im 15. Und 16. Jahrhundert. Contributions on 
the Reception of the church Fathers in the 15th and 16th Century, Mainz, Verlag Philipp von Zabern, 
1993. 

681 ELIADE, Das Okkulte, cit., Die Suche nach den „Ursprüngen der Religion”, p. 180. 
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Lomazzo sfrutta nella dedica, in primo luogo, le sue conoscenze teologiche per 
crearsi l’apertura verso l’altro mondo. Infatti, negli scritti dei Padri e degli 
scrittori della Chiesa essere rapiti nello spirito682 e portati attraverso l’aldilà 
come testimoni di quei luoghi, il raccontare e il ricordare, il dormire, il 
risvegliarsi e il morire sono processi necessari per poter poi integrarsi 
nell’eternità con la memoria divina.  
Ed era proprio Lomazzo, che nel suo Idea del tempio della pittura nominava la 
teologia tra le scienze necessarie al pittore e – in base al suo ut pictura poësis – 
evidentemente anche al poeta.683 In quel passo dell’Idea la teologia necessaria 
al pittore veniva messa in discussione in capo a tutte le altre: 

E però pazzo è quello che pensa di poter essere pittore senza pur leggere e scrivere, 
essendo questo il fondamento di tutte le scienze, poi che con tal mezzo si vengono a saper 
le cose fatte e dette. Non ha d’esser ignorante delle istorie sacre e delle cose appartenenti 
alla teologia, apparandole almeno per via di frequente conversazione con teologi; […].684  
 

Per venire però al dunque di questo capitolo è importante soffermarmi 
concretamente sulla questione della memoria nell’accezione lomazziana. Nel 
nostro i racconti delle memorie terrene degli spiriti, siano esse vecchie o nuove 
in base alla metempsicosi, successiva fonte lomazziana, adempiono di 
consequenza la funzione catartica par excellence.  
Se il cristianesimo che a sua volta ha incorporato le filosofie teologiche antiche, 
ci propone due tipi di memoria, una personale collegata alle opere fatte in vita e 
presa in considerazione subito dopo la morte durante il giudizio personale, e 

                                                
682 ATANASIO, Vita di Antonio, cit., p. 126: [...] e sentí che la sua mente era rapita. 
683 Nello stesso capitolo dell’Idea Lomazzo mette dovutamente in chiaro il nesso tra pittore e poeta: Né 

men giovevole è al nostro pittore la poesia di quello che sia l’istoria, anzi è tanto congiunta, che si può 
dir quasi una medesima cosa con la pittura, per infinite convenienze cha hanno insieme e massime la 
licenza del fingere et inventare. LOMAZZO, Idea, cit., c. VIII Delle scienze necessarie al pittore, p. 276. 
Alcune righe più avanti Lomazzo conclude poi il capitolo VIII della sua Idea del tempio mettendo 
nuovamente in luce la necessità del talento innato, di quella natural disposizione, che tanto il pittore 
quanto il poeta portano con loro sin dalla nascita. Il binomio erudizione – impulso divino in Lomazzo 
convivono: Ma appresso a tutte queste cose, che sin ora ho detto esser necessarie, bisogna 
ultimamente aggiungere una parte piú necessaria di tutte le altre, cioè che l’uomo sia nato pittore, sí 
come diciamo anco dal poeta, che in questo principalmente convengono insieme la pittura e la poesia. 
Ivi, p. 277. 

684 LOMAZZO, Idea, cit., c. VIII Delle scienze necessarie al pittore, p. 272. 
Cfr. JULIUS SCHLOSSER MAGNINO, La letteratura artistica. Manuale delle fonti della storia 
dell’arte moderna, cit., VI Scritti sulla teoria dell’arte nel periodo del Manierismo, c. V La teoria 
artistica del Manierismo nei suoi elementi, 2. Predominio dell’intellettualismo, p. 396: Nel primo 
Rinascimento, anelante ai fondamenti scientifici, aveva trovato entusiastica accoglienza un postulato 
che, attraverso lo studio di Vitruvio, era stato subito enunciato per il campo piú limitato 
dell’architettura: quello della educazione ciclica dell’artista; già se ne era appropriato il vecchio 
Ghiberti nel suo ingenuo compilare. […], ma anche un pittore che subisce fortemente gli influssi 
letterarii, come il Lomazzo, abbozza un programma di educazione enciclopedica per gli artisti, che 
comincia con la teologia, e che avrebbe fatto la gioia di un alessandrino.  
Per il collegamento con la cultura alessandrina rimando alla citazione dal BATTISTI all’Appendice I, 2, 
p. 234. 
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infine quella universale, che si costituisce come meta finale dello spirito in 
attesa, così Lomazzo distingue ugualmente due forme di memoria: una 
corporale e l’altra intellettuale685: 

Essendo dunque stato questa potenza intellettuale causa de l’invenzione di tante belle arti 
e scienze, et essendo instromento per il quale l’anima nostra si unisce in questa vita al suo 
ultimo fine686 per grazia e ne l’altra per gloria687, resta chiarissimo quel che proposi da 
principio, ch’ella è, fra tutti gl’altri doni d’Iddio688, dono nobilissimo e segnalatissimo. 
Quantunque però ella sia cosí eccellente et utile al genere umano, ha nondimeno bisogno 
di ministre e serve che l’aiutino; e tra l’altre cose ha bisogno di quell’altra potenza de 
l’anima nostra che chiamiamo memoria. Percioché, come c’insegnano i filosofi, è 
necessario a chiunque vuole intendere che si converta a li fantasmi che sono in lei, onde si 

                                                
685 Mircea Eliade ricorda similmente due tipi di memoria tipici della cultura greca antica, uno originario 

(urzeitlich) e uno storico (geschichtlich): Im alten Griechenland wird die Erinnerung auf zwei Arten 
gewertet: erstens als Erinnerung an urzeitliches Geschehen (Entstehung der Welt, der Götter und der 
Dynastien), und zweitens als Erinnerung an frühere Seinsweisen, d.h. an geschichtliche und 
persönliche Ereignisse. Lethe, das „Vergessen“, widersetzt sich gleich stark diesen beiden Arten der 
Erinnerung. Aber Lethe ist gegenüber einigen Bevorrechtigen machtlos, und zwar erstens denen 
gegenüber, die von den Musen inspiriert sind oder bei denen, die mit Hilfe eines „nach rückwärts 
gewandten Sehertums“ die Erinnerung an urzeitliche Ereignisse wiedererlangen können, und 
zweitens denen gegenüber, die wie Pythagoras oder Empedokles dazu gelangen, sich ihrer früheren 
Existenzweisen zu erinnern. Diese zwei Gattungen besiegen das „Vergessen“ und damit irgendwie den 
Tod. Die einen haben Zutritt zur Kenntnis von den Ursprüngen (dem Ursprung des Kosmos, der 
Götter, der Völker und der Dynastien); die anderen erinnern sich an ihre „Geschichte“, d.h. an ihre 
Seelenwanderungen. ELIADE, Das Okkulte, cit., Die Mythologie des Erinnerns und des Vergessens, p. 
164. 

686 Cfr. GABRIELE PALEOTTI, Discorso intorno alle immagini sacre e profane (1582), I, c. XIX Del fine 
proprio e particolare delle immagini cristiane in BAROCCHI (a cura di), Trattati d’arte, cit., vol. II, 
pp. 210 – 211: Il fine della pittura serà l’assomigliare la cosa rappresentata, che alcuni chiamano 
l’anima della pittura, perché tutte l’altre cose, come la vaghezza, varietà de’ colori et altri ornamenti, 
sono accessorie ad essa; onde disse Aristotele nella Poetica che, di due pitture, quella che serà piena di 
bei colori, ma non assomiglierà, serà stimata inferiore a quella che serà formata di semplici linee et 
assomiglierà; […]. Nel secondo capo, quando parliamo del pittore cristiano, come proprio è 
l’intenzione nostra, allora è molto più differente il fine del pittore dal fine della pittura. Quanto al fine 
del pittore, egli può cristianamente avere due oggetti o fini: l’uno principale, l’altro secondario, o 
vogliamo dire in consequenza. Questo fine in consequenza serà di essercitare l’arte sua per ritrarne 
guadagno, o per acquistarne onore, […]. Il fine principale serà, col mezzo della fatica et arte sua 
acquistarsi la grazia divina; imperoché il cristiano, nato a cose sublimi, non si contenta nelle 
operazioni sue avere mira così bassa e riguardare solamente alla mercé degli uomini e commodi 
temporali, ma, levando gli occhi in alto, si propone un altro fine molto maggiore e più eccellente, che 
sta riposto nelle cose eterne: […] di servire principalmente al sommo Iddio universale, signore di 
tutti, […]. 
Cfr. CIARDI in LOMAZZO, Trattato, cit., n. 3, p. 12. 

687 Nella teologia cattolica, aiuto soprannaturale e gratuito e concesso da Dio all’uomo per guidarlo nella 
salvezza, che si consegue anche grazie alle opere terrene. Inoltre la gloria è secondo la stessa teologia 
cattolica la condizione dei beati nel paradiso. Salire alla gloria è sinonimo di salire al paradiso. Cfr. la 
voce di A. J. Vermeulen (trad. di Alois Kehl) in THEODOR KLAUSER / CARSTEN COLPE / ERNST 
DASSMANN / ALBRECHT DIHLE / BERNHARD KÖTTING / WOLFGANG SPEYER / JAN HENDRIK 
WASZINK (a cura di), Reallexikon für Antike und Christentum. Sachwörterbuch zur 
Auseinandersetzung des Christentums mit der antiken Welt, vol. XI, Stuttgart, Anton Hiersemann, 
1981, pp. 203 ss. 
Lomazzo si serve qui di due termini usati nell’ambito teologico legati al concetto della salvezza che 
avviene per la volontà di Dio, ma dipende dalla qualità delle opere fatte in vita e dell’arrivo dell’anima 
nel dominio divino. La scelta mi sembra alquanto cosciente e ricercata. 

688 Per questo motivo sono fermamente convinta che dal concetto della memoria intellettuale, quale dono 
divino, Lomazzo deriva l’interpretazione dell’arte, la quale ha il compito di correggere l’imperfezione 
della natura. L’arte è la manifestazione assoluta dell’ispirazione divina. È interessante leggere come il 
von Schlosser colleghi anche questo aspetto della teoria lomazziana alle tendenze estetiche medioevali 
di cui ho fatto cenno nel presente lavoro più volte: È poi pienamente sviluppato nel Lomazzo il 
concetto, grave di conseguenze, che l’arte debba correggere gli errori della natura; che è un 
evidentissimo allontanarsi dal lieto senso realistico dal primo Rinascimento verso opinioni che 
tendono a un «ricorso» di idee medievali. JULIUS SCHLOSSER MAGNINO, La letteratura artistica. 
Manuale delle fonti della storia dell’arte moderna, cit., VI La letteratura artistica nel periodo del 
manierismo, c. V La teoria artistica del manierismo nei suoi elementi, 4. Rapporto dell’arte colla 
«bellezza», p. 444. 
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può dire ch’ella serva a l’intelletto come di tesoriera de suoi tesori. Imperoché tutto quello 
che l’intelletto intende lo ripone e custodisce ne la memoria e di là lo ripiglia quando altra 
volta vuole intendere. Et ancora che la memoria intellettuale sia la medesima cosa con 
l’intelletto, ha nondimeno bisogno il medesimo intelletto d’altra potenza diversa, cioè de 
la memoria corporale, per fare l’operazione sua d’intendere.689 Ma perché ancora questa 
memoria corporale non potrebbe capire tutte le cose, perché è come vaso il quale doppo 
che è ripieno sparge quello che d’avantaggio se gl’infonde, ha bisogno ella parimenti 
d’altre cose e principalmente de l’arte nobilissima de la pittura, la qual fu ritrovata dal 
medesimo intelletto per aiuto suo; perché (come si è detto) egli ha bisogno de la memoria 
per ritornare di nuovo ad intendere quello che già ha inteso; e la memoria, percioché non 
può ricordarsi di tutto, ha bisogno di chi l’aiuti e di chi la svegli: e tra gl’instromenti piú 
atti et accomodati ad operar questo è principalissima la pittura.690 
 

Diventa quindi chiara l'interdipendenza di questi due tipi di memoria 
nell’uomo.691 La memoria intellettuale vista come dono divino692, quindi lei 
stessa memoria divina, molto ampia e complessa, ha bisogno degli strumenti 
della memoria corporale per poter ricordarsi ciò che una volta aveva già inteso 

                                                
689 Cfr. LOMAZZO, La forma delle muse, cit., p. 46: La quinta Polonnia, cioè ‘di molta memoria’, perché 

doppo l’intelligenza è necessaria la memoria. 
Cfr. FICINO, Lettere, cit., vol. II, Come Sancto Pagolo fu rapito al terzo cielo (volgarizzazione di De 
raptu Pauli), Tertio si sale al terzo cielo secondo el mondo visibile e l’ymmagine sua nella fantasia et 
la ragione di quello nella mente in Apendix, p. 133: Tertio trapasserai tutto el corpo del mondo, sì 
come primo cielo agli occhi manifesto, et riduciera’ti alla ymmagine di quello dipinta nella tua 
fantasia, quasi come al secondo cielo. Di poi lascierai tutto el corpo del mondo visibile et l’ymmagine 
del mondo dipinta in fantasia, et riccorerai coll’intelletto a quella natura nella quale consiste et a 
quella ragione per la quale si difinisce. Questo ti sarà el terzo cielo nella mente sopra ‘l senso e la 
fantasia. Qui subitamente alla intelligentia tua riluce la intelligentia divina, perché la ragione 
dell’universo et delle parti sue nonn-è altro che quella arte eterna colla quale el sommo architectore 
ordinò el mondo. Se quando tu consideri una bella opera da uno artefice composta, lasciando la 
materia pensi all’ordine dell’opera, tutto quello cheˑtti resta nonn-è altro che la mente dell’artefice alla 
tua mente già manifesta. In base alla filosofia platonica, Ficino fa una distinzione chiara tra l’ambito 
dei sensi e della fantasia e il gradino decisamente più elevato dell’intelletto. 

690 LOMAZZO, Trattato, cit., p. 12. 
691 Carl Gustav Jung, interprete del patrimonio filosofico e religioso antico in termini moderni, si confrontò 

ugualmente con le due dimensioni dell’umano, quella personale e quella collettiva, che stanno in un 
diretto rapporto di interdipendenza. Se Lomazzo proponeva il binomio memoria personale – memoria 
intellettuale, lo psicologo moderno trovava i termini persönliches Unbewußte e kollektives Unbewußte 
più adatti ai suoi fini. Alla base le definizioni del Lomazzo, pittore, teorico d’arte e letterato del XVI 
secolo e di Carl Gustav Jung, psicologo e psichiatra del XIX secolo, contengono gli stessi argomenti. 
Jung spiegava: Zunächst beschränkte sich der Begriff des Unbewußten darauf, den Zustand 
verdrängter oder vergessener Inhalte zu bezeichnen. Bei FREUD ist das Unbewußte, […], im 
wesentlichen nichts als der Sammelort eben dieser vergessenen und verdrängten Inhalte und hat nur 
vermöge dieser eine praktische Bedeutung. Dementsprechend ist es nach dieser Ansicht ausschließlich 
persönlicher Natur, obschon andererseits schon FREUD die archaisch-mythologische Denkweise des 
Unbewußten gesehen hat. Eine gewissermaßen oberflächliche Schicht des Unbewußtes ist zweifellos 
persönlich. Wir nennen sie das ′persönliche Unbewßte′. Dieses ruht aber auf einer tieferen Schicht, 
welche nicht mehr persönlicher Erfahrung und Erwerbung entstammen, sondern angeboren ist. 
Diese tiefere Schicht ist das sigenannte kollektive Unbewßte. Ich habe den Ausdruck «kollektiv» 
gewählt, weil dieses Unbewßte nicht individueller, sondern allgemeiner Natur ist, das heißt, es hat im 
Gegensatz zur persönlichen Psyche Inhalte und Verhaltensweisen, welche überall und in allen 
Individuen cum grano salis die gleichen sind. CARL GUSTAV JUNG, Archetyp und Unbewußtes, cit., 
Über die Archetypen des kollektiven Unbewußtes, p. 78.  

692 Ugualmente in Michelangelo: Non ha l’ottimo artista alcun concetto / ch’un marmo solo in sé non 
circonscriva / col suo superchio, e solo a quello arriva / la man che ubbidisce all’intelletto. 
MICHELANGELO BUONARROTI, Rime e lettere, a cura di Paola Mastrocola, Torino, UTET, 1992, 151, 
pp. 196 – 197. Si veda anche BENEDETTO VARCHI, Lezione sopra un sonetto di Michelangelo in 
BAROCCHI (a cura di), Scritti d’arte, cit., vol. II, pp. 1326 ss. 
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e/o per poter attingere di nuovo all’opera divina manifestatasi attraverso 
l’uomo.693  
Se in questo modo ho chiarito il periodo iniziale dei quaranta giorni nei quali la 
memoria immanente si vuole integrare a quella trascendentale attraverso i 
ricordi e racconti degli spiriti – traslazione lomazziana dei posti di pedaggio e 
del giudizio personale –694, il periodo di un’anno, in cui essi non si possono 
vedere, è allo stesso modo collegato alla tradizione originaria cristiana delle 
tappe catartiche da percorrere dopo la morte. Lomazzo riferisce fuggitivamente 
il seguente dettaglio: […] che niuno Spirito sonando puol vedere altro che lui 
sina che non sono passati gli dodici mesi che dal corpo è uscito; […]. Questa 
realtà degli spiriti dell’isola è probabilmente la traduzione letteraria del concetto 
della parusia. Essi non sono ancora completamente purificati, cioè non sono 
ancora ‘nati’ come spiriti pronti per la vera vita eterna, e poiché, dunque, essi 
non sono spiriti ‘completi’, non hanno ancora acquistato la capacità di vedersi e, 
di conseguenza, di interagire.695 Per la chiesa cristiana la ricorrenza annuale 
della commemorazione dei martiri e dei Santi è connessa con l’idea della loro 
rinascita spirituale nell’aldilà.696  
Ma per tornare alla connotazione del numero sette, essa è principalmente 
collegata negli ambiti religioso, mistico e filofosico ai diversi processi di 
purificazione, siano essi corporali o spirituali. Anche dopo la morte lo spirito 
verrà obbligatoriamente ricordato ogni anno e con una grande cerimonia nel 
settimo anno dal suo ingresso nell’aldilà. Il settennio segna il compimento di un 
importante percorso di purificazione o/e di formazione o maturazione mistica. 

                                                
693 L’arte e la pratica della mnemotecnica rinascimentale partivano ugualmente dal presupposto che ogni 

atto culturale dell’uomo è il risultato dell’influsso del mondo naturale e celeste. Cfr. MATILDE 
BATTISTINI, Astrologia, magia e alchimia, cit., Arte della memoria, p. 220.  

694 Il giudizio personale nel Lomazzo ha luogo attraverso l’opera e la volontà di ognuno degli spiriti che 
prendono parte molto volentieri [IOVAN PAULO. AL LETTORE, p. 5] ai racconti purganti e catartici. 
Lomazzo propone qui una sorta di ‘autogiudizio personale’.  

695 Cfr. JACQUES FONTANE in Q. SEPTIMI FLORENTIS TERTVLLIANI / TERTULLIEN, De Corona / 
Sur la couronne, n. 3, p. 67: […] de même que les païens fêtaient les anniversaires de naissance, les 
chrétiens célébraient par l’offrande du pain consacré l’anniversaire de la mort, considérée comme 
‘dies natalis’ à la vie céleste […]. 

696 La religione cristiana ha assimilato durante la formazione del suo corpus dogmatico tanti riti popolari, 
la filosofia e la religione antiche che si possono ancora osservare, individuare e ricostruire 
storicamente. L’importanza dei riti funerari e le commemorazioni annuali dei defunti sono una 
reminiscenza delle credenze popolari antiche dei greci e dei romani. Cfr. anche per gli esempi dalle 
opere di Cicerone, Virgilio, Ovidio: NUMA DENIS FUSTEL DE COULANGES, Der antike Staat: Kult, 
Recht und Institutionen Griechenlands und Roms, I Antike Glaubensvorstellungen: c. I 
Glaubensvorstellungen über Seele und Tod, p. 33 und c. II Der Totenkult, p. 39.  
Per l’influsso della filosofia precristiana greca e latina negli scritti dei Padri e degli apologeti della 
Chiesa cfr. FRANZ VALERY MARIE CUMONT, Recherches sur le symbolisme funéraire des romains, 
Paris, Librairie orientaliste Paul Geuthner, 1966, c. I Les deux hémisphères et les dioscures, p. 62 e c. II 
L’atmosphère séjour des ames, pp. 142 – 143. 
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Ma il nostro conosce tutte le valenze di questo numero e non solo. Il tracciare 
complessivo della sua simbologia e importanza per le varie religioni pagane e 
cristiane, per la magia697 e la musica etc., sarebbe qui fuori luogo. Importante da 
sottolineare è il modo cosciente in cui Lomazzo lavora e impiega la complessa 
simbologia del numero sette. Come tradizionalmente nella filosofia, nella 
religione e nella letteratura, note anche a Lomazzo, egli costruisce le sue idee698 
su strutture architettoniche settenarie.699 Il suo Tempio ad esempio poggia su 
sette colonne, il suo Trattato contiene sette libri700, le sue Rime constano di 
sette libri ordinati per argomento, mentre Gli Sogni sono anche loro scanditi da 
un evidente sette connotato sincreticamente e celato in coppie di numeri la cui 
addizione è il numero della conclusione perfetta dell’opera.  
 

3.1.4. La musica. Intertestualità II 701 
Nell’Idea del tempio della pittura il Lomazzo elenca le scienze necessarie al 
pittore 702, argomentando in parte la loro scelta con degli esempi significativi. È 
alquanto notevole rimarcare che il nostro nomina per prima la teologia, seguita 
dalla matematica e dall’astrologia, due scienze sorelle, che, secondo Lomazzo, si 
devono apprendere contemporaneamente. Lo stesso vale anche per la geometria 
e la prospettiva insieme all’aritmetica. Seguono poi l’architettura che insieme 

                                                
697 Cfr. AGRIPPA, De occ. phil., cit., II, c. X De septenario et eius scala, pp. 272 – 273. [AGRIPPA, La fil. 

occ., cit., vol. II, II, c. X Del settenario e della sua scala, pp. 33 ss.] 
698 Per la connotazione della parola idea rimando in questo lavoro alla n. 135, p. 49. 
699 Nel capitolo IX della sua Idea del tempio della pittura Lomazzo divulga la doppia fonte del suo 

trattatello, cioè il von Nettesheim per le notizie attinenti alla magia naturale e alla sua simbologia, e 
Giulio Camillo Delminio per l’idea iniziale del suo progetto: In quella guisa che questo mondo è retto e 
governato da sette pianeti, come da sette colonne, le quali pigliando ciascuna la sua luce da la prima 
luce, che è Iddio, la vanno poi qua giú appartatamente infondendo, a beneficio di tutte le create cose, 
sarà parimenti questo mio tempio di pittura sostenuto e retto da sette governatori, come da sette 
colonne, et imitarò in ciò Giulio Camillo nella idea del suo teatro, ancora che troppo umile e rozza sia 
questa mia a petto a quella fabbrica. LOMAZZO, Idea, cit., c. IX Fabbrica del tempio della pittura e de 
i suoi governatori, p. 278. Per l’interesse di Giulio Camillo per la mistica ebraica rimando a SECRET, 
Le Zôhar, cit., V Giulio Camillo et le Zôhar, pp. 49 – 50. 
L’autrice Silvia Maspoli Genetelli mette decisamente il Lomazzo in relazione a Ermogene e alla sua 
teoria retorica dei sette stili proposta nel suo trattato Sulle idee tradotto in italiano da Giulio Camillo 
Delminio. A questo proposito e per la citazione rimando alla p. (cerca con: PATILLON) 

700 Anche il von Schlosser aveva intutito il carattere mistico della divisione del Trattato: Intenzionale è la 
divisione nel mistico numero di sette libri. JULIUS SCHLOSSER MAGNINO, La letteratura artistica. 
Manuale delle fonti della storia dell’arte moderna, cit., VI La letteratura artistica nel periodo del 
manierismo, c. II Gli scritti sulla teoria dell’arte nel periodo del manierismo, 2. Italia settentrionale, 
p. 395. 

701 Per l’importanza della teoria musicale nel Rinascimento rimando a KRISTELLER, Il pensiero e le arti 
nel Rinascimento, cit., 3. Le arti, VIII. Musica e cultura del primo Rinascimento italiano, pp. 157 ss. 
Per il nesso tra la dottrina pitagorica dell’armonia cosmica, secondo la quale ogni creatura esistente 
è collegata alle altre in virtù di rapporti numerici fondati sulla scala musicale (ottava) e il il concetto 
alchemico di simpatia universale rimando a MATILDE BATTISTINI, Astrologia, magia e alchimia, 
cit., Simpatia universale, p. 148 ss. 

702 LOMAZZO, Idea, cit., c. VIII Delle scienze necessarie al pittore, pp. 271 – 277. 



  

 186 

della musica, […] è tanto necessaria che senza lei non può essere perfetto il 
pittore.703 Lomazzo continua con la matematica […] che tante arti in sé 
contiene e con l’importanza dello studio delle istorie di tutti i tempi e di tutte le 
nazioni.704 La poesia, l’anatomia e la filosofia completano il suo elenco per poi 
concludere che lo studio delle scienze indicate non può fruttare se l’artista non 
porta seco dalla culla e dalle fascie l’invenzione e la grazia dell’arte, ovvero la 
natural disposizione.705 
Ma quello che interessa in questo momento è la musica. Che egli fosse 
interessato alla parte ‘non udibile’ della musica, cioè alle istorie, ai concetti 
filosofici e alle equazioni algebriche sorti intorno a essa, ce lo dimostra lui stesso 
con tanto di dettaglio in vari passaggi di Della forma delle muse. Appoggiandosi 
principalmente al De Musica e De divino furore del Ficino706 e al De occulta 
philosophia del von Nettesheim707, Lomazzo s’impegna nel seguente passo a 
riassumere le più importante nozioni relative a questa disciplina: 

E i Teologi antichi fecero delle otto sfere i canti, le Muse et una, la massima, l’armonia che 
si forma a questo partito: Poesia procede dal divin furore, il furor dalle Muse e le Muse da 
Giove derivarono.  
Vi s’aggiunge che l’anima e ‘l corpo di certa natural proporzione si conformano insieme, e 
parimenti le parti dell’anima e quelle del corpo fra di loro, […], secondo Platone, et 
Aristotele e ‘l Ficino. 
La Musica grave conserva e ristora, sendo che la Musica risani così l’anima come il corpo, 
come affermarono Democrito e Teofrasto; e Pitagora, Empedocle et Asclepiade […].  
La prima Musica consta nella ragione, la seconda nella fantasia, la terza nel 
ragionamento, questa siegue il canto e ‘l canto il moto de i diti nel suono, e suono il 
movimento di tutto il corpo nel ballo e ne’ gimnastici essercizii. Vediamo adunque la 
musica animale per i gradi esser didutta a tutti i membri del corpo, la quale gli Oratori, i 
Poeti, i Pittori, gli Scoltori e gli Architetti imitano.708 E Pitagora e Platonici709, Aristosseno 

                                                
703 Ivi, p. 273. 
704 Ivi, p. 275. 
705 Ivi, p. 277. 
706 Cfr. le lettere del Ficino De Musica: Marsilius Ficinus Antonio Canisiano viro docto atque prudenti s. 

d. e De divino furore: Marsilius Ficinus Peregrino Allio s. d. in MARSILIUS FICINUS, Lettere, voll. 2, 
a cura di Sebastiano Gentile, Firenze, Olschki, 1990 e 2010, vol. I, pp. 161 – 163 e 19 – 28.  
Per un’analisi complessa e completa del ruolo della musica nel contesto culturale umanistico italiano 
rimando al notevole lavoro di FLORENCE MALHOMME, Musica humana. La musique dans la pensée 
de l’humanisme italien, Paris, Classiques Garnier, 2013. 

707 Cfr. AGRIPPA, De occ. phil., cit., II, c. XXIV De musicali harmonia eiusque viribus ac potentia, c. XXV 
De sono atque concentu et unde illis mirabilitas in operando, c. XXVI De convenientia eorum cum 
coelestibus et qui concentus quique soni singulis stellis respondent, pp. 321 ss. [AGRIPPA, La fil. occ., 
cit., vol. II, II, c. XXIV Dell’armonia musicale, delle sue forze e del suo potere, c. XXV Del suono e 
dell’accordo e delle cause della loro meravigliosa efficacia; c. XXVI Della concordanza dei suoni e 
degli accordi con i corpi celesti e quali suoni corrispondano e ogni astro, pp. 82 ss.] Inoltre cfr. 
AGRIPPA, Dell’incertitudine, cit., 17. Della musica, pp. 97 ss. 

708 Cfr. FRANCHINO GAFFURIO, Theorica Musice, cit., I, c. I I musici; effetti ed elogio dell’arte della 
musica, p. 39: Anche Epicuro trattò ampiamente di musica. Sulla scorta di costoro, Briennio, Aristide 
Quintiliano, Bacchio il Vecchio e Plutarco, […] Insomma, l’attenzione per la musica non mancò agli 
autori apprezzati dagli antichi. È ben noto che Calcidio e Microbio, Censorino e Cassiodoro, Isidoro e 
Rabano, e inoltre Fabio Quintiliano e l’architetto Vitruvio, uomini autorevolissimi, coltivarono con 
grande interesse l’arte della musica. 
Cfr. ARISTEIDES QUINTILIANUS, Von der Musik, trad. e a cura di Rudolf Schäfke, Berlin – 
Schöneberg, Max Hesses Verlag, 1937. 

