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Milena Crispoltoni* 
Prefazione/Preface 

 
La sensibilità e la cultura della società 
contemporanea hanno rapportato in un 
più giusto contesto l’evoluzione che 
l’umanità ha compiuto nel corso dei 
secoli: così si impara che la storia non è 
solo quella dei vincitori e dei potenti e che 
l’arte, in ogni sua espressione, non è solo 
appannaggio degli uomini. 
Per questo ringrazio il Centro Studi “Mario 
Pancrazi” che nella sua costante attività di 
ricerca e di valorizzazione del nostro 
territorio Valtiberino di volta in volta esalta 
ed approfondisce l’ingegno degli uomini e 
delle donne che vi hanno operato e vi 
operano. Si parla appunto di letteratura di 
genere perché San Giustino nello specifico 
ha espresso un altissimo momento di 
poesia grazie a Francesca Turini Bufalini 
ed ora, nelle sue sale, nella sua preziosa 
dimora, se ne celebra l’opera. 
Nel 2012 il Castello Bufalini, grazie 
all’Associazione Amici dei Musei e 
Monumenti “Porta dell’Umbria” ONLUS 
di San Giustino, con il patrocinio e aiuto 
del Comune di San Giustino, fu sede di un 
interessantissimo convegno che studiosi e 
studiose di oltreoceano dedicavano alla 
poesia della Nostra; nell’occasione quasi ci 
stupimmo che riscontrasse tanta notorietà 
nelle università americane e non in patria, 
con grande impoverimento per chi si 
accinge allo studio di quel magico periodo 
letterario di cui Ariosto e Tasso sono 
celebrati prìncipi. 
Eppure, si tratta di un “autore” colto, 
raffinato, sensibilissimo, originale nel suo 
precorrere innanzi tempo una passionalità 
che non è fuori luogo definire preromantica.  
 
*Assessore alla cultura del Comune di San Giustino

Contemporary sensibility and culture has 
equipped us to see humanity’s evolution 
over the centuries in truer context, thus 
realizing that history is not only that of 
the conquerors and the powerful, and that 
art, in all its expressions, is not only the 
prerogative of men. 
Therefore, I wish to thank the Centro Studi 
“Mario Pancrazi” for its ongoing research 
and promotional activity with regard to our 
common Upper Tiber River Valley 
territory, in examining and highlighting the 
talents of the men and women who have 
operated and continue to work in the valley. 
We are here today to focus on the area of 
women’s literature in light of the fact that 
San Giustino enjoyed an exalted moment 
through the poetry of Francesca Turini 
Bufalini, whose works we are convened to 
celebrate in her own chambers, in her own 
precious dwelling place. 
In the year 2012, Castello Bufalini, thanks 
to the association Amici dei Musei e 
Monumenti “Porta dell’Umbria”, a civic 
organization in San Giustino, and under 
the sponsorship of the Comune of San 
Giustino, has already been the venue for 
an exceptional convention dedicated to 
our Francesca by overseas scholars. On 
that occasion, we were quite surprised to 
realize the level of attention and notoriety 
enjoyed by her in American universities as 
compared to the case in her own country, 
to the impoverishment of our students 
beginning their discovery of that magic 
period in literary history of which Tasso 
and Arioso are the celebrated champions. 
And yet, Turini is a poet possessed of  
 
*San Giustino Assessor for culture  
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A buon titolo venga questo studio che, 
senza retorica né compiacente attualismo, 
affronta e mette in luce l’opera di genere, 
per collocarla di seguito legittimamente 
nella Letteratura tout court. 
Gli Atti del Convegno Internazionale su 
Francesca Turini Bufalini e la “letteratura di 
genere”, tenuto a San Giustino il 10 e l’11 
novembre 2017 nella Sala dei Ritratti del 
Castello Bufalini e nell’Aula Magna del 
Liceo “Plinio Il Giovane”di Città di 
Castello, si inseriscono nella ricerca letteraria 
che, grazie al Centro Studi “Mario 
Pancrazi”, parte dall’Umanesimo e 
Rinascimento per diramarsi in vari campi 
del sapere fino ai nostri giorni.  
Il Convegno del 10 e dell’11 novembre 2017 
illustra quel filo di corrente letteraria che ha 
arricchito la lingua e la cultura dell’Alta Valle 
del Tevere, e che attraversando l’opera di 
Francesca Turini si riallaccia alle poetesse 
italiane di oggi. Protagoniste sono le donne: 
se su Francesca Turini Bufalini si è 
incentrato il nucleo degli Atti, non meno in 
evidenza sono state mostrate altre poetesse 
da validi relatori e relatrici di varie università 
italiane e straniere.  
Le relazioni sociali di donna Francesca in 
Italia tramite gli scambi di versi poetici 
segnalano una intensa corrispondenza di 
alto livello letterario con personaggi noti in 
campo politico, religioso e anche poetico 
come il Lalli, il Guarini e sopratutto 
Capoleone Guelfucci e Gian Battista Marzi. 
È stato sottolineato, di Francesca, il fervore 
religioso, poco appariscente nella sua umiltà, 
sincero e poco apprezzato e dimenticato 
nell’ età dei ‘lumi’ come mera poesia post-
tridentina; invece svolse un appassionato 
lavoro di riscatto fondamentale della donna 
verso il grado di dignità che le compete. 
Venuta meno l’antica considerazione (e 
addirittura anche il valore venale) delle

culture, refinement, sensitivity and 
originality due to her precocity in the 
pursuance of passions which could 
plausibly be defined as preromantic. 
Therefore, the current Conference is 
timely in that, avoiding rhetoric and 
complaisant actualism, it deals with and 
highlights women’s writing, on the path to 
its legitimization as “literature” tout court. 
The Acts of the International Conference 
on Francesca Turini Bufalini and the 
“Letteratura di Genere”, held in San Giustino 
the 10th and 11th of November 2017 in the 
Sala dei Ritratti of the Bufalini Castle and 
in the Aula Magna of the Lycée “Plinio Il 
Giovane” in Città di Castello, further the 
vein of research by the Centro Studi 
“Mario Pancrazi” which, beginning with 
the Humanistic and Renaissance periods, 
branches into various fields of knowledge 
cultivated up trough our present times. 
The Conference of November 2017 
illustrates that recurring thread in 
literature that has enriched the language 
and culture of the Upper Tiber Valley 
and, through Francesca Turini, touches 
and involves the Italian women poets of 
today. The leading characters are women: 
if the bulk of the material of these Atti 
centres around Francesca Turini Bufalini, 
high visibility has been given to other 
women poets by valuable lecturers from 
various Italian and foreign universities. 
Francesca’s social relations in Italy, attested 
to by her verse sharing, involve an intense 
correspondence of a high literary level with 
notable personages in the political, 
religious and even poetical sectors, such as 
Lalli, Guarini, and especially Capoleone 
Guelfucci and Gian Battista Marzi. Her 
religious fervour, appearing in her poetry 
in humility and sincerity, was little 
appreciated and soon forgotten during the  
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donne attraverso i secoli, la letteratura di 
genere da qualche decennio tende ad 
esaminare la consistenza poetica della loro 
scrittura e al contempo punta ad illustrare 
i pregi e affermare il rispetto, la forza 
d’animo e il talento della donna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

enlightenment period when it was taken as 
an example of typical post-Tridentine verse, 
while, in fact, it contributed much in its 
passion to a fundamental redemption of 
women in the direction of obtaining the 
dignity they deserve. 
After centuries in which women had 
come to be scarcely considered, in spirit 
and even in material value, in the past few 
decades women’s studies have tended to 
examine the poetic consistence of their 
writings, while at the same time 
endeavouring to showcase their merits 
and affirm due respect for their talent and 
for their psychological and spiritual force. 
 
 

 





Antonio Lanza 
Premessa/Foreword 

 
È con vivo piacere che ho accolto l’invito 
dell’amico carissimo prof. Paolo Bà a 
scrivere poche righe di premessa a questa 
importante pubblicazione, che riunisce gli 
interventi fatti da illustri studiosi in 
occasione del Convegno Internazionale 
Francesca Turini Bufalini e la «letteratura di 
genere» svoltosi a San Giustino e a Città di 
Castello il 10 e 11 novembre 2017, al 
quale purtroppo non potei intervenire. 
Su questa notevole poetessa di Sansepolcro, 
vissuta tra il 1553 ed il 1641, moglie del 
conte Giulio I Bufalini, colonnello 
pontificio, vertono gli studi di quattro tra i 
massimi conoscitori della sua biografia e 
della sua produzione poetica, i quali già in 
passato hanno offerto contributi 
determinanti al riguardo, anche per quel 
che concerne scrupolose ricerche 
archivistiche: Paolo Bà, Laura Giangamboni, 
Enrico Mercati e Giuditta Rossi. Ad essi 
si aggiungono brillanti lavori di studiosi 
che sono stati conquistati dalla personalità 
della Turini. Ecco i saggi di John Butcher 
sul petrarchismo delle Rime del 1628; ecco 
quelli di Adriana Chemello sulle Rime sopra 
i Misteri del Santissimo Rosario e sulla scrittura 
spirituale delle donne a fine Cinquecento; 
di Floriana Calitti sul Florio, vasto poema 
cavalleresco inedito che fu esemplarmente 
pubblicato da Paolo Bà nel 2013; di Ilaria 
Rossini su tematiche e motivi che partono 
dal Boccaccio e giungono fino a Francesca; 
di Anna Mario, che analizza attentamente 
le poesie religiose in rapporto a quelle della 
lucchese Chiara Matraini, le quali furono 
criticamente edite nel 1989 dalla compianta 
Giovanna Rabitti nella gloriosa «Scelta di 
curiosità letterarie inedite o rare» della 
Commissione per i testi di lingua di 
Bologna.          

It gives me great pleasure to accept 
Professor Paolo Ba’s invitation to write a 
brief introduction to this important 
publication of the texts of the lectures given 
by distinguished scholars at the Convegno 
Internazionale Francesca Turini Bufalini e la 
“letteratura di genere” on the 10th and 11th of 
November 2017 in San Giustino and in 
Città di Castello, even though unfortunately 
I was unable to participate in person.  
The noteworthy poet of Sansepolcro, 
whose life spanned the years 1553 to 1641, 
wife of a Colonel of the Papal States, 
Count Giulio I Bufalini, was the subject of 
four major experts in her biographical 
history and poetical production, each of 
whom had already made crucial 
contributions in these areas, not least for 
the scrupulous archival research involved: 
Paolo Bà, Laura Giangamboni, Enrico 
Mercati and Giuditta Rossi. These essays 
are followed by the brilliant studies of 
scholars captivated by Turini’s personality. 
We have John Butcher’s essay on the 
Petrarchism of her Rime published in 1628; 
that of Adriana Chemello on her Rime sopra 
i Misteri del Santissimo Rosario and on the 
spiritual writings of women in the 
Cinquecento; Floriana Calitti’s essay on her 
Florio, a vast inedited chivalric poem 
published in exemplary fashion in 2013 by 
Paolo Bà; Ilaria Rossini on the themes and 
motifs leading from Boccaccio to our 
Francesca; and Anna Mario who offers an 
attentive analysis of Turini’s religious 
poetry vis à vis that of Chiara Matraini 
from Lucca, published in a critical edition 
in 1989 by the lamented Giovanna Rabitti 
in her magnificent “Scelta di curiosità 
letterarie inedite o rare” of the Bolognese 
Commission for traditional language texts. 
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Mi si consenta di esprimere la mia 
soddisfazione per aver contribuito in 
modo determinante alla conoscenza della 
Bufalini nel mondo accogliendo i molti 
puntuali lavori di Paolo Bà sulla mia 
rivista «Letteratura italiana antica»: le sue 
edizioni delle Rime spirituali sopra i Misteri 
del Santissimo Rosario (LIA, VI, 2005, pp. 
147-223), delle Rime (LIA, XI, 2010, pp. 
141-276), del Florio (LIA, XIV, 2013, pp. 
31-600) e dei Madrigali (LIA, XVII, 2016, 
pp. 17-97); nonché il bel saggio Il mondo di 
Francesca Turina Bufalini e le sue Rime 
spirituali (LIA, VIII, 2007, pp. 485-94). 
Quando Paolo Bà m’introdusse primamente 
a questa poetessa, mi resi sùbito conto del 
suo discreto valore letterario e della centralità 
della sua figura nell’ambiente letterario del 
tempo. Francesca fu infatti in contatto con 
poeti del calibro di Torquato Tasso, Battista 
Guarini, Marino e Francesco Della Valle, 
oltre che con apprezzabili scrittori locali 
quali i tifernati Capoleone Guelfucci, poeta-
avvocato, e Gian Battista Marzi, 
commediografo.  
Io stesso volli dedicare un breve studio a 
Francesca, apparso sulle «Pagine 
altoriberine» - altra sede benemerita che 
ha ospitato svariati articoli su di lei -, XI, 
2007, 33, pp. 105-18, poi riedito nel mio 
volume Spigolature di letteratura italiana 
antica, Roma, Aracne, 2010, pp. 539-50. 
Il presente convegno era stato preceduto 
da una rilevante giornata di studio, 
tenutasi, il 25 maggio 2012, nella Sala dei 
Ritratti del Castello Bufalini di San 
Giustino; di essa, su LIA, XVI, 2015, pp. 
579-616, pubblicai gli atti, che 
comprendevano lavori di Bà, di un’esperta 
della letteratura femminile come Natalia 
Costa-Zalessow della San Francisco State 
University e di Giuditta Rossi. 
 