709 Cfr. PLATONE, Opere, cit., vol. II, Timeo, trad. di Cesare Giarratano, XII – XVI, pp. 490 ss.  
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e Mercurio Trismegisto tanto l’anima, quanto il corpo del Mondo e di qualunque animale 
di Musica dissero constar e conservarsi. E le sacre lettere de gli Ebrei dicono che Dio 
dispose il tutto col numero, e ‘l pondo e la misura. […] 
Or, quanto a Febo, egli significa Mondo e purgato et Apollo dona lo stesso alla mente, che 
‘l Sole al corpo, illuminandola, riscaldandola, purgandola e temperandola. Et il furor 
poetico ci insegnò Platone perciò provenirci et inalzar la mente sopra la natura umana e 
quasi che trasferirci in Dio. E questa chiamò egli illustrazione dell’anima ragionevole, per 
la quale Dio la stessa anima, dall’alto al basso caduta, dal fondo alle superne cose 
l’attragge e loca a sé vicina.710 
 

La musica non è in primo luogo il suonar degli strumenti, bensì ricerca 
matematica e ragionamento filosofico o per dirla con Gaffurio: 

Dunque la nostra disciplina, poiché è una scienza naturale, antepone l’intelletto 
speculativo e teorico, più nobile e sapiente, a quello pratico: [così Aristotele] nel sesto 
libro della Metafisica. Allora il musico speculativo è quello che, guidato dalla ragione, ha 
acquisito la scienza della musica non per essere schiavo della pratica, ma per seguire i 
dettami della speculazione. E se si è occupato della pratica, egli non aggiungerà soltanto 
una diversa grandezza alla sua speculazione, ma arriverà alla perfezione, come asserisce il 
commentatore dell’ottavo libro della Metafisica.711 
 

E fu proprio nella musica che i suoi primi studiosi trovarono gli strumenti 
addatti per capire e definire il concetto dell’armonia, applicato poi nelle loro arti 
da gli Oratori, i Poeti, i Pittori, gli Scoltori e gli Architetti.712 Tradizionalmente 
è Pitagora colui che si dedicò sistematicamente allo studio delle armoniche 

                                                
710 LOMAZZO, Della forma delle muse, cit., pp. 73 – 77. 
711 GAFFURIO, Theorica musice, cit., I, c. V I musici e i cantori, pp. 59 – 60. 
712 Cfr. GAFFURIO, Theorica Musice, cit., I, c. III La musica humana, p. 49: I Pitagorici e i Platonici 

hanno insegnato che la naturale unione dell’anima immortale con il corpo umano è realizzata 
mediante rapporti musicali. Ognuno può comprendere ciò quardando in se stesso. […] Dunque la 
nostra anima, la cui connessione è interamente musicale, ha una naturale relazione con l’armonia. E 
alla p. 51: […] Dunque, proprio come l’anima è unita al corpo per mezzo di numeri, così non c’è dubbio 
che non solo l’anima ma anche i suoi elementi e moti sono uniti al corpo per mezzo di armonie 
musicali che, è dimostrato, risultano dagli stessi numeri con un ordine naturale e con un appropriato 
accordo. […] Questa è la ‘musica umana’, che collega elementi diversi uniti assieme in una sola cosa 
complessa, cioè il corpo umano; attraverso questa fusione la natura spirituale si congiunge al corpo, 
e la natura razionale si unisce armoniosamente con quella irrazionale: tale sembra essere l’opinione 
dei Platonici, che supponevano che l’anima fosse una sorta di entità armonica. Pitagora e Filolao 
hanno scritto che l’anima stessa è armonia, per cui è stato detto: «L’unione del corpo e dell’anima è 
realizzata in accordo ad un ordine naturale, in modo che resti salda». Per questo motivo Pietro 
d’Abano ha subordinato le altre scienze alla musica naturale.  
Rimando a PIETRO D’ABANO, Conciliator, Ristampa fotomeccanica dell’edizione Venetiis apud Iuntas 
1565, a cura di Ezio Riondato / Luigi Olivieri, Padova, Editrice Antenore, 1985, LXXXIII, I – IV, pp. 124 
– 126, dove cita Boezio, Pitagora e Tolemeo. 
Cfr. anche BOETHIUS, De institutione musica, I. 3. Per il presente lavoro ho consultato: ANCII 
MANLII TORQUATI SEVERINI BOETII, De institutione arithmetica libri duo. De institutione musica 
libri quinque, a cura di Godofredus Friedlein, Lipsiae, B. G. Teubner, MDCCCLXVII, I, 3 De vocibus ac 
de musicae elementis, pp. 189 – 191.  
Boezio (*480 c. d. C., Roma – †524 o 525, forse nell'Ager Calventianus presso Milano) è una delle 
figure chiave che attraverso la sua attività intellettuale rese possibile l’approccio nel Medioevo alle fonti 
filosofiche antiche. Le numerosissime opere di Boezio furono la più ricca fonte a cui il Medioevo attinse 
le sue conoscenze in fatto di logica, di aritmetica, di geometria, di musica; anche i suoi trattati teologici 
furono tenuti in altissima considerazione. Boezio volle rendere accessibili ai Latini tutto Aristotele e 
tutto Platone, traducendoli e commentandoli, non disdegnando il pensiero cristiano. Anche se del suo 
progetto iniziale egli poté realizzare solamente una parte, il suo contributo è di maggiore importanza. I 
cinque libri del suo De musica trasmisero al Medioevo le teorie dei pitagorici greci e furono, assieme 
agli scritti di Cassiodoro, punto fisso di riferimento negli studi teorici fino alla fine del Quattrocento 
quando Franchino Gaffurio (*1451, Lodi – †1522, Milano) incominciò a studiare direttamente sui testi 
greci. Cfr. le voci di CLAUDIO LEONARDI / LORENZO MINIO-PALUELLO / UBALDO PIZZANI / 
PIERRE COURCELLE in DBI, vol. XI, 1969, pp. 142 ss. 
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musicali definendole.713 Il metodo pitagorico fu un misto di matematica, 
filosofia, religione, astrologia714 e pratica che gli permise tra le altre cose di 
scoprire i rapporti numerici corrispondenti alle consonanze musicali.  
Sono Hermes Trismegistos, Platone, Aristotele, Pitagora i nomi che più degli 
altri Lomazzo collega alla musica e alla sua teoria, perché in loro il nostro vede i 
promotori di quell’avvincente concetto dell’armonia universale che si fa ‘sentire’ 
attraverso il movimento delle sfere715 e che è misura di tutte le cose perché è 
Dio.  
E se l’intelletto o la memoria intellettuale da cui nascono la poesia e tutte le 
altre arti è un dono di Dio, come ce lo aveva precisato prima il nostro716, la 

                                                
713 Cfr. GAFFURIO, Theorica Musice, cit., I, c. I I musici; effetti ed elogio dell’arte della musica, p. 37: Ad 

esempio Pitagora di Samo, che per primo si attribuì il titolo di filosofo, oltre che alla matematica si 
dedicò moltissimo alla musica e alla geometria, e scoprì la regola basata su una corda. Pitagora si 
servì di un monocordo (un suono di martelli, Ivi, I, c. VII, p. 67) per stabilire i rapporti numerici 
corrispondenti alle consonanze musicali.  
Inoltre cfr. Ivi, c. VIII La ricerca e la scoperta delle consonanze musicali, p. 71: [Flavio] Giuseppe 
attribuì invece questa ricerca di Pitagora a Iubal prima del diluvio [universale]. 
Per la conoscenza di Franchino Gaffurio da parte del nostro rimando a LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R IV, 
p. 69. 

714 Cfr. GAFFURIO, Theorica Musice, cit., I, c. II La musica mondana, p. 41: Alcuni filosofi hanno scritto 
che la musica si realizza in corrispondenza del peculiare ordinamento del moto dei corpi celesti, delle 
stagioni e degli elementi. Ad esempio, i Pitagorici spiegavano che essa deriva dai suoni e dalle 
consonanze delle orbite celesti, generati o dal movimento rotatorio o dalla collisione. Infatti i corpi 
celesti e gli elementi, uniti insieme da una opportuna combinazione di consonanze, formano tutto 
l’universo: […]. 
Per il dono di Pitagora di poter sentire la musica delle sfere celesti cfr. GIAMBLICO, Vita di Pitagora, 
cit., c. XV Qual era, nell’insegnamento di Pitagora, la prima introduzione all’educazione, cioè quella 
che si compie per mezzo dei sensi, e in che modo egli correggeva, attraverso la musica, le anime di 
coloro che lo frequentavano, e in che modo egli stesso raggiunse alla perfezione tale correzione, 65, 
pp. 125 – 126: A se stesso, invece, Pitagora non applicava o somministrava mai un simile metodo, 
fatto di strumenti o anche della ‹sola› voce, ma servendosi di un certo suo potere divino, ineffabile e 
difficile a comprendersi, tendeva le orecchie e concentrava l’intelletto sulle sublimi armonie 
dell’universo, giacché egli era l’unico, a quanto sembra, che sapeva ascoltare e comprendere 
l’armonia e la consonanza delle sfere celesti e degli astri che si muovono in esse, armonia che esprime 
una melodia piú piena e piú pura di quella prodotta dai mortali, perché prodotta attraverso il loro 
movimento di rivoluzione composto di disuguali e variamente differenziate sonorità e velocità e 
grandezze e intervalli, ordinate tra loro in un unico rapporto assolutamente musicale, movimento di 
rivoluzione che è melodiosissimo e al contempo bellissimo nella sua varietà.  
Per il nesso pianeti – vocali / lettere / alfabeti – musica dal punto di vista dell’arte magica cfr. FRANZ 
DORNSEIFF, Das Alphabet in Mystik und Magie, Leipzig, Teubner, 1922, c. 6. Sterndeutung, 1. Vokale 
und Planeten, p. 82 ss. 

715 Nel suo Harmonice Mundi (1619) Keplero utilizza il concetto di armonia delle sfere mettendo in uno 
stretto rapporto di interdipendenza l’astrologia e le armoniche musicali. Cfr. IOANNIS KEPPLERI, 
Harmonices Mvndi, vol. VI, a cura di Max Caspar, MCMXXXX in JOHANNES KEPLER, Gesammelte 
Werke, voll. 21, München, C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung. Si veda in special modo il Libro V De 
Harmonia perfectissima motuum cœlestium […], pp. 287 ss. 

716 […] fra tutti gl’altri doni d’Iddio, dono nobilissimo e segnalatissimo. LOMAZZO, Trattato, cit., p. 12. 
Cfr. anche AGRIPPA, De occ. phil., cit., III, c. c. XLIII De humanae animae potestate in mente, ratione 
et idolo, pp. 538 ss. Il curatore di De occulta philosophia riassume la questione della mens nel von 
Nettesheim, intesa come più alto e prezioso dono di Dio, nel seguente modo: And in ‘De Occulta 
Philosophia’ too we find that science without the divine ‘lumen‘ cannot be guaranteed to be error-free. 
In the tripartite division of the faculties of the soul – which at this stage Agrippa took from the ‘De 
verbo Mirifico‘ but whose Plotinian origins were to be made explicit in the 1533 edition – the ‘Mens‘ 
constitutes the highest element, the privileged seat of the relationship between man and God. Such 
illumination as God offers to the mind, through faith, is transmitted by the mind to man’s reason. In 
its turn, „ratio, nisi per mentem illuminetur, ab errore non est immunis”, and may not therefore 
attain certain knowledge, even of the lower orders of reality – „nisi lucescente Deo”. PERRONE 
COMPAGNI, nell’Introduction a Ivi, p. 29. 
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deduzione logica è che la memoria intellettuale si sottomette alle regole 
dell’armonia delle sfere. Così il Gerbo non è più il musico milanese, bensì è la 
memoria dell’autore stesso717 – quella intellettuale in quanto da spiriti non più 
appartenenti al mondo corporale –, è il principio divino che rende possibile 
l’opera lomazziana. Sentiamo però lo stesso concetto nella lingua del teorico 
d’arte: 

Ch’elle sien figlie di Giove e di Mnemosine vien a dire che dalla memoria e dalla cognizion 
di se stesso partorì le Muse, il che significa i concetti della mente, contemplatori delle cose 
eterne (le quali cose con l’intelligenza sola posson farsi). Onde le Muse da Platone fur 
dette ‘indagatrici’, quasi che per la vestigia della natura sensibile e matematica vadan 
ricercando le superne e le celesti cose.718 
 

Sarà Apollo in persona a raccontare che il Gerbo nacque da una triplice 
congiunzione divina in casa di Venere, Giove con essa et io ‹Apollo›719. Gerbo 
propone agli spiriti la purgazione personale attraverso l’arte della musica, della 
poesia e del dialogo, mentre lui dirigerà e scandirà gli eventi come un dio 
architetto o un deus in terris720:  

Et l’interprete di Arato disse che perció la lira di Orfeo ebbe nove corde, pel numero delle 
Muse e, soggiunge Censorino, molti essere stati di parere il settenario e ‘l novenario esser 
di gran valore nella vita nostra: il settenario al corpo e ‘l novenario all’animo, e quello fu 
attribuito alla medicina et ad Apolline, e questo alle Muse perché la Musica suol 
raddolcire e risanar gli animi infermi.721 
 

I suoi strumenti saranno la lira e il liuto, essi stessi di provenienza divina.722  
In conclusione al presente capitolo mi voglio soffermare su un’altra 
caratteristica della musica, ovvero quella di rendere possibile la congiunzione 
delle tre dimensioni temporali immanenti: passato, presente e futuro in una 

                                                
717 […] Giovan Pavolo Lomazzo pittore, che mentre a l’altra vita qui fu tutto mio,[…] essendo io con lui 

quasi ogni giorno, dandomene coppia, io me gli posi, leggendogli spesso, a memoria, […]. LOMAZZO, 
Gli Sogni, cit., IOVAN PAULO. AL LETTORE, pp. 4 – 5. 

718 LOMAZZO, La Forma delle Muse, cit., p. 17. 
719 LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. IV, p. 74. 
720 Vedi HOCKE, Die Welt als Labyrinth, cit., I, 4. ‹Idea› und magische Natur. ‹Deus in terris› oder 

Ohnmachr des Menschen, pp. 37 ss.  
In un’altra sede Lomazzo nota che secondo il gran Ficino i Sacerdoti delle Muse son quei soli che sono 
investigatori e delle verità del sommo bene. LOMAZZO, La forma delle muse, cit., p. 33. 

721 LOMAZZO, La forma delle muse, cit., pp. 16 – 17. Per l’indicazione delle fonti del Lomazzo vedi 
RUFFINO in Ivi, nn. 41 – 42.  
Cfr. inoltre AGRIPPA, De occ. phil., cit., II, c. X De septenario et eius scala, pp. 272 – 273 e c. XII De 
novenario ei eius scala, p. 285. [AGRIPPA, La fil. occ., cit., vol. II, II, c. X Del settenario e della sua 
scala, p. 34. e c. XII Del novenario e della sua scala, p. 44.]  

722 Cfr. la voce di ULRICH KLEIN, Lyra in Der kleine Pauly, cit., vol. III, pp. 828 – 829: Über die Form 
der L. unterrichtet neben dem Entstehungsmythos, der Hermes als Erfinder nennt (Hom.h.Merc. 24 – 
61), vor allem bildliche Darstellungen […]. Zur Aufnahme der wohl auch schon urspr. 7 Darmsaiten 
dienten ein Saiten halter […]. Über verschiedene Entwicklungsstufen der L., die sich vor allem in der 
Zahl der Saiten ausdrücken, berichten, meist späte Musikschriftsteller. […] 
Cfr. LOMAZZO, La forma delle muse, cit., p. 54: Platone e i Pitagorici, come scrive Strabone, alla 
Filosofia per riverenza loro posero il nome di Musica, et il Mondo e l’anime constare di armonia et il 
cielo dissero la lira di Dio. Per l’indicazione delle fonti del Lomazzo vedi RUFFINO in Ivi, n. 192. 
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stessa indefinibile dimensione trascendentale. Nel suo Della forma delle muse 
Lomazzo si dedica a questo argomento in un breve passo:  

Le invenzioni di esse nove, come scrive il Pierio723, tre toni, pieno, mezzano e sottile, et 
altrettanti accenti, acuto, grave e circonflesso, e tre parimente i tempi, presente, passato e 
futuro, che, riferendoci alla Musica, il passato varrà per il longo tempo, partendoci da esso 
lontano più ogni giorno; il futuro si piglierà per lo breve, appressandoglici ogni ora 
maggiormente; il presente poi supplirà per la sillaba comune, sendo natura dello istante 
tempo in uno istesso momento congiunger le cose già in passaggio alle future.724 
 

E quello che può realizzare e suggerire sottilmente la musica con l’ausilio dei 
suoi strumenti, avviene anche nel Lomazzo con gli strumenti della sua 
letteratura. L’incontro sull’isola indefinita – anche dal punto di vista temporale 
– adempie la funzione dell’annullamento delle dimensioni e dei vincoli terreni 
attraverso i dialoghi che raccolgono in una sola dimensione il passato, il 
presente e il futuro. Il passato sono tutte le storie sorte dalla memoria personale, 
da quella degli altri e del mondo che generano una sorta di presente – presente 
lo chiamiamo noi in quanto non abbiamo altri termini d’espressione – degli 
spiriti che ancora sono soggetti ai vincoli della materia che contempla forme 
senza numero e che tuttavia è più vicina ala forma presente che ad ogni 
altra725. Questa trasformazione di cui parlava Giordano Bruno, è in Lomazzo 
l’ultima fase del perfezionamento dello spirito verso la sua ultima meta, 
immagine allegorica – adesso evidente – della sua propria arte ed esistenza 
personale ed artistica. Ed è in questo luogo fugace per la mente del lettore, in 
questa isola che egli deve individuare il ritmo del mutamento e scorgere sotto 
la forma che precede le potenzialità della forma successiva726. Lomazzo ha 
pensato accuratamente alla forma successiva e prendendosi un po’ gioco del suo 
lettore, l’ha celata lì, in un piccolo calcolo matematico il cui esito è il numero 
sette. 
 

                                                
723 Cfr. PIERIO VALERIANO, Hieroglyphica sive de Sacri Aegyptiorvm, aliarvmque Gentivm literis 

Commentarij, Ioannis Pierii Valeriani Bolzanij Bellunenʃis […], Basilea, Per Thomam Guarinum, M. D. 
LXVII, Liber XLVII, Mvsa, p. 349r ss. 
Per l’identificazione della fonte lomazziana cfr. CIARDI in LOMAZZO, Della forma delle muse in Scritti 
sulle arti, II, n. 129, p. 622 e RUFFINO in LOMAZZO, Della forma delle muse, cit., n. 201, p. 57. 

724 LOMAZZO, Della forma delle muse, cit., p. 57.  
725 GIORDANO BRUNO, La magia e Le ligature, a cura di Luciano Parinetto, Milano, Mimesis, 2000, De 

vinculis in genere / Le ligature nel loro insieme, p. 111. 
La curatrice del Della forma delle muse Alessandra Ruffino rimanda con diligente ispirazione, circa 
all’ultimo passo citato da me da Della forma delle muse del Lomazzo, al De vinculis del Bruno. 
RUFFINO in LOMAZZO, Della forma delle muse, cit., n. 202, p. 57.  
Infatti si possono stabilire degli interessanti punti di adesione di alcuni ragionamenti speculativi nel 
Lomazzo e nel Bruno. Uno studio accurato in questo senso che ebbe, a mio avviso, degli esiti importanti 
è quello di SILVIA MASPOLI GENETELLI, Il filosofo e le grottesche. La pluralità dell’esperienza 
estetica in Montagne, Lomazzo e Bruno, Roma – Padova, Editrice Antenore, 2006. 

726 BRUNO, La magia e Le ligature, cit., p. 111. 
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4. Conclusione: linee guida di una nuova maniera 
letteraria 

 4.1. Pittura e letteratura: un’ibrido funzionante 
Il presente e ultimo capitolo ha il compito di concludere l’indagine incentrata 
sull’opera lomazziana in prosa Gli Sogni e Ragionamenti, riassumendo in modo 
sistematico le più importanti osservazioni e argomentazioni presentate durante 
questa ricerca.  
Alla luce di quanto detto nei capitoli precedenti, si può dire senza esitazione che 
Lomazzo fu una delle scoperte dei tempi moderni, che andava a completare il 
complesso e l’ancora incompleto puzzle di un’epoca ricca di influssi, di punti di 
vista e concetti, nota per le sue versatili vie del pensiero speculativo. Lomazzo 
non influenzò né la teoria dell’arte, né l’arte o la letteratura del suo tempo, come 
fecero invece un Alberti, un Vasari, un Leonardo o un Michelangelo e poi un 
Ariosto, un Aretino e via dicendo. Ma nel suo microcosmo creativo egli si 
esercitò incessamente nella riflessione e diede prova della volontà di 
raggiungere i limiti della speculazione intellettuale. E i risultati, anche se a volte 
imperfetti, non mancarono. La summa ideologica del nostro risulta – grazie agli 
studi degli ultimi decenni, anche se ancora insufficienti – sempre più coerente, 
mentre la sua opera acquista sempre di più le caratteristiche di un corpus 
omogeneo.  
Ci furono in Lomazzo, a mio avviso, due stimoli principali, ai quali vorrei 
ridurre la struttura della presente conclusione, che mossero l’autore ad 
incentrare la sua riflessione sulla speculazione d’ingegno, espressa innanzitutto 
attraverso la teoria artistica: l’avvicinamento di pittura e letteratura come forma 
concettuale unica, ibrida e funzionante (1) e la letteratura come strumento della 
ricerca escatologica (2). 
Se la speculazione teorica occupò gran parte dell’attività lomazziana, ciò non 
escluse minimamente la sua volontà di usarla come nutriente humus per la 
creazione artistica. In questo senso Lomazzo si mise alla prova e cercò 
arduamente le strategie adatte per una produzione letteraria – vista 
l’impossibilità di dedicarsi più alla pittura – che poteva corrispondere alle sue 
proposte concettuali e allo stesso modo giustificarle. Così Lomazzo trovò nelle 
discussioni teoriche del suo tempo terreno fertile per i suoi propositi. Anche se 
la querelle delle arti aveva superato da un po’ il suo apice, Lomazzo continuò ad 
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indagare la questione ripassando con maggiore interesse gli argomenti 
provenienti dall’ambito della retorica, disciplina che aveva impregnato di una 
nuova linfa gli scritti artistici e la letteratura del Rinascimento, trovando in 
questo modo la legittimazione per il proprio atteggiamento creativo. Lomazzo 
convincerà con un’originale avvicinamento tra la pittura e la letteratura, il cui 
funzionamento fu reso chiaro attraverso la sua teoria dell’arte, e messo in 
pratica, come primo esperimento, in un’opera letteraria in prosa: Gli Sogni. Alla 
base di questi si trova quindi una forma concettuale ibrida tra la teoria artistica 
e la letteratura, alla quale Lomazzo aggiunge, come sottocattegorie necessarie al 
buon funzionamento dell’intero meccanismo, l’arte della magia, la mistica 
ebraica, gli insegnamenti del neoplatonismo rinascimentale e, non da ultimo, la 
teologia cristiana originaria. (1) 
Oltre a quello che poteva imparare, Lomazzo, in accordo alla sua teoria artistica 
sulle maniere e gli stili nell’arte, tematizza, anche se indirettamente, la propria 
facoltà spirituale – che è innata e non aquisita attraverso lo studio –, senza la 
quale l’atto artistico non può comunque attuarsi. Le predilezioni del pensatore 
Lomazzo furono: i suoi interessi religiosi d’impronta eterodossa, il suo fascino 
per l’invisibile mondo divino, la sua sapienza mitologica, la sua concitazione 
relativa alle più esoteriche possibilità di scorgere l’aldilà. Tutto ciò contribuisce 
al progressivo svelamento dall’ombra di una risposta soddisfacente alla propria 
angoscia escatologica. (2) 

 

Come la magia anche la pittura e la letteratura 
Il primo e principale aspetto de Gli Sogni con il quale si può definire la nuova 
maniera letteraria del Lomazzo, è, come già accennato, la simbiosi tra la teoria 
dell’arte e la creazione letteraria. Essa divenne nel nostro una delle 
preoccupazioni e delle caratteristiche principali nel suo sistema teorico e, 
diversamente dagli altri teorici d’arte, viene adoperata in un modo del tutto 
originale. 
Basandosi su argomenti classici, elaborati poi dal punto di vista moderno, 
Lomazzo colloca tanto la pittura quanto la poesia (letteratura) sotto la 
medesima logica teorica. Tale pensiero non è, come si è già visto, di sua 
ideazione, quello che il Lomazzo però propose, fu un nuovo e interessante ut 
pictura poësis che egli trasformò in un ut ars magica picturaque poësis, 
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erigendo in questo modo un monumento alla teologia, filosofia e magia 
naturale, tutte e tre materie nate dal desiderio ardente di capire i gran secreti e 
altri misteri stati sempre velati sott’ombre, parabole e figure, e per simil mezi 
dimostrati agl’uomini727.  
Lomazzo parte dal presupposto che un ottimo artista debba avere innanzitutto 
una fondata preparazione intellettuale. Dopo aver imparato a leggere e scrivere, 
quello che prima di tutto si deve approfondire sono le istorie sacre e le cose 
appartenenti alla teologia728, le quali, secondo il nostro, aprono le vie verso il 
mistero del mondo e invitano la mente a imparare la deduzione speculativa. 
Dedicarsi in primissimo luogo alle cose appartenenti alla teologia è nel nostro 
un dettaglio di importanza fondamentale, in quanto egli considera la teologia 
come la prima filosofia manifestatasi sotto la veste di quella che poi venne 
chiamata magia. È quindi questo il motivo per il quale la magia occupa una 
posizione centrale nell’algoritmo teorico lomazziano, disciplina dalla quale egli 
seppe attingere non solamente gli artifici simbolici, bensì anche la passione 
originale dello scrutare al di là del mondo materiale, guidato dal forte fascino 
esercitato dai meccanismi invisibili che reggono l’universo. Così si spiega 
sicuramente anche il ritorno e l’approccio agli scritti dei Padri della Chiesa, 
testimoni del primo e originale Cristianesimo e mandatari diretti della 
rivelazione cristiana delle origini. Per la sua caratteristica di serbare i segreti 
spirituali ancestrali, fu anche la tradizione popolare della sua terra che occupò 
un luogo importante nella ricerca lomazziana. 
L’atto artistico, indipendentemente dalla sua natura, deve seguire, secondo il 
nostro, gli stessi rituali dell’atto magico ed è quindi un’impresa mistica che si 
vuole ricompensata attraverso la rivelazione spirituale. 
 

Retorica: decoro e convenevolezza, ornamento, discrezione 

Dal fascino e dalla convinzione della validità del binomio pittura – letteratura, 
Lomazzo va inevitabilmente a confrontarsi con la retorica – una delle arti 
liberali – e i suoi principi, che nel periodo rinascimentale resero possibile le 
discussioni intorno alle arti. Così il nostro trova un forte argomento teorico che, 
una volta cristallizzato, andrà poi a modellare la forma e il contenuto della sua 
                                                
727 DONI, I Mondi e Gli Inferni, cit., Discorso dello Elevato, Academico Peregrino, in nome di tutta 

l’Academia a’ lettori, p. 5.  
728 LOMAZZO, Idea, cit., c. VIII Delle scienze necessarie al pittore, p. 272. 
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letteratura. Si tratta del concatenarsi dei concetti decoro – ornamento – 
discrezione – intelletto, concetti proposti da importanti autori antichi e ripresi 
con grande interesse anche dagli autori umanisti e dai pensatori rinascimentali.  
La comprensione della logica teorica lomazziana relativa ai concetti appena 
nominati, apre diverse e insospettabili vie all’interpretazione della sua opera 
letteraria. Così, ciò che sembra anti-letterario e arbitrario, trova in Lomazzo, 
grazie alla conoscenza della sua teoria dell’arte, la sua legittimità e s’impone 
come un’altra letteratura. La sua è l’idea di una nuova maniera letteraria 
sottostante al motto dell’ut ars magica picturaque poësis, che comprende in sé 
tanto la discussione teorica sull’arte e la letteratura (ut pictura poësis), quanto 
l’altro aspetto fondamentale del pensiero lomazziano, ossia la ricerca della 
verità, resa visibile attraverso l’arte della magia naturale, che, ad un livello 
meta-letterario è la metafora dell’introspezione al di là dei confini dei limiti 
umani.  
Non di rado Lomazzo, nei suoi scritti d’arte, si concede di dedicare la sua 
attenzione al rapporto, a suo parere imperfetto, tra la teoria e la pratica.729 A 
questo punto, la nascita de Gli Sogni si potrebbe inoltre interpretare come una 
sfida del nostro a se stesso, attraverso la quale poteva sperimentare in modo 
diretto l’applicazione pratica della teoria utilizzando gli strumenti dell’arte della 
letteratura. La teoria, collegata innanzitutto alla capacità dello speculare, gli 
offriva tante possibilità di sbizzarrirsi intellettualmente, mentre spostare tutto 
ciò in un’opera letteraria concreta poteva dimostrarsi un atto dalle possibilità 
tecniche a volte limitate. Gli Sogni potrebbero essere, quindi, parte di un 
processo speculativo molto profondo, un processo in atto di cristallizzazione che 
culminò poi con la compilazione degli scritti teorici più importanti del Lomazzo, 
il Trattato e l’Idea, per i quali è più largamente conosciuto.730  
 

Inventio e distributio 
Anche la fusione nell’ambito teorico lomazziano tra l’inventio e la distributio 
adempie il compito di mettere in luce un’altra volta l’importanza capitale 
dell’idea per l’atto artistico. Quest’ultimo, secondo il nostro, è in prima linea 

                                                
729 Rimando in questa sede alle n. 50, p. 11 e n. 101, pp. 27 – 28. 
730 Se Gli Sogni si vogliono intendere come parte del processo di cristallizzazione del pensiero estetico del 

nostro, allora la mia idea del non-finito voluto potrebbe incontrare qui un nuovo argomento a favore. I 
sei dialoghi e mezzo sarebbero bastati per capire i limiti tra pratica e teoria. Alla fine, a prescindere 
dalle Rime, progetto lirico tutto per sé, Lomazzo si dedicò poi con convinzione all’ultima.  
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un’incessante produzione di forme nell’idea731. Ci risulta quindi evidente che la 
forma è incorporata comunque nell’idea. Questa fusione concettuale è, a mio 
avviso, direttamente collegata alla differenza che egli poi fa tra la teoria e la 
pratica. In altre parole, quindi, se la distributio è subordinata concettualmente 
all’inventio, l’idea predece la materia in quanto la contiene anche se ad un livello 
astratto. Questo ragionamento, chiaramente, rende poi la pratica meno versatile 
in confronto alla teoria. La materia rimane limitata, mentre l’idea è sinonimo di 
illimitatezza in quanto emanazione divina. 
 

Un’opera difficile ma coerente 
Sotto la luce dell’imperfezione della nostra esistenza terrena e osservando la 
varietà dei suoi due aspetti visibile e sensibile732, Lomazzo decide di estrapolare 
dalla sua eredità culturale gli strumenti più adatti alle sue fatiche, strumenti 
eterogenei provenienti tanto dalla teoria quanto dalla pratica, applicandoli in 
modo tale da spiegare la sua propria Weltanschauung. Così si spiegano 
l’apparente caos di contenuto, spesse volte l’opprimente fatica nel percorrere le 
pagine dei suoi testi, i momenti capricciosi, le fantasie bizzarre, ma anche i 
momenti di lomazziana bellezza letteraria e filocalica sensibilità linguistica. 
Con il senno dell’opera sviscerata, smontata e poi rimontata, non sono più 
queste esuberanze di sfrenata e confusa fantasia giovanile, né strane, né 
mediocri733 pagine di un’autore inesperto, ma qualcosa di nuovo che affonda le 

                                                
731 Cfr.OSSOLA, Autunno, cit., p. 90. 
732 E qui si va di nuovo al Lomazzo dell’Idea del tempio della pittura. È l’unione della varietà degli stili che 

insieme fanno possibile il raggiungimento dell’armonia del tempio che in cima è ornato con la lanterna, 
la metafora della divinità.  

733 Nel suo Cenacolo Bossi dava il suo giudizio sui versi lomazziani così: […] quelle sue poesie, poche 
eccettuate, sembrano più esuberanze di sfrenata e confusa fantasia giovanile, che produzioni d’uomo 
maturo. Chè se alcune ne aggiunìe di poi cogli stessi grilli e stravaganze insignificanti onde sono 
stipate le antecedenti, ciò fu per migliorare ed arricchire il suo volume, senza allontanarsi dal metodo 
tenuto negli anni primi del suo furore poetico. Così rendendo all’età del molto estro e del poco giudizio 
queste bizzarre composizioni, se ne viene a scusare la stranezza e la mediocrità. BOSSI, Del Cenacolo, 
cit., p. 37. 
Mentre Bossi non riconosce nessun valore poetico ai versi lomazziani, nemmeno a quelli scritti dopo il 
suo furore poetico giovanile, lo psicologo moderno capirà il fenomeno della produzione poetica e della 
fantasia diversamente e intenderà con altre parole ciò che Lomazzo – anche lui interessato a ciò che 
non si vede ma si manifesta nell’essere umano – volle alla fine del Cinquecento ugualmente dire. Do la 
parola al moderno: […] Jedes spielende Kind benimmt sich wie ein Dichter, indem es sich eine eigene 
Welt erschafft oder, richtiger gesagt, die Dinge seiner Welt in eine neue, ihm gefällige Ordnung 
versetzt. […] Der Gegensatz zu spiel ist nicht Ernst, sondern – Wirklichkeit. Das Kind unterscheidet 
seine Spielwelt sehr wohl, trotz aller Affektbesetzung, von der Wirklichkeit und lehnt seine 
imaginierten Objekte und Verhältnisse gerne an greifbare und sichtbare Dinge der wirklichen Welt 
an. Nichts anders als diese Anlehnung unterscheidet das „Spielen“ des Kindes noch vom 
„Phantasieren“. […] Nel suo saggio Der Dichter und das Phantasieren, Sigmund Freud distingue tra la 
realtà (die Wirklickeit) e il mondo in cui nasce la poesia, mondo chiamato del gioco (Spielwelt) in 
quanto il procedere del poeta è uguale al mondo fantastico del gioco del bambino, lì dove nasce un 
mondo tutto personale, ordinato dal bambino / poeta secondo regole altrettanto personali. Quello che 
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radici nel preesistente, la manifestazione coraggiosa di un altro modo di sentire, 
di ragionare, di capire e quindi d’esprimersi. Non facile, ma nel suo sistema 
funzionante e produttivo. 
E se il sistema funziona, perché non chiudere un occhio e lasciare in ombra 
quello che Lomazzo non può? Alla luce dei risultati della presente indagine, la 
domanda che sorge è se ciò che Lomazzo non può, sia importante nel 
raggiungimento del suo fine artistico. E mi sembra evidente di no. Perché il 
Lomazzo è nuovo e alquanto inconsueto, forse così nuovo da non poter essere 
compreso nella sua sublimità per la pesantezza voluta e la difficoltà del testo dei 
dialoghi, metafore della materia trovatasi in un processo di trasformazione, 
ovvero di purgazione. 
Egli non imita gli altri, bensì imita il proprio ragionamento estetico. In esso 
sono integrati gli altri che egli raccoglie ricordandoli in tanti modi. Gli Sogni 
sorgono dal principio della mimesis di sé stesso734 o della propria memoria 
intellettuale. Sin dall’inizio Lomazzo ci mette a confronto con un’intrecciata 
metadialogicità735 improntata alla sua personalità e al suo bisogno estetico. 
Tutto il resto è decoro ben ordinato e riciclato, idea della varietà del mondo.  
 

4.2. Letteratura come strumento della ricerca escatologica 
L’indagine sui destini ultimi dell’uomo e dell’universo, ossia l’escatologia, 
comprende in se stessa l’idea del ritorno alle origini. Si tratta di un ritorno allo 
stato originario – immaginato e intuito da tutti i ricercatori mistici – dell’anima 
prima del vincolo terrestre. 
Il ritrovamento della vera fonte delle cose presuppone la ricostruzione a ritroso 
del processo della trasformazione dell’idea in materia: quindi della materia in 
idea. E siccome nella materia è intrinseca la diversità, ovvero la varietà, 
Lomazzo si prefigge il compito di richiudere attraverso gli strumenti delle sue 
arti, il cerchio del viaggio mistico tra la matrice e la terra e poi al contrario dalla 
terra alla matrice.  

                                                                                                                                                            
distingue il gioco del bambino dal gioco della fantasia dell’adulto/poeta sono i punti di riferimento per 
tali attività. SIGMUND FREUD, Der Dichter und das Phantasieren (1908 [1907]) in Studienausgabe, 
Band X: Bildende Kunst und Literatur, Frankfurt am Main, S. Fischer, 1969, p. 171 – 172. 

734 Cfr. per questa tendenza concettuale la Prefazione di GIORGIO PATRIZI a CARLO SIGONIO, Del 
Dialogo, Roma, Bulzoni Editore, 1993, pp. III – IV. 

735 Qui intendo quella potenzialità del dialogo di riunire e presentare contemporaneamente opinioni 
constrastanti che mirano in questo modo alla verità. 
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Lomazzo scelse quindi di indagare con attenzione le possibilità di 
trasformazione delle energie immateriali in materia e poi del loro ritorno alla 
forma originale.  
 

Forma 
Nell’architettare la struttura e la forma della propria opera letteraria, questo 
ideale esistenziale lomazziano si traduce nel raccogliere, nel mettere insieme 
tutte le cose materiali e ideali che egli poteva conoscere, metodo che non fu, a 
prescindere dalle motivazioni di ognuno degli artisti che lo aveva adoperato 
proprio del nostro, visto che le Wunderkammer già esistevano, così come le 
biblioteche, i musei o le comitive d’intellettuali, ovvero le accademie. Ciò che 
faceva la differenza tra Lomazzo e gli altri era la sua meta estetica ed 
esistenziale: tanto a livello artistico quanto personale, egli fu ammaliato dalla 
riflessione sull’evoluzione concettuale e formale delle arti e non da ultimo sulla 
propria evoluzione spirituale. Alla luce di questo ideale e in linea con le idee 
filosofiche ficiniane e mirandoliane, nelle quali il principale soggetto dell’analisi 
fu il miracolo chiamato uomo, così come la sua anima e il suo rapporto con la 
divinità, Lomazzo decise di ricostruire l’unità e la verità del mondo, e quindi 
anche dell’arte e della propria esistenza spirituale, attraverso la presenza e la 
testimonianza di sedici spiriti, uomini e donne. Nel microcosmo de Gli Sogni, 
così come nel contesto più ampio della letteratura e dell’arte del suo tempo, di 
cui egli fu in tutto e per tutto parte integrante, il nostro segnò quasi la fine del 
compimento di quel processo dell’illuminarsi della coscienza degli uomini che è 
il ritrovamento medesimo che l’uomo fa di sé, e in sé della propria verità di 
Dio736. Lomazzo dunque intraprende da un lato, in modo allegorico, il viaggio 
spirituale dell’umanità che sfocia nel Cristianesimo, 

la luce pura di quella Verità, che si è presentata in progressiva e varia rivelazione e che ha 
dominato in molteplice forme, ma con una sostanza unica, le meditazioni degli antichi 
saggi (una priscæ theologiæ undique sibi consona secta)737, 
 

e dall’altro, formula lo scopo della sua esistenza artistica. 
Questo viaggio in Lomazzo non si deve capire solamente in termini estetici o 
filosofici isolatamente nell’ambito della sua arte, bensì anche ad un livello più 
ampio, ovvero dell’arte del Cinquecento che, grazie ad uno dei suoi ultimi 
                                                
736 GARIN, La cultura filosofica del Rinascinamento italiano, cit., I VI Problemi di religione e filosofia 

nella cultura fiorentina del Quattrocento, pp. 138 – 139. 
737 Ivi. 
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rappresentanti, viene simbolicamente conclusa come in un ciclo armonico e 
completo. Nel nostro si leggono tutti i riflessi culturali della sua epoca, un’epoca 
che per la sua complessità ed eterogeneità non risulta di facile comprensione. E 
quindi, per riuscirgli, prima di essere un pittore o un letterato, Lomazzo seppe 
che doveva dimostrare molto di più, ossia di essere un pensatore fornito di 
cognizioni in ogni campo del sapere, in grado di analizzare il mondo dalle 
diverse prospettive che potevano aprirgli il varco verso la sua meta. Non si 
trattava quindi esclusivamente di un confronto con i contenuti e le forme 
dell’arte, bensì anche di un confronto con la propria capacità intellettuale e con i 
propri limiti. In Lomazzo il raggiungimento della conoscenza e della perfezione 
si poteva attuare solamente grazie alla bontà divina. La conoscenza è sinonimo 
di essere colto e illuminato dalla suprema forza che emana il tutto. La sua quindi 
è una ricerca escatologica complessa, eseguita con gli strumenti dell’arte e con la 
propria idoneità alla comprensione, che è unica e irripetibile. Nemmeno qui il 
nostro distingue più tra l’artista Lomazzo e la persona Lomazzo: tutte le sue 
capacità s’impegnano ugualmente verso la stessa meta. 
 

Dialogo 
Dal punto di vista architetturale e scenografico, Lomazzo non mancò alla lezione 
vitruviana e neanche a quella, a lui contemporanea, di Giulio Camillo. Nel 
complesso edificio della propria memoria e di quella del mondo, il nostro decise 
di lasciar parlare svariati interlocutori, che si lasciano coinvolgere con 
convinzione in dialoghi intricati e appassionanti. Ciò non fu sicuramente uno 
stratagemma lomazziano. A prescindere dalla lunga e dottissima tradizione 
antica del dialogo, il più vicino al nostro, che sicuramente l’aveva assai ispirato, 
fu senza dubbio Anton Francesco Doni.738 La differenza nei confronti del Doni 

                                                
738 Diventa quasi superfluo sottolineare l’evidente appoggio del Lomazzo alle formule e alle tecniche 

doniane. Qui penso innanzitutto ai suoi I Mondi e Gli Inferni, nei quali il Doni palesa in modo più 
evidente che mai i suoi interessi filosofici, letterari e teologici – simili anche nel nostro –. Attraverso la 
voce dell’accademico peregrino Elevato, Doni dichiara lo scopo de I Mondi e Gli Inferni: Vedesi 
ultimamente che l’uomo è salito alle celesti sfere con elevar la mente alle cose del divino amore, 
lasciando questi terreni pensieri, e trasformandosi tutto nella miglior parte. Sopra queste desiderate 
e dolci fantasie di saper quello che sta in noi, sotto e sopra, anzi più d’esser capaci [di] quello ch’è fuori 
del nostro intendere, molti uomini si sono posti, imaginandosi con l’intelletto e lambiccandosi il 
cervello come ora fanno i nostri Academici, a scriver non solamente di questo, ma di diversi mondi 
[…], così i sagaci secreti della natura, come gli ascosti misteri del cielo e di Dio, il quale è 
incomprensibile e le sue vie sono investigabili. DONI, I Mondi e Gli Inferni, cit., pp. 5 – 6. 
Il nome dello scrittore fiorentino viene ripetutamente nominato dal nostro, non solamente nelle Rime 
ma anche negli scritti d’arte: Et mona Chiola, che cantò il Burchiello, / Ringraziava mille volte il Doni, 
/ Che un commento gl’avea fatto sì bello: / Con tal vaghezza, che tutti i poltroni / Corser a udir dai 
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consiste nella scelta del Lomazzo di far parlare gli spiriti di sedici uomini diversi 
che erano già stati in vita più volte, e dunque non gli uomini stessi nella loro 
qualità terrestre, abitanti di Napoli, Roma, Venezia o Firenze739. Ciò succederà 
anche in Lomazzo, ma piuttosto ad un altro livello, quello astratto della 
memoria: nelle storie contenute nei racconti degli spiriti.740. La qualità di spirito 
per la quale optò Lomazzo cambiò completamente la chiave di lettura de Gli 
Sogni e l’impostazione della ricerca filologica. Lomazzo non fu un innovatore di 
forme letterarie, egli s’ispirò e si appoggiò a quanto era stato già fatto; quello 
che egli propose, invece, è un’altra ars combinatoria della materia e, in questo 
modo, un altro fine estetico dell’atto creativo (letterario), un fine estetico 
originale, mascherato da un’architettura fatta qui di parole e concetti741: lo 
specchio dell’universo terrestre e celeste. 
Per la dissimilitudine dei fini estetici che li spinsero all’atto creativo, è alquanto 
difficile mettere a confronto il Lomazzo con i letterati a lui contemporanei. Qui 

                                                                                                                                                            
chiassi e dal tinello; / Onde s’alzano al ciel tutti i ladroni. (IV, 74, vv. 9 – 14, p. 293). Cfr. per i versi 
lomazziani citati sopra: DONI, Rime del Burchiello comentate dal Doni, cit., sonetto XIII, p. 41. 
Un gambar nato si ‘l compoer del Doni / Venne a compro tutti i dispersi ardori, / […] (VI, 113, vv. 1 – 
2, p. 572). Lomazzo intende qui sicuramente La moral filosofia del Doni. Nel contesto del presente 
lavoro è stato consultato ANTON FRANCESCO DONI, Le novelle, vol. I La moral filosofia. Trattati, a 
cura di Patrizia Pellizzari, Roma, Salerno Editrice, 2002. 
Le cinque cotte che descrissi il Doni, / Nelle quai il Burchiel fece suoi versi, / Di lungo se n’andâr con 
pan diversi, / A ritrovar la zucca con gli sproni. (VI, 142, vv. 1 – 4, p. 590) Per il presente lavoro ho 
consultato ANTON FRANCESCO DONI, Le novelle: La Zucca, voll. 2, a cura di Elena Pierazzo, Roma, 
Salerno Editrice, 2003.  
Le deduzioni dal Disegno e dal Dialogo dei colori di Anton Francesco Doni sono frequenti nel Trattato 
dell’arte della pittura, scoltura et architettura. Nell’Idea del tempio della pittura, capitolo IV con il 
titolo De gli scrittori dell’arte antichi e moderni, Lomazzo nomina tra i moderni anche Doni insieme a 
Varchi, Dolce e Pino, tutti e quattro fonti importanti per i suoi testi: Abbiamo oltra di questi il disegno 
del Doni, il dialogo del Dolce, la pittura del Biondo e quella di Paolo Pino e le dispute della pittura e 
scoltura di Benedetto Varchi, […]. LOMAZZO, Idea, cit., p. 261 e cfr. CIARDI, Ivi, n. 36. 
Per il Varchi rimando anche a CIARDI, Giovan Ambrogio Figino, cit., pp. 16. 

739 Cfr. DONI, I Marmi, cit., vol. I, p. 5. 
740 Mi riferisco chiaramente alla struttura a scatola cinese del testo de Gli Sogni. 
741 Qui intendo, sul piano meta–concettuale e meta–letterario, quel nesso essenziale tra l’immagine e il 

pensiero, tra le cose esistenti e la totalità dell’essere, tra l’unità e la molteplicità – tanto a livello 
astratto–filosofico, quanto a livello formale del testo che vuole trattarne – che il Kristeller analizzava 
così brillantemente nel capitolo V L’unità del mondo in P. O. KRISTELLER, Il pensiero filosofico di 
Marsilio Ficino, Firenze, G. C. Sansoni Editore, 1953, pp. 86 – 87: La riflessione filosofica che cerchi di 
rendersi conto delle cose esistenti in relazione alla totalità dell’essere suole, per sua natura, attuarsi 
attraverso tre stadi che presi nel loro insieme costituiscono la caratteristica d’un sistema universale; 
essa si chiede infatti in primo luogo, che cosa sia comune a tutti gli oggetti in generale; in secondo 
luogo che cosa distingua le singole cose nelle loro particolarità l’una dall’altra; ed infine che cosa 
congiuga fra loro le cose sul fondamento della loro diversità e le unisca a un tutto universale. La 
riflessione procede dunque dall’unità astratta alla molteplicità articolata e da questa alla 
connessione, cioè all’unità concreta e già passata per la molteplicità. […] Il principio unificatore è 
contenuto nel problema stesso che dà origine a tutti questi pensieri e li congiunge infine in una specie 
di edificio sistematico.  
E lo stesso per la voce più concreta del Garin: Ed ecco che gli umanisti, reagendo a quella sfiducia 
oscillante fra la ragione e la fede, tornano alle fonti prime, che nell’Uomo Dio, avevano celebrato 
l’unione dei cieli e della terra. Nella divinità dello spirito umano si può ritrovare la fede nel sapere e la 
certezza nei valori, quando alle radici del pensiero si sveli, non il dubbio sulla sua validità, ma la 
coscienza della sua universalità, che li fa trascendere per significato la scena del mondo. L’uomo che 
si fa Dio, si fa tale perchè in lui v’è l’impronta di qualcosa di più che naturale, dell’infinito. Cfr. 
GARIN, La “Dignitas Hominis” e la letteratura patristica, cit., p. 14.  
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penso innanzitutto ad un Berni, un’Aretino o un Folengo, malgrado il nostro 
ogni tanto si diverta ad imitarli per fissare il ricordo della loro importante 
presenza nel paesaggio letterario cinquecentesco, appellandosi così alla 
memoria comune e alla complicità del lettore. Non sarebbe stato appropriato e 
in consenso con il proprio progetto artistico il voler raggiungere la grandezza e 
lo splendore di un Dante, Boccaccio o Petrarca, e nemmeno la complessità e 
maestria letteraria di un Ariosto, come neanche l’ironia e il tono critico 
lucianesco o doniano. Il nostro non imita per emulare, egli elenca, rende conto 
di ‘ciò che c’è’. ‘Cio che c’è’ è inteso come risultato dell’attività dell’intelletto che 
si manifesta con una vasta diversità di modi742. Lo scopo del Lomazzo consiste 
nell’essere se stesso, sapendo leggere gli altri con rispetto, interesse e capacità 
d’intendere, trasformandoli in materia del suo proprio e originale progetto. 
Attraverso citazioni, calchi e imitazioni stilistiche, essi diventano substrati 
capitali nel e per il testo lomazziano, riconosciuti o intutiti dal suo attento 
lettore. Tutti loro sono il patrimonio culturale del Lomazzo, sono, se si vuole, la 
metafora del genio umano che lui spesso e volentieri prova a suggerire. Da 
questo patrimonio, inteso come esperienza comune di tutti gli uomini, egli 
desume attraverso nomi e opere il ricordo dell’eternità. I nomi, le opere, i fatti 
perdono il loro significato terrestre, messi tutti insieme diventano forti colonne 
di un tempio fatto della varietà degli stili e degli intelletti che, uniti, mirano 
all’integrazione con l’eterno, il cui simbolo è quella lanterna del suo tempio della 
pittura743 e ne Gli Sogni forse l’isola senza nome, quel luogo poco definito 
attraverso il quale ha luogo il passaggio oppure la traversata.  
Per differenziare in modo evidente i due ambiti dell’esistenza, Lomazzo sviluppa 
anche sul meta-livello della sua opera una strategia efficace: mentre nel suo La 
forma e l’intelligibile Robert Klein avvertiva un’insistenza a volte perfino 
monotona744 nella ripetizione di formule, idee, concetti o nomi, io tendo ad 
interpretare questo atteggiamento lomazziano come una strategia estetica 
ricercata, e meno come incapacità di scrivere. Si tratta di un gioco sinestetico del 
Lomazzo e di una modalità di interagire con l’ambito emozionale del suo lettore, 
che sente insistentemente la pesantezza della materia che sta percorrendo. Non 
fu secondo Platone la materia colei che irrita, inganna e disturba l’intelletto? 
Così Lomazzo sperimenta la forza delle parole composte in letteratura, le 
                                                
742 Penso senz’altro all’intelletto nell’accezione della speculazione platonica – ficiniana. 
743 LOMAZZO, Idea, cit., c. I Proemio al lettore, pp. 245 ss. 
744 KLEIN, La forma, cit., p. 187. 
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potenzialità di essa, nella quale egli riesce a trasformare complesse ed 
eterogenee riflessioni interdisciplinari.  
Lomazzo è un poligrafo e la sua opera scritta un crogiuolo della storia 
dell’intelletto umano.745 Il suo metodo è quello di unire la diversità, quindi, in 
altre parole, di annullare le categorie separate. Per reintegrarsi nell’Uno – o per 
dirla con Pico della Mirandola, per integrare l’Essere nell’Uno –, si deve 
attraversare la selva del terrestre, del proprio inconscio, della propria esistenza 
fisica e spirituale.746 Forse per rendere concreta questa necessità, Lomazzo 
s’ispirò agli scritti dei Padri della Chiesa e ai racconti delle loro visioni: essi 
furono coloro che riuscirono a dare all’astratto, ovvero all’altra realtà 
incomprensibile alla mente umana, una forma concreta e precisa attraverso 
l’atto dello scrivere, attingendo alla memoria degli spiriti scelti, ovvero dei Santi.  
Che il Lomazzo ama tanto i viaggi è ormai evidente: quelli degli spiriti, dei Santi, 
ma anche quelli del Dante, dell’Ariosto, del Leonardo, i suoi propri nei sogni e 
                                                
745 Conservare e mettere insieme la varietà del mondo sono operazioni che si svilupparono nel Quattro e 

nel Cinquecento verso una vera e propria moda. A questo proposito penso all’interesse per il 
collezionismo di vari oggetti come le Wunderkammern degli amanti dell’arte e di meraviglie. Molto 
noto e ammirato fu inoltre il museo di Paolo Giovio o la collezione di vari disegni e carte rare dello 
stesso Lomazzo. Nella letteratura l’esempio del Doni e del suo La libreria è significativo.  
Per dettagli supplementari relativi al museo di Giovio vedi RUFFINO in LOMAZZO, Della forma delle 
muse, cit., n. 91, p. 27 e BARBARA AGOSTI, Paolo Giovio. Uno storico lombardo nella cultura 
artistica del Cinquecento, Firenze, Leo S. Olschki, 2008, c. 8. Paolo Giovio e «l’Italia della nostalgia», 
in special modo p. 162. 
Inoltre si pensi al museo naturale di Ulisse Aldrovandi che incoraggiato dallo studioso francese 
Guillaume Rondelet e da Paolo Giovio, cominciò a raccogliere e conservare pesci, mettendo in questo 
modo le basi all’idea dell’importanza dei musei delle scienze naturali. Cfr. la voce di GIUSEPPE 
MONTALENTI, Ulisse Aldrovandi nel DBI, vol. II, 1960, pp. 124 ss.  
Inoltre per elenchi, ripetizioni, associazioni eterogenee di concetti, nomi etc. si veda: OSSOLA, 
Autunno, cit., pp. 91 – 92 e 170 – 191 e CURTIUS, Europäische Literatur, cit., p. 189 ss. 

746 L’appassionato sostenitore della pax philosophica – inteso come accordo filosofico tra Aristotele e 
Platone –, Pico della Mirandola riassume il suo proposito filosofico nel primo capitolo di Dell’Ente: 
Aristotele, in molti passi, afferma che l’uno e l’ente si implicano reciprocamente e che sono della 
medesima estensione (così come il bene e il vero, ma su questo torneremo più avanti). A questa tesi si 
oppongono gli Accademici, i quali prediligono sostenere la priorità dell’uno sull’ente, vale a dire la 
sua maggiore semplicità e ampiezza. Per questo chiamano anche Dio, che è somma semplicità, uno, 
ma non ente. Includono ugualmente la materia prima di tutte le cose, non modellata e informe, 
nell’ambito dell’unità, ma ritengono che si trovi oltre i limiti dell’essere. Aggiungono poi che il 
contrario dell’uno è diverso da quello dell’ente, giacché all’ente si oppone il nulla, mentre all’uno la 
molteplicità. Pertanto, così come l’ente e l’uno hanno due diversi opposti, per la medesima ragione 
essi non sono convertibili, né si implicano reciprocamente. Il secondo capitolo inizia con le seguenti 
parole: Prima di confutare questi argomenti, su cui gli Accademici fondano le loro tesi, non sarà fuori 
luogo riferire quanto Platone ha scritto, in modo esplicito, su tale questione. Trovo che Platone tratti 
dell’ente e dell’uno in due testi, e cioè nel ‘Parmenide’ e nel ‘Sofista’. PICO DELLA MIRANDOLA, 
Dell’Ente e dell’Uno, cit., c. I Dove espone gli argomenti con cui i Platonici vogliono provare che l’uno 
è superiore all’ente, p. 207 e c. II Dove ricerca i passi in cui Platone parla dell’ente e dell’uno, e dove 
mostra che le sue parole sono in favore di chi sostiene l’uguaglianza dell’uno e dell’ente, piuttosto che 
di coloro i quali ritengono l’uno superiore all’ente, p. 209. 
Per il sapere assoluto e gli svariati piccoli saperi si vedano anche Raimondo Lullo, che Lomazzo nomina 
più volte nei suoi scritti, ma anche Giordano Bruno, lettore assiduo degli scritti del Lullo, con i quali 
entra in contatto specialmente nel periodo passato in Germania, a Wittenberg (1586 – 1588). Sulla 
permanenza bruniana in Germania, il rapporto con le teorie lulliane e l’arte della memoria rimando a 
FRANCES A. YATES, Giordano Bruno and the Hermetic Tradition, London, Routledge and Kegan 
Paul, 1964. Si veda in special modo c. XVII Giordano Bruno in Germany, pp. 306 ss.  
In accordo con il concetto/processo artistico dello scombinare – ricombinare si vedano le osservazioni 
sulla Discordia concors e Concordia discors in HOCKE, Die Welt als Labyrinth, cit., pp. 153 – 154. 



  

 202 

degli altri, quelli nell’aldilà attuati in vari modi, per vie molteplici, tutti viaggi 
insomma che hanno come fine una teofania. L’unire le cose747 viaggiando dà al 
nostro quell’ idea di armonia e sicurezza. 
Lomazzo domina sin dall’inizio la formazione e la crescita della sua opera: egli 
sogna l’architettura della propria opera attraverso un trapasso carico di 
molteplici valenze, simboli e allegorie e poi, anche più tardi, quando l’autore si 
dovrebbe ritirare per lasciar luogo agli eventi e ai racconti degli altri, non lo fa: 
egli rimane lì per mezzo del musico Gerbo, l’alter ego letterario del nostro e il 
garante della stabilità dell’edificio de Gli Sogni. Lomazzo / Gerbo sono lì 
onnipresenti come la mente universale che avvolge tutto e tutti in sé.  
In un’atmosfera di ritiro ascetico mistico egli compie i riti dei mystères 
littéraires748 i cui esiti sono stati questa volta Gli Sogni e Raggionamenti 
composti da Giovan Paulo Lomazzo millanese, con le figure de spiriti che gli 
raccontano da egli dessignate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
747 Per sottolineare la tendenza dell’unire della materia e delle idee per raggiungere qualcosa di nuovo 

altrimenti irragiungibile si veda anche la pittura combinatoria dell’Arcimboldo oppure il Wunder – 
Kabinett a Napoli del Della Porta (*1540 – †1615), uno dei primi Wunder – Kabinette del tempo. Cfr. 
HOCKE, Die Welt als Labyrinth, cit., IV, 20. Arcimboldi und die Arcimboldesken, pp. 150 ss. e I, 4. 
‹Idea› und Magische Natur. Magia Naturalis, pp. 41 – 43. 

748 Cfr. WIND, Heidnische Mysterien, cit., Einleitung. Die Sprache der Mysterien, pp. 13 – 14: Doch statt 
jede Verwandtschaft seiner Philosophie mit solchen Riten von sich zu weisen, erklärte Platon im 
Gegenteil, Philosophie selbst sei eine mystische Initiation anderer Art, die durch bewußtes Forschen 
für wenige Auserwählte das erreiche, was die Mysterien dem gemeinen Volk durch das Schüren von 
Emotionen vermittelten. Die Läuterung der Seele, das freudige Begrüßen des Todes, die Kraft, mit 
dem Jenseits in Verbindung zu treten, die Fähigkeit »auf die rechte Art zu rasen« ὀρθῶς µαίνεσθαι all 
diese Vorzüge, die Platon als übliche Leistungen mystischer Initiation anerkannte, sollten in seiner 
Philosophie durch geistige Schulung erlangt werden, durch Übung in der Kunst der Dialektik, deren 
Ziel es war, die Seele vom Irrtum zu reinigen.  
Die ΄mystères cultuels’, wie Festugière die rituellen Initiationen nannte, wurden so durch ΄mystères 
littéraires’ ersetzt, d.h. durch den figurativen Gebraucht von Begriffen und Bildern, die den 
volkstümlichen Riten entlehnt und auf die geistigen Disziplinen von philosophischer Diskussion und 
Meditation übertragen wurden.  
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Appendici  

Appendice I: Citazioni 
 
1 […] Additional 12, 196. ff. 1 – 48 b. 

Paper; 1449. Folio; ff. 47, each full page containing 44 lines. At the end of this 
article, on the same paper, are written tree imperfect stanzas in Ottava Rima, 
beginning: - […] (f. 49) 
This stanzas are followed by a Receipt for making armour impenetrable (also in 
Italian), dated 1471, f. 49; and on the reverse of the same leaf is the name 
“Giacomo Quirini” (f. 49 b), apparently that of an owner of the MS., who was 
written some marginal notes of it. The second half of the volume is on different 
paper, and contains an autograph work by Giovanni Paulo Lomazzo, of Milan (the 
artistic critic of the 16th cent.), entitled “Gli Sogni e Raggionamenti” & c., ff. 50 b – 
224 b, with some pen-ans-ink drawings at f. 225 b. […]. 
Citazione fatta dalla descrizione del mansocritto miscellaneo trovatosi nella 
King’s Library of the British Museum sotto la segnatura ADD. MS. 12196. La 
descrizione in inglese fu allegata in fronte ai manoscritti nell’anno 1984. 
Manoscritto consultato in loco il 21/03/2014. 
 

2 Del resto, il rinascimento stesso sarebbe nato, secondo i suoi primi critici e storici, 
proprio scoprendo tesori nascosti: come il sarcofago studiato da Nicola Pisano: le 
grottesche copiate, al lume di torcia, nei cunicoli, ormai sotterranei e infangati, 
della Domus Aurea […].  
Quasi di ogni grande creazione rinascimentale, come vedremo, si può suggerire, 
proprio pensando al retrostante fondo popolare, una doppia esegesi: 
razionalistico-archeologica, da un lato, simbolico-tradizionale dall’altro, mentre 
visto da uno solo dei due lati, quello razionalistico, il rinascimento diventerebbe 
un semplice revival dell’antichità in grande stile. La necessità di distinguerlo da 
una moda è stata, del resto, riconosciuta da tempo: e ripetuti studi hanno reso 
sempre piú evidente, entro la sua simbologia proporzionale-geometrica, la 
presenza della mistica medievale e di fortissime ascendenze preclassiche, tramite 
la Bibbia. Tutti ormai sanno come il celebre motto di Salomone: “omnia in 
mensura et numero et pondere disposuisti” (Sapienza, II, 2) riesca a spiegare non 
solo l’interesse nutrito dal quattro e cinquecento, come già dalla Scolastica, per i 
rapporti proporzionali armonici, ma anche lo squisito e suggestivo lindore delle 
musicali realizzazioni cosí concertate. Quasi ad litteram si può dire che re 
Salomone è rivissuto nella Firenze repubblicana e nella Roma papale. Ma 
Salomone, non a caso, fu nella leggenda, il creatore dei segreti massonici e della 
stessa magia. 
Mi pare pertanto che si dovrebbe fare un altro passo in avanti, e riconoscere nel 
rinascimento la compresenza, accanto al razionalismo umanistico ed alle 
persistenze del simbolismo medievale, di un terzo elemento: quello esoterico-
popolare, di cui la fiaba è solo una delle testimonianze.  
BATTISTI, L’antirinascimento, cit., c. III Le radici archeologiche delle fiabe, pp. 
97 – 98. 
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3 Siamo giunti così a quelli che sono stati i punti essenziali del pensiero fiorentino 
della seconda meta del Quattrocento: l’immagine ermetica dell’uomo, la 
dichiarazione di una pia philosophia coincidente con una docta religio, 
l’annuncio del secolo nuovo, ossia del regno dello spirito, […]. 
I temi ermetici dell’uomo divino e del logos rivelatore serpeggiano dal Salutati al 
Manetti, che li attinge largamente a Lattanzio, ma s’impongono con una fortuna 
mirabile dopo la versione ficiniana del Pimandro che, unitamente all’Asclepio, 
viene esercitando un’influenza larghissima. Tracce di letture ermetiche, a un certo 
momento, si trovano un po’ dappertutto. […] L’ermetismo assume il tono di una 
nuova religione, o almeno di una meniera nuova di interpretare il Cristianesimo e 
la sua funzione universale nella storia dell’umanità. La fortuna dell’ermetismo 
ficiniano anticipa quella ancora più grande della cabala di Giovanni Pico. Una 
ininterrotta tradizione fondata su un perenne rivelarsi di Dio; una continua 
presenza del divino nell’uomo e nell’intera realtà; una partecipazione dell’uomo 
alla vita del tutto: ecco i temi caratteristici di questo insegnamento. Il quale apriva 
la possibilità a intendere l’intima armonia di ogni credo, l’incontro immancabile 
del pensiero razionale con la fede, la continuità dei sacri misteri. […] Il 
Cristianesimo è la luce pura di quella Verità, che si è presentata in progressiva e 
varia rivelazione e che ha dominato in molteplice forme, ma con una sostanza 
unica, le meditazioni degli antichi saggi (una priscæ theologiæ undique sibi 
consona secta). Il Cristianesimo non fa che concludere in pienezza di luce quel 
progressivo illuminarsi della coscienza degli uomini che è il ritrovamento 
medesimo che l’uomo fa di sé, e in sé della propria verità di Dio.  
GARIN, La cultura filosofica del Rinascinamento italiano, cit., I, VI Problemi di 
religione e filosofia nella cultura fiorentina del Quattrocento, pp. 138 – 139. 
 