However, I would also like to express 
satisfaction over my own significant 
contribution to an awareness of Francesca 
Bufalini in today’s world, when I included 
Paolo Bà’s many punctilious articles in my 
journal “Letteratura italiana antica”: his 
editions of the Rime spirituali sopra i Misteri 
del Santissimo Rosario (LIA, VI, 2005, pp. 
147-223), of the Rime (LIA, XI, 2010, pp. 
141-276), of Florio (LIA, XIV, 2013, pp. 31-
600) and of the Madrigali (LIA, XVII, 2016, 
pp. 17-97); not to mention the fine essay Il 
mondo di Francesca Turina Bufalini e le sue Rime 
spirituali (LIA, VIII, 2007, pp. 485-94). 
When Paolo Bà first introduced me to the 
work of this poetess, I immediately 
recognized its respectable literary value 
and the centrality of her figure to the 
literary environment of the period. In 
fact, Francesca was in contact with poets 
of the calibre of Torquato Tasso, Battista 
Guarini, Marino and Francesco Della 
Valle, as well as with admirable local 
writers such as Capoleone Guelfucci, poet 
and lawyer from Città di Castello, and the 
playwright Gian Battista Marzi. 
I myself dedicated a short essay to 
Francesca which was published in “Pagine 
altotiberine” -- another worthy venue that 
has hosted various articles concerning this 
poet – XI, 2007, 33, pp. 105-18, and which 
I successively reedited in my volume 
Spigolature di letteratura italiana antica, Roma, 
Aracne, 2010, pp. 539-50. 
Today’s conference was anticipated by a 
significant working convention held on 25 
May 2012 in the Sala dei Ritratti of the 
Castello Bufalini in San Giustino; the Acts 
were published by myself in LIA, XVI, 2015, 
pp. 579-616, and included papers by Bà, by 
an expert in feminine literature of the calibre 
of Natalia Costa-Zalessow at San Francisco 
State University, and by Giuditta Rossi. 
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La seconda parte del convegno del 2017 
riguarda più in generale la letteratura di 
genere dal Cinquecento al Novecento. Vi 
compaiono saggi di Maria Serena Sapegno 
sulla produzione femminile del 
Rinascimento; di Salvatore Ritrovato su 
Antologie e canoni di “genere”. Il paradigma 
della donna in poesia; di Luigi M. Reale su Le 
“rime spirituali” (1856-1867) di Maria Alinda 
Bonacci; di Laura Diafani e Fabrizio 
Scrivano, Due scritture intime: Sibilla Aleramo 
e Dolores Prato; di Silvia Chessa su Maria 
Luisa Spaziani ed infine di Alfredo Luzi 
su Luisa Giaconi. 
Colgo l’occasione per comunicare, con 
viva soddisfazione, che nel corso del 2018 
sarà pubblicato il primo numero di 
«Women Language Literature in Italy / 
Donne lingua letteratura in Italia», rivista 
ideata dall’editore Fabrizio Serra e dal 
sottoscritto, che di comune accordo 
abbiamo affidato la direzione ad Helena 
Sanson, benemerita studiosa della 
letteratura femminile del Rinascimento, la 
quale insegna nell’Università di 
Cambridge, autrice del basilare volume 
Donne, precettistica e lingua nell’Italia del 
Cinquecento, edito dall’Accademia della 
Crusca nel 2007, e stretta collaboratrice 
della mia «Letteratura italiana antica». 

The second part of the recent conference 
is concerned more generally with 
women’s writing from the 1500’s to the 
1900’s. Here appear essays by Maria 
Serena Sapegno on the writings of women 
in the Renasissance; by Salvatore 
Ritrovato on Antologie e canoni di “genere”. Il 
paradigma della donna in poesia; by Luigi M. 
Reale on Le “rime spirituali” (1856-1867) di 
Maria Alinda Bonacci; by Laura Diafani and 
Fabrizio Scrivano on Due scritture intime: 
Sibilla Aleramo e Dolores Prato; by Silvia 
Chessa on Maria Luisa Spaziani and, 
finally, by Alfredo Luzi on Luisa Giaconi. 
I also welcome the occasion to announce, 
with great satisfaction, that during the 
year 2018 the first issue of “Women  
Language  Literature in Italy / Donne  
lingua  letterature in Italia” will be 
published, a review conceived by the 
editor Fabrizio Serra and myself, who 
together have entrusted its supervision to 
Helena Sanson, meritorious scholar of 
women’s writing during the Renaissance, 
professor at the University of Cambridge, 
author of the fundamental volume Donne, 
precettistica e lingua nell’Italia del Cinquecento 
published in 2007 by the Accademia della 
Crusca, and close colleague at my own 
“Letteratura italiana antica”. 

 
 





Matteo Martelli 
Presentazione/Presentation 

 
Le «donne» nella storia della letteratura 
italiana, come poetesse e come narratrici, è 
stato il tema del Convegno, che partito dal 
Borgo, e non poteva essere altrimenti nella 
Valle del Tevere tra Sansepolcro e Città di 
Castello, ha sostato opportunamente nel 
Castello Bufalini di San Giustino ed ha 
concluso il suo viaggio in terra tifernate. 
Primo obiettivo dell’incontro del 10 e 
dell’11 novembre 2017 è stato l’esame 
della vita e dell’opera di Francesca Turini 
Bufalini (1553-1641), perché la poetessa 
umbro-toscana, nata a Sansepolcro e 
vissuta tra Carpegna, San Giustino, Città 
di Castello e Roma, merita di essere 
conosciuta e di essere letta, considerato 
che, grazie al lavoro svolto da Paolo Bà, 
oggi è possibile accedere agevolmente alla 
sua opera.  
Il Convegno ha offerto contributi 
fondamentali non solo per tracciare il 
nuovo profilo critico della poetessa di San 
Giustino, bensì per collocarne l’opera 
poetica sia nell’ambito dello svolgimento 
della letteratura italiana da Petrarca ai nostri 
giorni, sia - segnatamente - in quel percorso 
specifico, ora fortunatamente svelato con 
sempre maggiore ricchezza, che va sotto il 
nome di «letteratura di genere». 
Si è discusso e si discute ancora sul senso 
che può avere una definizione come 
quella richiamata. Ed è stata proprio la 
maggiore esperta del settore a partire dagli 
anni Settanta, Maria Serena Sapegno, che 
al Convegno valtiberino ha sollevato il 
dubbio sulla correttezza del titolo del 
Convegno ritenuto “forse impreciso o 
provocatorio, o semplicemente evocativo 
di un ampio dibattito e di almeno 
cinquant’anni di ricerca scientifica”. 

Women, in the history of Italian literature, 
both as poets and as writers of fiction, 
were the theme of the Conference that, 
inaugurated in Borgo Sansepolcro, as was 
fitting in the Tiber River Valley shared 
between Sansepolcro and Città di Castello, 
comprised a day’s session at the Castello 
Bufalini in San Giustino before concluding 
the next morning in Tifernate territory.  
The first objective of the event of 10 and 11 
November 2017, was to examine the life 
and works of Francesca Turini Bufalini 
(1553-1641), with the conviction that this 
Umbro-Tuscan poet, born in Sansepolcro 
and having dwelt successively in Carpegna, 
San Giustino, Città di Castello and Rome, 
deserves to be known and read, considering 
that today, thanks to the constancy of Paolo 
Bà and the work he has undertaken and 
brought to fruition, it is possible to 
approach her oeuvre with a certain facility. 
The Conference offered fundamental 
contributions not only in the direction of 
tracing a new critical profile of the poet 
from San Giustino, but also in the sense of 
positioning her work both in the setting of 
the course of Italian literature from Petrarch 
to the present time and, especially, in that of 
the specific area, fortunately being 
discovered of ever-growing richness, that 
sometimes goes under the name of “gender 
litterature”, in the sense of literature by 
women, or “women’s writing. 
The appropriateness of this definition has 
been amply discussed and, even in the 
course of this Conference, Maria Serena 
Sapegno, the most important expert in the 
sector from the seventies onward, raises 
doubts about the suitability of the title of 
the Convention itself, as being “perhaps 
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Il Convegno di San Giustino e di Città di 
Castello può costituire un’importante 
tappa della grande impresa avviata dopo 
la metà del secolo scorso e tesa a restituire 
alle donne i meriti conseguiti nella storia 
della letteratura italiana (e non solo) e a 
sviluppare un’adeguata considerazione 
storica e critica. 
Nella PARTE PRIMA i contributi 
riguardano la vita, la famiglia, gli scritti 
della Turini Bufalini. 
Richiamata brevemente la vicenda umana e 
familiare della poetessa, Paolo Bà accenna 
alle protagoniste della letteratura dell’epoca 
e, quindi, svolge un attento esame 
dell’opera della Turini, a cominciare dalle 
Rime spirituali (1595) per proseguire con 
l’analisi degli altri scritti (le Rime del 1628, 
i Madrigali, il Florio) e degli Inediti. Lo 
studioso non trascura l’ambiente tifernate, 
di cui racconta aspetti e risvolti, illustra i 
rapporti con le signore dei luoghi 
frequentati, sviluppa la lettura e il 
commento dei tanti versi della poetessa, 
dedica attenzione agli scambi di sonetti con 
“patrizi, frati, prelati, vescovi, cardinali” e ai 
versi indirizzati al sesso femminile, per 
concludere con le rime inedite. 
Sulla costituzione del “modello” familiare 
e sulla trasformazione del patrimonio dei 
Bufalini, tra Quattrocento e Cinquecento, 
si sofferma Laura Giangamboni. Dopo 
aver ricordato le varie tappe dell’ascesa 
della famiglia di San Giustino (da 
rappresentante del ceto dei proprietari 
terreni a componente dell’aristocrazia 
dello stato pontificio) la studiosa ne 
illustra la scalata economico-sociale, non 
solo nell’ambito del territorio altotiberino, 
dove dal 1487 si verifica l’identificazione 
dei Bufalini con il Castello di San Giustino. 
E giustamente considera come risultato 
dell’azione svolta da Giulio I (1504-83), 
marito di Francesca Turini, l’influenza che 

imprecise or provocative, or simply 
evocative of an ample debate and fifty 
years of scientific research”. 
The Conference in San Giustino and Città 
di Castello can be thought of as an 
important step in the significant endeavour 
begun in the second half of the past 
century aimed at recognizing the merits 
achieved by women in the course of Italian 
literature (and not only Italian) and at 
developing in this regard an adequate 
historical and critical consciousness. 
In the FIRST SECTION are found 
contributions regarding the life, family 
and works of Francesca Turini Bufalini. 
After a brief reference to the personal and 
family vicissitudes of the poet, Paola Bà 
touches upon the key figures in the literary 
scene of the times and then proceeds to an 
attentive exam of her writings, beginning 
with Rime spirituali (1595) and continuing 
with an analysis of her other works (the Rime 
of 1628, the Madrigali, Florio) and of the 
unpublished works. He informs us about 
the local environment in the Città di Castello 
area, describing its aspects and twists; details 
her relationships with other women in the 
places she visits; gives his reading and 
comments on her copious production; 
dedicates attention to her exchange of 
sonnets with “noblemen, friars, prelates, 
bishops and cardinals” as well as with other 
women, and concludes with the 
unpublished verses. 
Laura Giangamboni describes the family 
“model” and the transformation of the 
Bufalini patrimony between the 1400’s 
and 1500’s. After evoking the various 
stages of the rise of this San Giustino 
family (from representatives of the 
landowning class to members of the 
Pontifical State aristocracy) the scholar 
describes its social-economic conquest, 
and not only in the Upper Tiber Valley,   
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i Bufalini esercitano nel secolo XVI sia 
nell’ambiente della Curia romana sia nel 
territorio dell’Alta Valle del Tevere, 
evidenziando come esito della sua azione 
“il destino e la fisionomia sociale e 
patrimoniale della sua discendenza”, 
trasmessa a partire dal “fedecommesso”, 
che agì fino al XX secolo come “baluardo 
contro i rischi della frammentazione e 
della depauperazione del capitale avito”. 
Per illustrare il «petrarchismo» riscontrabile 
nelle Rime (1628) della Turini, John 
Butcher legge innanzitutto il sonetto Lume 
maggior de l’idioma Tosco, accenna alle Rime 
spirituali, quindi passa a descrivere la 
raccolta del 1628, osservando che «nel 
lessico, nella metrica, negli stilemi, 
nell’architettura globale, nei sonetti e 
versi» si colgono tracce dei Fragmenta. Lo 
studioso passa, quindi, ad esaminare i 
versi della Turini, rilevandone i caratteri 
linguistici e stilistici di impronta 
petrarchesca. La stessa struttura dell’opera 
è esemplata sul modello del Canzoniere. In 
effetti, le reminiscenze dei versi del 
cantore di Laura possono rinvenirsi 
agevolmente nelle rime della Turini, a 
conferma di una «consonanza di 
sensibilità tra i due autori» e di «una 
convergenza nelle personalità». 
Posto, in apertura, un preciso quesito 
metodologico, Francesco Giusti accenna 
ad alcune “storiche” interpretazioni e 
rivela di voler osservare come la Turini 
«comunica con il mondo esterno nei suoi 
versi e come negozia il diritto a farlo», oltre 
i riscontri effettuati da altri studiosi sulla 
«stretta connessione tra scrittura poetica, 
contenuto biografico e confessione 
personale». A cominciare dall’analisi dei 
sonetti 43 e 59 delle Rime del 1628, lo 
studioso concentra l’attenzione sulla 
«autorappresentazione poetica» collocata 
nel’ambito della «fortunata storia dell’io». 

 where since 1487 the San Giustino Castle 
has been identified with the Bufalini 
family. She also justly considers as resulting 
from the actions of Giulio I (1504-83), the 
husband of Francesca Turini, the influence 
that the Bufalini family wielded in the XVI 
century, both at the Roman Curia and in 
the Upper Tiber Valley area, describing as 
the fruit of his actions “the destiny and the 
social and patrimonial physiognomy of his 
descendants”, transmitted through a 
“trust” that remained in place up into the 
XX century as a “defence against the risks 
of fragmentation and impoverishment of 
the ancestral assets”. 
As illustration of the “Petrarchism” 
detectable in Turini’s Rime (1628), John 
Butcher begins by reading the sonnet 
Lume maggior de l’idioma Tosco, then 
mentions the Rime spirituali, before 
proceeding to a description of the 1628 
collection, observing that “in the diction, 
metrics, stylistic elements and overall 
architecture of the sonnets and poems” 
one finds traces of the Fragmenta. He goes 
on to examine Turini’s verses, bringing to 
notice their Petrarchan linguistic and 
stylistic aspects: the structure itself of the 
work follows the model of the Canzoniere. 
In fact, echoes of the verses of the poet 
of Laura can readily be heard throughout 
her rhymes, confirming a “consonance of 
sensitivity between the two authors” and 
their “convergence of personalities”. 
Francesco Giusti begins his contribution 
with a precise methodological question, 
mentions various “historical” interpretations 
and declares his own choice of observing to 
observe how Turini “communicates with 
the outside world through her verses and 
how she negotiates her right to do so”, 
beyond the findings of other scholars 
regarding the “close connection between 
poetic language, biographical content and 
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E prosegue poi con l’esame della 
produzione poetica della Turini letta con 
sensibilità e attenta cura per la dimensione 
psicologica dei testi. Tanto che perfino un 
sonetto encomiastico (22), per Lucrezia e 
Filippo suoi protettori, viene collocato 
all’interno della storia dell’io poetico 
turiniano, tanto da conferire «coerenza sia 
alla lunga serie di sonetti sia alla storia che 
raccontano». E anche le rime «propriamente 
spirituali» sono intimamente connesse alla 
vicenda autobiografica, all’io della Turini: 
il vero protagonista della sua poesia. 
Premesso che nelle storie letterarie le 
donne (scrittrici e “poete”) non sono più 
di una “didascalia, spesso confinate in una 
noticina a piè di pagina”, Adriana 
Chemello, dopo aver ricostruito la storia 
del progressivo interesse degli studiosi per 
la produzione poetica di Francesca Turini 
Bufalini, soprattutto nei primi anni del 
Terzo Millennio, e dopo aver riflettuto 
«sulla proliferazione e sulla diffusione del 
libro “spirituale” nella seconda metà del 
Cinquecento», affronta l’esame del 
volume di rime spirituali scritte dalla 
poetessa tosco-umbra. E osserva, 
innanzitutto, che la Turini “fa interagire” 
nei suoi versi l’istanza introspettiva e 
quella narrativa “seguendo la scansione 
dei misteri del rosario”, costruisce 
“un’architettura complessa e composita”, 
fa ricorso a tre forme metriche (sonetto, 
ottava, madrigale). La studiosa presenta, 
quindi, la dedicatoria e il sonetto 
proemiale per procedere all’esame dei 
sonetti, di cui evidenzia la dimensione 
narrativa, quella autoriflessiva e quella 
morale e didattica, per concludere con un 
suggestivo panorama della produzione 
poetica “al femminile” tra fine ‘500 e 
primi del ‘600, e con l’analisi del 
madrigale che la Turini dedica a Vittoria 
Colonna, da cui emerge che nella poesia 