4 Gentiluomini miei onorati molto e voi piacevoli donne, noi siamo qui raunati 
secondo l’usato modo per mettere regola a’ dolci e dilettevoli intertenimenti 
nostri, acciò che questo carnesale, di cui oggimai pochi giorni ci restano, possiamo 
prendere alcun piacevole trastullo. […], io per me vorrei che ogni sera, insino a 
tanto che durerà il carnesale, si danzasse; indi che cinque damigelle a suo bel 
grado una canzonetta cantassero, e ciascheduna de cinque damigelle a cui verrà la 
sorte debba una qualche favola racontare, ponendole nel fine uno enimma da 
essere tra tutti noi sottilissimamente risolto; e ispediti tai ragionamenti ciascuno 
di voi se n’anderà alle loro case a posare.  
STRAPAROLA, Le piacevoli notti, cit., vol. I, pp. 10 – 11. 
 

5 Phantasia mihi plus quam fantastica venit 
historiam Baldi grassis cantare Camoenis, 
altisonam cuius famam nomenque gaiardum 
terra tremat baratrumque metu sibi cagat adossum. 
Sed prius altorium vestrum chiamare bisognat, 
o macaronaeam Musae quae funditis artem. 
An poterit passare maris mea gondola scoios, 
quam recomandatam non vester aiuttus habebit? 
Non mihi Melpomene, mihi non menchiona Thalia, 
non Phoebus grattans chitarinum carmina dictent; 
panzane nacque meae quando ventralia penso, 
non facit ad nostram Parnassi chiacchiara pivam. 
Pancificae tantum Musae doctaeque sorellae, 
Gosa, Comina, Striax Mafelinaque, Togna, Pedrala, 
imboccare suum veniant macaoni poëtam 
dentque polentarum vel quinque vel octo cadinos. 
[M’è venuta la fantasia, più che bizzarra, di cantare la storia di Baldo con le Muse 
grasse. Per la sua fama altisonante, il suo nome gagliardo, la terra trema di 
spavento e l’Inferno se la fa addosso per il timore. Ma prima bisogna invocare il 
vostro aiuto, o Muse che scodellate l’arte macaronica. O che potrà forse la mia 
gondola districarsi in mezzo agli scogli del mare, se non l’avrà protetta il vostro 
aiuto? Non Melpomene, non Talia minchiona, non Febo che gratta il chittarino mi 
dettino i carmi; se infatti considero le cavità della mia pancia … non si conviene 
alla nostra poesia il chiacchiericcio del Parnaso. Soltanto le Muse panciute, le 
dotte sorelle Gosa, Comina, Strega, Mafelina, Togna, Pedrala vengano ad 
imboccare di macaroni il loro poeta e gli diano da cinque a otto vassoi di varie 
polente.] 
FOLENGO, Baldus, cit., I, vv. 1 – 16, pp. 66 – 69.  
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6 Indi a poco eccoci presso l’isola dei sogni, che pareva e non pareva, proprio come 
un sogno, ché come noi ci avvicinammo, essa si ritraeva, ci sfuggiva, e piú si 
allontanava. Infine l’afferrammo, ed entrati nel porto detto del sonno, presso la 
porta d’avorio, dov’è il tempio del Gallo, a sera tardi smontammo; ed entrati nella 
città vedemmo molti e vari sogni. […] Il poppolo dei sogni non era d’una razza e 
d’un aspetto, ma quali erano lunghi, dolci, belli, piacevoli; altri piccolo, duri, 
brutti; altri tutti oro e ricchi; altri poveri e meschini. Ve n’erano alati e di strane 
figure; e di quelli vestiti sfarzosamente, alcuni da re, alcuni da dii, e altri con altri 
ornamenti. Ne riconoscemmo parecchi, che già vedemmo nel nostro paese, i quali 
ci vennero incontro, ci salutarono, come suol farsi tra vecchi amici, ci presero per 
mano, ci vollero ospiti, e fattici addormentare, ci trattarono con grande sfarzo e 
splendidezza, e ci promisero di farci re e satrapi. Alcuni ci condusero anche nelle 
nostre patrie, ci mostrarono i nostri, e lo stesso giorno ci ricondussero. Trenta 
giorni e altretante notti rimanemmo tra essi dormendo e scialando; poi 
all’improvviso scoppio d’un gran tuono svegliati, e levateci in piedi, facemmo 
provigioni e partimmo. 
LUCIANO, Di una storia vera in Tutti gli scritti, cit., pp. 787 – 789. 
 

7 Il settenario è numero di potenza varia e molteplice, essendo composto d’uno e di 
sei, o di due e cinque, o di tre e quattro e avendo l’unità che l’allacia a un doppio 
ternario; […]. I pitagorici lo chiamano il veicolo della vita umana, perchè, essendo 
composto di tre e di quattro, congiunge l’anima al corpo.  
[…] vi sono […] sette pianeti, che formano i sette giorni della settimana. Anche la 
Luna, che è il settimo dei pianeti e il più vicino a noi, segue sopra ogni altro tal 
numero, che governa il suo movimento e la sua luce, perchè in ventotto giorni 
compie l’intero giro dello zodiaco ossia in quattro settenari di giorni. E questo 
stesso numero si ottiene dai termini del settenario, aggiungendo agli antecedenti 
quanto è espresso dai singoli numeri da uno sino a sette; sono i quattro settenari 
di giorni durante i quali la luna percorre tutta la longitudine e la latitudine dello 
zodiaco. Durante tale periodo avvengono altresì le sue variazioni di luce, perchè 
nel primo settenario cresce sino alla metà della sua grandezza, nel secondo 
settenario riempie tutto l’orbe di luce, nel terzo decresce e si riduce di nuovo 
all’orbe diviso e dopo il quarto settenario si rinnova con l’ultima diminuzione 
della sua luce.  
AGRIPPA, La fil. occ., cit., vol. II, II, c. X Del settenario e della sua scala, pp. 33, 
34 e 35. 
 

8 Et comminciando da Esiodo, antichissimo poeta greco, egli fa che le Muse siano 
figlie di Giove e di Mnemosine, […]. (p. 8.); E perciò le dissero figlie di Giove 
quelli antichi Teologi, perché insieme co’ principi della vita nostra, della quale egli 
è autore, subito ancora nacque l’armonia. (p. 11); Ch’elle sien figlie di Giove e di 
Mnemosine vien a dire che dalla memoria e dalla cognizion di se stesso partorì le 
Muse, il che significa i concetti della mente, contemplatori delle cose eterne (le 
quali cose con l’intelligenza sola posson farsi). (p. 17); E perciò (secondo Plutarco) 
Giove generò molte Muse, accioché ogniuno potesse largamente participarne, 
sendo che non tutti han bisogno della milizia, della caccia, della navigazione e 
dell’arti meccaniche, ma sì bene del colloquio e della dottrina tutti abbiam di 
bisogno. (p. 21); Tersicore è la sfera di Giove, salutare alla dilettazione che siegue 
detta. (p. 49); Appresso, quei che seguono la Teologia di Orfeo affermano ch’egli 
ha posto ne gli animi e globi celesti doppia possanza, una nel conoscere, e l’altra 
nel regger e nel vivificare il suo globo stesso: […]; in Giove [nella sfera di Giove], 
questa Sebazio, quella Tersicore; […]. (p. 62 – 64); E sentenza di Platone, è sotto il 
nome delle Muse di intendersi i celesti canti, col quale argomento vengon dette 
anco ‘Camene’ e queste scender da Giove, sendo egli, di mente di Plotino, l’animo 
di tutto il Mondo: […], e di qui si raccoglie che da Giove più volte si è detto spirito 
e mente di tutto il mondo: perciò ch’egli muove e regge le celesti sfere, i canti 
musici sotto il nome delle Muse abbian origine […] e lo dimostra perché , vivendo 
e riempiendo di sé ogni cosa et agitando il Cielo a guisa di cetara, come disse 
Alessandro Milesio, ne risultino quindi gli armonici e celesti canti. (p. 66); […] 
Poesia procede dal divin furore, il furor delle Muse e le Muse da Giove derivarono. 
(p. 74).  
LOMAZZO, Della forma, cit. 
 

9 A ciascuna è stato conferito un nome e sono stati attribuiti segni chiamati 
caratteri, che gli antichi adoperavano nelle invocazioni e negli incantesimi e che 
incidevano sughli strumenti [...]. 
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AGRIPPA, La fil. occ., cit., vol. II, III, c. XVI Delle intelligenze e dei demoni, della 
loro ripartizione in tre generi differenti, dei loro soprannomi e dei demoni 
infernali e sotterranei, pp. 206. 
 

10 Se è vero quel che disse il vecchio Pitagora, che, quando si è morti, gli spiriti 
trapassano rapidamente, più di mille volte, via via in mosche, elefanti, porci e 
serpi, io sono convinto e certo che, tostoché tu nascesti, lo spiritaccio di Apelle, 
senza però far torto a quello di Apollo, o di Minerva, [tutti e tre insieme] ti siano 
per sorte entrati in capo, ben calcati e fitti. 
LOMAZZO e i Facchini della Valle di Blenio, Rabisch, cit., I, 3 (Dor Compà 
Borgnin Gran Scanscieré Dra Val de Bregn [Del compà Borgnin gran 
Cancelliere della valle di Blenio]), p. 8. 
 

11 Solo i preconcetti classicistici hanno impedito finora di riconoscere l’importanza 
fondamentale, e soprattutto la straordinaria novità di questa rinascita del 
realismo, favorita nel Riccio non solo dalla tradizione donatelliana, ma proprio 
dalla sua apertura verso il mondo della fiaba. La “strega” nelle varie repliche di lui 
o bottega, sul caprone, con la mano tesa, le poppe cadenti, il corpo modellato 
come se fosse cera, ben piú vivace delle “vecchie” nude e rugose, segna 
indubbiamente nella scultura rinascimentale uno dei massimi punti di arrivo, 
anche per la rappresentazione del movimento. Né quel tocco di caricaturale che è 
sempre insito nel realismo piú spinto, toglie alla rarissima immagine un fondo di 
patetica e ardente drammaticità.    
Tutto ciò alla fine del quattrocento e nei primi decenni del cinquecento è ancora 
un episodio saltuario, dovuto a personaggi moralmente ed intellettualmente 
isolati (fra cui, massimo è Leonardo con le sue sconvolgenti visioni cosmologiche, 
i suoi disegni geologici, che precorrono la posteriore caccia al “mundus 
subterraneus”, e con i suoi miti quasi orientali di diluvi, dragoni, serpenti marini, 
di lotte di belve e draghi divulgati da stampe, da cui certo dipende, almeno in 
parte, l’estrosità di Piero di Cosimo), e all’influsso stimolante della grafica 
d’oltrealpe (come in –Jacopo de’ Barbari, le cui incisioni del centauro inseguito 
dai draghi, del pegaso, della vecchia che cavalca un tritone – […] – hanno ormai 
un carattere ben diverso dall’erudito mitologismo del Mantenga ed una 
profondità emotiva che li rende assai piú romantici). Influssi nordici, 
specialmente dal Bosch, spiegano anche la diffusione, nel secondo e terzo 
decennio del cinquecento, e in ambiente veneto-lombardo, di composizioni 
dedicate a funesti sogni (incisioni di Giorgio Ghisi, Marcantonio Raimondi, ecc.) 
per lo piú giustificate da riferimenti biblici, alla fine di Sodoma, o letterari 
all’incendio di Troia; di drammatiche vicende pastorali, come quella di Orfeo ed 
Euridice, pretesto per paesaggi ed inserti infernali (come nella tavoletta 
dell’Accademia Carrara di Bergamo, in un bel quadretto di Leonbruno, ecc.). Da 
un clima cosí favorevole al fantastico nascono, eccezionalmente, anche grandi 
composizioni storiche e sacre, come la grande tela rappresentante i Santi Marco, 
Giorgio e Nicolò che inabissano, nel mare tempestoso, la navicella carica di 
demoni naviganti verso Venezia: un tema che ha corrispondenza con quello del 
Diluvio Universale schiettamente antirinascimentale per la sua carica di 
pessimismo apocalittico, ma, nonostante ciò, largamente svolto proprio durante il 
quattro e cinquecento. […] Iconograficamente, la idea del diluvio è forse il 
corrispondente dell’idea di fortuna, nella filosofia, e comporta una visione 
cosmica e totale. Non per nulla, è pressoché solo in questo soggetto che troviamo 
rappresentato il fulmine, il vento, l’acqua, la disperazione fisica, il macabro ad un 
livello altamente emotivo.  
BATTISTI, L’antirinascimento, cit., c. IV La fiaba nel rinascimento, pp. 102 – 
103. 
 

12 Non solo i più famosi folosofi, ma anche i dottori cattolici, tra cui Girolamo, 
Agostino, Origene, Ambrogio, Gregorio Nazianzeno, Atanasio, Basilio, Ilario, 
Rabanus, Beda e altri, assicurano che nei numeri si nasconde un potere efficace ed 
ammirabile. 
AGRIPPA, La fil. occ., cit., vol. II, II, c. III Quanto sieno grandi i poteri posseduti 
dai numeri, così nelle cose naturali che in quelle soprannaturali, p. 11. 
 

13  E quella luce disse: «Sono io, il Nous, il tuo Dio, colui che è prima della natura 
umida apparsa dall’oscurità. E il Logos luminoso uscito dal Nous è figlio di Dio».  
HERMES TRISMEGISTOS, Corpus Hermeticum, cit., I Poimandres, 6, pp. 61 ss. 
 



  

 238 

14  Anche le lettere ebraiche indicano i numeri e con maggiore efficacia di quelle di 
qualsiasi altra lingua, giacchè grandissimi misteri sono racchiusi nei numeri 
ebraici, di cui si parla in quella parte della Cabala che è detta Notaricon. […] Gli 
Egiziani, gli Etiopi, i Caldei, gli Arabi hanno anche essi i loro caratteri particolari 
per indicare i numeri, che spesso si trovano frammischiati a quelli impiegati dai 
magi; ma ci estenderemmo troppo a parlare partitamene di tutti e rimandiamo 
colui che voglia acquistarne perfetta conoscenza agli speciali trattati. Circa i 
Caldei, essi indicano i numeri con le lettere alfabetiche nell’identico modo degli 
Ebrei e noi ne abbiamo indicato l’alfabeto nella tavola finale del primo libro della 
nostra opera. 
AGRIPPA, De fil. occ., cit., voll. II, II, c. XIX Dei caratteri degli ebrei e dei caldei e 
di alcuni altri caratteri magici, pp. 64 e 65. 
 

15 Quasi ogni maestro del rinascimento ha dovuto affrontare difficili problemi di 
ambientazione e di inserimenti; moltissimi hanno intrapreso geniali 
rinnovamenti di edifici di culto celeberrimi e consacrati dalla devozione popolare, 
né ci fu forse umanista che non abbia pregato devotamente davanti ad una 
miracolosa icone medioevale, o pittore che non abbia dovuto sostituirla con 
un’altra, in stile moderno. […] Del museo, non tanto immaginario, ma reale, 
lasciato dalle varie civiltà sedimentatesi sul suolo della penisola, e che qualsiasi 
scavo per le fondamenta di un nuovo edificio da inserire nei vecchi centri urbani 
inevitabilmente portava e porta alla luce, soltanto pocchissime sale, e 
precisamente quelle dedicate all’arte aulica tardo antica, furono frequentate allora 
da attenti visitatori: almeno se crediamo alla critica ufficiale e ci basiamo sulle piú 
famose realizzazioni anticheggianti, talvolta prossime, specialmente in scultura, al 
vero e proprio falso. […] Accanto all’esaltazione della statuaria monumentale e 
allo studio della architettura imperiale, si ebbe un vivacissimo commercio di 
gemme, sigilli, gioielli dalle piú strane origini, aventi spesso carattere fantastico 
ed apotropaico. La loro singolarità iconografica era particolarissimamente 
apprezzata, […]. Spesso l’apprezzamento estetico (anche da parte di maestri 
coltissimi come il Ghiberti) di tali gemme era persino superiore a quello per la 
statuaria, e la loro influenza, come dimostrano anche i recenti studi dello Chastel, 
è avvertibile anche sulle arti maggiori. Del resto, un fenomeno analogo si ebbe 
nell’umanesimo letterario: accanto a Cicerone si lessero avidamente l’Apuleio e 
l’Ovidio delle mostruose metamorfosi, fonti prime, in campo poetico, del 
fantastico e del diabolico figurativo, o i testi ermetici, di cui si nutrì l’alchimia. 
Ancora una volta, le due tradizioni, quella classica e quella anticlassica, attingono, 
con analoga vivacità, ma con intenzioni opposte, ai due diversi poli dell’antichità: 
a quello apollineo e a quello dionisiaco, che del resto non dovettero essere mai fra 
loro disgiunti. Impressionanti, in proposito, sono i dati purtroppo 
asistematicamente forniti dal Baltrušaitis: che ci rammenta come le gemme 
apotropaiche ed i “grilli” di soggetto fantastico o grottesco fossero non solo 
ricercati sul mercato, ma falsificati, in vari momenti del medioevo, contribuendo 
cosí assiduamente alla formazione della piú mostruosa imagerie del tempo.  
[…] 
E se la definizione di “grilli” già già ci faceva ricordare il benvolo e prudente grillo 
del focolare, questo loro aspetto colloca definitivamente i nostri esseri prodigiosi 
nell’ambito della magia divinatoria e propiziatoria. Il grillo, insetto del focolare, 
che in quasi tutte le lingue europee è identico di nome al “grillo” delle caricature 
pliniane, non vive forse nel cuore della casa, anzi nel suo punto piú sacro, come 
intermediario celeste, […]? 
[…] 
Interpretati in questo contesto, anche i famosi bisticci di Pinocchio col suo 
consigliere vanno riportati ai colloqui divinatori con l’amuleto, murato o appeso al 
camino, come in tante case contadine, se non addirittura all’episodio classico del 
medico Eusebio che si serviva per i suoi responsi, di un meteorite figurato 
incastrato in un muro. La filologia classica, poi, ci dà una grande sorpresa. 
Sembra infatti che prima di diventare apparenze mostruose e deformi, per 
contaminazioni con divinità locali ed esotiche, i grilli incisi, cioè le gemme 
amuleto, rappresentassero proprio degli insetti, grilli e cicale, continuamente 
ricordati anche dai poeti classici, da Omero in poi, come portavoci delle muse e 
degli dei. 
[…] 
Quando infatti diciamo che qualcuno ha “dei grilli nella testa”, non pensiamo 
certo ai rispettabilissimi insetti, né ai loro ancor piú rispettabili e addirittura 
divini messaggi, ma a orde di mostri composti e deformi, agitatissimi, che 
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sciamano in modo selvaggio per i meandri cerebrali o nei sogni. Proprio come nei 
quadri “fantastici” di Bosch, nelle incisioni di Callot e di Goya, […]. 
BATTISTI, L’antirinascimento, cit., c. III Le radici archeologiche delle fiabe, pp. 
59 – 60 e 70 – 71. 
 

16 Pie. […] E dappoi disse che egli entrò in Cecrope, che primo re de Atenniesi fu, che 
ebbe un compagno che conobbe colui che ordinò la favola di Deucalione e Pira, 
cioè che ambi in una barchetta, per il diluvio, si salvassero sopra al monte 
Parnaso. 
Pit. Meritava il fuoco colui. 
Pie. Per qual cagione lo meritava egli? 
Pit. Perché cominciò a ordir le favole che oggi tanto in uso venute sono, che a 
penna dal falso discernere non è possibile il vero. 
Pie. E perché, non è forsi la poesia una bella arte e, fra le prime la prima? 
Pit. Cosí è ben da molti tenuta, ma non è vero; anci è la piú pessima e maligna, 
con gli suoi seguaci, de tutte l’altre. 
Pie. Ogni cosa pol esser, ma non dovevi già dir cosí quando eri in Pietro Aretino. 
Pit. Ahi! male e male e peggio il suo umore hai inteso, e soprattutto io non serei 
mai contento se non ti dignasti, già che a questa ocasione siamo, di udire le 
cagioni che gran ragione e fede darrano a ciò che ho detto dilla poesia e suoi 
seguaci. 
[…] 
Pit. Altro la poesia non fu chiamata da diversi savi, che tutti agli miei tempi 
furono, che di bugie espressa fabbricatrice et osservatrice di malvagie dottrine. 
[…] 
Pie. Questo credo io. Ricordomi aver udito che Democrito non la chiamò mai arte, 
ma sí pazzia. 
LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. II, pp. 33 – 35. 
 

17 Arte che non fu ritrovata ad altro fine se non per lusingare l’ orecchie de gli 
uomini sciocchi con rime lascive, con numeri e pesi di sillabe e con vano strepito 
di nomi, e per ingannare gli animi con piacevolezze di favole e con centone di 
menzogne. Per la qual cosa meritò d’esser chiamata fabricatrice di bugie et 
osservatrice di malvagie dottrine, et acciocché quanto spetta al furore, alla 
ubriachezza, alla sfaciatezza et all’ardimento le perdoniamo, chi sarà che possa 
con animo tranquillo sopportare quella secura fiducia di mentire? Perciocché qual 
loco lascia ella privo di sciocche ciance e favole? Ella facendo principio delle sue 
favole infino dal Caos, racconta il castramento di Celo, il parto di Venere, la 
guerra de Titani, la culla di Giove, gli inganni di Rea e le supposizioni della pietra, 
la prigionia di Saturno, la rebellione de Giganti, il furto e’l supplicio di Prometeo, 
gli errori di Delo, le fatiche di Latone, la morte di Pitone, le insidie di Titio, il 
diluvio di Deucalione e’l nascimento de gli uomini dalle pietre, […]. Né però 
contenta delle cose umane, ultimamente ha chiamato gli dèi a parte delle sue 
favole, e con venenosa eloquenza di parole e pestifera soavità di verso tessendo i 
nascimenti loro, le morti, le liti, le villanie, gli odii, l’ire, le guerre, le ferite, i 
lamenti, le prigionie, gli amori, i ruffianamenti, le lussurie, le fornicazioni, gli 
adulterii, gli abbracciamenti con gli uomini e con le bestie, e s’altre cose vi sono 
più vergognose e disoneste di queste, non solo inganna e contamina i presenti, ma 
participa ancora questi furiosi veneni, conservati in leggiadri versetti e 
consonanze, a quei c’hanno e venire, e costringe, a guisa di morso di cane 
rabbioso, tutti quei che una volta avrà macchiato con sue dottrine e menzogne a 
imperversare con simile rabbia. Perciocché con tanto artificio sono finte le bugie 
sue che spesso pregiudicaro alle istorie vere. […] Oltre di ciò, se riprendono, se 
mordono, s’accusano, sono sulle favole; vero è che sempre son pazzi. Meritamente 
dunque Democrito non la chiamò arte ma pazzia. Et è sentenza di Platone che 
uomo d’ingegno indarno picchia alle porte de poeti. Cantano allora cose mirabili i 
poeti quando impazzano o sono ubbriachi. Però Agostino chiama la poesia vino 
d’errore, ministrato da dottori ubbriachi. Girolamo la domanda cibo de diavoli.  
AGRIPPA, Dell’incertitudine, cit., 4. Della poesia, pp. 47 – 52. 
 

18 Ceco. E che erba puol essere quella, si ne truova ancora? 
Pie. Assai nella selva Ircinia, cioè nel suo mezzo, dove niuno andar non puole che 
non muoia, sotto a quelle radici de arbori che mai tagliati furono, di fame; et il 
nome suo, per non lasciarti in dubbio, si chiamava alora, in lingua aramea, 
ackamela. 
LOMAZZO, Gli Sogni, cit., R. VII, p. 198. 



  

 240 

 
19 Portato fui ad un gran cemitero, 

Colmo di morti, u’ d’ogni intorno sparsi 
Eran lor essi in atto di levarsi, 
Gridando ad alta voce:”Or viva il vero!” 
 
I’ mi rivolsi verso l’emisfero 
Dov’erano più spiriti a lavarsi, 
E li vedea purgati e mondi farsi, 
Per salir poi su nel celeste Impero. 
 
M’apparve poi in un gran vaso Bacco, 
Stemperato da l’ali e dal talare, 
Co’l vecchio zoppo, e Giove in una botte. 

 
Marte era scalzo, e ‘l buon Mercurio stracco, 
La Luna e Vener si facean brugiare 
Dal Sol, che stava con le Muse dotte. 
LOMAZZO, Rime, cit., I, 29. De la ressurezzione de i morti, p. 45 
 

20 […] un giorno Giove, esilarato dal nettare, come si tramanda, mise da parte i gravi 
pensieri per trastullarsi gaiamente con Giunone inoperosa e «Senza dubbio – 
disse – il piacere che voi provate è maggiore di quello che tocca ai maschi». La dea 
dice di no: si stabilì di chiedere il parere al dotto Tiresia: egli aveva provato il 
piacere di ambo i sessi. Infatti, avendo percosso con un bastone in una verde selva 
i corpi accoppiati di due grandi serpenti e per questo da maschio divenuto donna, 
meraviglia!, era così vissuto per sette anni; nell’ottavo rivide gli stessi serpenti e 
«Se l’effetto di una percossa a voi inflitta – disse – è tanto da cambiare la 
condizione di colui che ne è autore, anche ora vi colpirò». Dopo averli percossi, 
ritornò la costituzione di prima con il sembiante che aveva dalla nascita. Orbene, 
costui incaricato come giudice di quella lite scherzosa, confermò le parole di 
Giove; la figlia di Saturno si tramanda che si dolesse più del dovuto e non in modo 
proporzionato alla causa, sicchè condannò il suo giudice ad una cecità eterna. Ma 
il padre onnipotente (ché non è permesso a qualunque dio vanificare le azioni di 
un altro dio) gli concesse, in compenso della privazione della vista, di conoscere il 
futuro, addolcendo la condanna con quell’onore.  
OVIDIO, Metamorfosi, cit., pp. 165 e 167. 
 

21 Il paladin col suono orribil venne / le brutte arpie cacciando in fuga e in rotta, / 
tanto ch’a piè d’un monte si ritenne, / ove esse erano entrate in una grotta. / 
L’orecchie attente allo spiraglio tenne, / e l’aria ne sentí percossa e rotta / da 
pianti e d’urli e da lamento eterno: / segno evidente quivi esser lo ‘nferno. / 
Astolfo si pensò d’entrarvi dentro, / e veder quei c’hanno perduto il giorno, / e 
penetrar la terra fin al centro, / e le bolgie infernal cercare intorno. / – Di che 
debbo temer (dicea) s’io v’entro, / che mi posso aiutar sempre col corno? / Farò 
fuggir Plutone e Satanasso, / e ‘l can trifauce leverò dal passo. – / De l’altro 
destrier presto discese, / e lo lasciò legato a un arbuscello; / poi si calò ne l’antro; 
e prima prese / il corno, avendo ogni sua speme in quello. / Non andò molto 
inanzi, che gli offese / il naso e gli occhi un fumo oscuro e fello, / piú che di pece 
grave e che di zolfo: / non sta d’andar per questo inanzi Astolfo.  
ARIOSTO, Orlando furioso, cit., vol. II, canto XXXIV, IV – VI, p. 1023.  
 

22 […]; non essendo questa pratica altro che quella ragione con la quale le parti si 
compongono nelle opere di pittura, e perciò di tanta importanza e necessità in 
quest’arte, che qualunque vuole senza le sue ragioni et aiuti procedere et operare, 
non è possibile che possa far cosa alcuna degna di lode, né che bene stia. […] Sí 
che vediamo che al pittore necessariamente fa mestiero, nella composizione delle 
opere, sapere il soggetto e la natura delle cose che vuole accompagnare, secondo 
che si è discorso di sopra.  
Ma sempre nella composizione si ha da osservare questo, che si fugga la 
soprabondanza delle parti et ancora la povertà. Imperò che da quella ne nasce la 
confusione et affettazione che sopra tutte le cose si ha da schivare; e da questa ne 
risulta l’aridezza e nudità delle opere, e però da essere fuggita non men che la 
prima, attenendosi alla via di mezzo, con vaghezza, grazia e maestà, e reggendosi 
sempre sotto il sentimento dell’istoria, che di qui ne nasce la buona composizione, 
parte tanto principale nella pittura, che tanto ha del grave e del buono, quanto è 
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piú simile al vero in tutte le parti. E se pure in parte alcuna si vuol variare, si ha 
d’avvertire alla convenevolezza et anco all’accrescimento dell’effetto, ad 
imitazione de’ poeti, a quali i pittori sono in molte parti simili, massime che cosí 
nel dipingere, come nel poetare, vi corre il furor di Apolline, e l’uno e l’altro ha per 
oggetto i fatti illustri e le lodi de gl’Eroi da rappresentare. Onde soleva dir alcuno 
che poesia era una pittura parlante e la pittura era una poesia mutola. Anci pare, 
per non so quale consequenza, che non possa essere pittore che insieme anco non 
abbia qualche spirito di poesia; […].  
LOMAZZO, Trattato, cit.,VI Della prattica della pittura, c. II Della necessità 
della pratica, p. 244 
 

23 Io sentia d’ogne parte trarre guai / e non vedea persona che ‘l facesse; / per ch’io 
tutto smarrito m’arrestai. / Cred’ ïo ch’ei credette ch’io credesse / che tante voci 
uscisser, tra quei bronchi, / da gente che per noi si nascondesse. / Però disse ‘l 
maestro: «Se tu tronchi / qualche fraschetta d’una d’este piante, / li pensier c’hai 
si faran tutti monchi». / Allor porsi la mano un poco avante / e cosi un ramicel da 
un gran pruno; / e ‘l tronco suo gridò: «Perché mi schiante?» / Da che fatto fu poi 
di sangue bruno, / ricominciò a dir: «Perché mi scerpi? / non hai tu spirito di 
pietade alcuno? / Uomini fummo, e or siam fatti sterpi: / ben dovrebb’ esser la tua 
man più pia, / se state fossimo anime di serpi».  
DANTE, Inferno, cit., XIII, vv. 22 ss., pp. 396 ss. 
 

24 […], che non vuol che ‘l destrier piú vada in alto: / poi lo lega nel margine marino 
/ a un verde mirto in mezzo un lauro e un pino. / […] / Come ceppo talor, che le 
medolle / rare e vòte abbia, e posto al fuoco sia, / poi che per gran calor quell’aria 
molle / resta consunta ch’in mezzo l’empía, / dentro risuona, e con strepito bolle / 
tanto che quel furor trovi la via; / cosí murmura e stride e si coruccia / quel mirto 
offeso, e al fine apre la buccia. / Onde con mesta e flebil voce uscío / espedita e 
chiarissima favella, / e disse: – Se tu sei cortese e pio, / come dimostri alla 
presenza bella, / lieva questo animal da l’arbor mio: / basti che ‘l mio mal proprio 
mi flagella, / senza altra pena, senza altro dolore / ch’a tormentarmi ancor venga 
di fuore. – / Al primo suon di quella voce torse / Ruggiero il viso, e subito levosse; 
[…].  
ARIOSTO, Orlando furioso, cit., vol. I, canto VI, XXIII – XXX, pp. 128 – 130. 
 

25 […], avvene che, per quelle incautamente andando, nelle reti tese da Cupido 
incappai, delle quali mai isviluppare non mi potei: di che con ragione 
dolendomi, per misurazione degl’iddii, in quella forma che voi mi vedete, per 
fuggire peggio, mi trasmutaro –. […]:– Se quella terra, che noi calchiamo, 
lungamente alle tue radici presti grazioso umore, […], e se il tuo pedale sia 
lungamente dalla tagliente scure difeso, non ti sia duro ancora parlarne e farci 
noto donde fosti, e il tuo nome, e come qui venisti, e per che modo nelle reti 
d’amore incappasti, e qual fu la cagione perché di lui dolendoti, poi in questo 
albero, più che in alcuno altro, ti trasformasti, […].  
BOCCACCIO, Filocolo, cit., libro V, 6 e 7, pp. 556 – 558. 
 