personal confession”. Beginning with an 
analysis of sonnets 43 and 59 of the Rime of 
1628, the scholar concentrates his attention 
on the “poetic auto-representation” in the 
setting of the “fortunate history of the ego”. 
He then proceeds with a study of Turini’s 
poetic production, interpreting it with 
sensitivity and careful regard for the 
psychological dimension of the texts, to the 
point where he even reads a eulogistic 
sonnet (22) for her protectors Lucrezia and 
Filippo in the context of the history of her 
poetic ego, so as to confer “a coherence both 
on the long series of sonnets and on the 
story they tell”. And even the “patently 
spiritual” verses are intimately connected to 
her autobiography, to the ego of the poet: the 
true dominant subject of her own poetry. 
Having begun her lecture with the 
observation that, in histories of literature, 
women (writers and “poetesses”) are no 
more than a “caption, often relegated to a 
footnote”, Adriana Chemello, following a 
brief history of the progressive interest of 
scholars in the poetic production of 
Francesca Turini Bufalini, especially in the 
early years of the Third Millennium, and 
after having pondered the “proliferation 
and diffusion of ‘spiritual’ writing in the 
second half of the Cinquecento”, takes on 
an inspection of the book of spiritual verse 
written by this tuscan-umbrian poetess. She 
observes, first of all, how Turini “causes to 
interact” the introspective with the narrative 
instance “following the articulation of the 
mysteries of the rosary”, constructs “a 
complex and composite architecture”, 
makes use of three metrical forms (the 
sonnet, the octave and the madrigal). She 
then introduces the dedication and the 
prefatory sonnet and proceeds with an 
exam of the sonnets, highlighting their 
narrative, auto-reflective, moral and 
didactical dimensions, and concluding with 
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della marchesa di Pescara il “dolore” è 
l’unico dictator della poesia, mentre nei 
versi della poetessa di San Giustino la 
scrittura poetica ha la funzione di 
“sgomberare dall’anima il dolore”.  
Dopo aver accennato al tema del Convegno 
e aver ricordato l’attenzione dello stesso 
Croce per la “letteratura di genere” del 
Cinquecento e perfino per la lirica di 
Francesca Turini Bufalini, Floriana Calitti 
sottolinea nelle scrittrici del tempo «un 
indubbio e molto petrarchesco desiderio di 
gloria», da conseguire attraverso la scrittura 
di opere impegnative come i poemi epici. 
Quindi, dopo aver dedicato la meritata 
attenzione alla produzione lirica della 
poetessa tosco-umbra, Calitti procede con il 
riferimento al Florio, un poema che non 
riesce ad approdare alle stampe, forse per 
ragioni che vanno ricercate nel “soggetto 
sbagliato”. La vicenda si svolge tra il 514 e il 
534 d.C. ed è ambientata tra la Spagna e 
l’Italia. La fonte diretta o indiretta va cercata 
nel Filocolo di Boccaccio. Il metro è l’ottava. 
«L’opera è di notevole mole: 39 canti 
formati ognuno di 70-80 ottave». In essa 
convivono modelli letterari diversi e si 
osservano oscillazioni «fra descrizioni 
realistiche e particolareggiate e quadri lirici 
toccati da particolare grazia». 
Nella PARTE SECONDA, dopo le 
delucidazioni sull’Archivio del Castello 
Bufalini, precisate alcune questioni 
critiche (la traduzione in lingua inglese e 
l’autobiografismo), la poetessa viene 
collocata nell’ambiente familiare e letta in 
rapporto alla “letteratura di genere”.  
Riferisce notizie documentate sull’Archivio 
Enrico Mercati, a cominciare dal 1979 
quando viene sottoposto alla vigilanza 
della Soprintendenza per l’Umbria, 
proseguendo quindi con la cessione allo 
Stato (1990) di tutto il Castello, arredi e 
quadreria compresi. L’inventario e

a suggestive panorama of feminine poetic 
production between the end of the 1500’s 
and the first part of the 1600’s and with 
an analysis of the madrigal that Francesca 
dedicated to Vittoria Colonna, whereupon 
it emerges that in the work of the poetess 
from Pescara “misery” is the sole dictator 
of the poetry, while in the verses of the 
poetess from San Giustino, the function 
and purpose of writing poetry is to “rid 
the soul of its affliction”. 
Floriana Calitti begins by mentioning the 
theme of the Conference, recalling the 
interest of such a scholar as Benedetto 
Croce in women’s writing of the XVI 
Century, including that of Francesca Turini 
Bufalini. She comments on the “indubitable 
and very Petrarchesque desire for glory” of 
the women writers of the period, obtainable 
through such a demanding literary form as 
the epic poem. Hence, after a review of 
Turini’s lyrical production, Calitti proceeds 
with her discussion of Florio, a poem which 
Francesca never succeeded in having 
printed, perhaps due to its “ill-chosen 
subject”. The story unfolds between 514 
and 534 A.D. in Spain and Italy. The direct 
or indirect source is understood to be 
Boccaccio’s Filocolo. It is written in ottava 
rima. “The work is of considerable bulk: 39 
cantos, each consisting of 70-80 ottava’s”. 
These are modelled after various literary 
forms and shift between “realistic and 
detailed descriptions and lyric scenes of 
particular grace”. 
In the SECOND SECTION, after some 
intriguing information about the Castello 
Bufalini Archives and the description of 
certain critical questions (English translations 
and autobiographic aspects), our poetess is 
viewed in her familial environment and read 
in terms of “women’s writing”. 
Enrico Mercati contributes documented 
information concerning the Archives, 
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l’organizzazione complessiva del materiale 
si svolge negli anni successivi, quando si 
avvia anche il recupero di documenti di 
grande interesse, a partire da quelli 
concernenti Francesca Turini Bufalini che 
suscitano l’attenzione degli studiosi e 
stimolano la pubblicazione di saggi e 
ricerche. L’esplorazione del materiale 
documentario conservato nell’Archivio 
procede negli anni grazie alle ricerche di 
Giustiniano degli Azzi Vitelleschi e al 
lavoro organico condotto dallo stesso 
Mercati e dalla Giangamboni. 
Dopo le belle, musicali e armoniose 
traduzioni dei Madrigali proposte da Joan E. 
Borrelli è la volta di Natalia Costa-Zalessow, 
che, effettuato un preciso riferimento alla 
“poesia di genere” del Cinquecento e 
richiamati i versi di una poetessa come 
Isabella Morra, esamina alcune liriche della 
Turini Bufalini e ne evidenzia il carattere 
personale e autobiografico, sottolineandone 
la “novità nella lirica italiana”. Conduce, 
quindi, l’analisi di altre liriche nelle quali la 
poetessa di San Giustino si riferisce alla sua 
vita, al matrimonio e alla felicità coniugale, 
alla maternità (e all’aborto) e le confronta 
con i versi delle poetesse del tempo, in 
particolare con la produzione poetica di 
Vittoria Colonna, figura esemplare della 
lirica al femminile nel Cinquecento italiano. 
Lo studio della Costa-Zalessow, 
richiamando suoi precedenti contributi su 
temi affini, si riferisce anche al poema Florio, 
di cui sottolinea il debito verso il Filocolo di 
Boccaccio e - soprattutto - esamina i 
riferimenti alla vita della Turini e a quella di 
suo padre, a conferma dell’autobiografismo 
individuato nella lirica della poetessa tosco-
umbra. 
Al tema della vedovanza dedica il suo 
studio Ilaria Rossini, che lo ricerca nella 
letteratura italiana, e non solo, al fine di 
misurarne convergenze, differenze e 

beginning with the year 1979 when they 
are entrusted to the Umbria 
Superintendence for the Arts and 
proceeding with the transfer to the State 
(1990) of the entire Castle, furnishings 
and artwork included. The inventory and 
overall organization of the material is 
accomplished in the following years, 
during which period is also begun the 
recovery of many documents of great 
interest, especially those concerning 
Francesca Turini Bufalini, which aroused 
the attention of scholars, stimulating the 
publication of various essays and research 
projects. The exploration of the 
documentary material conserved in the 
Archives proceeds during the course of 
the years, thanks to the research of 
Giustiniano degli Azzi Vitelleschi and to 
the systematic efforts of the above-
mentioned Mercati and Giangamboni. 
Joan E. Borrelli then reads her fine musical 
and harmonious translations of the 
Madrigali, after which we hear Natalia 
Costa-Zalessow who, following a precise 
reference to “women’s writing” of the 
Cinquecento and having recalled the verses 
of such a poetess as Isabella Morra, then 
examines several lyric poems of Turini 
Bufalini, noting their personal and 
autobiographical character and calling 
attention to this “novelty for Italian 
poetry”. She then gives an analysis of other 
poems in which our poetess references her 
own life, her marriage and conjugal joys, 
maternity (and miscarriage) and compares 
them to the verses of other poetesses of 
the period, particular to those of Vittoria 
Colonna, exemplary figure of poetry in the 
feminine during the 1500’s. Costa-
Zalessow then, revisiting her earlier work 
regarding similar themes, touches also 
upon the epic Florio, of which she 
underlines the debt to Boccaccio’s 
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modalità. È innanzitutto il «controllo dei 
comportamenti» la modalità che la 
studiosa indaga negli scritti della Turini e 
nei testi di Boccaccio, per proseguire la 
ricerca del tema in altri autori, a cominciare 
da Vittoria Colonna, accomunata alla 
Turini nell’«esperienza intima del dolore» e 
nell’espressione lirica dello stesso, per 
concludere con il riferimento ad altri 
autori, come Margherita di Navarra e 
Giuseppe Betussi.  
Chiara Matraini - osserva innanzitutto 
Anna Mario - non avrebbe potuto 
dichiarare al Papa, come la Turini, la 
propria vocazione a «scrivere versi religiosi 
e educare i figli religiosamente». Anzi, 
considerato che la sua vita è stata 
caratterizzata da “sventure domestiche” e 
da “continue discordie”, avrebbe potuto 
soltanto vantare d’essere donna, di essere 
istruita, di aver scelto di scrivere, 
consapevolmente. La studiosa, a questo 
punto, passa in rassegna gli scritti della 
Matraini, colloca la sua opera nell’epoca 
(PostRinascimento/Controriforma), ne 
indica le fonti, coglie i punti di contatto 
tra la poetessa di San Giustino e quella di 
Lucca nelle tematiche religiose ed 
evidenzia le differenze di sensibilità, di 
religiosità, di cultura e di temperie storico-
politica, pur nella convinta scelta di 
ambedue di voler praticare campi riservati 
tradizionalmente agli uomini. La seconda 
parte del saggio è dedicata all’esame dei 
temi comuni, alla galleria di personaggi 
menzionati da ambedue, all’analisi dei 
diversi approcci alle tematiche religiose, 
che segnano una “distanza incolmabile” 
tra le due protagoniste. 
Nella PARTE TERZA viene condotto 
l’esame di alcune opere di poetesse e 
narratrici - dal Cinquecento ai nostri 
giorni -, dopo aver discusso il problema 
storiografico relativo alla cosiddetta 

Filocolo and - above all - examines the 
references to Turini’s own life and to that 
of her father, in confirmation of the 
autobiographism observed in her lyrics. 
Ilaria Rossini dedicates her essay to 
widowhood, recalling instances in Italian 
and other literatures, so as to discover 
convergences, differences and modalities. 
And the principal modality that she 
investigates in Turini’s lyrics and in the 
texts of Boccaccio, and also in other 
writers such as Vittoria Colonna, 
associated with Turini in the “intimate 
experience of grief” and its lyric 
expression, and concluding with other 
writers such as Margherita di Navarra and 
Giuseppe Betussi, is that which she 
identifies as the “control of behaviour”. 
Anna Mario, in her paper, observes that 
Chiara Matraini could never have declared 
to the Pope, as did Turini, her own 
vocation of “writing religious verses and 
educating her children in a religious 
manner”. Just the opposite, considering 
that her life was characterized by 
“domestic tragedies” and by “incessant 
discord”, she could only have boasted 
being a woman, well-learned, and to have 
chosen, deliberately, to write. The lecturer 
then gives a survey of the writings of 
Matraini, notes her place in literary history 
(Post-Renaissance/Counter-reform), lists 
her sources, identifies points of contact 
between the two poets in religious themes 
while underscoring their differences as to 
sensitivity, piety, culture and historical-
political environment, even though both 
made the firm choice to enter into fields 
traditionally reserved to men. The second 
part of her paper is dedicated to the study 
of common themes and of the collection 
of personages mentioned by both and to 
the analysis of their different approaches 
to religious themes, which 
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“letteratura di genere” e aver percorso 
criticamente il “paradigma” della donna in 
poesia.  
Come accennato, Maria Serena Sapegno - 
nel suo contributo - ha ripercorso il 
processo di riappropriazione della storia 
letteraria, fino agli anni Settanta occupata 
dall’assoluto impero dei «patriarchi», 
attraverso gli anni Ottanta e Novanta, 
illuminando i passaggi critici della rilettura 
del «patrimonio» accumulato dalle donne 
a partire dal Rinascimento, «uno degli 
oggetti privilegiati della ricerca di genere». 
Dopo aver riconosciuto - tuttavia - che 
«non ci fu alcun ‘rinascimento’ per le donne, 
almeno non durante il Rinascimento», data 
la «debolezza numerica» e «l’irrilevanza 
sociale delle donne», preso atto che le 
donne occupavano «una posizione 
subalterna», Sapegno riconosce che nel 
Cinquecento si registrò un «massiccio 
accesso delle donne alla scrittura», tanto 
da sollevare «in modo nuovo e 
significativo il problema dei rapporti di 
genere nella società e nella cultura». 
Premesso che la differenza tra i poeti e gli 
scrittori non è determinata dalla «condizione 
sessuale», bensì dalla «personalità degli 
autori», Salvatore Ritrovato ricorda che la 
prima antologia poetica di ‘genere’ è 
datata 1559 e «raccoglie, nelle oltre 230 
pagine, testi di una cinquantina di poetesse». 
Autrici sono «contesse, duchesse, marchese, 
signore e madame, qualche suora, e anche 
un paio di regine», e molte di esse hanno 
goduto di «ininterrotta fortuna … fino ai 
nostri giorni». Pur non credendo «alla 
scrittura di genere», Ritrovato riconosce la 
nascita di un «canone di genere» e lo 
documenta attraverso la lettura di 
antologie realizzate nel Novecento: da 
quella di Giuseppe Toffanin (1935) a 
quella di Francesco Flora (1962), da quella 
di Ettore Bonora (1968) a quella di 