26 A messer Paolo Crivello. 
Egli è tanto simile il parere a l’essere, che bene ispesso l’uno è preso per l’altro in 
iscambio, e chi ne dubitasse guardi le figure de gli ignudi che Francesco ha ritratto 
dal di giudicio dì ‹di› Michel Agnolo, e vedrallo sì fattamente, ‹che› crederà 
ch’egli fia per certo il Buonaruoti. Sì che rallegratevene, peroché il giovane in sua 
virtù merita onore da chi gli fusse inimico, non che amore da voi, che gli sete 
fratello. Di Novembre, in Vinezia. M.D.XLV.  
Pietro Aretino. 
ARETINO, Lettere, cit., vol. I, p. 661. 
 

27 Die Naturschilderung des Mittelalters wollen nicht die Wirklichkeit wiedergeben. 
[…] Ekkehart IV. Von St. Gallen ha teine Reihe von poetrischen Segenssprüche 
über Speisen und Getränken hinterlassen („Benedictiones ad mensas“), denen 
man bisher «hohen kulturgeschichtlichen Wert» zu sprach, da man in ihnen 
«einen vollständigen Küchenzettel des Klosters» zu besitzen glaubte. […] Es ist 
jetzt erwiesen, daß die Benedictiones im wesentlichen Viktualien bettrefen, die 
Ekkerhart in den „Etymologiae“ des Isidor von Sevilla fand, daß sie also 
«versifizierte Lexikographie» sind. […] Was wollen wir aber sagen, wenn ein 
Dichter aus Lüttich meldet, der Frühling sei gekommen: Ölbäume, Reben, 
Palmen und Zedern trieben Knospen? Ölbäume waren im nordlichen Mittelalter 
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erstaunlich häufig. Sie erscheinen in der lateinischen Liebesdichtung des 12. und 
13. Jahrhunderts, aber auch zu Hunderten in der altfranzösischen Epik. Woher 
stammen sie? Aus den rhetorichen Schulübungen der Spätantike. Im 
mittelalterlichen Europa gibt es aber auch Löwen. […] Es handelt sich um 
literarische Technik. In der römischen Dichtung kommen eben Löwen vor. Die 
„fulvi leones“ sind aus Ovid bezogen (Her. 10, 85). […] Alle diese exotischen 
Bäume und Tiere sind […] aus dem Süden bezogen worden, aber nicht aus Gärten 
und Menagerien, sondern aus der antiken Poesie und Rhetorik. Die 
Landschaftsschilderungen der mittellalterlichen Dichtung wollen aus einer festen 
literarischen Tradition verstanden werden. 
CURTIUS, Europäische Literatur, cit., pp. 189 – 190. 
 

28 L’abate Tritemio ha scritto in proposito uno speciale trattato dedicato 
all’imperatore Massimiliano, assai utile per la conoscenza degli avvenimenti 
futuri. 
AGRIPPA, La fil. occ., cit., vol. II, III, c. XXIV Dei nomi degli spirit, della loro 
varia impostazione e degli spiriti che presiedono ai pianeti, ai segni, ai poli 
celesti e agli elementi, p. 227.] 
 

29 […] N(atura). Dimmi o Arte dove è derivato questo nome grottesche? 
A(rte). Alla moderna son derivate da primi inventori di quelle, non dalle maniere 
ma dal ritrovarle in opera, nelle grotte di Roma. 
N(atura). Del nome antico non è chi la sappi? 
A. Io lo so. 
S(cultore). Se voi mi dite questo secreto io mi riputerò felice. 
A. Son contenta. Gl’antichi facevano di stucchi variati fregi di putti, femini, 
termini, festoni, maschere, cimieri, trophei, molto divinamente d`intorniati, 
rilevati, cavi in varie attitudini; laqual cosa mostrava sommo diletto, e rediti 
certissimo che le piacevan molto, di queste cose la Pittura se ne ferve hora, ma 
anticamente non si facevano se non di stucchi, e facevano una pienezza d’occhio 
che la pittura non può mostrare. E colui che fa cose più astratte, e bizzarre 
fantasie, e variava stranamente, era tenuto eccellente. 
S. Dimmi a un tratto come le si chiamavano.  
A. L’è cosa che ogni huomo la fa. 
N(atura). Io non l’udì mai dire. 
P(ittura). Et io non seppi mai che cosa fossino. 
A. Quando’ tu ritrai in pittura una macchia d’un paese, non vi vedi tu dentro 
spesse volte animali, huomini, teste, e altre fantasticherie. 
P. Anzi più nelle nuvole, ho già veduto anima lacci fantastichi, e castelli, con 
popoli e figure infinite e diverse. 
A. Credi tu che le sieno in quelle nuvole che tu vedi? 
P. Non mi cred’io. 
A. O dove sono?  
P. Nella fantasia e nella mia immaginativa, nel caos del mio cervello. 
A. Che nomi gli daresti tu secondo il tuo giudizio […] 
P. Castelli in aria.  
[…] 
A. Non fai tu Natura che uno che s`imagina mille bizzarre rie, e altretanto 
confusioni nel capo […] 
DONI, Disegno, cit., pp. 22 –23. 
 

30 Mille volte, uscito che io son del sonno, il piú delle notti, mi sto con la fantasia a 
chimerizzar nel letto, non solo sopra i fatti miei, ma sopra quei degli altri ancóra; 
non giá in quella maniera che fanno i plebei né in quella forma che pensan i 
letterati, ma da capriccioso cervello. Deh, udite in che modo. Prima voglio 
discostarmi con una digressione. Quando Luciano armeggiava, ei faceva castelli in 
aria; quando Platone s’inalberava, poneva monte sopra monte; e quando Ovidio si 
stillava il cervello, egli schizzava di nuovi mondi e formava infino agli uomini di 
sassi. Io, che non sono nessun di questi cervelli sani, o intelletti busi, mi lambicco 
in un altro modo la memoria. Eccomi a casa: io volo in aria, sopra una città, e mi 
credo esser diventato un uccellaccio grande grande che vegga con una sottil vista 
ogni cosa che vi si fa dentro, e scuopro in un batter d’occhio tutta la coperta di 
sopra; onde a un medesimo tempo io veggo ciascun uomo e donna far diversi 
effetti: […]. Oh che gran diversità veggo io in una sola città e a un tempo 
medesimo! Poi ne vo d’una in un’altra terra e trovo abiti diversi, diversi 
ragionamenti e varianti; […]. Ma sopra tutti gli altri freschi e sopra tutti i piaceri 
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mi par vedere che i fiorentini se lo piglino maggiore: questo è ch’eglino hanno la 
piazza di Santa Liberata, posta nel mezzo fra il tempio antico di Marte, ora San 
Giovanni, e il duomo mirabile moderno; hanno, dico, alcune scalee di marmo e 
l’ultimo scalino ha il piano grande, sopra dei quali si posa la gioventú in quegli 
estremi caldi, […]. Ora quivi io v’ho di grandissimi piaceri, perché, nello 
svolazzare per aere, invisibilmente m’arreco aliando sopra di loro, e ascolto e 
veggio tutti i lor fatti e ragionamenti; e, perché son tutti ingegni elevati e acuti, 
sempre hanno mille belle cose da dire: : […]. Io vi fo adunque sapere che questo 
mio diletto che io ricevetti, lo participai con tutti i nostri academici e spesso ne 
portava su le ali qualch’uno né piú né manco come fece l’aquila Ganimede; […]. 
DONI, I Marmi, cit., vol. I, Lo svegliato Accademico Peregrino. Ai lettori, pp. 5 – 
6. 

31 Ma, affinché tu non creda, per caso, che vadano vagando solo / quei simulacri 
che si distaccano dalle cose, e non altri, / esistono anche quelli che si generano 
spontaneamente / e si formano da soli in questa regione del cielo / che si chiama 
aria, e foggiati in molti modi volano in alto, […]. 
LUCREZIO, La natura, cit., vv. 127 – 133, pp. 196 – 198. 
 

32 Il mio modo ineguale di camminare è dovuto ai pensieri. Penso una cosa, e i piedi 
si muovono di consequenza; spesso anche le mani, per esempio quando sono 
agitato. Dipende anche da come mi sento: se sto bene e mi sento leggero e 
riposato, corro via tutto allegro come se camminasi sulle nuvole; in caso 
contrario, rallento subito.  
CARDANO, Il libro della mia vita, cit., c. XXI Camminare e pensare, p. 65. 
 

33  Mio padre voleva che mi alzasi dal letto dopo le otto; io mi svegliavo prima, e 
passavo il tempo fino all’ora giusta a godermi uno spettacolo affascinante; […]. 
Dall’angolo destro del letto vedevo montar su varie figure, che sembravano fatte 
di tanti anellini minuscoli […]. Le figure salivano in aria leggere, […]. Erano 
castelli, palazzi, bestie, cavalli coi cavalieri, erbe, piante, strumenti musicali, 
teatri, gente vestita in varie fogge, drappi, trombettieri che gonfiavano le gote per 
soffiare dentro lunghe trombe (ma non si udivano né suoni né voci, la scena era 
muta). 
CARDANO, Il libro della mia vita, cit., c. XXXVII Mie singolarità, naturali ma 
insolite, fra cui i sogni, p. 109. 
 

34 […] un giardino che di costa era al palagio […]. Esso avea dintorno da sé e per lo 
mezzo in assai parti vie ampissime, tutte diritte come strale e coperte di pergolati 
di viti, le quali facevano gran vista di dovere quello anno assai uve fare, e tutte 
allora fiorite sí grande odore per lo giardin rendevano, che, mescolato insieme con 
quello di molte altre cose che per lo giardino olivano, pareva loro essere tra tutta 
la spezieria che mai nacque in Oriente. Le latora delle quali vie tutte di rosa’ 
bianchi e vermigli e di gelsomini erano quasi chiuse: […]. Nel mezzo del quale, 
quello che è non meno commendabile che altra cosa che vi fosse ma molto piú, era 
un prato di minutissima erba e verde tanto, che quasi nera parea, dipinto tutto 
forse di mille varietà di fiori, chiuso dintorno di verdissimi e vivi aranci e di cedri, 
li quali, avendo i vecchi frutti e’ nuovi e i fiori ancora, non solamente piacevole 
ombra agli occhi ma ancora all’odorato facevan piacere. 
BOCCACCIO, Decameron, cit., Giornata III, Introduzione, pp. 324 – 325. 
 

35 E l’anima, che è figlia e immagine dello stesso Iddio, si diletta anch’essa ai 
profumi e alle fumigazioni, che riceve attraverso le stesse narici per cui è 
penetrata nell’uomo corporale e per cui, secondo asserisce Giobbe, escono talora 
quegli spiriti vivacissimi che non possono essere trattenuti nel cuore dell’uomo 
riscaldato dalla bile o dal lavoro. Perciò molti stimano essere l’odorato il più vitale 
e il più spirituale dei sensi. Di più le esaltazioni e l’unzione del sacrificio 
penetrano tutto e schiudono le porte degli elementi e dei cieli, affinchè l’uomo 
possa vedere e conoscere i segreti del creatore, le cose del cielo, quelle che stanno 
sopra il cielo e quelle che discendono dal cielo, come gli angeli e gli spiriti delle 
caverne e degli abissi e i fantasmi dei luoghi deserti, permettendogli di farli venire 
e di renderli visibili e obbedienti.  
AGRIPPA, La fil. occ., cit., vol. II, III, c. LXIV Di alcune osservanze religiose, 
cerimonie, riti di profumi e d’unzioni e simili, p. 345. 
 

36 Le tre direzioni in questione possono essere descritte nei tratti generali di 
ciascuna come segue: 
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labirinto come intrico e confusione, immagine equivalente del caos  
dell’universo colto anteriormente all’ordine impostogli dalla conoscenza umana, 
comunque si consideri questa, dentro ad un’escursione compresa tra una 
concezione di essa come suggerimento divino e una come arbitraria 
organizzazione mentale; in questo senso il labirinto è o in esso si cela una forza 
misteriosa, mostruosa, che prima di significare artificiosità e deformità risulta 
immagine della natura, per se stessa sopraffatrice nemica dell’uomo; tale la figura 
del Minotauro, la quale bene chiarisce le implicazioni di questa idea di labirinto, 
cui corrisponde un impegno di lotta, uno sforzo rivolto a sconfiggere la forza 
oscura e immonda, a far luce nell’oscurità, a domare le tenebre; 
labirinto come percorso obbligato e intricato, sia che si presenti come  
circonvoluzione di un unico cammino, sia che invece si concreti in una pluralità di 
soluzioni, soprattutto nell’ambiguità continua e tormentosa del bivio; questa idea 
implica quella della fatica da compiere, della difficoltà da superare, del sacrificio 
fisico e morale quale segno e simbolo della penitenza; che, all’interno della fede 
cristiana, si configura nei tre gradi della contritio cordis, della confessio oris, della 
satisfactio operis, insomma comprendente oltre il pentimento il rimorso e la 
pena; meta è il raggiungimento della salvezza, prima di tutto in senso religioso, 
ma concepibile anche fuori dall’orizzonte religioso, manifestandosi in questo caso 
come liberazione dall’incubo, uscita dallo stato di costrizione, da intendere cioè 
come piacere e felicità terrena, sia pure in implicito parallelo con la felicità 
celeste;  
labirinto come immagine statica del mistero del mondo, cui nulla v’è  
sostanzialmente da oppore, che va semplicemente registrata, anche se può essere 
motivo o di pura contemplazione dall’esterno o viceversa di trascinante 
compartecipazione e implicazione; nessuno dei due casi esclude una condizione 
tormentosa, che concretamente traslata l’immagine a simbolo dell’oscura e 
inestricabile condizione dell’uomo. 
RICCARDO SCRIVANO, Il labirinto come metafora del Manierismo in DELLA 
VALLE (a cura di), Manierismo e letteratura, cit., pp. 272 – 273. 
 

37 La donna vecchia, amica a’ malandrini, / poi che restar tutti li vide estinti, / fuggí 
piangendo e con le mani ai crini, / per selve e boscherecci labirinti. / Dopo aspri e 
malagevoli camini, / a gravi passi e dal timor sospinti, / in ripa un fiume in un 
guerrier scontrosse; […]. (XIII, 42) 
[…] 
Cilandro l’un, l’altro Tanacro detto, / gagliardi, arditi e di reale aspetto. (XXXVII, 
46) 
Et eran veramente, e sarian stati / sempre di laude degni e d’ogni onore, / s’in 
preda non si fossino sí dati / a quel desir che nominiamo amore; / per cui dal 
buon sentier fur travïati / al labirinto et al camin d’errore; […]. (XXXVII, 47) 
ARIOSTO, Orlando furioso, cit., XIII, s. 42, vv. 1 – 7, p. 326 / XXXVII, s. 46, vv. 7 
– 8 e s. 47, vv. 1 – 6, pp. 1108 – 1109. 
 

38 Dentro è di muri inestricabil cinto / che mille torce in sé confusi giri, / ma in 
breve foglio io ve ‘l darò distinto, / sí che nessun error fia che v’aggiri. / Siede in 
mezzo un giardin del labirinto / che par che da ogni fronde amore spiri; / quivi in 
grembo a la verde erba novella / giacerà il cavaliero e la donzella. (XIV, 76) 
Tondo è il ricco edificio, e nel piú chiuso / grembo di lui, ch’è quasi centro al giro, 
/ un giardin v’ha ch’adorno è sovra l’uso / di quanti piú famosi unqua fiorito. / 
D’intorno inosservabile e confuso / ordin di loggie i demon fabri ordiro, / e tre le 
oblique vie di quel fallace / ravolgimento impenetrabil giace. (XVI, 1) 
Qual Meandro fra rive oblique e incerte / scherza e con dubbio corso or cala or 
monta, / queste acque a i fonti e quelle al mar converte, / e mentre ei vien, sé che 
ritorna affronta, / tali e piú inestricabili conserte / son queste vie, ma il libro in sé 
le impronta […]. (XVI, 8) 
Poi che lasciàr gli aviluppati calli, / in lieto aspetto il bel giardin s’aperse: […]. (XVI, 9) 
ed affrettò il partire, e de la torta / confusione uscí del labirinto. […] (XVI, 35) 
TASSO, Gerusalemme liberata, cit., XIV, s. 76, vv. 1 – 8, p. 445 / XVI, s. 1, vv. 1 – 
8, p. 473 / XVI, s. 8, vv. 1 – 6, pp. 475 – 476 / XVI, s. 9, vv. 1 – 2, p. 476 / XVI, s. 
35, vv. 1 – 2, pp. 484 – 485. 
 

39 In questa camera, in questo così nobile letto dorme sola Biancifiore: […]. Ma nella 
sommità di questa torre è uno dilettevole giardino molto, nel quale ogni albero o 
erba che sopra la terra si truova, quivi credo che si troverebbe: e in mezzo del 
giardino è una fontana chiarissima e bella, la quale per parecchi rivi tutto il 
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giardino bagna. Sopra questa fontana è un albero il cui simile ancora non è alcuno 
che mai vedesse, per quello che dicono coloro che quello veduto hanno. Questo 
non perde mai né fiore né fronda, e è di molti oppinione che Diana e Cerere, a 
petizione di Giove, antico avolo del nostro amiraglio, pregato da lui, vel 
piantassero. E di questo albero e di questa fontana vi dirò mirabile cosa: […]. 
BOCCACCIO, Filocolo, cit., libro IV, 85, p. 472. 
 

40 Il secondo tipo (di esperimento) non può in alcun modo essere ultimato senza il 
circolo; e per poterlo compiere alla perfezione è necessario prendere nota di tutti i 
preparative che il maestro dell’arte e i suoi discepoli devono predisporre prima di 
costruire il circolo. […]; e il settimo giorno il maestro, da solo, dovrà entrare in un 
porto segreto, togliersi i vestiti e bagnarsi dalla testa ai piedi con acqua consacrata 
ed esorcizzata, pronunciando con devozione e umiltà la preghiera: […]. Terminata 
la preghiera, il maestro dovrà allontanarsi dall’acqua e indossare sopra le carni 
vesti di lino binaco pulite e immacolate; poi dovrà recarsi con i suoi discepoli in 
un posto segreto e ordinare loro di spogliarsi nudi; e dopo che quaesti si saranno 
tolti i vestiti, egli dovrà prendere acqua esorcizzata e versarla sopra le loro teste in 
modo che scorra giù fino ai piedi e li bagni completamente; […] Fatto ciò, i 
discepoli dovranno vestirsi, mettendosi sopra le carni, come il loro maestro, vesti 
di lino bianco pulite e immacolate; e i tre ultimi giorni il maestro e i discepoli 
dovranno digiunare, osservando le solennità e le preghiere […]. L’ultimo giorno il 
maestro si recherà con i suoi discepoli a una fonte segreta di acqua corrente 
oppure a un torrente, e lì ognuno di loro, spogliandosi degli abiti, dovrà lavarsi 
con debita solennità […]. E quando saranno puliti e puri, ognuno dovrà indossare 
vesti di lino bianco, pure e pulite, […]. Quindi il maestro […], distribuirà a 
ciascuno dei suoi discepoli gli strumenti necessari per l’arte magica, che egli 
porterà dentro al circolo. […] Ora, per avere successo nel formare un tale circolo 
che concerne l’arte magica, per maggior sicurezza ed efficacia, dovrai costruirlo 
nel modo seguente: Prendi il coltello o il falcetto o la spada dell’arte magica, […]. 
Con questo coltello o falcetto dell’arte descriverai, oltre il circolo interno che avrai 
già formato, un secondo cerchio che comprenda il primo alla distanza di un piede 
da esso […]. All’interno di questo spazio […], traccerai verso i quattro angoli della  
Terra i simboli consacrati e venerabili della santa lettera Tau. E fra il primo e il 
secondo circolo, che avrai disegnato con lo strumento di arte magica, traccerai 
quattro pentacoli esagonali e fra questi scriverai quattro terribili e tremendi nomi 
di Dio, […]. Questi nomi rivestono suprema importanza nella lista delle Sephiroth 
e dei loro sommi equivalenti.  
La chiave di Salomone, cit., I, c. III Sulle arti, pp. 40 – 50. 
 

41 Il mago può ordinare gli spiriti anche per solo mezzo del pentacolo: I medaglioni 
o pentacoli, che costruiamo col proposito di incutere terrore negli spiriti e ridurli 
all’obbedienza, non hanno soltanto questa meravigliosa ed eccellente virtù. Se tu 
invochi gi spiriti in virtù di questi pentacoli, essi ti obbediranno con ripugnanza, 
e vedendoli saranno colti da stupore e li temeranno, e tu li vedrai così sorpresi 
da paura e terrore che nessuno di essi sarà tanto audace da volersi opporre al 
tuo volere.  
Ivi, I, c. XVIII Sui pentacoli o medaglioni sacri, p. 151. 
 

42 Sed Pythagoras interdum et musica ratione appellat tonum quantum absit a terra 
luna, ab ea ad Mercurium dimidium spatii et ab eo ad Veneris, a quo ad solem 
sescuplum, a sole ad Martem tonum, id est quantum ad lunam a terra, ab eo ad 
Iovem dimidium et ab eo ad Saturni, ed inde sescuplum ad signiferunt; ita septem 
tonis effici quam διὰ πασῶν ἁρµονίαν vocant, hoc est universitatem concentus; in 
ea Saturnum Dorio moveri phthongo, Iovem Phrygio et in reliquis simila, iucunda 
magis quam necessaria subtilitate. 
[Ma talora Pitagora, servendosi della teoria musicale, definisce anche la distanza 
fra la terra e la luna un tono, e le distanze fra la luna e Mercurio, fra Mercurio e 
Venere, un semitono ciascuna; da Venere al sole, un tono e mezzo; dal sole a 
Marte un tono, cioè quanto dalla terra alla luna; da Marte a Giove un semitono e 
da Giove a Saturno lo stesso, e di lí allo zodiaco un tono e mezzo: cosí, fanno sette 
toni, e ne risulta quello che si chiama il «diapason», cioè l’universale armonia; i 
essa Saturno segue il modo dorico, Giove quello frigio, e cosí via i restanti pianeti 
– una raffinatezza piú piacevole e necessaria.] 
PLINIO, Storia naturale, cit., vol. I Cosmologia e Geografia, cit., Libro II 
Cosmologia, 84, pp. 254 – 257. 
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43  Poiché finalmente abbiamo datto fine a i teoremi di quest’arte, resta che in questo 
libro io tratti de le composizioni, acciò che ordinatamente si vada procedendo; 
mostrando come et in qual modo le cose dette ne’ libri passati convengano 
insieme e come s’abbino con ragione ad accompagnare. Il che, in somma, sarà il 
sogetto di tutto questo libro, nel quale d’altro non si discorrerà che del componere 
in prattica tutto quello che al pittore si aspetta di fare e gli può occorrere di 
rappresentare, come già dissi nel primo libro, parlando di questo genere e sue 
spezie; non essendo questa prattica altro che quella ragione con la quale le parti si 
compongono nelle opere di pittura, e perciò di tanta importanza e necessità in 
quest’arte, che qualunque vuole senza le sue ragioni et aiuti procedere et operare, 
non è possibile che possa far cosa alcuna degna di lode, né che bene stia. E le 
ragioni sue si fondano prima nella cognizione delle cose trattate ne’ libri 
precedenti; però come di fondamento ne ho ragionato prima. Dopo le quali ho 
seguito poi di trattare di lei, che ci insegna ad accompagnar tutte quelle insieme 
con ragione e giudizio. Sí che vediamo che al pittore necessariamente fa mestiero, 
nella composizione delle opere, sapere il soggetto e la natura delle cose che vuole 
accompagnare, secondo che si è discorso sopra. 
Ma sempre nella composizione si ha da osservare questo, che si fugga la 
soprabondanza delle parti et ancora la povertà. Imperò che da quella ne nasce la 
confusione et affettazione che sopra tutte le cose si ha da schivare; e da questa ne 
risulta l’aridezza e nudità delle opere, e però da essere fuggita non men che la 
prima, attenendosi alla via di mezzo, con vaghezza, grazia e maestà, e reggendosi 
sempre sotto il sentimento dell’istoria, che di qui ne nasce la buona composizione, 
parte tanto principale nella pittura, che tanto ha del grave e del buono, quando è 
piú simile al vero in tutte le parti. E se pure in parte alcuna si vuol variare, si ha 
d’avvertire alla convenevolezza et anco all’accrescimento dell’effetto, ad 
imitazione de’ poeti, a quali i pittori sono in molte parti simili, massime che cosí 
nel dipingere, come nel poetare, vi corre il furor di Apolline, e l’uno e l’altro ha per 
oggetto i fatti illustri e le lodi de gl’Eroi da rappresentare. Onde soleva dir alcuno 
che la poesia era una pittura parlante e la pittura era una poesia mutola. 
LOMAZZO, Trattato, cit., VI Della pratica della pittura, c. II Della necessità 
della pratica, pp. 244 – 245. 
 

44 Coloro dunque che vorranno dedicarsi allo studio della Magia, dovranno 
conoscere a fondo la Fisica, che rivela le proprietà delle cose e le loro virtù occulte; 
dovranno esser dotti in Matematica, per scrutare gli aspetti e le immagini degli 
astri, da cui traggono origine le proprietà e le virtù delle cose più elevate; e infine 
dovranno intendere bene la Teologia che dà la conoscenza delle sostanze 
immateriali che governano tutte coteste cose. Perchè non vi può esser alcuna 
opera perfetta di Magia, e neppure di vera Magia, che non racchiuda tutte e tre 
queste facoltà. 
AGRIPPA, La fil. occ., cit., vol. I, I, c. II: Cosa sia la Magia, in quante parti si 
divida e quali requisiti debba possedere chi la professa, p. 6. 
 

45 ac mea quidem sententia nemo poterit esse omni laude cumulatus orator, nisi erit 
omnium rerum magnarum atque artium scientiam consecutus. etenim ex rerum 
cognitione efflorescat et redundet oportet oratio;  
[A mio parere, nessuno può essere un oratore compiuto se non ha acquistato la 
conoscenza degli argomenti e delle discipline più importanti. Infatti il discorso 
deve sbocciare e sgorgare abbondantemente dal sapere;] 
CICERONE, Dell’oratore, cit., vol. I, Libro I, 6, 20, pp. 132 – 133. 
 
e Libro I, 16, 71, pp. 166 – 167: namque illud quod ante. Scaevola, negasti te fuisse 
laturum, nisi in meo regno esses, quod in omni genere sermonis, in omni parte 
humanitatis dixerim oratorem perfectum esse debere: […]. [Quanto alla mia 
affermazione che tu, Scevola, hai dichiarato di sopportare solo per il fatto di 
trovarti nel mio regno, vale a dire che l’oratore deve padroneggiare ogni genere di 
eloquenza e ogni settore della cultura, […].]  
 

46 Indecorum est super haec omne nimium, ideoque etiam quod natura sei satis 
aptum est, nisi modo quoque temperatur, gratiam perdit. Cuius rei observatio 
iudicio magis quodam [serviri] sentiri quam praeceptis tradi potest: quantum 
santis sit et quantum recipiant aures non habet certam mensuram et quasi 
pondus, quia ‹ut› in cibis [his] alia aliis magis complent.  
[Al di là di questo, ogni eccesso è sconveniente, quindi anche ciò che per natura è 
abbastanza adatto alla causa perde la sua gradevolezza se non è mitigato dalla 
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giusta misura. Ma il rispetto di questa norma si può ottenere grazie a ciò che 
suggerisce la sensibilità individuale piú che insegnare in base a regole precise: per 
ciò che è sufficiente e per la capacità di recipire degli ascoltatori non esite una 
misura fissa e per cosí dire un peso, perché, come per i cibi, alcuni saziano piú di 
altri.] 
QUINTILIANO, Institutio oratoria, cit., vol. II, Libro XI, 1, 91, pp. 574 – 577. 
 

47 Timagora, Parrasio, Polignoto,  
Protogene, Timante, Apollodoro,  
Apelle, piú di tutti questi noto,  
e Zeusi, e gli altri ch’a quei tempi fôro;  
di quai la fama (mal grado di Cloto,  
che spinse i corpi e dipoi l’opre loro)  
sempre starà, fin che si legga e scriva,  
mercé degli scrittori, al mondo viva:  
 e quei che furo a’ nostri dí, o sono ora,  
Leonardo, Andrea Mantenga, Gian Bellino,  
duo Dossi, e quel ch’a par sculpe e colora,  
Michel, piú che mortale, Angel divino;  
Bastiano, Rafael, Tizian, ch’onora  
non men Cador, che quei Venezia e Urbino;  
e gli altri di cui tal l’opra si vede,  
qual de la prisca età si legge e crede:  
 questi che noi veggiàn pittori, e quelli  
che già mille e mill’anni in pregio furo,  
le cose che son state, coi pennelli  
fatt’hanno, altri su l’asse, altri sul muro.  
Non però udiste antiqui, né novelli  
vedeste mai dipingere il futuro:  
e pur si sono istorie anco trovate,  
che son dipinte inanzi che sian state.  
Ma di saperlo far non sian dia vanto  
pittore antico né pittor moderno;  
e ceda pur quest’arte al solo incanto  
del qual trieman gli spirti de lo ‘nferno.  
La sala ch’io dicea ne l’altro canto,  
Merlin col libro, o fosse al lago Averno,  
o fosse sacro alle Nursine grotte,  
fece far dai demonii in una notte.  
ARIOSTO, Orlando furioso, cit., vol. II, canto XXXIII, st. I – IV, pp. 984 – 985. 
 

48 Il Danti sconsiglia all’artista – lo vedremo a proposito delle «misure» nella 
sezione XI di questa raccolta – di «ritrarre» l’uomo come gli si presenta e di 
affidarsi al metodo selettivo, che – inteso empiricamente, come il Danti lo intende 
– non può dar risultati validi. Risalendo per mezzo dell’anatomia all’ordine 
aristotelico delle cose, l’artista le «imiti», cioè dia loro la perfezione che nella 
contingenza non hanno, e le «ritragga» solo quando siano veramente perfette. 
L’antica distinzione tra «poesia» e «storia», divulgata dai trattatisti letterari di 
cultura aristotelica (come il Daniello), ha così suggerito una distinzione nuova che 
il Danti cerca di applicare alle classificazioni naturalistiche. Egli predilige infatti 
l’imitazione degli esseri animati (sempre più perfetti e difficili degli altri), e con 
ciò viene a concordare con la contemporanea problematica dei manieristi (ad 
esempio con le «vivezze» del Vasari), ma, valendosi la sua vocazione raziocinante 
di soluzioni meramente logiche, egli si isola in un calmo empireo, simile al Teatro 
di Giulio Camillo. 
Commentando la poetica di Aristotele Lodovico Castelvetro dubita di siffatte 
cosmologie. Per lui quello che conta non è «distinzione di spezie per perfezione di 
bontà e di vizio», ma la «varietà degli stati delle persone» e «l’idea della 
perfetissima e dilettevolissima istoria» che l’artista intende raffigurare. Il «vero», 
il «vivo», il «naturale» assumono più importanza della «idea»; i costumi nella 
loro varietà si contrappongono alla bellezza mentale, […]. 
La pluralità dei modelli è, per i più tardi trattatisti del secolo, ormai scontata. La 
prevalente attenzione alla «pratica» induce l’Armenini a trovare una «bella e 
dotta maniera», accessibile anche agli artisti mediocri. […] L’onesto mestiere ha 
tuttavia a che fare, secondo il Lomazzo, con la predisposizione astrologica 
dell’artista, e la scelta dei modelli ne implica l’identificazione. I frutti dello 
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«studio» e della «imitazione» sono condizionati da tale scelta, che non è più 
limitata ad un tipo di bellezza ideale, ma può orientarsi su diverse perfezioni, 
incarnate in artisti antichi e moderni. Così la «discrezione», sia essa intesa in 
senso neoplatonico (Lee, Ackerman) o come intermediaria tra la «scienza» e la 
«pratica» (Klein), rimuove il meccanismo della imitazione, sia esa selettiva e no, e 
rivaluta l’individuale processo creativo, pur analizzando in un contesto non 
storico, ma cosmologico.  
BAROCCHI (a cura di), Scritti d’arte, cit., vol. II, IX L’imitazione, pp. 1526 – 
1527. 
 