constitute an “unbridgeable distance” 
between the two personalities. 
The THIRD SECTION contains a partial 
survey of works of women poets and 
storytellers from the Cinquecento to the 
present day, following a discussion of the 
historiographical problem relative to the 
so-called “letteratura di genere” (literally, 
“gender literature”) and a critical survey 
of the “paradigm” of women as poets. 
As mentioned above, Maria Serena Sapegno 
rivisits the process of reappropriation of 
literary history, up until the 1970’s exclusive 
domain of the “patriarchs”, during the 
course of the eighties and nineties, 
illustrating the critical passages of the 
rereading of the accumulated “patrimony” 
of women beginning with the Renaissance, 
“one of the privileged veins of research into 
feminine literature”. After conceding, 
however, that “there was no ‘renaissance’ 
for women, at least not during the 
Renaissance”, given their “numerical 
weakness” and “social irrelevance”, and 
marking that women occupied a 
subordinate position”, Sapegno notes that 
during the 1500’s there occurs a “massive 
entry of women into literature”, so much 
so as to stir up “in a new and significant 
manner the problem of gender relations 
in society and culture”. 
Premising that the differences among poets 
and writers are not determined by “sexual 
condition” but by the “personality of the 
authors”, Salvatore Ritrovato reminds us 
that the first anthology of women’s poetry 
dates from 1559 and “collects, in the course 
of more than 230 pages, the texts of some 
fifty poets”. Their authors are “countesses, 
duchesses, marquesses, signoras and 
madames, a few nuns, and even a couple of 
queens”, and many of them “have been 
read ininterruptedly ... up until our own 
time”. Although he sets little store by the 
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Stefano Bianchi (2003), alle tante antologie 
di autori del Cinquecento e del Novecento 
[tra cui Poeti del Novecento di Pier Vincenzo 
Mengaldo (1978), Donne in poesia di Anna 
Maria Frabotta (1977), Poeti italiani del 
Secondo Novecento a cura di M. Cucchi- S. 
Giovanardi (2004)]. Passate in rassegna 
critica alcune antologie di liriche al 
femminile [da Poesia femminista italiana di 
Laura di Nola (1978) all’Antologia delle poetesse 
romantiche di I. Bellezza - M. T. Biasion 
Martinelli (2007), dal Femminile al plurale. 
Voci della poesia italiana dal 1968 al 2002 a 
cura di M. P. Ammirati - O. Palumbo (2003) 
a Fuori dal cielo a cura di Sara Zanghi 
(2006) a Nuovi poeti italiani a cura di 
Giovanna Rosadini (2012)] Ritrovato 
conferma il suo punto di vista: non è il 
sesso che qualifica il fare poesia. “Forse 
un verso come Viver ardendo, e non sentire il 
male non può essere vissuto allo stesso 
modo da un uomo e da una donna? Non 
appartiene all’intero genere umano?». 
Luigi M. Reale, dopo aver rievocato due 
riferimenti critici sulla poetessa Maria 
Alinda Bonacci, accenna alla controversa 
vicenda della scelta forzosa della vita 
monastica di una ragazza di 12 anni e, 
dopo aver disegnato l’immagine di Perugia 
ottocentesca preunitaria, dove visse la 
giovanissima Maria Alinda, presenta i suoi 
primi versi (Canti, 1856) e riporta i 
complimenti e gli elogi che suscitarono 
non solo nell’ambiente cittadino. A 
questo punto lo studioso passa in 
rassegna le raccolte poetiche degli anni 
postunitari, dai Canti nazionali (1861) alla 
serie di composizioni successive, dai 
Nuovi Canti (1887) al canzoniere Flora 
(1898), soffermandosi in particolare sulle 
“rime spirituali”. 
Riconosciuta l’esistenza di un’area 
simbolista nell’Italia tra Ottocento e 
Novecento, Alfredo Luzi colloca l’opera 

 concept of “women’s writing”, Ritrovato 
recognizes the birth of a “female canon” 
which he documents utilizing anthologies 
realized in the 1900’s: from that of 
Giuseppe Toffanin (1935) to that of 
Francesco Flora (1962), from that of Ettore 
Bonora (1968) to that of Stefano Bianchi 
(2003), to all the many anthologies of 
sixteenth- and twentieth-century authors 
among which Pier Vincenzo Mengaldo’s 

Poeti del Novecento (1978), Biancamaria 
Frabotta’s Donne in poesia (1977), and Poeti 
italiani del Secondo Novecento edited by M. 
Cucchi and S. Giovanardi (2004) . 
Following a critical exam of certain 
anthologies of women’s poetry from Laura 
di Nola’s Poesia femminista italiana (1978) to I. 
Bellezze and M.T. Biasion Martinelli’s 
Antologia delle poetesse romantiche (2007), from 
M.P. Ammirati and O. Palumbo’s 
Femminile al plurale. Voci della poesia italiana 
dal 1968 al 2002 (2003) to Fuori dal cielo 
edited by Sara Zanghi (2006) and Nuovi 
poeti italiani edited by Giovanna Rosadini 
(2012) , Ritrovato confirms his point of 
view: it is not the sex of the poet that 
qualifies the poetry. “Are we to believe 
that a line such as Viver ardendo, e non sentire 
il male To live whilst burning and yet 
suffer no pain (Gaspara Stampa)  couldn’t 
have been experienced in the same manner 
by both a man and a woman? Doesn’t it 
rather belong to all humankind?” 
Luigi M. Reale, after referencing to two 
critical mentions of the poetess Maria 
Alinda Bonacci, recounts to the 
controversial episode of the forced choice 
on the part of a 12-year old girl to take up a 
monastic life, and then, after an overview of 
nineteenth century preunitarian Perugia, 
where the young Maria Alinda lived, 
introduces her early verses (Canti, 1856) and 
tells of the compliments and praise they 
sollicited, not only in her native city. At this 
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di Luisa Giaconi (1870-1908) in tale 
territorio e propone una rilettura 
dell’unica raccolta di 44 liriche che la 
poetessa ci ha lasciato: la Tebaide. Luzi 
osserva che l’«io poetico della Giaconi si 
presenta nella sua dimensione di enigma», 
scisso «attraverso i temi dello specchio, 
dell’ombra, dell’immagine onirica». Il 
cambiamento stilistico si registra - 
soprattutto - nella quarta sezione del libro 
che approda a soluzioni proto-surrealiste, 
anticipate dalla poesia Il vento della prima 
parte del volume. Nell’ultima sezione 
l’opzione surrealista si conferma e si 
rafforza, con immagini, paesaggi, corpi, 
atmosfera che “trovano un pendant nei 
quadri di Savinio, De Chirico, Salvador 
Dalì e l’ultimo Magritte» mentre la 
«vertigine nichilista» (N. Zago) si riconosce 
nella percezione che tutto sembra «un 
immenso e inutile nulla». 
Laura Diafani parte dall’appunto 
autobiografico di Sibilla Aleramo (scrittrice 
«irrimediabilmente lirica»), quindi 
ricostruisce il percorso della scrittrice-
poetessa finalizzato a realizzare una 
“scrittura identitaria, un’«opera di donna». 
Innanzitutto, la studiosa libera la scrittrice 
dall’«etichetta di estetismo»; quindi, illustra le 
modalità che Aleramo sceglie per raccontare 
il mondo attraverso «se stessa», intrecciando 
l’esperienza poetica con quella narrativa «in 
una miscela via via diversamente dosata di 
autobiografismo, lirismo, vitalismo e 
denuncia sociale». Ed è alla raccolta poetica 
del 1947, Selva d’amore, e all’ultimo libro di 
versi, Imminente sera, a cui la studiosa si 
riferisce per catalogare la poesia di Aleramo 
«come poesia d’immagini naturali introiettate 
e restituite da una lente interiore», «una 
essenzializzazione della prosa». 
Dopo aver constatato che la scrittura 
autobiografica di Dolores Prato ci appare 
come il «riordino di una vita “romanzata”», 

point Reale surveys her poetic collections 
of the post-unitarian years, from Canti 
nazionali (1861) to the successive series of 
compositions, from the Nuovi Canti (1887) 
to the Flora collection (1898), with 
particular regard for the “spiritual verses”. 
Evoking the existence of a symbolist 
movement in Italy between the eighteen 
and nineteen hundreds, Alfredo Luzi 
situates the work of Luisa Giaconi (1870-
1908) in this territory and proposes a 
reinterpretation of the only collection of 44 
lyrics that this poet has left us: the Tebaide.  
Luzi observes that “the poetic ego of Giaconi 
reveals itself in its dimension of enigma”, 
differentiated “by means of the themes of 
mirror, shadow and dream image”. Her 
stylistic transformation becomes apparent, 
above all, in the fourth section of the 
book, which reaches a proto-surrealist 
solution, anticipated by the poem Il vento 
from the first part of the volume. In the 
last section, the surrealist option is 
confirmed and strengthened, by means of 
images, landscapes, corporeal figures and 
atmospheres that “find a match in the 
paintings of Savinio, De Chirico, Salvador 
Dalì and the later Magritte” while the 
“nihilist vertigo” (N. Zago) is based on 
the perception that everything seems “of 
an immense and senseless nothingness”. 
Laura Diafani, beginning with the 
autobiografical notes of Sibilla Aleramo (an 
“irremediably lyrical” writer), reconstructs 
the course of the writer-poetess towards 
realizing an “identitarian work, a ‘woman’s 
endeavor’ ”. Above all, the scholar frees this 
writer from the “label of aestheticism”. She 
then recounts the ways Aleramo chooses 
for describing the world through “herself”, 
interweaving the poetic experience with the 
narrative one “in a mixture of ever-
changing doses of autobiographism, 
lyricism, vitalism and social denunciation”.  



29                                                                                          MATTEO MARTELLI - Presentazione/Presentation 

Fabrizio Scrivano da un lato ricorda i vari 
riconoscimenti ricevuti nel secondo 
dopoguerra, dall’altro osserva che gli 
scritti pratiani «non rimasero sparsi sul 
tavolo di lavoro (o nelle scatole), per anni, 
senza riuscire a prendere una forma 
definitiva, per caso». A fianco all’indolenza, 
probabilmente va collocato il «rifiuto di 
adeguare la propria attività alle richieste più 
usuali e certe del pubblico». Prato mostra 
una forte tendenza autobiografica, una 
predilezione nell’attingere al personale 
“laboratorio onirico”, nella consapevolezza 
della distanza tra il sogno e la sua 
elaborazione narrativa. In effetti, la 
scrittrice non riesce a trasferire nelle opere 
pubblicate la ricchezza della esperienza di 
vita e affida alle carte private l’immenso 
laboratorio della sua scrittura, senza 
individuarne una “precisa destinazione”. 
Silvia Chessa indica ad apertura del 
contributo la necessità di un cambio di 
prospettiva critica («non la distanza 
impregiudicata fra il soggetto critico e la 
vocalità in oggetto, ma la riduzione, ad un 
unico punto, di oggetto e soggetto») 
nell’interpretare l’episodio dei Poeti in 
gara del 1989, riconoscendo che l’identità 
poetica «sta nell’individuabilità del timbro, 
prodotto di natura, di educazione e di 
cultura». La studiosa si sofferma sul 
significato della kermesse televisiva e, in 
particolare, sul contributo di alcuni dei 
poeti partecipanti, per illustrare il senso e i 
risultati della partecipazione della 
Spaziani, a cominciare dal confronto al 
Primo turno con Piero Bigongiari per 
finire con la gara, e la sconfitta, al Terzo 
turno in semifinale con Giovanna 
Bemporad,  che vince il duello grazie al 
richiamo leopardiano e alla tradizione 
dell’endecasillabo.  
 
 

She is thinking of Aleramo’s 1947 
collection of poems, Selva d’amore, and of 
her final book of verse, Imminente sera, 
when she classifies Aleramo’s verse as 
“poetry of natural images interjected and 
restored through an inner lens”, “an 
essentializing of prose”. 
Following his finding that the 
autobiographical writing of Dolore Prato 
appears to be a “tidying up” of a 
“romanticized” life, Fabrizio Scrivano 
recollects, on the one hand, the various 
recognitions received during the years 
following World War II and, on the other 
hand, observes that her manuscripts “did 
not by chance remain loose on her writing 
table (or in their boxes) for years, before 
being given a definitive form”. Apart 
from a certain indolence, this fact was 
probably due to a “refusal to adapt her own 
activity to the usual and undeniable 
demands of the public”. Prato proves to 
have a strong autobiographical tendency, a 
predilection for drawing on her own 
personal “onirical laboratory”, conscious 
however of the distance between dream and 
its narrative elaboration. In fact, Prato does 
not succeed in conferring on her published 
works the richness of her life experience 
and entrusts to her private sheets the 
immense laboratory of her writings, without 
conferring on them a “precise destination”. 
Silvia Chessa, at the outset of her paper, 
speaks to the need for a change in critical 
perspective (“no longer an essential 
distance between the critical subject and 
its vocalizing object, but the reduction to 
a unique point, that of subject and 
object”) in order to interpret the 
phenomenon of the televised poetry 
competition held in 1989, in the sense of 
recognizing that poetic identity “consists of 
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Chiude il volume degli Atti, in Appendice, il 
prezioso contributo di Diego Brillini, che 
ricostruisce la storia dei rapporti tra le due 
importanti famiglie della nobiltà umbra, 
Bourbon di Sorbello e Bufalini; riferisce 
delle antiche origini dei Bourbon di 
Sorbello, quali successori dei Marchesi di 
Toscana, e ne ripercorre le vicende fino 
all’estinzione nel 1815; racconta dell’origine 
del ramo dei Ranieri Bourbon di Sorbello, 
oggi rappresentato dal Prof. Ruggero 
Ranieri della Fondazione Ranieri di 
Sorbello; ricostruisce la parabola familiare 
dei Bufalini, narrando dei legami tra i due 
casati (Bourbon di Sorbello e Bufalini); 
illustra le vicende della famiglia fino 
all’estinzione del 1978. Completano il 
lavoro le indicazioni relative alle Fonti 
archivistiche e documentarie, oltre ad una 
specifica nota bibliografica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

individuality of timbre, itself a product of 
nature, education and culture”. Chessa 
concentrates on the meaning of the TV 
kermesse and, in particular, on the 
contribution of a selection of the 
participating poets, in order to illustrate 
the significance and results of Spaziani’s 
contributions, beginning with her contest 
in the first round with Piero Bigongiari 
and ending with her defeat in the third-
round semi-finals against Giovanna 
Bemporad, carried to victory thanks to 
her Leopardian cachet and the tradition 
of the hendecasyllable line. 
The volume closes with the precious 
contribution of Diego Brillini, in 
Appendix, where he reconstructs the 
history of the connections between the 
two important Umbrian families, 
Bourbon di Sorbello and Bufalini. He tells 
of the antique origins of the Bourbon di 
Sorbello, successors of the Marquis of 
Tuscany, and following their affairs up 
until their extinction in 1815; and of the 
origins of the branch of Ranieri Bourbon 
di Sorbello, at present represented by 
Prof. Ruggero Ranieri of the Fondazione 
Ranieri di Sorbello. He describes the 
familial parabola of the Bufalini, including 
the links between the two lineages 
(Bourbon di Sorbello and Bufalini), 
narrating the affairs of the family up until 
its extinction in 1978. These pages are 
complete with indications relative to the 
archival and documentary sources, and 
include a specific bibliography. 
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LA VITA E LE RIME DI FRANCESCA TURINI BUFALINI 

 





Paolo Bà 
 

La vita, gli scritti, gli inediti 
 

Francesca era la figliola del capitaine e poi colonel Giovanni Turini e di Camilla 
dei conti di Carpegna (Costa, 2015, p. 589). Nata a Sansepolcro (1553), trascorse da 
orfana l’infanzia e l’adolescenza nella zona di Carpegna, a Gattara lungo il Marecchia; 
poi, passata nella toscana Galbino, di qui andò sposa a Giulio I Bufalini a San 
Giustino, allora nello Stato pontificio: nel novembre 1574 risultava già sposata (Rossi, 
2015, p. 600), rimase vedova nel 1583 (Rossi, 2015, p. 604); visse a Città di Castello 
dove morì nel 1641. A Roma soggiornò spesso nel palazzo dei Bufalini, i quali 
possedevano una cappella affrescata da Pinturicchio in Santa Maria in Ara Coeli. In 
anni diversi dimorò nella capitale pontificia, anche presso i Colonna: frequentò gli 
Orsini, gli Aldobrandini; ebbe modo di conoscere la poesia di Guarini, del Marino e di 
altri poeti e letterati. Ebbe tre figlioli (Giulio, Camilla e Ottavio). Scrisse Rime Spirituali 
Sopra i Misteri del Santissimo Rosario (1595), testo integrale trascritto in edizione critica 
(Turini 2005); altrettanto le Rime (Turini 2010); un poema cavalleresco in ottava rima: 
Florio col testo integrale trascritto in edizione critica (Turini 2013) da ms. inedito in IA; 
I Madrigali (Turini 2016) da manoscritti, idem come sopra in ABS.1 Molte poesie 
inedite si trovano ancora nel detto Archivio Bufalini.  

Fra le poetesse più note del ‘500 spiccano le cortigiane o similari, perché 
meglio rispondono all’esigenza tutta nostra moderna di trasgressione, allora Tullia 
D’Aragona,2 Chiara Matraini, Gaspara Stampa, Veronica Franco fino alla Margherita 
Costa3 del sec. successivo hanno il posto nelle preferenze dei giovani. Certo, la critica 
prende in considerazione anche la poesia di Vittoria Colonna, ammirata da donna 
Francesca, e poi di Margherita Sarrocchi e di Veronica Gàmbara, di Isabella di Morra, 
di Laura Terracini, Laura Battiferri Ammannati, Maddalena Campiglia e di poche altre. 
Ora si dà il caso che tra il 1400 e il 1650 una miriade di poetesse e scrittrici e artiste 
siano inserite in tre monumentali studi della Prof. Virginia Cox (2008; 2011; 2013). Fra 
queste un posto d’onore spetta a donna Francesca che non trasgredì, anzi diede una 
mano alla Riforma tridentina, allorché, penetrati i riformisti dal nord e fermati i turchi 
nel 1571, questi continuavano a premere nei Balcani col pericolo di invadere 
l’Occidente e quelli si insediavano a Roma a fare propaganda. Ecco allora la stampa a 
Roma presso D. Gigliotti nel 1595 delle Rime Spirituali sopra i Misteri del Santissimo 
Rosario a dare una mano al dettato del Concilio di Trento. In quelle Rime l’autrice si 

Sigle: ABS, Archivio Bufalini San Giustino umbro. IA, Inventario “Azzi” Busta N°185 sez. IV 
in ABS, Poesie di Francesca Turina Bufalini in parte autografe, e di vari a lei, secolo XVI. ASA, Archivio di 
Stato di Arezzo 
2 TULLIA D’ARAGONA, The Poems and Letters of Tullia d’Aragona and Others, Edizione bilingue a.c. e 
trad. di JULIA L. HAIRSTON, Iter Inc. Toronto 2014, pp. 352. Vasta antologia degli scritti di Tullia. 
3 MARGHERITA COSTA, Voice of a Virtuosa and Courtesan Selected Poems, a.c. N. COSTA-ZALESSOW 
Trad. Di N. COSTA e JOAN E. BORRELLI, Bordighera Press, New York, 2015, pp. 270. 
Esauriente antologia. 
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scusa di tenere una “tessitura donnesca”, vale a dire un linguaggio semplice e un 
fraseggiare scorrevole, quasi infantile: esempio siano i primi versi del Mistero Gaudioso.  

Per narrare la storia dei quattro Misteri, il genere adoperato, cosa del tutto 
nuova, è il sonetto: non si ricorda per un racconto lungo (almeno nel ‘500) tale forma, 
bensì per storie sintetiche ed intime.4 I versi si fanno incisivi e accorati nel Mistero 
Doloroso: il grido di dolore è inserito come nei laudari e nei compianti, l’io poetante 
partecipa direttamente agli strazi del Cristo, l’azione è resa visibile con scene simili alle 
sacre rappresentazioni. Nel Mistero Glorioso lo sfarzo di colori accompagna il trionfo 
della Resurrezione e la visione del Paradiso. La quarta parte In morte de L’illustriss. Signor 
Giulio Bufalini suo Consorte riverbera la lezione di Vittoria Colonna e contiene versi, 
secondo il prof. Lanza, “solo in parte encomiastici e mai manierati”, che a suo giudizio 
“costituiscono uno dei vertici della lirica bufaliniana”.5 

In seguito fino al 1627-28, che si sappia, donna Francesca non presenta altre 
pubblicazioni, bensì con il patriziato romano, con le accademie, con le amiche, coi 
presuli e le personalità di spicco italiane intreccia una intensa corrispondenza poetica 
che in parte confluirà nelle Rime del 1628 6 e nei Madrigali. (Vivacissime e originali le 
rime riferite alla gioventù, spiritosi i madrigali burleschi, coinvolgenti le liriche 
religiose). Molto altro materiale poetico è rimasto inedito, senza data, sparso in archivi 
privati o in antiche riviste, difficile da reperire; in gran parte giace nell’Archivio 
Bufalini. L’abbondante corrispondenza poetica testimonia una attività intellettuale 
intensa non solo a Roma ma anche nell’Alta Valle del Tevere sotto il papato e in quella 
dello stato Fiorentino. 

Menzione a parte merita il Florio, romanzo in ottava rima, che Francesca deve 
avere cominciato a ideare sin dal tempo delle Rime Spirituali, e in maniera esplicita lo 
afferma lo Stampatore ai Lettori delle Rime del 1628 (cfr. Turini, 2013, p. 31). Il Florio 
attinge trama e personaggi dagli antichi romanzi trobadorici in voga in tutta Europa 
nel X secolo, Florio e Biancofiore o Fiorio e Biancifiore, da cui poi derivò di Boccaccio il 
Filocolo, diretta fonte per Francesca. Ora bisognerebbe controllare quanto degli antichi 
cantari sia presente nella struttura boccaccesca e quanto in quella bufaliniana che si 
contamina in bella maniera con la fiaba, e come Turini ne sia venuta a conoscenza, 
oppure se si sia basata solo su Boccaccio. Sta di fatto che Ariosto e Tasso hanno 
insegnato la psicologia dei personaggi e la scenografia di ambienti e scene di battaglia.  

Tutto il racconto svolge il percorso di formazione del principe Florio, figlio 
del re Felice. Il carattere del giovane quindicenne a confronto con il comportamento 
di Biancofiore appare, a dir poco, sempre attuale: irruento lui nel periodo dei 14 e 16 
anni, pronto alle armi, ma tanto immaturo quanto più saggia lei. Poi gli eventi 
rocamboleschi e drammatici metteranno alla prova sagacia, astuzia, coraggio e 

4 PAOLO BÀ Le Rime Spirituali di Francesca Turina Bufalini, «Pagine altotiberine», a. X, fasc. 30, 
2006, pp. 143-64. ID. Il mondo di Francesca Turina Bufalini e le sue Rime Spirituali, in LIA, a. VIII, 
2007, tomo II, pp. 485-94. 
5ANTONIO LANZA, L’ispirazione sacra ed elegiaca della poesia di Francesca Turina Bufalini, «Pagine 
altotiberine», a. XI, 2007, fasc. 33, pp. 105-18. 
6 P. BÀ, Testimonianza poetica di Francesca Turrini Bufalini, «Campi immaginabili», 2009, n. 40/41, 
cfr. pp. 90-102. 
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dedizione di un Florio ormai degno dell’amore della coetanea e di ereditare lo scettro. 
Le psicologie dei personaggi collimano bene o con le varie situazioni di pericolo o con 
gli ambienti spesso pieni di sfarzo; la scenografia delle battaglie e le strategie sono 
degne di un esperto d’armi. Le azioni si svolgono al tempo di papa Giovanni II, il 
periodo della guerra gotica che imperversò in Italia.  

Chi legge il Florio non deve tener conto della situazione geopolitica reale, ma 
solo ideale; allora potrà gustare la lettura e vedere Oriente e Occidente uniti e pacificati 
con un solenne matrimonio, conseguito dopo mirabolanti e drammatiche avventure. 
Nei desiderata di allora traspaiono pure quelli di adesso. 

Gli inediti. Quando Francesca arrivò sposa alla villa-castello di San Giustino, 
aveva di poco superato i 4 lustri, non poté fare a meno entrando di notare: “Ampie 
sale, ampie logge, ampio cortile | e stanze ornate con gentil pitture”, indi “nobili 
sculture | di marmo fatte da scalpel non vile” (Turini, 2010, n. 125) e lodare il gran 
giardino all’italiana. Il sogno Nel andar a casa del sig. suo consorte (Turini, 2010, n. 124) era 
il sogno della Bellezza, e della Bellezza con quegli apparati di decoro, se non di lusso, 
come conveniva ad una famiglia altolocata. Era quella bellezza contraria ai tempi pieni 
di lotte sanguinose, di pesti, di scabbia, soprusi e congiure: una bellezza insita nel 
neoplatonismo, anche cristiano, che lei, amante della poesia, voleva vivere 
quotidianamente e in quell’ottica. Francesca scrutava con occhi ingenui e sentiva con 
cuore nobile quel cólto universo nei momenti di sconforto, di dolore. L’immersione 
nella bellezza, nella bontà le faceva vedere un mondo chiaro e utopico come la tavola 
della Città ideale di Urbino, e allora per lei tutti gli uomini sono magnanimi; tutti i 
prelati sono degni dell’ostro cardinalizio, anzi del soglio papale; tutti sono sommi 
poeti; tutti sono guerrieri forti di braccio e di intelletto; le signore tutte caste e Venere 
regge appena al loro confronto; anche Orfeo potrebbe svanire davanti ai poeti. Solo 
lei, la povera poetessa non sta loro alla pari, solo lei ha la voce roca, la cetra rauca, 
sempre! E lei ama farsi piccola: da sola non può nulla, chiede a Maria, ai santi tutti che 
sia sollevata verso la loro grandezza, ma in umiltà, come in un sonetto, trovato 
cancellato, forse perché non rientrava nel canone di Petrarca - Bembo: “O me felice se 
tal grazia avessi, /a un pertugio in un picciol cantone / stare in quella capanna in 
ginocchione / e ‘l bambino e la madre vedessi!” (son. n. 9). 

Ingenua (non nell’amministrare il feudo), ingenua sempre, come nelle Spirituali, 
dove il suo desiderio era partecipare attivamente ai sacri misteri come nei famosi 
compianti, avvolgendo così in un alone di condiscendenza le persone a cui si rivolgeva. 
Tecnicamente, l’io narrante omodiegetico coinvolge e rende attivo il lettore empirico. 

Sotto questo aspetto novità eclatanti nelle rime inedite rispetto a tutte le 
precedenti non ve ne sono; infatti non mancano i porporati e i monsignori tutti (e 
questo è vero) amanti delle arti, della poesia, dotti nelle lingue; con questi stava in 
corrispondenza epistolare e poetica con sonetti, qualche canzone, qualche ottava. Le 
attività di dediche in versi, gli scambi di sonetti, sono molto intensi dunque con patrizi, 
frati, prelati, vescovi cardinali, tanto che si può intravedere la cultura altotiberina 
intrecciata con quella italiana (P. Bà, 2015, 1). Di particolare richiamo la 
corrispondenza poetica che donna Francesca riservava ai poeti suoi contemporanei, 
dove troviamo alcuni nomi noti in Alta Valle del Tevere e in Italia. Altri poco noti 
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erano persone di lettere e interessanti per quella cultura ormai sommersa che ha 
compiuto il lavorio silenzioso e preparatorio all’evolversi della lingua e del pensiero 
non solo nell’Alta Valle del Tevere pure in Italia. Troviamo dunque dediche a Guarini 
e al Marino;7 al Lalli che fu a Urbino, a Perugia e anche a Città di Castello; agli 
Accademici Insensati di Perugia con Filippo Alberti e Tommaso Giglioli; a Della Valle 
e sua risposta per le rime (nn. 4 e 5); a Girolamo Fontanella e altri. Tra i tifernati 
captano l’attenzione Guelfucci8 e Marzi.  

Francesca fu in fraterna amicizia con l’avvocato e poeta Capoleone Guelfucci; 
questi si invaghì della bella dote poetica dell’amica, forse anche di più, mascherando 
sotto l’aspetto di pastorale cantore un’ammirazione eccessiva; lui fu corrisposto solo 
poeticamente, lei mantenendo le distanze gli riconosceva l’aiuto che lui le offriva nel 
controllare il Florio e altri versi.9 I sonetti in sua morte (nn. 1, 2) sono rivelatori; nel n. 
1, dopo aver ordinato alle Ninfe e alle Muse di lacrimare per la scomparsa del “grand 
Orfeo novello”, l’io poetando si chiede: “Chi immitar degg’io, ohimè?, chi più 
m’invoglia / dal dubio trar la faticosa tela / s’altro non ho nel cor che pianto e doglia? 
/ O Florio mio, perduto abbiam la vela! / Né v’è più chi la guidi, o la raccoglia; / e il 
porto errando si dilegua e cela”. Si noti che “O Florio mio” è riscritto su “Perduto, o 
mio diletto, abbiam la vela”, il lapsus dice che a Francesca stava a cuore il Capoleone 
quasi quanto il Florio, quasi. 

L’altro letterato che doveva poi aiutarla fu Giovan Battista Marzi, attivo come 
commediografo; anche a lui poi Francesca dedicò dei versi: Al sig.r cav. Marzi dopo la 
morte del sig. Capoleone Ghelfucci: “Quanto ti debbo, o mio Marzi fedele, / ché ravvivato 
hai la speranza mia / che morì quando la fortuna ria, / col tormi il mio nocchier, fu sì 
crudele” (son. n. 3). 