49 Hanno scritto dell’opre di quella Zoroaste, Ermete, Evante re de gli Arabi, 
Zaccheria Babilonio, Giuseppe Ebreo, Boco, Aaron, Zenoteno, Kiranide, Almadel, 
Thetel, Alchindo, Abel, Tolemeo, Geber, Zahel, Nazabarus, Tebith, Aerith, 
Salomon, Astafone, Ipparco, Alcmeone, Apollonio, Trifone e molti altri di cui si 
ritrovano ancora l’opre intiere e molti fragmenti, e talora mi son venuti alle mani. 
Ma de moderni pochi hanno scritto nella magia naturale, e quegli poche cose, sì 
come Alberto, Arnoldo da Villanuova, Raimondo Lullio, Bacone, Pietro d’Abano e 
l’auttore del libro ad Alfonso publicato sotto’l nome di Picatrice, il qual però 
mescola molta superstizione con la magia naturale, la qual cosa hanno fatto gli 
altri ancora.  
AGRIPPA, Dell’incertitudine, cit., 42. Della magia naturale, p. 189.  
 

50 E tanto a perfezione in se stesso l’uomo puol venire, che egli puol assendere e 
trasmutarsi in quella istessa immagine che è Iddio, e con lui gentilmente unirse e 
cosí suo figliuolo carissimo divenire; il che né a gli angeli, né al mondo, né a 
ciascuna altra creatura, se non a l’uomo sollo, è concesso con cui, poscia che egli è 
a Iddio unito, parimenti si uniscono tutte l’altre cose che in esso lui sono. E beato 
veramente si puol chiamare colui che a tale grado viene et abi riceuta la dignità 
dilla divina imagine, che non ad altra cosa è concessa che al uomo, che sollo sollo 
con il magno Iddio è eterno in spirito et immortale. 
LOMAZZO, Gli Sogni, cit, R. VII, p. 188. 
Cfr. qui GIOVANNI PICO DELLA MIRANDOLA, De hominis Dignitate, cit. e De 
Ente et Uno (Dell’essere e dell’Unità), cit. 
 

51 La Magia è una scienza ponderosa e misteriosa, che abbraccia la profondissima 
contemplazione delle cose più segrete, la loro natura, la potenza, la qualità, la 
sostanza, la virtù e la conoscenza di tutta la natura; e ci insegna in quale modo le 
cose differiscano e si accordino tra loro, producendo perciò i suoi mirabili effetti, 
unendo le virtù delle cose con la loro mutua applicazione e congiungendo e 
disponendo le cose inferiori passive e congruenti con le doti e virtù superiori.  
La Magia è la vera scienza, la filosofia più elevata e perfetta, in una parola la 
perfezione e il compimento di tutte le scienze naturali, perchè tutta la filosofia 
regolare si divide in Fisica, Matematica e Teologia. […] 
AGRIPPA, La fil. occ., cit., vol. I, I, c. II: Cosa sia la Magia, in quante parti si 
divida e quali requisiti debba possedere chi la professa, pp. 4. 
 

52 
 

Coloro dunque che vorranno dedicarsi allo studio della Magia, dovranno 
conoscere a fondo la Fisica, che rivela le proprietà delle cose e le loro virtù occulte; 
dovranno esser dotti in Matematica, per scrutare gli aspetti e le immagini degli 
astri, da cui traggono origine le proprietà e le virtù delle cose più elevate; e infine 
dovranno intendere bene la Teologia che dà la conoscenza delle sostanze 
immateriali che governano tutte coteste cose. Perchè non vi può esser alcuna 
opera perfetta di Magia, e neppure di vera Magia, che non racchiuda tutte e tre 
queste facoltà. 
AGRIPPA, La fil. occ., cit., vol. I, I, c. II Che cosa sia la Magia, in quante parti si 
divida e quali requisiti debba possedere chi la professa, p. 6. 
 

53 Ora noi non possiamo, secondo l’opinione di Ermete, ottenere la fermezza e il 
vigore della mente che dalla purezza della vita dalla pietà e dalla religione sacra, la 
quale purifica per eccellenza la mente e la rende divina. 
AGRIPPA, La fil. occ., cit., vol. II, III, c. I Della necessità della virtù e dell’utilità 
della Religione, p. 166. 
 

54 Nel principio del libro di quest’opera abbiamo parlato delle qualità che sono 
indispensabili al Mago. Diremo ora della cosa arcana e secreta, necessaria a chi 
voglia bene operare in quest’arte, cosa che è il principio, il complemento e la 
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chiave di tutte le operazioni magiche, cioè la dignificazione stessa dell’operatore 
ad una tanto sublime virtù e potestà. Solo l’intelletto, che è in noi la più alta 
espressione, è capace di operare le cose miracolose e se esso è troppo dominato 
dalla carne, non sarà capace di operare sulle sostanze divine, cosa che spiega il 
perché tanti ricerchino le vie di quest’arte senza trovarle. Bisogna dunque che noi 
che aspiriamo a tanta alta dignità, troviamo anzitutto il mezzo per distaccarci 
dalle affezioni della carne dal senso mortale e dalle passioni della materia e in 
seguito cerchiamo per quale via e in qual modo ci eleveremo a quelle altezze 
dell’intelletto puro, senza le quali non potremo mai felicemente pervenire alla 
conoscenza delle cose segrete e alla virtù delle operazioni miracolose. 
AGRIPPA, La fil. occ., cit., vol. II, III c. III Quale dignificazione sia richiesta per 
divenire un vero Mago ed operatore di miracoli, p. 169. 
 

55 Secondo le concezioni dell’Accademia Platonica, quali ci vengono concretamente 
formulate da Marsilio Ficino, le Idee sono realtà metafisiche: mentre le cose 
terrene sono solamente «imagines» loro (cioè un riflesso delle cose realmente 
esistenti), esse esistono come «vere sostanze», e, considerate secondo questa loro 
sostanzialità, sono «semplici, immobili, e senza possibilità di contaminarsi coi 
loro contrari». Sono immanenti allo spirito di Dio (all’occasione anche a quello 
degli angeli), e vengono indicate, concordemente alla concezione plotinico – 
patristica, come «exempla rerum in mente divina»: quanto alla umana coscienza, 
un certo grado di conoscenza le è possibile, solo in quanto le «impressioni» 
(latinamente «formulae») delle idee sono insite nell’animafin dal tempo della sua 
preesistenza ultraterrena. Queste impressioni, che simili a «scintille 
dell’originaria luce divina» in seguito alla lunga inattività «sono quasi spente», 
possono per altro ravvivarsi nuovamente mediante la «dottrina» e, «come raggi 
degli occhi alla luce delle stelle», essere rese piú vivide alle idee: « Addit in 
mentem denique sic affectam non paulatim quidem humano quodam amore, sed 
subito lumen veritatis accendi. Sed unde nam? Ab igne, id est a Deo, prosiliente 
sive scintillante. Per scintillas designat ideas… designat et formulas idearum 
nobis ingenitas, quae per desidiam olim consopitae excitantur ventilante 
doctrina, atque velut oculorum radii emicantes ideis velut stellarum radiis 
collustrantur.» 
PANOFSKY, Idea, cit., pp. 41 – 42. 
 

56 XI, 1. La vostra preghiera è giuna alla Chiesa di Antiochia in Siria, da dove, legato 
con queste catene preziose a Dio, saluto tutti, pur non essendo degno di 
appartenervi come ultimo di voi. Per ‹Sua› volontà sono stimato degno non per 
mia coscienza, ma per la grazia di Dio che prego mi sia data in pieno per 
raggiungerlo con la vostra preghiera.  
IGNAZIO DI ANTIOCHIA / POLICARPO DI SMIRNE, Lettere, cit., XI [Gioia per 
la chiesa di Antiochia che ha riacquistato la pace], 1, p. 54. 
 

57 E io dissi: «Ma tu chi sei?». «Io» disse «sono Poimandres, il Nous autentico e 
assoluto. So che cosa vuoi e sono con te dovunque.» Io allora dissi: «Voglio 
istruirmi sugli esseri e comprendere la natura, conoscere Dio. Oh quanto desidero 
ascoltare!». A sua volta mi rispose: «Custodisci nel tuo intelletto tutto quanto vuoi 
apprendere e io te lo insegnerò». Così dicendo, mutò d’aspetto e improvvisamente 
tutte le cose mi si svelarono in un momento e ne ebbi una visione infinita, giacché 
tutto era diventato luce serena e gioiosa, al punto che, per averla contemplata, me 
ne innamorai. Poco dopo, sopraggiunta a sua volta, regnava un’oscurità 
discendente, spaventosa e tetra, avvolta tortuosamente a spirale e, da quel che si 
poteva presumere, simile a un serpente. […] Da quella scaturì poi un grido di 
richiamo, ma inarticolato, simile – per quanto potevo immaginare – a una voce di 
fuoco. Dalla luce un Logos santo coprì la natura e un fuoco puro uscì con slancio 
dalla natura umida su nelle altezze; […] La terra e l’acqua rimanevano dov’erano e 
strettamente unite insieme, sì che la terra non si percepiva disgiunta dall’acqua; 
erano tenute in movimento dal Logos spirituale che le sovrastava, […]. E 
Poimandres mi disse: «Hai compreso che cosa significa questa visione?». E io 
dissi : «Lo conoscerò». E quella luce disse: «Sono io, il Nous, il tuo Dio, colui che 
è prima della natura umida apparsa dall’oscurità. E il Logos luminoso uscito dal 
Nous è il figlio di Dio».  
HERMES TRISMEGISTOS, Corpus Hermeticum, cit., I Poimandres, 2 – 6,  
pp. 57 ss. 
 

58  Una raffigurazione assai genuina, colta quasi alle sue origini, di Leonardo, si trova 
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invece nel primo dialogo del trattato, a carattere esclusivamente fantastico. Qui 
Leonardo e Giovio si raccontano un viaggio avventuroso, ispirato ai ramanzi 
alessandrini, ma che ha il suo spunto in un celeberrimo passo del pittore. [...] 
Le grandi caverne celesti sono dunque come il cimitero di questi buoni o cattivi 
angeli, che dal loro contatto con la terra hanno ritenuto alcunchè di umano. E 
come si addice ad un dialogo in cui uno dei protagonisti è uno storico, questa 
accolta di spiriti diventa il pretesto per un profilo, in excursus, della civiltà, 
secondo i tipi umani e gli influssi astrali, ovviamente ispirata da una erudizione 
del tipo delle enciclopedie medievali. 
BATTISTI, Rinascimento e Barocco, cit., c. X Un inedito ritratto di Leonardo, pp. 
248 – 249. 
 

59 Infolge der fehlenden rationalen Einordnung und Verarbeitung bleiben gewisse 
geistige Gewohnheiten lebendig, die von der Scholastik übernommen und durch 
die Pädagogen eingepflanzt und perfektioniert wurden; auch sie dienen dazu, die 
Phantasietätigkeit zu steigern. Es handelt sich um die Methoden der artificiosa 
memoria, die man vollständiger und klarer gestalten wollte als die im 
Universitätsunterricht gebräuchlich. Man kennt ihr Prinzip, das sich in einem von 
den mittelalterlichen Autoren tradierten Passus von Cicero De oratore erläutert 
findet. Die Kraft des Gedächnisses beruht auf der Wahl geeigneter Stellen (loci) 
und der Schaffung visueller Merkzeichen (imagines), die so miteinander in 
Beziehung gesetzt werden, daß spontane und vielfältige Assotiationen entstehen. 
[…] 
Die räumliche Vorstellung gewinnt so eine wesentliche Bedeutung; ganz 
verschieden von der logischen Deduktion, ist sie doch von einer gewissen 
Wirksamkeit, indem sie die Rede lebendig gestaltet. […] Die Renaissance 
vollendete also durch ihren vollständigen Bildervorrat eine Schultradition. 
Manche Autoren […] glaubten, eine systematischere Ordnung könnte eine Art 
Schatzkammer des gesamten Denkens bereitstellen. Daran versuchte sich ein 
Sonderling, ein gewisser Giulio Camillo von Udine (†1544), der in Bologna lehrte 
und später als Professor der ars memorativa in Mailand und in Frankreich, in der 
Umgebung Franz’ I., einen gewissen Erfolg hatte. In seinem Buch Idea del Teatro 
(Florenz 1550) beschreibt er ein wunderliches Modell, das tatsächlich am 
französischen Hof vorgeführt wurde. Es war ein Holzgestellt mit 
amphitheatralisch angeordneten Reihen von Schubladen, mit Inschriften und 
mannigfachen Merkzeichen; dabei überlagern sich die Planetengottheiten und die 
mythologischen Figuren gemäß einem Analogiesystem, in dem sich Kosmos und 
Seele, Übernatur und „Moral” vertikal entsprechen. Eine Pyramide im Zentrum, 
die „das Atmen aller Dinge” darstellt, trägt die Gottheit auf ihrer Spitze und 
erinnert so daran, daß man dieser Gliederung des Weltganzen den christlichen 
Glauben überordnen kann. Man versteht, wieso eine solche Vorstellungsstruktur 
ganz abgesehen von ihrem praktischen Nutzen Gefallen finden konnte: sie 
verband Urformen, indem sie die Gestalt des antiken Amphitheaters (mit seinen 
Zellenreihen) mit dem Grundriß des Paradies (den konzentrischen Kreisen) 
kombinierte. Doch scheint Camillo vor allem mehr gesucht zu haben als eine 
Arbeitstechnik, nämlich eine „Dastellung der universalen Wahrheit“. In der 
Philosophie und Kosmologie muß sein Einfluß beträchtlich gewesen sein. Selbst 
ein reformatorischer Gedanke ist nicht ausgeschlossen: die Idee, die Energien des 
Universums in gewisser Weise symbolisch sichtbar zu machen und dem Geist in 
ihrer Totalität darzubieten, zielt darauf, den Menschen zu verändern, indem sie 
sein Vermögen zur Synthese erhöht (R. Bernheimer, 1950). 
CHASTEL, Die Krise, cit., I Bild und Wort, Persönlichkeit und ars memorativa, 
p. 47. 
 
Die Reformation in ihrer Vielschichtigkeit löst zugleich die Sehnsucht nach einer 
reineren christlichen Existenz und eine fürchterliche Neigung zur Gewalt aus, 
[…]. 
CHASTEL, Die Krise, cit., I Bild und Wort, Renaissance und Reformation, p. 48. 

 



  

 251 

Appendice I – Vitruvio: Citazioni.751                               
Ordinate tematicamente. 
1. La personalità 
enciclopedica 
dell’architetto e 
l’importanza 
dell’erudizione. 
L’attività 
materiale e 
l’attività 
intellettuale. 
Il binomio 
ellenestico: 
fabrica e 
ratiocinatione: 
pratica e teoria; 
ars e scienzia 

I, I, 1 Architecti est scientia pluribus disciplinis et variis 
eruditionibus ornata, cuius iudicio probantur omnia quae ab 
ceteris artibus perficiuntur opera. ea nascitur ex fabrica et 
ratiocinatione. fabrica est continuata ac trita usus meditatio, 
quae manibus perficitur e materia cuiuscumque generis opus 
est ad propositum deformationis. ratiocinatio autem est, quae 
res fabricatas sollertiae ac rationis pro portione demonstrare 
atque explicare potest.  
I, I, 2 itaque architecti, qui sine litteris contenderant, ut 
manibus essent exercitati, non potuerunt efficere, ut haberent 
pro laboribus auctoritatem; qui autem ratiocinationibus et 
litteris solis confisi fuerunt, umbram non rem persecuti 
videntur. at qui utrumque perdidicerunt, uti omnibus armis 
ornati citius cum auctoritate, quod fuit propositum, sunt 
adsecuti. 
[La scienza dell’architetto si adorna di molte discipline e di 
svariata erudizione: egli deve essere in grado di giudicare tutte 
quelle opere che le singole arti costruiscono. Nace da due 
attività: la materiale o costruzione, la intellettuale o 
esposizione teorica. La costruzione consiste nel pratico 
esercizio continuato o consumato, per cui colle mani la materia 
assume la forma di questa o quella opera che si voglia, secondo 
il progetto figurato. La esposizione spiega e dà ragione delle 
cose costruite sulla base della preparazione teorica col 
computo delle proporzioni. 
Pertanto gli architetti i quali badarono soltanto alla pratica 
manuale senza curare gli studi non arrivarono a conseguire 
un’autorità proporzionata alle loro fatiche, quelli invece che 
ebbero fiducia soltanto nei ragionamenti e nelle lettere 
appaiono aver cercato l’ombra non la cosa. Al contrario, quelli 
che impararon bene l’una e l’altra cosa, come forniti di tutte le 
armi, più presto raggiunsero il loro proposito con autorità.] 
(Libro I, c. I, 1 e 2, pp. 32 – 33) 
 

2. Quali scienze 
deve conoscere 
l’architetto. 

I, I, 3 […] et ut litteratus sit, peritus graphidos, eruditus 
geometria, historias complures noverit, philosophos diligenter 
audierit, musicam scierit, medicinae non sit ignarus, responsa 
iurisconsultorum noverit, astrologiam caelique rationes 
cognitas habeat. 
I, I, 4 Quae cur ita sint, haec sunt causae. litteras architectum 
scire oportet, uti commentariis memoriam firmiorem efficere 
possit. deinde graphidis scientiam habere, quo facilius 
exemplaribus pictis quam velit operis speciem deformare 
valeat. geometria autem plura praesidia praestat architecturae; 
et primum ex euthygrammis circini tradit usum, e quo maxime 
facilius aedificiorum in areis expediuntur descriptiones 
normarumque et librationum et linearum directiones. item per 
opticen in aedificiis ab certis regionibus caeli lumina recte 
ducuntur. per arithmeticen vero sumptus aedificiorum 
consummantur, mensurarum rationes explicantur, 
difficilesque symmetriarum quaestiones geometricis rationibus 
et methodis inveniuntur. 
I, I, 5 historias autem plures novisse oportet, quod multa 
ornamenta saepe in operibus architecti designant, de quibus 
argumentis rationem, cur fecerint, quaerentibus reddere 
debent. […] 

                                                
751 Tutte le citazioni sono da VITRUVIO, De Arhitectura / Architettura (dai libri I – VIII), trad. e a cura di 

Silvio Ferri, Roma, Fratelli Palombi Editori, 1960. 
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[E occore conosca la scrittura, sia esperto di disegno e di 
geometria, sappia storia e mitologia, s’intenda i filosofia, 
conosca la musica, non sia ignaro della medicina, abbia 
cognizione della giurisprudenza, nonché dell’astrologia e dei 
computi celesti. 
Ed ecco perchè. L’architetto deve avere un’istruzione letteraria 
per poter rafforzare la propria memoria con libri ed appunti. 
Deve poi aver conocenza del disegno per poter più facilmente 
raffigurare in ischizzo le particolarità dell’opera. La geometria 
dà molti aiuti all’architettura, e per prima cosa insegna, oltre la 
retta, l’uso del compasso, onde colla massima facilità si 
tracciano le piante degli edifici sul terreno, nonché gli angoli 
retti, e i livelli e ogni linea. Per mezzo dell’ottica si determina 
rettamente la distribuzione della luce negli edifici a seconda 
della loro postura verso l’una o l’altra parte del cielo. 
Coll’aritmetica si fa la somma delle spese degli edifici, si 
spiegano i computi delle misure, e col calcolo e metodo 
geometrici si risolvono i difficili problemi delle simmetrie. 
Deve poi conoscere molte storie, perchè gli architetti 
raffigurano spesso negli edifici molti ornamenti di cui debbono 
saper spiegare la ragione simbolica, se qualcuno chieda perché 
li abbian fatti; […]] 
(I, I, 3 – 5, pp. 34 – 37) 
 
I, I, 7 philosophia vero perficit architectum animo magno et uti 
non sit adrogans, sed potius facilis, aequus et fidelis, sine 
avaritia, quod et maximum; nullum enim opus vere sine fide et 
castitate fieri potest; […] 
[La filosofia poi rende l’architetto magnanimo; e che non sia 
presuntuoso, ma, all’opposto, condiscendente, equo, fedele e, 
ciò che nel più, senza avarizia; giacchè nessun’opera può essere 
fatta seriamente senza fedeltà e senza onestà.] 
I, I, 8 musicen autem sciat oportet, uti canonicam rationem et 
mathematicam notam habeat, praeterea ballistarum, 
catapultarum, scorpionum temperaturas possit recte facere… 
[Convien poi che sappia la musica per conoscere il valor 
numerico dei suoni e la loro matematica, e per poter bene 
eseguire gli accordi delle balliste catapulte e scorpioni…] 
I, I, 10 disciplinam vero medicinae novisse oportet propter 
inclinationem caeli, quae Graeci κλίµατα dicunt, et aeris et 
locorum, qui sunt salubres aut pestilentes, aquarumque usus; 
[…]. iura quoque nota habeat oportet, ea quae necessaria sunt 
aedificiis communibus […]. ex astrologia autem cognoscitur 
oriens, occidens, meridies, septentrio, etiam caeli ratio […].  
[Ma bisogna anche conocere la disciplina medica per gli aspetti 
del cielo che i Greci chiamano κλίµατα, e per la salubrità o meno 
dell’aria e dei luoghi, e per l’uso delle acque […]. E’ necessario 
anche saper le leggi, quelle almeno riguardanti gli edifici 
comuni […]. Dall’astrologia poi si conosce l’oriente, l’occidente, 
il mezzogiorno, il settentrione, e la disposizione del cielo, […].]  
(I, I, 7 – 8 – 10, pp. 38 – 41) 
 

3. Non è facile 
essere dotti in 
tutte le 
discipline. 

I, I, 17 quibus vero natura tantum tribuit sollertiae, acuminis, 
memoriae, ut possint geometriam, astrologiam, musicen 
ceterasque disciplinas penitus habere notas praetereunt officia 
architectorum et efficiuntur mathematici. […]  
I, I, 18 Cum ergo talia ingenia ab naturali sollertia non passim 
cunctis gentibus sed paucis viris habere concedatur, officium 
vero architecti omnibus eruditionibus debeat esse exercitatum, 
et ratio propter amplitudinem rei permittat non iuxta 
necessitatem summas sed etiam mediocres scientias habere 
disciplinarum, […]. 
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[Quelli poi che ebbero da natura tanta intelligenza e acume e 
memoria da potersi approfondire nella geometria, astronomia, 
musica e tutte le altre discipline: queti oltrepassano i doveri 
degli architetti e diventano matematici; […].  
Poiché pertanto ingegno consimile non viene dalla Natura 
concesso qua e là a tutte le genti, ma solo a pochi individui; 
dovendo d’altra parte l’architetto esere esercitato in tutte le 
discipline, ma non permettendo l’intelligenza umana normale, 
per l’ampiezza dell’oggetto, di avere una conoscenza delle varie 
discipline, non dirò profondissima in proporzione alla 
necessità, ma neanchè mediocre: […]] 
(I, I, 17 – 18, pp. 46 – 49) 
 

4. I rapporti 
numerici 
armonici tra la 
proporzione 
generale e i 
diversi membri 
costituenti degli 
edifici. 

I, II, 2 Ordinatio est modica membrorum operis commoditas 
separatim universeque proportionis ad symmetriam 
comparatio. haec componitur ex quantitate, quae graece 
ποσότης dicitur. quantitas autem est modulorum ex ipsius 
operis ‹membris› sumptio e singulisque membrorum partibus 
universi operis conveniens effectus.  
[La «ordinatio» è la subordinata misura dei membri 
dell’edificio considerati ad uno ad uno e il giusto rapporto della 
proporzione generale rispetto al modulo. Essa si basa sulla 
quantità, in greco ποσότης: la quale consiste nel calcolo 
deduttivo dei moduli dai ‹membri› dell’opera, e nella armonica 
esecuzione dell’insieme in relazione alle singole parti di 
ciascun membro.] 
(I, II, 2, pp. 50 – 51) 
 

5. decoro I, II, 5 Decor autem est emendatus operis aspectus probatis 
rebus compositi cum auctoritate. is perficitur statione, quod 
graece θεµατισµωι dicitur, seu consuetudine aut natura. 
[Il «decoro» è il bell’aspetto dell’opera, composta da membri 
ben calcolati e commisurati con gusto e sapienza. Si ottiene: 
dalla «statio», o modo di stare, in greco θεµατισµός; dalla 
consuetudine; o per natura.] 
(I, II, 5, pp. 58 – 59) 
 

6. Il movimento 
concentrico del 
suono / della 
musica. 
Mathematicorum 
sinonimo di 
divisus (I, 1,16), 
ovvero 
suddivisione di 
una struttura o 
luogo secondo 
una consonanza 
pitagorica tra 
matematica, 
geometria, 
musica e 
astrologia (cfr. V 
5,3).752 

V, III, 6 vox autem est spiritus fluens aeris, e tactu sensibilis 
auditu. ea movetur circulorum rotundationibus infinitis, uti si 
in stantem aquam lapide inmisso nascantur innumerabiles 
undarum circuli crescentes a centro, quam latissime possint, et 
vagantes, nisi angustia loci interpellaverit aut aliqua offensio, 
quae non patitur designationes earum undarum ad exitus 
pervenire. itaque cum interpellentur offensionibus, primae 
redundantes insequentium disturbant designationes.  
V, III, 7 eadem ratione vox ita ad circinum efficit motiones; sed 
in aqua circuli planitiae in latitudine moventur, vox et in 
latitudine progreditur et altitudinem gradatim scandit. igitur 
ut in aqua undarum designationibus, item in voce cum offensio 
nulla primam undam interpellaverit, non disturbat secundam 
nec insequentes, sed omnes sine resonantia perveniunt ad 
imorum et ad summorum aures. ergo veteres architecti 
naturae vestigia persecuti indagationibus vocis scandentis 
theatrorum perfecerunt gradationes, et quaesierunt per 
canonicam mathematicorum et musicam rationem, ut, 
quaecumque vox esset in scaena, clarior et suavior ad 
spectatorum perveniret aures. 
V, IV, 1 Harmonice autem est musica litteratura obscura et 
difficilis, maxime quidem quibus graecae litterae non sunt 

                                                
752 Cfr. FERRI, n. 3,7 in VITRUVIO, cit., p. 199. Cfr. anche Plinio, Storia naturale, cit., vol. I Cosmologia e 

Geografia, Libro II Cosmologia, cit., 84, pp. 254 – 257.  
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notae. quam si volumus explicare, necesse est etiam graecis 
verbis uti, quod nonnulla eorum latinas non habent 
appellationes. 
[Giacchè la voce è fiato d’aria che si muove, sensibile all’udito 
per urto. Essa si propaga per infiniti anelli concentrici, come 
quando nell’acqua ferma, gettata una pietra, nascono 
innumerevoli anelli che si ingrandiscono continuamente dal 
centro finchè possibile, se la ristrettezza del luogo o qualche 
altro ostacolo non impedisca che quelle piccole onde si 
estinguano naturalmente. Pertanto, quando siano fermate da 
qualche corpo, accade che le onde più lontane tornando 
indietro disturbino e sconvolgano i contorni delle seguenti. 
Col medesimo principio la voce si muove in circoli o sfere 
concentriche; infatti, mentre nell’acqua gli anelli nascono un 
dall’altro orizzontalmente, la voce progredisce in larghezza, ma 
sale anche contemporaneamente e gradatamente in altezza. 
Pertanto, come nei circoli dell’acqua, così per la voce, se 
nessun corpo urti e impedisca la prima onda, questa non 
disturberà la seconda e le seguenti, e tutte, senza echi o 
disturbi di risonanza, giungeranno agli orecchi degli spettatori 
bassi e alti. Perciò gli antichi architetti, tenendo presenti le 
naturali proprietà della propagazione della voce, 
perfezionarono, sulla base di un regolare calcolo matematico e 
musico, che qualunque voce si pronunziasse sulla scena, 
arrivasse più chiara e soave agli orecchi degli spettatori. 
L’armonica è una teoria musicale difficile e oscura, 
specialmente per chi non conosca il greco, in quanto bisogna 
adoperar parole greche per esporla, mancando i corrispondenti 
vocaboli latini.] 
(V, III, 6 – 7 e V, IV, 1, pp. 198 – 201) 
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Appendice II: L’elenco completo degli scritti di Giovanni 
Paolo Lomazzo753 
1 Trattato d’arte della pittura, scoltura et architettura  

fu pubblicato per la prima volta nel 1584, presso Paolo Gottardo Da Ponte. 
Durante la vita di Lomazzo sono uscite ancora tre edizioni del Trattato d’arte della pittura, 
scoltura et architettura, due nel 1584 e un’altra nel 1585.  
Prima edizione italiana del Trattato usci nel 1844 a Roma, presso Severio del – Monte. 
Prima edizione commentata del Trattato d’arte della pittura, scoltura et architettura usci a cura 
di Roberto Paolo Ciardi nei due volumi Scritti sulle arti di Giovanni Paolo Lomazzo (insieme al 
Libro dei sogni, all’Idea del tempio della pittura e Della forma delle muse), a Firenze tra il 1973 e 
il 1975, presso Marchi e Bertolli. 
 

2 Rime ad imitazione de i Grotteschi usati da’ pittori con la vita del auttore descritta da lui stesso 
in rime sciolte,  
pubblicate per la prima volta nel 1587 dallo stesso Paolo Gottardo Da Ponte. 
L’edizione moderna fu curata da Alessandra Ruffino e stampata a Roma nel 2006, presso 
Vecchiarelli. 
 

3 Rabisch dra Academiglia dor compa Zavarga, Nabad dra vall d’Bregn, ed tucch i su fidigl 
soghit, con rà ricenciglia dra Valada,  
volume di versi nato grazie ai membri dell’Accademia della Valle di Blenio, in dialetto ticinese e 
pubblicato nel 1589 presso Paolo Gottardo Da Ponte. 
Un’edizione identica fu ripubblicata nell’anno 1672 a Milano. 
A cura di Dante Isella viene ripubblicato a Torino nel 1993 dalla casa editrice Einaudi. 
 

4 Idea del tempio della pittura che fu progettata dall’artista come compendio al Trattato d’arte 
della pittura, scoltura et architettura,  
vide la luce nel 1590 al milanese Paolo Gottardo Da Ponte. 
Altre due edizioni dell’Idea del tempio della pittura vennero pubblicate nel 1785 e 1947. 
Nel 1974 a Firenze, grazie al suo curatore Robert Klein, l’Idea del tempio della pittura viene 
pubblicata in edizione moderna nella sede dell’Istituto del Rinascimento. 
 

5 Della forma delle muse,  
creato per essere aggiunto all’ultimo capitolo del Trattato d’arte della pittura, scoltura et 
architettura ma pubblicato indipendentemente nel 1591 presso Paolo Gottardo Da Ponte a 
Milano, fu ripubblicato da Alessandra Ruffino nel 2002 a Trento, grazie alla casa editrice La 
Finestra. 
 