Non mancano le cantanti Cantini; la poetessa Margherita Sarrocchi, autrice del 
poema epico in dodici canti, La Scanderbeide; la pittrice Livia Fontana. I poeti sono 
degni di Orfeo, delle Muse, dell’Elicona e altri paragoni alla moda del tempo. In 
particolare, del Lalli ammira lo stile gradevole per dire cose serie pur divertendo, e del 
Guarini le piace il cantar dolce e grave. La Sarrocchi pure entra fra le preferite, 
apprezzata per “l’alte imprese” e l’afflato eroico del suo poema su Scanderbeg. Del 
Marino è affascinata dalla voce e dalla gestualità teatrale. 

Plateali appaiono pure le dichiarazioni di amore, che a quei tempi erano intese 
come espressioni di affetto, di ammirazione; prova ne siano i versi indirizzati alle 

7 Si veda per la cultura in alto Tevere tra ‘500 e primo ‘600 di URSULA JAITNER HAHNER (2015 
pp. 141-44) e P. BÀ (2015 pp. 395-405) 1. 
8 L’Anonimo, segnato col n. 179 nel catalogo dei mss dell’archivio in ASA, è risultato dopo 
l’indagine di GIAN FRANCESCO GAMURRINI esser di CAPOLEONE GUELFUCCI. Si veda “Delle 
Amorose poesie di Capoleone Guelfucci” in «Bullettino della Regia Deputazione di Storia 
Patria per l’Umbria», n. 15, 1909, pp. 321-333. 
9 P. BÀ, Alcuni sonetti inediti di Francesca Turina Bufalini, «Annali Duemilaotto», Città di Castello, 
Liceo Classico “Plinio il Giovane” 2009, pp. 117-33. ID., Capoleone Guelfucci e le ‘amorose poesie’ a 
Francesca Turrini Bufalini, «Pagine altotiberine», a. XIX, 2010 n. 40, pp. 117-56. ID., Il dolce 
inchiostro, Poesie inedite di Capoleone Guelfucci e Francesca Turrini Bufalini, «Annali Duemilanove», 
Città di Castello, Liceo Classico “Plinio il Giovane”, 2010, pp. 187-204. 
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signore e dame, dove in loro si celebravano la bellezza, la cortesia e virtù morali. A tale 
proposito riportiamo l’esempio di una signora anonima che scrive a Francesca: 
All’Ill.ma Sig.ra Francesca Bufalini: “Il tuo vivo io gradisco ardente affetto” (…) “Bufalini 
gentil, sembro smar r ita / tortore senza te, né giorno è mai / ch’io non brami al 
tornar di penne aita. // Ma di santi Imenei son ligia, il sai, / pur di vederti ho speme 
anzi ch’a vita / me tolga il fato, o te del sole a’ rai” (c. 117, vv. 5 e 9-14, IA). Questa 
donna si sente persa, insomma s’annoia a morte senza un’attività creativa. Forse aveva 
nostalgia degli incontri e delle riverenze nelle sale a ricevere, desiderio di quei riti che 
precedevano le conversazioni su interessanti aspetti di vita privata e pubblica e a 
seguire poi si svolgeva la parte attiva: forse soleva suonare la spinetta, o il liuto e 
cantava assieme a Francesca. Il marito la voleva in casa, lei aveva il rimpianto delle 
serate di musica, di recite di poesie, se pur ripetitive, dove si parlava di ninfe e Muse, 
luoghi lontani e si lodava magari la padrona di casa. Ripetitive, sì. Il fatto è che nel 
comporre versi era d’obbligo attenersi alle norme retoriche, ma nelle norme bisognava 
fare bella figura con i repertori trovati belle e pronti nei classici. La replica secolare di 
tale materiale poetico, era diventata una procedura che s’era fissata in uno stampo, 
riprovevole dal punto di vista storico, utile invece a quei tempi per quanti 
abbracciavano lo stereotipo, perché tanto più ligi essi aderivano agli schemi tanto più 
gli pareva di essere efficaci. Nella unione di quegli elementi noti le variazioni erano 
minime, consistevano nella combinazione di metafore, iperboli, altro bagaglio retorico, 
con cui elogiavano il destinatario. Tanta pompa per una poesia da recitare in privato 
sembrerebbe una esagerazione. Non lo era affatto, perché le letture si tenevano ad alta 
voce o col canto in salotti con persone di riguardo e in serate conviviali, dove al 
dedicatario si doveva riservare una forbita orazione in versi, quindi lo ‘stampo’ di 
questo genere poetico doveva includere, oltre quanto enumerato sopra, pure i 
complimenti alla raffinatezza, al fasto, al potere: era la precisa etichetta del periodo che 
si intrecciava con la vita intellettuale, di cui alcune dame sentivano desiderio per 
brillare nella conversazione e con cui tessere relazioni e conseguenti scambi di favori; 
altre sentivano proprio il bisogno di ricercare persone con cui far musica, leggere 
poesie e così soddisfare mente e cuore. Certo, un atteggiamento non escludeva l’altro, 
e ambedue si prestavano a fare altre conoscenze che potevano divenire vitali. 
  Nulla di strano se questo aspetto lo ritrovassimo nei versi per le sorelle 
Cantini, ‘cantatrici’. Francesca, lieta di aver incontrato con chi conversare, specie con 
Vittoria (son. n. 8), avrebbe potuto così attenuare i suoi dolori: “ond’io, presa dal sol 
de’ suoi bei lumi / e di sua gentilezza e da l’odire / de’ suo’ bei detti d’eloquenza i 
fiumi, / sol seco ho pace e seco è ‘l mio gioire” (n. 8, vv.9-12). L’incanto per le arti la 
attirava; preferisce lodare Livia Fontana pittrice dalla mano esperta, perché la sua 
chiara pittura dà vita alle figure.  

L’incontro con altre signore a volte pare inevitabile in quanto dei comuni 
interessi le avvicinano come calamite: è il caso di Alla sig.ra Alessandra Altoviti: “Ti 
portai sempre nel mio sen scolpita, / e sempre il cor ver’ te prende la via; / l’occhio 
pur segue ove mirar vorria / l’oggetto che m’ha l’anima rapita” (vv.5-8, c. 278v, IA). E 
rintracciando le stesse rime risponde Altoviti: “Segue l’Indica pietra calamita / il ferro, 
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e verso l’ambra il fien s’invia, / così i cori per vera simpatia / trovan la via d’amor 
libera e vita” (vv.1-4, 279r, IA). 

A quei tempi abbisognava alle dame di colloquiare: gli uomini erano alla 
guerra, alla mercatura o alla politica, e avevano altri trastulli dopo le fatiche di Marte o 
di Mercurio, potevano discorrere con le cortigiane. Alcune di loro erano esse stesse 
dedite alla poesia come Tullia d’Aragona della prima metà del Cinquecento. È certo 
che animò le corti e la poesia. Altrettanto fece cent’anni dopo Margherita Costa. E di 
buona lena erano aiutate a far versi da uomini illustri.  

Insomma c’era l’ansia per le donne di non restare solo passive Muse 
ispiratrici, e se possedevano l’estro poetico e il dono del bel canto dovevano 
appoggiarsi a dei protettori di alto rango. E le caste signore che avevano in orrore tali 
femmine che osavano cantare in pubblico? E che per di più tenevano “l’imperio sugli 
omini”? Ebbene, donna Francesca canta l’impero di quel tipo di donne che invece 
possono dare aiuto agli altri come, una per tutte, contessa Lodovisia, Alla sig.ra contessa 
Lodovisia: “Donna, a le glorie nata, a le grandezze / e per bëar nei tuoi gran pregi altrui, 
/ donna rëal, degna d’impero in cui / i minor vanti son pompe e ricchezze!” (vv. 1-4, 
c. 260, IA). 

Tutto è visto in funzione del neoplatonismo cristiano: “degna d’impero in cui 
| i minor vanti son pompe e ricchezze”, perciò tutto è bello e buono quando si è al 
servizio degli altri; e la religione con la poesia ‘medicava’ (leniva) i dolori e le 
preoccupazioni, quindi può dire alla vedova sig.ra Emilia di Carpegna Bandini: “Dal 
ciel scese al tuo cor l’ardente face | per cui terreno amor poni in oblio”. (vv. 5-6, c. 
265v, IA). Di nuovo esce il concetto già espresso nel 1595 con le Rime Spirituali dove 
Turini fa la sua professione di estetica: “essendo la Poesia, a giudicio mio, non tanto in 
terra nasciuta, quanto piovuta dal Cielo per beneficio d’Iddio, e perciò dovendosi le 
sue bellezze addobbare non con meretricij ornamenti, ma con vestimenti pietosi di 
matronal pudicizia”. 10 

A tale principio, infatti, s’è attenuta Francesca anche nel pur lungo romanzo 
in ottava rima del Florio, poema cui dedicò tutta la vita, per il quale cercò lettori 
competenti per farlo pubblicare e per il quale scrisse tre sonetti; due li pubblicò 
Corbucci (1901, pp.53-54), Sopra Florio suo poema e Nello stesso soggetto che non si trovano 
nell’Archivio Bufalini. Poi i due nei Madrigali (Turini, 2016), il n. 22 Colmo d’ogni contento 
esser la gratitudine dell’Emin.mo Sig.r Cardinale Carpegna mostrata al suo Florio e il n. 23 Non 
cura di morir di scabbia purché si stampi il suo Florio e un nuovo sonetto senza titolo ancora 
inedito in IA, c. 212r, con una dedica forse al cardinal Carpegna. 

Le attività di dediche in versi, gli scambi di sonetti, sono molto intensi con 
patrizi, frati, prelati, vescovi, cardinali tanto che, si diceva, si può intravedere la cultura 
altotiberina intrecciata con quella italiana (P. Bà, 2015, 1).  

A quei tempi il ruolo della donna era marginale; quando però arrivava a 
sposare un uomo di potere, allora poteva sussurrare cose decisive. E al sesso 
femminile donna Francesca rivolge una gran quantità di versi, come volesse 

10 Rime Spirituali, Op. cit., “Al Santissimo e Beatissimo Padre Papa Clemente Ottavo”, §. 2  
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intrattenersi di nuovo con le signore dopo le belle conversazioni nelle confortevoli 
sale, dando loro serio credito, celebrandone i vanti, siano esse titolate o semplici 
amiche; si sofferma con altrettanti e più versi sui meriti di beate (13 ottave per la Beata 
Margherita) e di sante e santi. 

Non posso fare a meno di accennare ad un Frammento su Cupido che fu 
stampato in Poetessa Umbra di Corbucci (pp. 54-56) e che si rinviene in archivio ABS. 
Veramente la scansione del verso ripete il modulo del canto XVII del Florio, quando 
Diana va da Gelosia e nell’antro incontra Oblìo, Sonno, Invidia,… la modulazione 
ironica e giocosa è tale. Ora bisogna rammentare l’affresco del Gherardi ‘Vulcano e 
Venere” nella “Sala degli dei” nel Castello Bufalini. Lì Vulcano sta forgiando la freccia 
per Cupido, Venere è nell’atto di spezzare l’arco del suo figliolo e questi è in atto di 
fuggire. La mia è una interpretazione adatta per il ‘Frammento’. Nel Frammento che ho 
poi intitolato Venere e Cupido, questi è già scappato, la madre lo insegue per incatenarlo 
affinché non combini guai. Dunque lo cerca e ingiunge a tutti quelli che casomai lo 
incontrino di consegnarglielo, ma che stiano ben in guardia perché lui è un ragazzaccio 
birbante, mutevole d’aspetto, e dà istruzioni per riconoscerlo.  

 
2. E perché in mille forme inganna altrui, 
i segni udite di conoscer lui: 
3. Garzon è alato e di color di foco, 
crespe e flave ha le chiome e il viso ardente, 
il parlar dolce in cui non trova loco  
il ver anzi è contrario a la sua mente; 
scherza come fanciullo ma il scherzo è gioco, 
quando s’adira, cangia in duol sovente: 
or corre, or vola e non ferma la stanza 
e sempre in giro mena la speranza. 
4. Copre il pensier ed ha le membra ignude 
e un picciol arco ma lontan aventa 
saette al fianco venenose e crude. 
…… 

6. Chïunque il trova e giunge il prenda e leghi, 
e s’ei contrasta a me per forza il meni, 
… 
E s’ei dicesse: «Io ti do l’arco e i dardi», 
il tutto è fuoco, da tal don si guardi. 
7. Donne, se mai materno amor vi accese, 
s’alcuna il tien di voi me lo riveli, 
né contra Vener sia tanto scortese 
e le tolga le forze over lo celi: 
ben vi so dir che le faville accese 
di lui più crescon sotto i panni e’ veli! 
Né lungo tempo il mio fallace figlio 
nasconder mai si può senza periglio. 
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Alcune rime inedite 
 
1  
[A Capoleone Guelfucci] 
 

Piangan meco le Ninfe, e piangan tutte 
 le Muse il caso disperato e fello, 
 ché prive siam del grand Orfeo novello 
 in cui tutte le grazie eran ridutte! 
5  Quando fian mai queste mie luci asciutte?  
 Avrà mai fine il mio mortal flagello? 
 Vergarò mai più questo foglio e quello? 
 O vane mie speranze, egre e distrutte! 
  Chi immitar deggio, ohimè?, chi più m’invoglia 
10 dal dubio trar la faticosa tela 
 s’altro non ho nel cor che pianto e doglia? 
  O Florio mio, perduto abbiam la vela!  
  Né v’è più chi la guidi, o la raccoglia; 
 e il porto errando si dilegua e cela. 
 
2  
[A Capoleone Guelfucci] 
 
  Prega sù in ciel per me, come dicesti 
 ne l’ultimo congedo, alma divina. 
 Il Re de’ Re, l’altissima Regina 
 ch’al mio gran duol siano in soccorso presti, 
5  ché i pensier’ miei son sì pungenti e infesti 
 che mi trafiggon quasi acuta spina. 
 Né pace ho da i sospir’ sera o mattina 
 lunge (oh me lassa) a’ tuoi consigli onesti. 
  Oh in onor padre ed in amor germano, 
10 ch’or in Parnaso or ne miei gravi affanni 
 aïta e scorta ebb’io da la tua mano! 
  Or non ho più chi scior m’insegni i vanni 
 da l’imo suol, poi che da me lontano 
 ne gisti: ond’or viè più crescon miei danni. 
 
3  
Al sig.r cav. Marzi dopo la morte del Sig. Capoleone Ghelfucci 
  
 Quanto ti debbo, o mio Marzi fedele,    

ché ravvivato hai la speranza mia 
che morì quando la fortuna ria 
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col tormi il mio nocchier fu sì crudele. 
5  E va Arturo celato, e van le vele 
 rotte, e torta al solcar la dritta via, 

né scior dal lido la mia nave ardìa 
e colmo era il mio sen d’amaro fele. 

  Quando per dare al mio dolore aita 
10 tu mi t’offristi e mi ponesti avanti 

scorta, non men che valorosa, fida, 
che risanò la mia mortal ferita, 

malgrado de la morte empia, omicida: 
ond’è ragion ch’io mi rallegri e canti. 

 
4  
Al sig. Francesco della Valle 
     
  Valle, ch’in sen tanti odorati fiori 
 tenevi occulti e discoperti or gli hai: 
 ond’il mondo gli ammira e invaghir fai 
 co’ peregrini lor söavi odori. 
5  Sono le rime tue degne d’allori; 
 tu del vero cantar la norma dai, 
 tu dal letargo mio mi desti omai 
 per spiegar se potrò gli alti tuoi onori. 
  Ma chi può l’ali alzar cotanto in suso 
10 ch’ardisca pur d’approssimarsi al segno 
 che qual Icaro poi non torni in giuso? 
  Cigno esser vuol per celebrarti degno, 
 non donna a cui sol lagrimare è in uso; 
 giunga l’affetto ove non può l’ingegno. 
 
5  
(Risposta) Alla sig.ra Francesca Turina Bufalina 
 

Valle infeconda, ne’ cui ciechi orrori 
   d’affanno solo ho fior’, frutti di guai, 
   son’io, donna immortale, valle ove mai 
   Febo amici non sparse i suoi splendori. 
5  Se ‘n poche carte i miei primieri errori  
  e l’altrui lode un dì scoprire osai, 
   la povertà del senno mio spiegai   
   qual tu spieghi d’ingegno alti tesori. 

Ma poiché in stile a te dal cielo infuso 
10 di lodi adorni me di lode indegno, 
   fregio altro schivo ed altro allor ricuso. 
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Se da la prima età prendesti a sdegno, 
   emula degli eroi, le tele e ‘l fuso, 

merti or, dotta Francesca, e scettri e regno. 
 Francesco della Valle 
 
6 
Per alcune differenze de’ signori suoi figli 
 

Fra quei dolor’ ch’a sostener soggetto 
  è l’uomo in questa vita aspra e mortale, 
  la maggior pena io stimo, il maggior male, 
  l’aver prole discorde, ov’hai l’affetto. 

5  D’amor vero in ver’ loro arder il petto, 
  spender preghiere e l’ammonir non vale, 
  ch’ingrato or questo, iniquo or quel t’assale, 
  l’un per l’altro di te dubio e sospetto. 

 Manifeste ruïne, abissi aperti 
10   l’occhio prevede, e por la man mal puote 

  i rimedi ch’avria stabili e certi. 
Così fortuna ognor m’ange e percuote; 

  così dopo dolor’ varî sofferti 
  vien ch’in varî martìr mi volga e ruote. 
 

7  
In morte della sig.ra Lavinia Fontana Pittrice 

  Lavinia è morta, e ‘l suo divino ingegno 
e la rara virtù sempre avrà vita. 

 L’anima bella al ciel se n’è salita 
 e palme e glorie ha in quell’empireo regno. 
5  Qua vive il nome suo sublime e degno, 
 e ché la dotta man, tersa e pulita, 
 la pittura spirante e colorita, 
 ché Zeusi e April non giunsero a tal segno! 
  Gloria e splendor del sesso feminile, 
10 tutte sue grazie il cielo in te ripose, 
 né donna vide il sole a te simile. 

Fai di cantar di te l’alme bramose, 
ma d’uopo non hai tu de l’altrui stile, 
 ché immortal lingua han l’opre tue famose. 
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8  
Alla sig.ra Vittoria Cantini 
 

Pur fra tanti martir propizia stella 
s’è rivolta ver’ me, perch’io non pera 
sott’aspra doglia, impetuosa e fera: 
onde l’empia Fortuna mi flagella. 

5  Col darmi il conversar d’una donzella 
ch’è d’ogni alma virtù la luce vera 
e tale di grazia ed umiltade altera 
ch’una diva celeste ogn’un l’appella: 

ond’io, presa dal sol de’ suoi bei lumi 
10 e di sua gentilezza e da l’odire 

de’ suo’ bei detti d’eloquenza i fiumi, 
sol seco ho pace e seco è ‘l mio gioire. 

Per lei l’ingegno mio vien che s’allumi 
ed a dar forma a la mia Musa aspire. 

 
9 
Natale 
   

O me felice se tal grazia avessi, 
 a un pertugio in un picciol cantone 
 stare in quella capanna in ginocchione 
 e ‘l bambino e la madre vedessi! 
5  E ‘l suo virgineo sposo e genuflessi 
 gli angioli intorno che le fan corona, 
 e cantando a noi dar le nuove buone 
 di pace e gloria da i celesti messi. 
  O che vera allegrezza io sentiria 
10 e qual ne raccorrei divino frutto 
 ch’alta cosa gustar più non vorria. 
  Eccoti ‘l cor aver l’affetto tutto, 
 prendilo pur, ché la tua serva io sia, 
 dolce bambin, tu che puoi fare il tutto. 
 
10 
 
  Deh, vien a rimirar, alma diletta, 
 il bel bambino in rozzi panni avvolto, 
 come l’umil presepio l’ha raccolto 
 ove bramoso i peccatori aspetta. 
5  Vedi la madre a tanta gloria eletta  
 eb b ra mirar l’angelico suo volto 
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 e conservar nel cor libero e sciolto 
 ogni cosa del figlio anzi predetta. 
  Senti la soäve rima, armonia 
10 delle angeliche turbe, umili e chine 
 celebrare il natal del gran Messia. 
  Mira quelle bellezze alme e divine, 
 ed ogni altro pensier da te disvia, 
 ché questo è ‘l ben che non avrà mai fine. 
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Laura Giangamboni 
 

Il modello familiare e la trasformazione patrimoniale  
dei marchesi Bufalini nei secc. XV-XVI 

 
 
  Il mio intervento1 si situa come parte iniziale del convegno e la scelta è stata 
assolutamente pertinente poiché, parlando della famosa personalità di Francesca 
Turina, di cui gli esimi studiosi approfondiranno dopo di me molteplici aspetti della 
vita privata e soprattutto della vicenda poetica e letteraria, è doveroso fornire anche 
solo qualche accenno alla famiglia Bufalini, presso la quale lei, andando sposa a Giulio 
I nel 1574, cominciò a vivere e in seguito resse le sorti economiche, amministrative e 
familiari fino alla morte avvenuta nel 1641. 

Francesca Turini si inserì giovanissima nella casata Bufalini in un contesto 
familiare ben strutturato, sia al suo interno, sia soprattutto nel tessuto socio- politico ed 
economico della valle del Tevere e più in senso lato di tutta l’Italia centrale, primo fra 
tutti lo Stato della Chiesa. Consultando l’albero genealogico2, ricostruito fedelmente da 
me e dal collega archivista prof. Enrico Mercati in base ai documenti presenti 
nell’archivio storico della famiglia Bufalini e conservati qui nel meraviglioso castello che 
ci ospita, possiamo notare che Francesca si situa come terza moglie di Giulio I, 
discendente della linea diretta del lignaggio, in una struttura familiare complessa che 
tramanda le sue generazioni e si allarga nei suoi rami collaterali fino a oggi.  

1 Il presente studio è stato condotto principalmente sulla base di: GIANGAMBONI LAURA, Il 
modello familiare e la trasmissione patrimoniale dei marchesi Bufalini nei secoli XV-XX, in “Pagine 
Altotiberine”, anno I, fasc. 2, maggio-agosto 1997, pp. 97-104, Petruzzi, Città di Castello, e 
GIANGAMBONI, LAURA, Storia della trasmissione patrimoniale della famiglia Bufalini di San Giustino, in 
“Pagine Altotiberine”, anno XI, fasc. 31, gennaio-aprile 2007, pp. 47-72, Petruzzi, Città di Castello.  
2 L’archivio e la biblioteca della famiglia Bufalini di San Giustino, inventario e catalogo a cura di E. 
MERCATI, L. GIANGAMBONI, Soprintendenza Archivistica per l’Umbria, 2001, pp. 266-
267, Petruzzi, Città di Castello.  
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I Bufalini sono una famiglia alto-borghese di ricchi possidenti terrieri, attiva e 

attestata già nel pieno Medioevo come importante e influente soprattutto in territorio 
tifernate, insieme a quella dei Vitelli e dei Bourbon; i suoi componenti sono fra le élites 
dei ceti dominanti fin in epoca comunale e alcuni membri si inseriscono in modo 
potente nell’establishment locale, risultando presenti in documenti come fautori 
dell’attività politica del Comune di Città di Castello: soprattutto dal ‘400 in poi i Bufalini 
hanno esplicitato la loro influenza comparendo sovente nei libri della magistratura 
tifernate, menzionati in quanto nominati a ruoli di elevato impegno nelle politiche del 
territorio, ma detengono anche prestigiose cariche presso la curia papale e dal ‘500 in poi 
coltivano importanti relazioni diplomatiche con le principali famiglie signorili del centro 
Italia: nell’archivio Bufalini sono conservati carteggi significativi di rapporti con i 
Montefeltro, i Gonzaga, gli Estensi, i Medici, i Della Rovere e altri, che testimoniano la 
capacità di tessere importanti trame politiche che strutturino i legami fra “potenti”. 
Poiché i Bufalini si incardinano perfettamente, come è stato espresso, in ambito socio-
economico e politico con l’atteggiamento tipico e stereotipato delle grandi famiglie 
feudali, direttamente consequenziale è la considerazione che si può fare anche per i 
matrimoni, quindi per i legami di parentela: «Le fitte relazioni sociali con altre casate 
nobili, come era frequentemente in uso fin dall’alto Medioevo, spesso si concretizzavano 
in un matrimonio, suggellando strettamente e in modo virtualmente indissolubile un 
patto di concordia e la trasmissione di un vincolo chiaramente politico, prima ancora che 
familiare: i nobili allargarono la loro sfera d’influenza in una dimensione di “lunga 
durata”, e quindi il rapporto di sangue, creando abitudini comuni e condizionando 
direttamente la trasmissione dei beni, era condizione preliminare per la formazione di 
gruppi potenti»3. È di fondamentale importanza che la progressione dei legami della 

3 TABACCO, GIOVANNI, Il rapporto di parentela come strumento di dominio consortile, in Famiglia e 
parentela nell’Italia medievale, a cura di G. DUBY e L. LE GOFF, Bologna, 1983, p.83.  
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casata con i gruppi nobiliari più potenti si rinsaldi a ogni generazione per la prosecuzione 
del potere e dell’influenza sul territorio: è chiaro quindi che lo stemma e il nome della 
famiglia costituivano un simbolo fondamentale nei processi di identificazione familiare e 
personale, e con il matrimonio si stipulava una sorta di “associazione d’affari”, conclusa 
secondo tempi e modalità che favorivano sostanzialmente l’ascesa sociale ed economica 
a leadership locale, ma anche la perpetuazione del lignaggio avito: in questo contesto, 
sono esplicativi i matrimoni fra Maddalena Vitelli e Giovan Pietro (1485), e fra Ottavio e 
Dorotea Ferreri, nipote di papa Pio IV (1565), che aumentò il prestigio socio-politico dei 
Bufalini e contribuì a rafforzare la solida alleanza con la sede papale. 

 

 
 

1476: Sisto IV scrive ai vescovi di Perugia affinché rispettino e facciano rispettare i privilegi 
concessi a Niccolò di Manno, avvocato concistoriale del Laterano, conte palatino e 

abbreviatore apostolico 
 (Archivio Bufalini San Giustino, Inv. Degli Azzi, diplomatico, n.41) 

 
Un altro aspetto che esemplifica la fisionomia dei ceti dirigenti in epoca 

rinascimentale è la loro dedizione al mecenatismo, e anche in questo aspetto i Bufalini si 
inquadrano perfettamente in linea con questa tendenza, con Niccolò di Manno che 
commissiona a Pinturicchio la decorazione della cappella di famiglia nella chiesa di Santa 
Maria in Aracoeli a Roma nel 1486, mentre nel 1527 Parmigianino dipinge a Roma su 
committenza di Maria Bufalini la tavola poi collocata nella chiesa di Sant’Agostino a 
Città di Castello, e, a metà del ‘500, Giulio I e il fratello Ventura conferiscono a 
Cristofano Gherardi l’incarico di affrescare alcune sale di questo meraviglioso castello 
che ci fa da location d’eccezione (1538-1554). Altra e importante caratteristica che 
identifica tutte le famiglie potenti è la “longa manus” che deve esplicitarsi anche nella 
gestione degli affari del clero e sistematicamente a ogni generazione il figlio cadetto è 
destinato alla carriera di alto grado ecclesiastico: vediamo i Bufalini essere abati, priori, 
vescovi e addirittura assurgere al ruolo cardinalizio con Giovanni Ottavio nel ‘700: «Ai 
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cadetti era riservato solo un assegno in denaro, o il mantenimento in casa del fratello 
maggiore succeduto al fedecommesso: ai quali provvedimenti comunemente era dato 
nome di appannaggio, a Napoli di vita e milizia, appunto perché doveano bastare a 
vivere e a militare. E infatti i cadetti di queste famiglie cercavano nella milizia o ne’ gradi 
della gerarchia ecclesiastica quei mezzi ad una più comoda vita, che erano stati loro 
negati dalle disposizioni de’ propri maggiori»4. 

Si evidenziano quindi tratti salienti nel modello familiare e nella struttura dei 
rapporti fra loro che sono quindi tipici delle grandi famiglie dall’alto Medioevo in avanti.  

Procedendo in modo più analitico nell’osservazione della famiglia Bufalini nel 
‘400, si evidenzia la appartenenza dei suoi membri al mondo politico ed economico 
del tessuto tifernate e anche romano come elementi influenti e di spessore: alcuni 
Bufalini vengono espressamente citati negli “Annali Tifernati”5: Giovanni di Pietro fu 
eletto nel 1405 tra i 32 consiglieri del Comune di Città di Castello e vessillifero di 
Porta Sant’Egidio, Ricomanno di Giovan Pietro è attestato priore del Comune nel 
1411, Giovan Pietro nel 1492 è “abbreviatore apostolico”, nel 1493 l’imperatore 
Massimiliano nomina i Bufalini “conti palatini” e tutti i membri della famiglia vengono 
spesso citati nei documenti con l’appellativo di “magnificus”, a segno del tenore di alto 
livello che stavano progressivamente consolidando nell’oligarchia locale.  

Il personaggio di riferimento più influente è Nicolò di Manno, dottore in 
utroque iure, che permea di sé tutta la storia della famiglia dal secondo ‘400, acquisendo 
incarichi importanti presso la sede papale sotto il pontificato dei papi Sisto IV, 
Innocenzo VIII e Alessandro VI: è nominato nel 1476 con atto papale conte palatino, 
avvocato concistoriale e fiscale, abbreviatore apostolico6; egli lavora a stretto contatto 
con i papi, stringe con loro rapporti di fedeltà e intesse relazioni socio-politiche su due 
fronti ben definiti: a Città di Castello contribuisce con incrementi territoriali a 
diventare sempre più potente, e a Roma, per via diplomatica e con l’acquisizione di 
cariche di rilievo, rinsalda una posizione influente e di struttura con la curia papale. 
Tutti i Bufalini, anche ben oltre il ‘500, periodo di cui oggi noi siamo interessati 
tramite lo studio dell’opera poetica di Francesca Turini, continueranno a godere di 
grande prestigio e decoro presso la sede papale.  