6 L’Idea del tempio della pittura,  
il Trattato d’arte della pittura, scoltura et architettura,  
il Della forma delle muse e  
Gli Sogni 
vengono uniti da Roberto Paolo Ciardi nei due volumi Scritti sulle arti e pubblicate a Firenze negli 
anni dal 1973 al 1975, presso la casa editrice Marchi e Bertolli. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
753 Informazioni più dettagliate sulle edizioni degli scritti lomazziani e sulle traduzioni in CIARDI, 

l’Appendice bibliografica in LOMAZZO, Scritti sulle arti, cit., pp. LXXXI ss. e CASSIMATIS, Zur 
Kunsttheorie des Malers Giovanni – Paolo Lomazzo (1538 – 1600), cit., pp. 47 – 50.  
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Zusammenfassung in deutscher Sprache  

1. Der Aufbau der Promotionsarbeit mit dem 
Titel: Gli Sogni e Ragionamenti di Giovan Paolo 
Lomazzo ovvero l’idea di una nuova maniera 
letteraria 

Die vorliegende Promotionsarbeit mit dem Titel ‘Gli Sogni e 
Raggionamenti’ des Giovan Paolo Lomazzo oder die Idee einer neuen 
literarischen Manier  widmet sich der Untersuchung eines Prosawerkes 
des mailändischen Kunsttheoretikers Giovan Paolo Lomazzo (26.04.1538, 
Mailand - 7.01.1592, ebd.). Die Rede ist von Gli Sogni e Raggionamenti 
composti da Giovan Paulo Lomazzo millanese, con le figure de spiriti che 
gli raccontano da egli dessignate, einer in vieler Hinsicht hintergründigen 
literarischen Schrift, die um 1563 in der Form eines Dialogs verfasst und 
bis ins 20. Jahrhundert unbekannt und unveröffentlicht blieb. Die 

Erstpublikation des Werkes erfolgte in den Jahren 1973 bis 1975.1 Giovan 
Paolo Lomazzo, der Autor der Gli Sogni, war Maler, Kunsttheoretiker, 
Literat und, nicht zuletzt Präsident auf Lebenszeit der Mailänder 
Accademia della Vale di Blenio.2 Lomazzo ist vor allem für seine 
Kunsttraktate bekannt, die zwischen 1584 und 1591 erstmals erschienen 
sind.3 Im Gegensatz zu anderen Kunsttheoretikern der Frühen Neuzeit 
wurden seine kunsttheoretischen Überlegungen weit weniger untersucht 
und thematisiert. Erwähnt wird in diesem Zusammenhang meist sein 

                                                
1  Idea del tempio della pittura, Trattato d’arte della pittura, Della forma delle muse 

und Gli Sogni wurden von R. P. Ciardi in zwei Bänden mit dem Titel Scritti sulle arti 
zusammengefügt und zwischen 1973 und 1975 in Florenz bei Marchi e Bertolli 
herausgegeben. Siehe GIOVAN PAOLO LOMAZZO, Scritti sulle arti, 2 Bd., Roberto 
Paolo Ciardi (Hg.), Florenz, Marchi e Bertolli, 1973 – 1975. 

2  Die Accademia della Valle di Blenio wurde in Mailand im Jahre 1560 gegründet. 
Deren Mitglieder stammten aus verschiedenen intellektuellen Bereichen und 
verstanden sich als Diener des Halbgottes Bacchus. Mehr dazu in GIACOMO BERRA, 
Arcimboldi: le teste ‘caricate’ leonardesche e le ‘grillerie’ dell’Accademia della Val di 
Blenio in GIULIO BORA / MANUELA KAHN-ROSSI / FRANCESCO PORZIO (Hg.), 
Rabisch. Il grottesco nell’arte del Cinquecento. L’Accademia della Valle di Blenio, 
Lomazzo e l’ambiente milanese, Mailand, Skira, 1998, S. 62 und ebd. SIMONE 
ALBONICO, Profilo delle Accademie letterarie milanesi nel Cinquecento, S. 101 ff.  

3  Trattato d’arte della pittura, scoltura et architettura (1584), Idea del tempio della 
pittura (1590), Della forma delle muse (1591). 
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Begriff der figura serpentinata und seine neue Interpretation des 
Konzeptes der maniera.4 
Lomazzos literarische Werke weckten jedoch zunächst kein Interesse und 

blieben weitestgehend unbeachtet.5 Zu dem unvollendeten Prosawerk Gli 
Sogni, von dessen Existenz lange Zeit nichts bekannt war, gibt es bis heute 
keine ausführlichen philologischen Einzeluntersuchungen. Es wurde 
bislang nur gelegentlich im Rahmen allgemeiner Studien zum Gesamtwerk 
Lomazzos in kurzen Beschreibungen erwähnt.  
 
Gli Sogni e Raggionamenti composti da Giovan Paulo Lomazzo millanese 
con le figure de spiriti che gli raccontano da egli dessignate  ist Lomazzos 
einziges Werk, von dem sich das Originalmanuskript bis heute erhalten 
hat. Der Verbleib des Manuskripts war lange Zeit unbekannt. Es wurde 
zuerst Ende des 18. Jahrhunderts von Giuseppe Bossi entdeckt. Das 
Manuskript galt danach lange Zeit als verschollen, bis es in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts von Carlo Dionisotti wiederentdeckt wurde. 
Seitdem ist es in London in der King’s Library of the British Museum 

aufbewahrt.6  
Lomazzos Gli Sogni blieb unvollendet. Das Manuskript ist in diesem 
Zusammenhang umso wichtiger, da es wertvolle Vermerke des Autors 
bezüglich des ursprünglich geplanten Aufbaus enthält. Das Manuskript ist 
als Ur-Fassung des ersten literarischen Werkes Lomazzos zu betrachten. 
Die ursprüngliche Fassung war mit sechzehn Dialogen geplant. Jeder der 

                                                
4  Vgl. hierzu CIARDI, Appendice bibliografica in LOMAZZO, Scritti sulle arti, S. 

LXXXII; ROBERT KLEIN, La forma e l’intelligibile. Scritti sul Rinascimento e l’arte 
moderna, Turin, Giulio Einaudi editore s. p. a., 1975, S. 161 – 200 und 2004 in 
Deutschland DOROTHEA SCHOLL, Von den “Grottesken” zum Grotesken. Die 
Konstituierung einer Poetik des Grotesken in der italienischen Renaissance, Münster, 
LIT VERLAG, 2004, S. 453 – 557. 

5  Rime ad Imitazioni de i Grotteschi usati da pittori. Con la vita del auttore descritta 
da lui stesso in rime sciolte (1587); Rabisch dra Academiglia dor compa Zavarga, 
Nabad dra vall d’Bregn, ed tucch i su fidigl soghit, con rà ricenciglia dra Valada 
(1589) und das Prosawerk Gli Sogni in Scritti sulle arti, 2 Bd., Roberto Paolo Ciardi 
(Hg.), Florenz, Marchi e Bertolli, 1973 – 1975. 

6  Vgl. GIUSEPPE BOSSI, Del Cenacolo di Leonardo da Vinci. Libro quattro di Giuseppe 
Bossi pittore, Mailand, Skira, 2009. Siehe außerdem EUGENIO BATTISTI, 
Rinascimento e Barocco, Turin, Giulio Einaudi editore, 1960, S. 243 – 251 und 
L’antirinascimento (con una appendice di manoscritti inediti), Mailand, Feltrinelli, 
1962, S. 59, 388 (Fn. 8), 97, 405 (Fn. 147). Das Manuskript der King’s Library of the 
British Museum trägt die Signatur Add. 12196. 
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sechzehn Dialoge sollte am Anfang von einer den Inhalt darstellenden 
Illustration ergänzt werden und mit fünfundzwanzig Sonetten schließen.   
Auf dem Londoner Manuskript ist außerdem das Frontispiz des Werkes zu 
sehen. Es wurde nur flüchtig skizziert und besteht aus den folgenden 
Vermerken: Il principio de l’opera nel epitaffio figurato und dem Titel Gli 
Sogni e Raggionamenti composti da Giovan Paulo Lomazzo millanese 
con le figure de spiriti che gli raccontano da egli dessignate, Il ritratto 
und La lettera al Signore.  

Aufbau des Gli Sogni 

Die vorliegende Untersuchung zu Lomazzos Prosawerk Gli Sogni e 
Raggionamenti composti da Giovan Paulo Lomazzo millanese, con le 
figure de spiriti che gli raccontano da egli dessignate wurde in drei 
Hauptkapitel gegliedert:  
1.Premessa [Die Einleitung],  
die ausführliche Inhaltszusammenfassung jeden Dialogs des Gli Sogni mit 
dem Kapiteltitel  
2. ‘Gli Sogni e Raggionamenti’. Un riassunto [‘Gli Sogni e 
Raggionamenti’. Eine Zusammenfassung]  
und schließlich die philologische Auslegung des Prosawerkes mit dem 
Kapiteltitel  
3. Il ‘fazzoletto’: arte, pittura, magia e catarsi della memoria collettiva 
[Das Flechtwerk: Künste, Malerei, Magie und Khatarsis des 
Kollektivgedächtnisses]. 
Neben dem Literaturverzeichnis und der Angabe der digitalen Quellen 
wurde die Arbeit mit einem Anhang versehen, der aus drei weiteren 
Appendixen aufgebaut ist: Der erste besteht aus verschiedenen Zitaten, die 
nicht in den Haupttext integriert werden konnten, die aber zu einem 
besseren und umfänglicheren Verständnis der inhaltlichen und 
stilistischen Entscheidungen Lomazzos und seiner ästhetischen Positionen 
führen. Der zweite Appendix enthält mehrere thematisch geordnete Zitate 
aus Vitruvs De Architectura, mit denen die konzeptuelle Beziehung zum 
antiken Gedankengut und die Wichtigkeit der Theorie Vitruvs für 
Lomazzos Ästhetik betont wird. Im dritten Teil des Anhangs ist das 
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komplette Verzeichnis der kunsttheoretischen und literarischen Werke 
Lomazzos zu lesen. 
 

1. Hauptteil: Die Einleitung 

Durch die Komplexität der Gli Sogni musste bereits die Einleitung der 
vorliegenden Untersuchung in vier Unterkapitel untergeteilt werden,7 die 
im Folgenden nicht separat, sondern zusammenfassend dargestellt 
werden.  
Zuerst wird die Position der künstlerischen Persönlichkeit Lomazzos und 
seines vielfältigen Werkes innerhalb der Landschaft der Renaissancekunst 
herausgearbeitet, wobei besonders auf die enge Beziehung des Autors zur 
mailändischen Renaissancekunst und ihrer Entwicklung eingegangen 
wird. Diese einleitenden Bemerkungen gewinnen ihre Legitimation aus der 
Rätselhaftigkeit und Verschlossenheit der zu untersuchenden literarischen 
Schrift. Denn das Aufarbeiten des soziokulturellen Milieus, in dem sich der 
Autor bewegte, führt zu einem besseres Verständnis des Prosawerkes.   
In einem ersten Annäherungsversuch an Gli Sogni wird der Schwerpunkt 
auf die Untersuchung der kritischen Betrachtungen zu Lomazzos Werk 
gelegt, die im Zeitraum von der ersten Entdeckung des Manuskripts im 18. 
Jahrhundert bis zu seinem ersten Veröffentlichung in den Jahren 1973/75, 
entstanden sind.  
Des Weiteren geht es um die Informationen, die uns vom Autor selbst in 
der Leserwidmung über sein Prosawerk überliefert sind. Dies gilt auch für 
die Sonette, die am Ende jedes Dialogs stehen. Diese und weitere später 
komponierte Sonette wurden im Nachhinein, nachdem das Projekt der Gli 
Sogni endgültig abgeschlossen war, als selbstständige Gedichtsammlung 

                                                
7  1.1. Breve sguardo generale sulla personalità e sull’opera di Giovan Paolo Lomazzo 

[Kurzer Überblick über die Persönlichkeit und das Werk/Schaffen von Giovan Paolo 
Lomazzo]; 1.2. Gli Sogni e Raggionamenti composti da Giovan Paulo Lomazzo 
millanese, con le figure de spiriti che gli raccontano da egli dessignate. Un primo 
approccio a Gli Sogni [Gli Sogni e Raggionamenti composti da Giovan Paulo 
Lomazzo millanese, con le figure de spiriti che gli raccontano da egli dessignate. Ein 
erster Annäherungsversuch an das Prosawerk]; 1.2.1. La nascita del testo secondo 
Lomazzo [Die Entstehung des Werkes nach der Meinung Lomazzos]; 1.3. L’evoluzione 
del pensiero critico e lo scopo del presente lavoro [Die Entwicklung der kritischen 
Herangehensweise an das Werk und das Ziel der vorliegenden Promotionsarbeit]. 
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unter dem Titel Rime ad imitazione de i Grotteschi usati da’ pittori con la 
vita del auttore descritta da lui stesso in rime sciolte (1587) publiziert.  
Die Einleitung schließt mit der Erläuterung der Hintergründe und der 
Begründung der Auswahl des Prosawerkes Lomazzos als Gegenstand 
dieser philologischen Untersuchung. In diesem Zusammenhang werden 
die Resultate der ersten Auseinandersetzung mit dem Text der Gli Sogni 
dargestellt, unmittelbar darauf wird auch die zentrale These und das Ziel 
dieser Arbeit erläutert. 

These 
Durch eine anfängliche detaillierte und systematische Zerlegung des Texts 
in seine einzelnen Bestandteile, zeigten sich einzelne Topoi, die sich in 
verschiedenen Formulierungen oder literarischen Konstruktionen im Text 
wiederholten.  
Der erste Topos ist der wiederkehrende Verweis auf das Diktum ut pictura 
poësis. Schon in der Leserwidmung wird beispielsweise das kreative 
Prozedere des Autors beschrieben: Während des Malens überkommt ihn 
die Inspiration für seine literarischen Kompositionen. Die beiden 
schöpferischen Akte erfolgen parallel und entstehen unter denselben 
Umständen und am selben Ort. Malerei und Poesie entstehen dank 
desselben geistigen Prozesses, sodass nicht mehr zwischen ihnen 
unterschieden wird.  (1)  
Außerdem sind in den Dialogen nicht selten Abschnitte zu erkennen, die 
durch die Fachsprache der Protagonisten geprägt werden, die alle aus 
verschiedenen Kultur-, und Berufsbereichen stammen. Auf der anderen 
Seite sind in Lomazzos Kunstschriften viele Beispiele aus der Dichtung 
anzutreffen, die seine kunsttheoretischen Ansätze beleuchten und 
erklären. Aus dieser Beobachtung konnte geschlossen werden, dass der 
Autor die beiden Künste der Malerei und Poesie ganz bewusst miteinander 
verband und über die damals bekannte ut pictura poesis-Theorie 
reflektierte. Diese fachsprachlichen Abschnitte sollen im Sinne Lomazzos 
nicht als solche verstanden werden, sondern vor allem als Metapher der 
Vielfalt der Welt, die in der Kunsttheorie unter dem Begriff der varietà 
diskutiert und anschließend als zweiter Topos in Lomazzos Werk 
betrachtet wird.  (2) 
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Daran schließen sich als dritter Topos die äußerst ausführlichen 
Verzeichnisse von einzelnen Namen, Begriffen oder Dingen an (3), die 
regelmäßig im Text wiederkehren und nicht im Detail, dafür aber als 
Gesamtes von Belang sind. Daraus entwickelte sich die These, dass die 
Strategie des Zusammenbringens dieser vielfältigen Materie zu einem 
Ganzen auf die philosophischen, magischen und theologischen Diskurse 
der Frühen Neuzeit anspielen könnte. Diese betonen die Möglichkeit und 
die spirituelle Notwendigkeit einer Rückkehr zu der Ur-Quelle des Wissens 
oder zu Gott. Dabei geht es um die reductio der materiellen Vielfalt 
(varietà) und um das Streben nach einer geistigen Einheit, die Platon als 
Quelle der Idee bezeichnet hatte. Lomazzo verfuhr auch in seiner 
Kunsttheorie ähnlich: In Übereinstimmung mit der Entwicklung des 
ästhetischen Denkens seiner Zeit vollbrachte er beispielweise die 
konzeptuelle Verschmelzung zwischen den Begriffen inventio und 
dispositio,8  weil für ihn die Praxis dem kreativen Akt nicht mehr folgen 
muss: Dieser wird in erster Linie als unaufhörliche Produktion der 

Formen in der Idee (incessante produzione di forme nell’idea)9 
verstanden. Dadurch wird die schöpferische Aktivität ein Stück weiter 
vergeistigt und somit auf eine höhere Ebene versetzt.  
Unter Beachtung der oben genannten drei Topoi konnte der Schluss 
gezogen werden, dass im speziellen Fall der Gli Sogni die Kunsttheorie 
Form und Inhalt des Textes bestimmt, was dazu führt, dass einzelne Teile 
zwar als zu wenig literarisch empfunden werden, aber doch in ihrer 
metaphorischen Bedeutung stringent und als wichtig zu erachten sind. 

Ziel 
Aus den seither erbrachten Beobachtungen konnte außerdem auch das Ziel 
der Untersuchung formuliert werden: Die vorliegende Arbeit soll 
Lomazzos Prosawerk Gli Sogni in den Fokus der Literatur- und 
                                                
8  Siehe hierzu ERWIN PANOFSKY, Idea. Contributo alla storia dell’estetica, Edmond 

Cione (übers. von), Florenz, La nuova Italia editrice, 1975, III Il Rinascimento, S. 38. 
9 Vgl. CARLO OSSOLA, Autunno del Rinascimento. «Idea del Tempio» dell’arte 

nell’ultimo Cinquecento, Florenz, Leo S. Olschki Editore, 2014, S. 90; CIARDI in 
LOMAZZO, Idea, III De la necessità de la discrezione, Fußnote 1, S. 254; GERALD M. 
ACKERMAN, The structure of Lomazzo’s treatise on Painting, Submitted to the 
faculty of Princeton University in partial fulfillment of the requirement for the degree 
of Doctor of Philosophy, Sepervisor Rensselaer W. Lee, Pennsylvania, Bryn Mawr, 
1965, Reprint of the Original Edition, Michigan, Ann Arbor, 1965,  
S. 54 f. 
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Kunsttheorieforschung rücken. Sie soll aber auch einen Beitrag zur 
Auswertung Lomazzos opera omnia leisten, welcher von Lomazzos 

modernen Herausgebern oft als Desiderat formuliert wurde.10 
 

2. Hauptteil: Gli Sogni e Raggionamenti.  
Eine Zusammenfassung 

Das zweite Hauptkapitel der Promotionsarbeit, das den Titel ‘Gli Sogni e 
Raggionamenti’. Un riassunto [‘Gli Sogni e Raggionamenti’. Eine 
Zusammenfassung] trägt, fasst die vielschichtige Handlung des 
Prosawerkes zusammen, wobei schon hier die darin enthaltenen 
wichtigsten Argumente und Themen zur Sprache kommen. Das zweite 

Hauptkapitel besteht aus insgesamt acht Unterkapiteln.11 Das erste wird 
der Leserwidmung und die folgenden sieben Kapitel den eigentlichen 
Dialogen gewidmet.  Lomazzo gelang es, die ersten sechs Dialoge fertig zu 
stellen, während der siebte unvollendet blieb. Der Titel jedes Dialogs 
enthält in kurzer Form die Namen und die Berufsbezeichnung der 
Protagonisten, die lebenden und historischen Personen nachempfunden 
sind, aber als Geisterwesen auftreten. Paolo Giovio, Leonardo da Vinci, 
Pythagoras, Pietro Sola, Ariost, Euklid, Giovan Michel Maria Gerbo, 
Phidias, Cecco de Ascoli und Pietro d’Abano sind die Figuren, die in diesen 
sieben Dialogen auftreten.  
Der Übergang von einem Dialog zum anderen wird poetisch und 
musikalisch gestaltet: Die schon vorhandenen Sonette werden als 
intermezzi gespielt. Die Geisterwesen kommen in der Regel zu zweit ins 
Gespräch, während die anderen als Publikum fungieren.  
Die sieben Dialoge sind narrativ eng miteinander verflochten und 
entsprechen in einer erweiterten und kohärenten Form dem in der 
Leserwidmung skizzierten formalen und konzeptuellen Projekt.  

                                                
10 ALESSANDRA RUFFINO in Introduzione a LOMAZZO, Rime, S. V; EUGENIO 

BATTISTI, Rinascimento e Barocco, Turin, Giulio Einaudi editore, 1960, S. 244. 
11  2.1. Iovan Paulo AL LETTORE; 2.2. PRIMO RAGIONAMENTO. Pavolo Giovio 

istorico e Leonardo Vinci pittore; 2.3. SECONDO RAGIONAMENTO. Pitagora Samio, 
filosofo e Pietro Sola. Maestro d’armi; 2.4. RAGIONAMENTO TERZO. Ludovico 
Ariosto, poeta, et Euclide, geometra; 2.5. RAGIONAMENTO QUARTO. Giovan Michel 
dello strumento; 2.6. RAGIONAMENTO QUINTO. Leonardo Vinci e Fidia, entrambi 
pittori e scultori; 2.7. SESTO RAGIONAMENTO. Fid. Lion; 2.8. RAGIONAMENTO 
SETTIMO. Ceco d’Ascoli e Pietro di Abano. 
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Um den Inhalt der Erzählungen und das Reisen durch die verschiedenen 
Zeitepochen – auch im Sinne der so intensiv in der Frühen Neuzeit 
diskutierten aristotelischen verisimilità – zu legitimieren, entschied sich 
Lomazzo dazu, die Regeln der Metempsychose auf die Protagonisten und 
die erzählten Ereignisse anzuwenden. So werden Erinnerungen, Träume, 
geschichtliche Besonderheiten aus vergangenen Leben und Zeiten 
preisgegeben und viele von den Geistern stellen fest, dass sie einander 
schon in der Vergangenheit begegnet sind. Pythagora lebte beispielweise in 
einem anderen Leben als Pietro Aretino,  Pietro Sola, der der Fechtmeister 
von Ludovico Sforza il Moro gewesen war, war früher Dante Alighieri, 
Ariost unternimmt eine Reise durch Dantes Hölle, während Phidias, der 
sich mit Leonardo über Skulptur und Malerei unterhält, in dem nächsten 
Leben nach Rom fahren möchte, um Michelangelos Werke zu besichtigen.  
So entsteht sowohl im architektonischen als auch im konzeptuellen Sinne 
ein komplexes und dichtes literarisches Flechtwerk.  
 

3. Hauptkapitel: Das Flechtwerk: Künste, Malerei, 
Magie und Katharsis des Kollektivgedächtnisses 

Im dritten Hauptkapitel der Arbeit,12 das den Titel Il ‘fazzoletto’: arte, 
pittura, magia e catarsi della memoria collettiva. [Das literarische 
Flechtwerk: Künste, Malerei, Magie und Katharsis des 
Kollektivgedächtnisses] trägt, werden Lomazzos narrative Technik und 
das zugrundeliegende ästhetische Konzept beschrieben und analysiert. Die 
in der Einleitung formulierte These, nach der in diesem speziellen Fall des 
Gli Sogni die Kunsttheorie Form und Inhalt des Textes bestimmt, wird im 
Folgenden ausführlich dargelegt.  

                                                
12  3. Il ‘fazzoletto’: arte, pittura, magia e catarsi della memoria collettiva  [Das 

literarische Flechtwerk: Künste, Malerei, Magie und Katharsis des 
Kollektivgedächtnisses]; 3.1. ‘Gli Sogni e Raggionamenti’: un concetto architettonico 
coerente [‘Gli Sogni e Raggionamenti’: ein kohärentes architektonisches Konzept]; 
3.1.1. Ut ars magica picturaque poësis; 3.1.2. I protagonisti de ‘Gli Sogni’. 
Intertestualità I [Die Protagonisten der ‘Gli Sogni’. Intertextualität I]; 3.1.3. Catarsi 
attraverso il racconto delle memorie. Excursus teologico: il corso di luna e i posti di 
pedaggio [Katharsis durch das Erzählen des eigenen Gedächtnisses. Theologischer 
Exkurs: Lunation und Seelenzoll/Seelenreise]; 3.1.4. La musica. Intertestualità II 
[Die Musik. Intertextualität II]. 
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In diesem Kapitel wird Schritt für Schritt das komplexe 
Korrespondenzsystem aufgeschlüsselt, das die narrative Textebene mit der 
Metadimension des Textes verbindet. Um das zu erreichen, wird erörtert, 
wie und warum Lomazzo sich der Theologie, der Philosophie, der Rhetorik 
und der Kunst der Magie systematisch bediente. Besondere 
Aufmerksamkeit gilt den folgenden Punkten: die Beziehung zwischen 
Malerei und Dichtung in der Frühen Neuzeit, die Berücksichtigung der 
Musiktheorie, die frühchristliche Theorie des Seelenzolls oder der 
Seelenreise, die konzeptuelle Verbindung zwischen dem rhetorischen 
decorum und der kunsttheoretischen discrezione und memoria 
intellettuale, sowie die Verbindung der philosophischen idea und dem 
magischen mirandorum operator. In diesem Kapitel wird der 
Mechanismus erklärt, der zur Setzung seines theoretischen Systems in 
Literatur führte. In diesem Sinne wird auch auf das Konzept des fazzoletto 
(literarisches Flechtwerk) eingegangen, das unmittelbar mit dem 
kunsttheoretischen Konzept der varietà verbunden ist, und das, im 
literarischen Bereich, das Zusammenflechten von heterogenen Materien, 
Fächern und Informationen legitimiert.  
Es ist hier also die Rede von einem komplexen und dynamischen 
intertextuellen System. Lomazzo verwendete mehrere Methoden, die es 
ihm ermöglichten, die im Text enthaltenen Konzepte und Informationen 
gerinnen zu lassen, also zu einem kompakten Text zu vereinen. Diese 
werden in den folgenden vier Unterkapiteln des dritten Teils dieser 
Analyse beleuchtet.  

Ut pictura poësis 
Lomazzo zentrierte einen wesentlichen Teil seiner ästhetischen Ansätze 
auf die Beziehung zwischen Malerei und Dichtung. Im Fokus seiner 
theoretischen Überlegungen stand die Quelle der künstlerischen 
Inspiration. Er ahnte das große metaphysische konzeptuelle Potential, das 
an diese theoretischen Überlegungen geknüpft war, sodass er sich über die 
bis dahin durchgeführte Interpretation des bekannten Diktums 
hinauswagte. Um die Neuerungen Lomazzos genauer zu erklären und 
nachvollziehbar einzuordnen, ist  es an dieser Stelle grundlegend gewesen, 
nochmals auf die Problematik der ut pictura poësis einzugehen. Dabei 
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wird die antike Bedeutung des Diktums erläutert, mit Schwerpunkt auf 
dessen Entwicklung in der Kunst und Literatur von der Frührenaissance 
bis zum Manierismus. 

Intertextualität I 
Zur Darstellung der komplexen Intertextualität, die das Prosawerk Gli 
Sogni charakterisiert, wird des Weiteren eine Analyse seiner Protagonisten 
durchgeführt. Die Aufmerksamkeit richtet sich anfänglich, auf der schon 
genannten narrativen Ebene, auf die uneingeschränkten Bewegungen der 
Figuren durch Zeit und Raum. Einerseits geht es um eine vertikale 
Bewegungsrichtung, die als Reise durch die menschliche Geschichte zu 
verstehen ist. Hier ließ sich Lomazzo von der philosophisch-theologischen 
Theorie der Metempsychose inspirieren, sodass seine Protagonisten von 
anderen Leben und geschichtlichen Epochen berichten und sich Pläne für 
die Zukunft machen können. Andererseits gibt es aber auch eine 
horizontale Bewegung zwischen den Dialogen, die diese untereinander in 
Verbindung treten lässt, was Lomazzo durch Verweise der Geister auf die 
vorigen Erzählungen umsetzt.  

Theologischer Exkurs 
Lomazzo stellte uns in der Leserwidmung einige Details zur Verfügung, die 
das Beisammensein der Geister, die sich uneingeschränkt unterhalten 
können, mit dem urchristlichen Motiv des Seelenzolls oder der Seelenreise 
nach dem unmittelbaren Tod in Bezug bringen. So entsteht ein 
theologischer Exkurs, in dem die Zusammenhänge zwischen dem 
allegorischen Szenarium Lomazzos und den durch die Erzählungen der 
Kirchenväter vertretenen Seelen-Theorien hergestellt und näher betrachtet 
werden.  
Dahinter ist die Allegorie der Umwandlung der Materie in die reine 
spirituelle Substanz abzulesen, oder anders gesagt, die Notwendigkeit der 
spirituellen Erhebung und Wiederbelebung des Menschen, was außerdem 

als zentrales Thema der Neuzeit zu verstehen ist.13 

                                                
13  Siehe in diesem Sinne GIOVANNI PICO DELLA MIRANDOLA, De hominis dignitate. 

La dignità dell’uomo, Carlo Carena (übers. von), Mailand, Mondadori (Silvio 
Berlusconi Editore), 1994; GIOVANNI PICO DELLA MIRANDOLA, Dell’Ente e 
dell’Uno, Raphael Ebgi / Franco Baccheli (Hg.), Mailand, Bompiani, 2010; FRANCES 
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Intertextualität II 
Schließlich wird der Blick auf die Musiktheorie gerichtet, einem wichtigen 
Bestandteil der zeitgenössischen Kultur, den Lomazzo nicht nur durch 
seine philosophisch-magischen Studien kannte, sondern auch aus der 
Kunsttheorie Vitruvs. Es geht hier um die platonische Musiktheorie, derer 
sich die Intellektuellen der Frühen Neuzeit erneut widmeten.14 Die Musik, 
die die Auftritte der Inselgeister und die dort stattfindenden 
Begebenheiten harmonisch begleiten soll, ist in den Gli Sogni durch 
Lomazzos eigenen Musiklehrer Giovan Michel Maria Gerbo vertreten. Die 
Musik ist nicht nur das harmonische Kombinieren von verschiedenen 
Klängen oder Stimmen. Vielmehr ist sie auf einer philosophischen Ebene 
angesiedelt und stellt die mystische Möglichkeit dar, Gott – im Sinne des 
höchsten Ideals des Menschen – zu verstehen und so vielleicht zu ihm 
zurückzukehren. Auf diese subtile Art und Weise suggeriert Lomazzo 
nochmals einen weiteren Aspekt seines Seins, und zwar: seine persönliche 
eschatologische Besorgnis, woraus sein gesamtes Verständnis des Lebens 
und der Kunst entspringt.15  

                                                                                                                                                   
A. YATES, Giordano Bruno and the Hermetic Tradition, London, Routledge and 
Kegan Paul, 1964. Siehe hier vor allem  XVII Giordano Bruno in Germany, S. 306 ff. 

14  Siehe Ficino und seine De Musica: Marsilius Ficinus Antonio Canisiano viro docto 
atque prudenti s. d. und De divino furore: Marsilius Ficinus Peregrino Allio s. d. in 
MARSILIUS FICINUS, Lettere, 2 Bd., Sebastiano Gentile (Hg.), Florenz, Olschki, 
1990 e 2010, Bd. I, S. 161 – 163 und 19 – 28; FRANCHINO GAFFURIO, Theorica 
Musice, Ilde Illuminati (Hg. und übers. von), Florenz, Edizioni del Galluzzo per la 
Fondazione Ezio Franceschini, 2005; CORNELIUS AGRIPPA, De occulta philosophia 
libri tres, V. Perrone Compagni (Hg.), Leiden – New York – Köln, E.J. Brill, 1992, II, 
XXIV De musicali harmonia eiusque viribus ac potentia, XXV De sono atque 
concentu et unde illis mirabilitas in operando, XXVI De convenientia eorum cum 
coelestibus et qui concentus quique soni singulis stellis respondent, S. 321 ff. [ENRICO 
CORNELIO AGRIPPA, La filosofia occulta o la magia, 2 Bd., Rom, Edizioni 
Mediterranee, 1972, Bd. II, II,  XXIV Dell’armonia musicale, delle sue forze e del suo 
potere, c. XXV Del suono e dell’accordo e delle cause della loro meravigliosa 
efficacia; XXVI Della concordanza dei suoni e degli accordi con i corpi celesti e quali 
suoni corrispondano e ogni astro, S. 82 ff.]; HEINRICH CORNELIUS AGRIPPA VON 
NETTESHEIM, Dell’incertitudine e della vanità delle scienze, Tiziana Provvidera 
(Hg.), Turin, Nino Aragno Editore, 2004, 17. Della musica, S. 97 ff.; FLORENCE 
MALHOMME, Musica humana. La musique dans la pensée de l’humanisme italien, 
Paris, Classiques Garnier, 2013. 

15  In seiner Kunsttheorie zählt Lomazzo die Wissensbereiche auf, die der gute Maler 
beherrschen soll. In Ordnung ihrer Wichtigkeit diese sind: die Theologie, die 
Mathematik und die Astrologie, die drei Schwesterfächer die Geometrie, die 
Perspektive und die Arithmetik. Danach folgen die Architektur und die Musik, dann 
die Mathematik und die Geschichte aller Zeiten und Völker. Mit der Dichtung, der 
Anatomie und der Philosophie schließt er seine Empfehlung ab. Alle diese Kenntnisse 
können dem Maler jedoch keine fruchtbaren Resultate anbieten, wenn er über die 
invenzione oder natural disposizione nicht verfügt, was so viel wie göttlicher Einfall 
bedeutet oder, im weiteren Sinne, decoro, wenn wir hier dazu einen Begriff aus der 
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In dem Schlusswort16 der Arbeit, das die Überschrift Conclusione: linee 
guida di una nuova maniera letteraria [Schlusswort: der Abriss einer 
neuen literarischen Manier] trägt, werden dann alle Ergebnisse 
schlussendlich zusammengeführt und es wird auf die Frage eingegangen, 

ob das Prosawerk Gli Sogni als eine besondere literarische Form 
betrachtet werden kann oder ob es sich in den traditionellen Kanon der 
Literatur einfügen lässt. Lomazzo versuchte, ermutigt durch sein 
theoretisch-künstlerisches Wissen, die Grenzen der Literatur zu weiten: 
Seine Literatur ist eine vielschichtige Metapher der Materie, die sich, 
ähnlich seinem Autor und den Protagonisten des Gli Sogni, in einem 
komplexen kreativen Katharsis-Prozess befindet. 
 

2. Der Abriss der neuen literarischen Manier 
Lomazzos am Beispiel der Widmung an den 
Leser: IOVAN PAULO. AL LETTORE  

Gli Sogni e Raggionamenti stellt sich gleich zu Beginn als eine 
ungewöhnliche Lektüre dar, vor allem durch die vielschichtigen 
Perspektiven und Dimensionen innerhalb des Textes.  
Der  Prosainhalt Lomazzos ist eine in schriftlicher Form fixierte Sammlung 
aller Manifestationen des menschlichen Intellektes, die, seiner Meinung 
nach, aus der Suche nach der hohen Wahrheit des Lebens entsprungen 
und dank der göttlichen Inspiration entstanden sind. Lomazzo entschied 
sich bewusst dafür,  alle Facetten der Weltanschauung seiner Zeit in das 

eigene literarische Werk miteinzubeziehen,17 wobei er der Kultur Mailands 
und der regionalen volkstümlichen Kultur besondere Aufmerksamkeit 
schenkte. So konnte er sein konzeptuelles Repertoire und seine stilistische 
Schärfe ein Stück weiter  ausbauen.  

                                                                                                                                                   
Kunst der Rhetorik verwenden möchten. Vgl. LOMAZZO, Idea (CIARDI), VIII Delle 
scienze necessarie al pittore, S. 271 – 277. 

16  4. Conclusione: linee guida di una nuova maniera letteraria [Schlusswort: der Abriss 
einer neuen literarischen Manier]; 4.1. Pittura e letteratura: un’ibrido funzionante 
[Die Malerei und die Literatur: ein funktionierendes Gemisch]; 4.2. Letteratura come 
strumento della ricerca escatologica [Die Literatur als Instrument der 
eschatologischen Forschung/Suche]. 

17  Als Metapher des Wissens und der Weisheit der Welt. 
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Vor diesem Hintergrund wird im Folgenden nochmals auf die 
Leserwidmung Bezug genommen, indem die literarische Strategie 
Lomazzos kurz gezeigt werden soll. 
Das Prosawerk Gli Sogni e Raggionamenti wird von einer an den Leser 
gerichteten Rede eingeleitet, die die Überschrift IOVAN PAULO. AL 
LETTORE trägt und die sowohl im eigentlichen literarischen als auch im 
allegorischen Sinne gelesen werden soll. 
Die Leserwidmung erfüllt in der Gesamtheit des Werkes eine wirksame 
pars pro toto-Funktion. Dort sind nicht nur die technischen 
Informationen über die geplante Rahmenerzählung, sondern auch die 
wichtigsten Hinweise bezüglich der Lesart des Inhaltes enthalten. In der 
Leserwidmung stellte Lomazzo auf der narrativen Ebene die räumliche 
und zeitliche Anordnung der Ursituation dar, die zur Entstehung der 
literarischen Idee geführt hatte. Auf der Ebene der Metadimension seiner 
Schrift baute Lomazzo allmählich einen stabilen Rahmen für seine 
komplizierte Binnenerzählung auf, die er später, in seinen Raggionamenti, 
entwickelte.18  

Narrative Ebene  
Der Prolog beginnt mit der Erklärung der Genese des eigenen 
Prosawerkes. Der Autor befindet sich in seinem Arbeitszimmer und 
versucht die geeignete Form für mehrere im Voraus komponierte Sonette 
und andere poetische caprizzi zu finden, weil er sie seinen Lesern 

präsentieren möchte.19 Aufgrund seiner tiefen Müdigkeit schläft er ein. Die 
Lösung für sein kreatives Problem erscheint ihm dank einer 
phantastischen Offenbarung in einem Traum, in dem er eine Vision von 
einer namenlosen und unbekannten Insel hat, auf der ein Palast steht und 
die sich an einem nicht näher bekannten Ort im griechischen Archipel 
befindet. Dort halten sich sechzehn Geisterwesen auf.20  

                                                
18  Siehe zum Vergleich auch FRANCESCO COLONNA, Hypnerotomachia Poliphili, 

Giovanni Pozzi/ Lucia A. Capponi (Hg.), Padova, Editrice Antenore, 1980. 
19  LOMAZZO, Gli Sogni, Al lettore, S. 3. 
20  Die Geisterwesen, die in den fertig geschriebenen Dialogen auftreten werden, sind: 

Ludovico Ariosto, Pavolo Giovio, Pitagora, Euclide, Giovan Michel Maria Gerbo, 
Pietro Sola; Leonardo Vinci, Fidia, Ceco de Ascoli, e Pietro di Abano. 
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Während des zeitlich nicht genau definierten Inselaufenthaltes, vielleicht  
einen Mondzyklus lang, entscheiden sich die Geister dazu, den Vorschlag 
des Musikers Giovan Michel Maria Gerbo anzunehmen, wonach jeder von 
ihnen einverstanden ist, das zu erzählen, was ihm am meisten am Herzen 
liegt: 

De gli quali Giovan Michel Maria Gerbo, sorridendo, cossí disse, avendo una lira in 
mano e uno leutto a canto, verso a gli altri: «Già che, o benigni Spiriti, in questo 
dilettevole et ameno luoco, per quella bontà che piú delle altre è magiore, si 
troviamo insieme, e che forsi gli avemo da stare un corso di luna, come la 
destinazione nostra vuole, mi parerebbe che bene fusse, piacendovi, che si dicesse 
qualche cosa come, a chi la dirà, sarà in piacere, doppoi che, per aver già veduto in 
quatro cento sonetti, Giovan Pavolo Lomazzo pittore, che mentre a l’altra vita qui 
fu tutto mio, diversi caprizzi che spesso mentre pingea gli veneano in fantesia, 
meschiati insieme con alcuni ricordi di cose che prima letto avea, in forma de sogni, 
gli quali, essendo io insieme con lui quasi ogni giorno, dandomene coppia, io me gli 
posi, leggendogli spesso, a memoria, mi acontento di reccitarne venticinque, 
quando nella lira e quando nel leutto, doppo il raggionamento che fatto si serà, che 
verranno ad aver fine in capo del decimo sesto raggionamento». 
 

Gerbos musikalischer Geist ist auf der Insel in der Lage, das 
Zusammensein der unter sich so unterschiedlichen Geister in Einklang zu 
bringen. Er möchte zum Schluss jedes Dialogs fünfundzwanzig Sonette 
Lomazzos rezitieren und damit musikalisch und dichterisch den Übergang 
zum nächsten Dialog gestalten. Außerdem erklärt er seinen 
Inselmitbewohnern die Herkunft der Sonette. Er hat im realen Leben sehr 
viel Zeit mit ihrem Autor verbracht und ihn beim Arbeiten begleitet und 
beobachtet und weiß die Sonette daher auswendig aufzusagen. Die 
Sonette, die er rezitieren möchte, sind Lomazzo meistens während des 
Malens eingefallen. Sie sind Einfälle der Phantasie des Künstlers, 
poetische Mischformen, die aus Erinnerungen an vergangene Lektüren 
und Träume bestehen.  
Im Folgenden warnt Gerbo seine Zuhörer davor, dass sie sich gegenseitig 
während der Rezitation der Sonette nicht sehen können, weil noch keine 
zwölf Monate seit der Trennung ihrer Seele vom Körper vergangen seien. 
Die Geisterwesen sind daher zwischen den Dialogen unsichtbar und 
können den kathartischen Effekt der Musik noch nicht spüren. 
Um die Stunde des Tages, die von Jupiter beherrscht ist21, können sie dann 
zu zweit die Reihe der Dialoge aufnehmen. Der erste Raggionamento wird 

                                                
21  In seinem kurzen Traktat Della forma delle muse zählt Lomazzo die Autoren auf, die 

Jupiter als Vater der Musen halten. Die Stunde des Tages, die von Jupiter beherrscht 
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von Paolo Giovio und Leonardo da Vinci gehalten werden, worauf sich die 
Inselgesellschaft anfängt vorzubereiten.    

Die Leserwidmung wird  mit einem wichtigen Schlusssatz beendet: 
 
E tu discretto lettore non ti mocherai il naso di codesto fazzoletto perché gli è stato 
tessuto come la natura ha posta la forza sua nel tellarlo. A Dio, vivi felice.22 
  

Genau an dieser Stelle benutzt Lomazzo den zentralen Begriff des 
fazzoletto (Flechtwerk), mit dem er das eigene Werk definiert. Das 
fazzoletto soll als eine Art entrelacement verstanden werden, das, ebenso 
wie die Leserwidmung selbst, mehrseitig gelesen werden soll. 
Schon in dieser anfänglichen Phase der Erzählung gelingt es dem Autor, 
vielfältige Textebenen im Prosatext zu erschaffen. Damit werden nicht nur 
seine literarisch-technischen Mechanismen sichtbar gemacht, die er bei 
der Textproduktion einsetzt, sondern auch das narrative Gesamtschema 
der konzeptuell-theoretischen Struktur der Gli Sogni.  

Metadimension des Textes 
Neben der narrativen Dimension des literarischen Prosawerkes lässt 
Lomazzo hier eine sehr prägnante und bedeutsame Metadimension des 

                                                                                                                                                   
ist, kann also als Stunde der Inspiration oder des künstlerischen Einfalles verstanden 
werden.  LOMAZZO, Della forma, S. 8, 11, 17, 21, 49 etc. 
Solch eine Information kann aber auch in einer magischen Lesart gedeutet werden. In 
Der Schlüssel von König Solomon, die Jupiter-Stunde ist die Stunde, die am meisten 
für das Schließen von Freundschaften geeignet ist. Und tatsächlich geht es hier um 
eine Gemeinschaft, die zusammenhält und zusammen lebt. Vgl. La chiave di 
Salomone. Magia, incantesimi, rituali, sigilli, invocazioni e talismani, S. LIDDELL 
MACGREGOR MATHERS (Hg. und übers. von) und Gabriele Giorgi (übers. aus dem 
Englischen von), Rom, Zorro Editore, 2009, I, II Di giorni, ore e virtù dei pianeti, S. 
41 – 43; vgl. Ebd., I, III Sulle arti, S. 49 und AGRIPPA, De occ. phil., III, XLI Quid de 
homine mortem opiniones variae, S. 521 ff. [AGRIPPA, La fil. occ., Bd. II, III, XLI Di 
quel che avvenga dell’uomo dopo la morte e delle diverse opinioni su tale argomento, 
S. 278 ff.].  

22 Die Idee des Flechtwerkes ist nicht Lomazzo zuzuschreiben. Neu ist jedoch der Begriff 
fazzoletto, der als Synonym zu den Begriffen anderer Autoren zu verstehen ist. In dem 
ersten Dialog wird nochmals die Rede davon sein: Gio. Onde si deve aver fede, oltre a 
molti altri infiniti, a Ovidio et a Ausonio che nel primo così disse: chi tesse e canta 
versi, i versi a Muse, / a te casta Minerva i licci dona. Siehe LOMAZZO, Gli Sogni, R. 
I, S. 15 und VIRGILIO POLIDORO DA URBINO, De gli inventori delle cose, libri otto. 
Tradotti per M. Francesco Baldelli, Con due Tauole, vna de’ Capitoli, & l’altra delle 
coʃe più notabili. Nuouamente Stampati con Licenza de’ Superiori, Fiorenza, Filippo 
Giunti, MDXCII, III, VI, S. 155 f. 
Siehe auch Ludovico Ariostos Werk Orlando Furioso, auf das mit dem  Terminus 
Technicus entrelacement Bezug genommen wird. Vgl. ANGELO MARCHESE, Storia 
intertestuale della letteratura italiana. Il Cinquecento, il Seicento e il Settecento dal 
rinascimento all’illuminismo, Messina – Florenz, Casa editrice G. D’Anna, 1997, III 
Ludovico Ariosto, S. 132. 
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Textes entstehen, in der es dem Autor gelingt, sich dem Leser selbst zu 
zeigen und den Sinn und das Ziel der eigenen Schöpfung offenzulegen. 
Anhand von drei Elementen, die in der Leserwidmung enthalten sind und 
die eng miteinander im Zusammenhang stehen, wird im Folgenden das 
grundlegende konzeptuelle Schema des Gli Sogni kurz dargestellt. 
Diese betreffen das Moment des Einschlafens (1), die Bedeutung, die 
Lomazzo der Figur des Musikers Gerbo verleiht, (2) und nochmals den von 
Lomazzo geprägten Begriff des fazzoletto (3), der unmittelbar in logischer 
Verbindung zu den oberen beiden steht. 

Das Moment des Einschlafens 
Vom kunsttheoretischen Gesichtspunkt aus betrachtet, lautet die 
Definition der Idee nach Lomazzo wie folgt:  

Ancora che molti, non senza scienza e pratica, abbino conseguito nella pittura tutte 
le cose desiderate da loro, non però perfettamente l’hanno potuto conseguire, senza 
l’aiuto de la discrezione, cioè senza la preparazione e ordinazione di lei nel tutto. 
Imperoché per lei sola possiamo conoscere fin dalle viscere chiaramente ciò che 
facciamo e da questa cognizione ne risulta poi la purità dell’ingegno e la stabilità 
del giudizio e finalmente la vera e ragionevol via di operare. Nella qual 
esercitandoci, vegniamo ad intendere quanto importi la podestà che abbiano di 
conoscere noi medesimi et appresso quanta sia l’auttorità e grandezza che è nella 
perfezione dell’arte, potendosi dalle parti del animo, concesseci da Iddio, fare 
scaturire la bellezza e profondità delle idee colà pervenute per dritti canali da la 
suprema Idea, la quale tanto piú chiaramente ci si rapresenta quanto noi piú 
purgati e mondi penetriamo alle stanze sue, sgombre dalle tenebre oscure 
dell’ignoranza.23 

 

Lomazzo ist davon überzeugt, dass alleine die Kenntnis der Theorie und 
der Praxis der Kunst nicht ausreichend sein kann, um ein gutes 
künstlerisches Ergebnis zu erreichen. Dazu braucht der gute Künstler 
göttliche Inspiration (discrezione), woraus die Schönheit und die Tiefe der 
Ideen (la bellezza e profondità delle idee) entspringen. Gott wird 
metaphorisch als suprema Idea genannt, die Quelle aller guten Künste. 
Um zu dieser obersten Idee zu gelangen, also sich von der Finsternis der 
Ignoranz zu befreien, soll sich der Künstler zuerst reinigen, oder mit 
anderen Worten, sich von seiner körperlichen Natur trennen (la quale 
tanto piú chiaramente ci si rapresenta quanto noi piú purgati e mondi 
penetriamo alle stanze sue).  
Vor diesem theoretischen Hintergrund ist es wichtig festzuhalten, dass 
Lomazzo sich dazu entschied, den Anfang seines Prosawerkes mittels der 
                                                
23  LOMAZZO, Idea, III De la necessità de la discrezione, S. 254. 
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Schlaf- und Traummetapher zu gestalten.24 Die Notwendigkeit, sich in den 
Schlaf zu versenken, ist ein uralter Topos, der in vielen geistigen 
Manifestationen des Menschen eine wichtige Rolle spielt. Es geht hier um 

die Suche nach der eigenen archetypischen Natur oder nach der Ur-Idee,25 
oder noch anders gesagt, um das Bedürfnis des Menschen zur Quelle aller 
Dinge zurückzukehren. Diese Reise kann, im besten Fall, mit der so 
intensiv ersehnten Theophanie beendet werden.  
Die Anwendung dieser Metapher ist unter den folgenden beiden 
Gesichtspunkten umso berechtigter: Zum einen, wie ein paar Zeilen später 
durch Gerbos Stimme erklärt wird, entstehen Malerei und Literatur 
parallel und werden demselben kreativen Verfahren unterworfen.26 
Dadurch wird deutlich, dass Lomazzos kunsttheoretische Erklärung dieses 

                                                
24  Siehe auch DANTE ALIGHIERI, Inferno, Anna Maria Chiavacci Leopardi (Hg.), 

Mailand, Arnoldo Mondatori Editore, 1991, I, V. 10 – 13, S. 11 f.: Io non so ben ridir 
com’ i’ v’intrai, / tant’era pien di sonno a quel punto / che la verace via abbandonai. 
E IV, V. 1 f., S. 105: Ruppemi l’alto sonno ne la testa / un greve truono, sì ch’io mi 
riscossi. 

25  Siehe auch CARL GUSTAV JUNG, Archetyp und Unbewußtes, Augsburg, 
Bechtermünz Verlag, 2000, Über die Archetypen des kollektiven Unbewußten, S. 77 f.: 
Die Inhalte des persönlichen Unbewußten sind in der Hauptsache die sogenannten 
’gefühlsbetonten Komplexe’, welche die persönliche Intimität des seelischen Lebens 
ausmachen. Die Inhalte des kollektiven Unbewußtes dagegen sind die sogenannten 
Archetypen.  
Der Ausdruck «archetypus» findet sich schon bei PHILO IUDAEUS mit dem Bezug 
auf die imago Dei im Menschen. Ebenso bei IRENAEUS, wo es heißt: «Mundi 
fabricator non a semetipso fecit haec, sed de alienis archetypis transtulit.» Im 
′Corpus Hermeticum′ wird Gott τὸ ἀρχέτυπον φῶς [das archetypische Licht] genannt. 
Bei DIONYSIUS AREOPAGITA kommt der Ausdruck mehrfach vor, so «De caelesti 
hierarchia»: αἱ ἀύλαι ἀρχετυπίαι [die unstofflichen Archetypen], ebenso «De divinis 
nominibus». Bei AUGUSTINUS findet sich zwar der Ausdruck archetypus nicht, wohl 
aber die Idee, so «De diversis quaestionibus»: «Ideen, ….die selbst nicht geform sind 
…die enthalten sind im göttlichen Wissen. «Archetypus» ist eine erklärende 
Umschreibung des Platonischen εἶδος. Für unsere Zwecke ist diese Bezeichnung 
treffend und hilfsreich, denn sie besagt, daß es sich bei den kollektiven-unbewußten 
Inhalten um altertümliche oder – besser noch – um urtümliche Typen, das heißt seit 
alters vorhandene allgemeine Bilder handelt. 

26  Siehe hier die konzeptuelle Ähnlichkeit zwischen der idea bei Lomazzo und  dem 
Begriff des disegno, der von mehreren Autoren der Zeit metaphysisch konnotiert wird 
und als Quelle aller Künste betrachtet wird. Vgl. MARIO PEPE in Introduzione zu 
ANTON FRANCESCO DONI, Disegno, fac simile della edizione del 1549 di Venezia, 
Mario Pepe (Hg.), Mailand, Electa, 1970, S. 19 f.; VARCHI BENEDETTO, Lezzione 
nella quale si disputa della maggioranza delle arti e qual sia più nobile, la scultura o 
la pittura in BAROCCHI PAOLA (Hg.), Trattati d’arte del Cinquecento fra 
manierismo e controriforma, 3 Bd., Bari, Gius. Laterza e Figli, 1960, 1961 und 1962, 
Bd. I, S. 44; FEDERICO ZUCCARO, L’idea de’ pittori, scultori e architetti (Turin 1607) 
in Scritti d’arte di Federico Zuccaro, Detlef Heikamp (Hg.), Florenz, Leo S. Olschki – 
Editore, MCMLXI, I, I ff., S. 149 ff. Siehe auch Vasari (1550): […]; cosa che fa la 
scultura veramente nipote alla pittura,  con ciò sia che la plastice e la pittura 
naschino insieme e subito dal disegno. VASARI GIORGIO, Le Vite de’ piú eccellenti 
architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue, insino a’ tempi nostri, Luciano 
Bollosi / Aldo Rossi (Hg.), 2. Bd., Turin, Giulio Einaudi s. p. a., 1991, Proemio, S. 10.  
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rein geistigen Prozesses, der während der Entstehung der Malerei 
stattfindet, ebenfalls für die Literatur gelten soll. Diese Strategie der 
Umwandlung von Kunsttheorie in Literatur liegt dem gesamten Prosawerk 
zugrunde. Zum anderen kommen die Instrumente der Magie zum 
Einsatz.27 Um die Notwendigkeit des Reinigungsrituals vor der Begegnung 
mit Gott literarisch zum Ausdruck zu bringen,28  bedient sich Lomazzo der 
Kunst der Magie,29 ihrer Instrumente und Rituale.30 Auf diese Weise 
gelingt es ihm, das bekannte  Diktum des Horaz neu zu ersinnen. Es wird 
zu ut ars magica picturaque poësis, weil sowohl der malerische, der 
dichterische als auch der magische Akt nur dann entstehen können, wenn 
eine geistige Überführung in die andere Dimension stattfinden kann.  
Die Metapher des Schlafens wiederholt sich auch im Laufe der späteren 
Dialoge, immer mit demselben Ziel und in ähnlichen Gestaltungen.31 
 

Die Bedeutung der Figur des Musikers Gerbo 
Gerbo und die  künstlerische Idee Lomazzos 
Um Lomazzos erzählerischer Reihenfolge der Leserwidmung zu folgen, 
soll die Beziehung zwischen dem Autor des Werkes und der Figur des 
Musikers Gerbo zur Sprache gebracht werden. Giovan Michel Maria Gerbo 
erfüllt auf den verschiedenen Ebenen des Textes mehrere Aufgaben und 
Rollen. Gerbo ist in Mailand in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhundert 
historisch dokumentiert und kannte Lomazzo persönlich. Er wird in den 
Gli Sogni zum Vertreter des Autors, zu seinem alter ego, da er die Sonette 
auswendig kennt und mit Lomazzo durch Freundschaft verbunden ist. 

                                                
27  Für Agrippa ist die Theologie  der Magie untergeordnet, ebenso wie die Physik und die 

Mathematik. Die Magie ist die höchste Wissenschaft und Philosophie: La Magia è la 
vera scienza, la filosofia più elevata e perfetta, in una parola la perfezione e il 
compimento di tutte le scienze naturali, perchè tutta la filosofia regolare si divide in 
Fisica, Matematica e Teologia. […] AGRIPPA, La fil. occ., Bd. I, I, II: Cosa sia la 
Magia, in quante parti si divida e quali requisiti debba possedere chi la professa, S. 4. 

28  Sich zurückzuziehen, sich nicht ablenken lassen, die richtigeTagesstunde beachten 
usw.   

29 Vgl. zum Beispiel HERMES TRISMEGISTOS, Corpus Hermeticum, Valeria Schiamone 
(Hg.), 
Mailand, BUR Rizzoli, 2015, I Poimandres, 1 und 2, S. 55 – 57. 

30  In allen Magie-Büchern, die in der Zeit Lomazzos zugänglich waren, sind die Rituale 
ausführlich beschrieben, die vor jeder Art von opus durchzuführen sind. Vgl. zum 
Beispiel La chiave di Salomone, I, III Sulle arti, S. 50. 

31  Siehe beispielsweise den ersten Dialog zwischen Paolo Giovio und Leonardo da Vinci 
in LOMAZZO, Gli Sogni, R. I, S. 7. 
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Gerbo wird außerdem eine relevante allegorische Bedeutung 
zugeschrieben. Durch seine musikalische Begabung ist er zum einen der 
Inbegriff der göttlichen Harmonie, woraus der schöpferische Geist 
Lomazzos seine künstlerische Inspiration gewinnt. Er strukturiert 
durchgängig die interne Entwicklung der Gli Sogni und wird zur 
Personifikation der lomazzo’schen Idee. Dank Gerbo kann Lomazzo 
überall sein und ungehemmt von einem zum anderen Bereich der 
kreativen Welt wandeln. Die Zugehörigkeit Gerbos sowohl zur realen Welt 
als auch zur Ideenwelt wird im Laufe der Dialoge weitergeführt. Die von 
Lomazzo eingeführte Strategie, um alle Erzählebenen zu legitimieren und 
alle Facetten der internen Konstruktion stabil und im Sinne der 
aristotelischen verisimilità zu gestalten, wird durch die Anlehnung an die 
Theorie der Metempsychose ermöglicht. Daraus ergeben sich unzählige 
Verflechtungs- und Interpretationsmöglichkeiten.    

Gerbo und die Schriften der Kirchenväter: Seelenzoll 
Wenn die griechische Insel als eine Variante des  Fegefeuers Dantes 
betrachtet wird, so kann hier der Verweis auf die Episode aus dem 
Purgatorio, in der Dante den Musiker Casella begegnet, erwähnt werden.32  
Eine solche Interpretation kann aber nur teilweise gelten, da Lomazzo 
schon in der Leserwidmung einige Details hinzufügt, die die ganze 
Auslegung leicht in eine andere Richtung leiten wird. Außer der 
Vermutung des Musikers Gerbo, dass die Inselgemeinschaft vielleicht die 
Dauer eines Mondzyklus’ dort verbringen soll –  je nach Endreiseziel jedes 
einzelnen –, erläutert er auch eine weitere zeitliche Maßeinheit, nämlich 
die zwölf Monate, die seit dem Tod der Inselmitbewohner noch nicht 
vergangen sind. Laut der Lehre der urchristlichen patristischen Schriften, 
musste nach der Verabschiedung der Seele vom Körper durch 
Gedenkfeiern, mindestens nach 40 Tagen, einem Jahr und nach sieben 
Jahren, an die Verstorbenen zurückgedacht werden. Hier geht es um einen 
Reinigungsprozess (Katharsis) der Seele, die nach sieben Jahren bereit ist, 
sich mit Gott wieder zu vereinigen. Auch wenn hier die Zahl sieben nicht 
konkret geäußert wird, befindet sie sich versteckt in der Anzahl der Geister 

                                                
32  Siehe DANTE ALIGHIERI, Purgatorio, Anna Maria Chiavacci Leonardi (Hg.), 

Mailand, Arnoldo Mondatori Editore, 1994, S. 59 – 61. 
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wieder (16: 1+6) oder in der Zahl der Sonette (25: 2+5). Die Symbolik der 
Zahlen hat Lomazzo aus magischen und theologischen Schriften 
übernommen und überall, sowohl in seinen Kunstschriften als auch in 
seinen literarischen Werken, erfolgreich eingesetzt.33 

Fazzoletto 
Wenn nun diesem Gedankengang weiter gefolgt wird, so scheint 
Lomazzos Begriff des fazzoletto nochmals einleuchtender. Lomazzo stellt 
die technische Definition seines literarischen Schaffens in der 
Leserwidmung im Voraus dar und signalisiert damit, dass er eine neue Art 
von Binnenerzählung anstrebt. Und in der Tat erklären die ersten Sätze 
der Widmung, dass der Autor auf der Suche nach der literarischen Form 
ist, die seinen ästhetischen Bedürfnissen am besten entspricht. Genau wie 
Gerbo, der die Vielfalt der menschlichen Typen und die Verschiedenheit 
ihrer Talente auf der Erzählebene harmonisch koordinieren kann, ordnet 
die Technik des fazzoletto den komplexen Textinhalt auf einer Metabene. 
 

                                                
33  Für den Totenkult in dem Bleniotal siehe PATRIZIA PUSTERLA CAMBIN (Hg.), Segni 

e presenze del sacro in Valle di Blenio. Tradizioni e aspetti di religiosità popolare, 
Museo storico etnografico di Blenio, Lottinga, Pubblicazione in relazione alla mostra 
«Segni a presenze del sacro in Valle di Blenio», 22 maggio 2005 – estate 2006, 
Prosito, tipo-offset Jam SA, 2006. 
Für die Lunation oder Mondzyklus aus der Sicht der Kunst der Magie siehe AGRIPPA, 
De occ. phil., II, X De septenario et eius scala, S. 272 – 273.  
Für die ur-christliche Schrifte bezüglich der Seelenreise nach dem Tod siehe 
ATANASIO, Vita di Antonio, Pietri Citati / Salvatore Lilla (übers. von), G.J.M. 
Bertelink (Hg.), Introduzione von Christine Mohrmann, Mailand, Fondazione Lorenzo 
Valla – Arnoldo Mondadori Editore, 1991, 65, 2 – 9, S. 126 – 129; DENIS F. 
SULLIVAN / ALICE-MARY TALBOT / STAMATINA MCGRATH (Hg. und übers. von), 
The Life of Saint Basil the Younger. Critical Edition and Annotated Translation of the 
Moscow Version, Washington DC, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 
2014, II. Gregory’s vision of Theodora’s journey past the celestial tollhouses, S. 191 – 
278; IGNAZIO DI ANTIOCHIA, Lettera di Iganzio agli Smirnesi in IGNAZIO DI 
ANTIOCHIA / POLICARPO DI SMIRNE, Lettere di Ignazio di Antiochia, Lettere e 
Martirio di Policarpo di Smirne, Antonio Quacquarelli (Hg. und übers. von), Rom, 
Città Nuova Editrice, 2009, XI [Gioia per la Chiesa di Antiochia che ha riacquistato la 
pace], 1, S. 54; QUINTI SEPTIMII FLORENTIS TERTULLIAN TERTULLIANI, De 
anima in Opera omnia, Operum Pars II, in Patrologiae. Cursus Completus, seu 
bibliotheca universalis, integra, uniformis, comoda, oeconomica, omnium SS. 
Patrum, Doctorum Scriptorumque Ecclesiasticorum, sive latinorum, sive græcorum, 
qui ab ævo apostolico ad tempora Innoventii III (anno 1216) pro latinis et ad concilii 
fiorentini tempora (ann. 1439) pro græcis floruerunt. Recursio chronologica omnium 
quæ extitere monumentorum catholicæ traditionis per quindecim priora ecclesiæ 
sæcula, […]. Series latina. In qua prodeunt Patres, Doctores, Scriptoresque ecclesiæ 
latinæ a Tertulliano ad Innocentium III, J. –P. Migne (Hg.), Tomus II, Parisiis, 
Garnier Fratres, Editores et J. –P. Migne Successores, 1878 / 1879, S. 686: LI. Opus 
autem mortis esse separationem corporis et animæ, quantumvis quidam philosophi 
crediderint, post mortem quasdam animas hærere corporibus. 
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Anschließend folgt die zusammenhängende Demonstration und Entfaltung 
des in der Leserwidmung angedeuteten literarischen Projektes. Dabei 
werden durch die Technik des Dialogs alle Einzelaspekte Lomazzos 
künstlerischer Mentalität in ihrer Komplexität und Verschiedenheit 
ausführlich zur Sprache gebracht und im Sinne des fazzoletto und des 
philosophischen Konzeptes des göttlichen unum miteinander verflochten. 
 
Das vorliegende Resultat dieser philologischen Annäherung an das 
Prosawerk Gli Sogni kann nicht als erschöpfende Untersuchung betrachtet 
werden. Der vielseitige Duktus Lomazzos’ assoziativen Denkens und seiner 
literarischen Schrift eröffnet zahlreiche Fragen, die oft über das Gebiet der 
Kunst- und der Literaturtheorie hinausgehen und somit Gegenstand 
weiterer, mit Sicherheit interdisziplinärer Thesen- und 
Themenformulierungen sein werden.      
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