Come già evidenziato, i Bufalini esercitano il loro influsso di dominio 
territoriale anche dentro la Chiesa e infatti il fratello cadetto Ventura diventa prima 
abate di Scalocchio, poi priore di San Cassiano, e infine fu nominato vescovo di Città 
di Castello nel 1498.  

Contestualmente all’ascesa a posti politici di discreto livello nel territorio 
tifernate, i Bufalini cominciano anche, in maniera sistematica e veramente pianificata, 
ad acquistare territori e beni immobili in tutta la parte umbra dell’Alta Valle del 
Tevere, anche e soprattutto verso la zona di San Giustino: dalla metà del ‘400 in poi 
sono presenti nell’archivio Bufalini numerosi documenti attestanti compra-vendita di 

 4 PERTILE, ANTONIO, Il diritto ereditario in I vincoli familiari in Italia dal secolo VIII al secolo XI, 
a cura di A. MANOUKIAN, Bologna, 1983, p. 259. 
5 ASCANI, ANGELO, San Giustino, la pieve, il castello, il Comune, Tiferno editore, Città di 
Castello, 1977, pag. 78 
6 ASCANI, ANGELO, op.cit., pag 76. 



51      LAURA GIANGAMBONI - Il modello familiare e la trasformazione patrimoniale dei marchesi Bufalini nei secc. XV-XVI 

possedimenti vari, di poderi, case, ville, fattorie (nonché censi e affitti su terreni e case 
e molte dichiarazioni di persone che si attestano loro debitori) effettuati sia da 
Ricomanno che dal figlio Niccolò; entrambi perseguono una vera e propria scalata 
economico-territoriale ai vertici del potentato locale incrementando sempre più 
l’ampiezza e il valore del patrimonio familiare; nello stesso periodo di tempo essi 
provvedono a diventare proprietari di beni immobili anche a Roma, dove prendono 
possesso di alcune dimore nel centro della città e risultano anche commendatari di 
alcune chiese del territorio, stabilendo anche diritti di giuspatronati a San Casciano, 
Uselle, Scalocchio, Petroia e in altre chiese di Città di Castello. 

 

 
 

Gennaio 1474; vendita di un terreno nella villa delle Capanne, vocabolo “la Vertola”, da 
Francesco Bernardino di Luca a Niccolò di Manno Bufalini  

(Archivio Bufalini San Giustino, inv. Degli Azzi, diplomatico, nn. 41-45) 
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Ma è il 1487 la data principe che iscrive e radica per sempre il nome dei 
Bufalini in San Giustino e lega indissolubilmente i destini della famiglia e del paese 
poichè da questo momento in poi le sorti saranno sinergiche: i Bufalini e il paese di 
San Giustino diventano un’unica entità e condivideranno per secoli sviluppo, 
economia, politica e società. Il 27 aprile 1487 il Comune di Città di Castello, con una 
delibera ufficiale,7 donò a Niccolò Bufalini, con la promessa di esenzioni di tasse e 
gabelle, il castello di San Giustino e tutta l’area ad esso adiacente, a patto che egli ne 
perfezionasse la risistemazione, ne proseguisse le migliorie e contestualmente ne 
promettesse l’uso a favore del Comune, in caso di alloggio e sistemazione di truppe 
militari allocate lì a difesa del territorio e\o ospitasse la popolazione in caso di assedi. 
In questa sede occorre sorvolare sulle vicende del fortilizio precedenti la venuta dei 
Bufalini in quanto l’argomento non è pertinente allo studio oggi trattato, ma basti 
ricordare che l’edificio, sotto forma di rocca da difesa, era esistente già da molti secoli 
a presidio della Valtiberina; fu oggetto nel tempo di numerosi attacchi militari e 
distruzioni, passò dalla gestione del Comune tifernate e per ultimo alla famiglia 
biturgense dei Dotti che poi lo lasciò di nuovo al Comune di Città di Castello, date le 
ingenti spese di manutenzione e le frequenti misure di risistemazione di cui 
necessitava.  

Niccolò e il figlio Giovan Pietro di fatto da questa data in poi ne diventano 
quindi possessori, iniziano a vivere stabilmente nel castello loro assegnato e danno 
inizio a una vera e propria effettiva egemonia politico-territoriale sulla zona: i Bufalini 
prendono il castello come loro dimora e pochi anni dopo provvedono a modifiche 
radicali e strutturali che lo portano attraverso varie vicende architettoniche al 
maestoso complesso che si può ammirare fortunatamente ancora oggi: dal ‘500 in poi 
si assiste anche a un progressivo, oculato, sistematico aumento di capitali e fondi 
rustici nel contado sangiustinese, per cui per giustapposizione territoriale intorno al 
castello, i Bufalini diventano proprietari di grosse zone adibite sia a pascolo, sia a 
colture, sia a boschive, arrivando in breve tempo a lambire i confini marchigiani e 
toscani. Nel secolo XVI, con Giovan Battista e con i figli Giulio I e Ventura I (morto 
nel 1570), si assiste ad un ulteriore aumento del privilegio socio-politico della famiglia 
Bufalini; se il personaggio cardine del ‘400 è stato Niccolò di Manno, il ruolo 
egemonico nel ‘500 è interpretato da Giulio I Bufalini, (1504-1583), marito di 
Francesca Turini, figura emblematica e focale della famiglia, che permea di sé, delle 
sue azioni private e pubbliche e della sua fisionomia di politico e militare tutto il 
secolo: uomo carismatico, di tempra, ardimentoso, poliedrico, eccellente militare e 
diplomatico, spesso al servizio dei grandi signori d’Italia e dei papi, uomo d’armi e di 
diplomazia al tempo stesso, mecenate e amante della cultura, con lui la famiglia 
assurge a uno “status” ancora maggiore. Giulio I aumenta l’influenza presso la Santa 
Sede e comincia a intessere legami significativi con molte signorie nobili, allargando la 
propria sfera di contatti in tutta la penisola.  

 7 ANNALI TIFERNATI, vol. 52, cc. 174-176 
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15 ottobre 1532; lettera di Guidubaldo da Montefeltro a Giulio I Bufalini  
 (Archivio Bufalini San Giustino, inv. Degli Azzi, busta 2bis, n.10) 

Già quindi dalla metà del 1500, i Bufalini si presentano come una famiglia 
economicamente e politicamente importante; Giulio I, come già accennato, si dedicò ad 
una brillante carriera militare a fianco del Papa, del re di Francia e dei Montefeltro, ed il 
fratello minore Ventura abbracciò lo stato ecclesiastico, prima come commendatario 
perpetuo del monastero di Petroia, poi come vescovo di Massa. Nel 1570, quando 
quest’ultimo morì, i Bufalini possedevano ingenti estensioni territoriali e fondi rustici, 
numerosi beni immobili a Roma, Città di Castello e San Giustino, il fortilizio, già 
trasformato in castello rinascimentale su impulso di Ventura, mecenate di Cristoforo 
Gherardi, e il Palazzo di Città di Castello, lussuosa e magnifica dimora patrizia. 
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Se nel secolo precedente la data più importante da ricordare per la scalata al 
successo della famiglia è il 1487, per il ‘500 il culmine è rappresentato dal “Motu 
Proprio” di Papa Pio IV del 1 settembre 1563, con cui egli assegnò a Giulio I la contea 
di San Giustino, e due anni dopo, nel 1565, in onore delle nozze avvenute tra Ottavio I 
Bufalini (1542-1569) e Dorotea Ferreri, sua nipote, donò a quest’ultima sette “ville” 
nei territori circostanti: S. Anastasio, Montione, Casacce, Pitigliano, Colle, Celalba, 
Capanne e un terreno lungo il fiume Selci; gran ruolo nella costituzione della contea è 
sicuramente da imputare a questo matrimonio, che aveva senza dubbio contribuito a 
rafforzare ulteriormente la già ben salda posizione sociale dei Bufalini, ma soprattutto 
a instaurare una solida alleanza con la sede papale8. 

Nella gestione e nelle scelte degli affari familiari e dei ruoli sociali all’interno 
della casata stessa, i Bufalini si inquadrano perfettamente con il comportamento a quel 
tempo in uso tra le famiglie nobili, in cui il primogenito era designato a continuare la 
discendenza diretta della stirpe e i fratelli maschi minori erano solitamente destinati ad 
una solida e brillante carriera ecclesiastica o militare; le femmine erano generalmente 
maritate ad altri esponenti di lignaggi illustri, per rinsaldare o stabilire importanti 
rapporti sociali, oppure erano avviate a condurre vita monacale. 

Giulio I infatti si sposò nel 1531 con Giovanna Bourbon del Monte S. Maria, 
dalla quale ebbe due figli maschi, Ottavio I e Pier Simone, morti prematuramente, e 
quattro femmine, Cecilia, Vincenza, Virginia, Olimpia, ma aveva già un figlio maschio 
legittimato, Giulio Cesare, da Ortensia di Lama; Ventura, alla sua morte, lasciò in 
eredità tutti i suoi possedimenti al fratello, ma stabilì che se egli fosse morto senza 
eredi maschi, tutto il suo patrimonio sarebbe stato devoluto alle figlie di Giulio. 

Morta la prima moglie, Giulio I si risposò con Elisabetta di Monte Vecchio, 
dalla quale ebbe una sola figlia, Lucrezia (1574- 1643); rimasto di nuovo vedovo, egli si 
unì in matrimonio per la terza volta con Francesca Turini (1553-1641), più giovane di 
lui di oltre quarant’anni, che gli diede tre figli: Giulio II (1576-1642), Camilla (nata nel 
1579) e Ottavio II (1582-1623). Tre anni prima della sua morte, Giulio I decise di 
sancire con un atto notarile le sue ultime volontà circa la trasmissione del patrimonio 
di famiglia e i vincoli ad esso correlati, istituendo un fedecommesso agnatizio dividuo9; 
questo istituto, molto frequentemente usato nelle famiglie nobili fin dall’alto 
Medioevo, regolava e stabiliva le modalità e i tempi della conservazione del capitale di 
famiglia:  
 

8 Archivio Bufalini San Giustino, inv. Degli Azzi, sez. I - Bufalini, busta 1, n. 2  
9 Agl’inizî del sec. XIV il fedecommesso, dopo avere assorbito dall’ambiente giuridico tutti gli 
elementi capaci di produrre l’inalienabilità del patrimonio e la conservazione e la trasmissione dei 
beni, attraverso la linea agnatizia maschile si trovò ad aver raggiunto una costruzione logica e 
corrispondente alla funzione economica e sociale di conservare il decoro e la potenza del casato 
di fronte al dissolvimento dei poteri pubblici e costituire anche un cespite sicuro per le pubbliche 
finanze. Dal sec. XV in poi da dividuo, che era, cominciò, per gli elementi feudali a sistema franco 
che andava assorbendo, a diventare individuo. Nei secoli XVI e XVII raggiunse il massimo 
sviluppo nella forma delle primogeniture, dei maiorascati, dei seniorati e degli iuniorati. 
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Edizione settecentesca a stampa del fedecommesso: incipit  
(Archivio Bufalini San Giustino, inv. Mercati-Giangamboni cit., serie: sentenze, atti giudiziari e 

processuali, busta 103) 
 
Giulio I, preoccupato della sopravvivenza nel tempo della sua famiglia decise così per 
molti secoli il destino e la fisionomia sociale e patrimoniale della sua discendenza: «La 
successione è un problema centrale nelle relazioni familiari: non si tratta solo della 
“devoluzione” delle proprietà di chi muore (...) ma del più generale problema della 
discendenza, dell’avere o non avere figli, della successione nei ruoli, negli uffici, nelle 
cariche, nel lavoro e nella considerazione sociale (...) In senso ancora più astratto è il 
problema del “destino”, di quella catena cioè di eventi e di progetti che legano le 
generazioni con ricorrenze e ripetizioni sorprendenti».10 

10 A. MANOUKIAN, op. cit., pag. 36 
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Qui di seguito sono riportate le più salienti decisioni stabilite dal fidecommissario Giulio I: 
- A Francesca Turini, sua moglie, restituì la dote e, nel caso fosse rimasta 

vedova, la nominò tutrice e procuratrice del patrimonio, con l’obbligo di stilare un 
rendiconto annuale dei suoi affari. Nel caso non avesse voluto o potuto abitare con i 
figli, le lasciò “ad vitam” 100 staia di grano e 100 barili di vino all’anno, nonchè il 
diritto di risiedere nei palazzi di San Giustino e Città di Castello. 

- Alle figlie Lucrezia e Camilla lasciò 3000 scudi ciascuna, se si fossero sposate, 
1000 se avessero preso il voto; le figlie avute da Giovanna Bourbon del Monte 
avevano già avuto dal loro zio Ventura una dote di 2000 scudi ciascuna, per cui Giulio 
I ritenne che esse fossero già sistemate. 

- A Giulio Cesare, figlio naturale e legittimato, lasciò 10 scudi al mese e il diritto 
al sostentamento per un servo e un cavallo. 

- Istituì eredi universali Giulio II e gli altri figli maschi che fossero 
eventualmente nati (Ottavio II nascerà nel 1582); se questi fossero morti, l’eredità 
sarebbe passata alla loro discendenza e nel caso non ci fossero stati figli maschi, tutto 
il patrimonio sarebbe stato assegnato ai figli maschi delle figlie di Giulio I. 

- Gli eredi erano obbligati a conservare “in perpetuum” i beni di famiglia e gli 
amministratori avevano la sola possibilità di permutare qualche possedimento, a patto 
che questo portasse un guadagno e un incremento al patrimonio.  

- L’erede immediato non poteva disporre della rendita in danaro se non fino a 
500 scudi, prima di aver compiuto 25 anni; le rendite residue dovevano essere 
reinvestite in censi per dotare le figlie, se esistenti, altrimenti per l’acquisto di beni 
stabili da incorporare all’asse fedecommessario. 

- Giulio I proibì ai figli la divisione e l’alienazione del castello, e stabilì che esso 
appartenesse per sempre all’erede primogenito maschio; i fratelli potevano solo 
abitarci e disporre liberamente della servitù. 

- Il palazzo posseduto a Roma, nel rione Parione, spettava all’erede 
primogenito, ma se un figlio maschio minore avesse voluto diventare dottore, 
sacerdote o prelato, avrebbe potuto usufruire del palazzo, così da poter agevolmente 
raggiungere la sede papale. 

- Giulio I proibì inoltre qualsiasi alienazione dei beni fedecommessari, se non 
per la cifra massima di 2000 scudi, nel caso ci fossero familiari in carcere da liberare. 

- Ingiunse agli eredi l’obbligo di compilare e depositare nell’archivio del 
Governo di Città di Castello o del Senato di Roma, entro un anno dalla data del 
conferimento dell’eredità, un esatto inventario di tutti i beni fedecommessari; se gli 
eredi fossero stati minorenni, lo avrebbero fatto al compimento dei 20 anni  

- Dichiarò inoltre di essere possessore di molti diritti enfiteusici in Città di 
Castello e altri luoghi e pregò gli ecclesiastici di confermare agli eredi tali diritti. 

- Attestò di possedere molti mobili, masserizie, suppellettili, gioie e oggetti 
preziosi e concesse alla moglie Francesca la facoltà di venderli, col consenso di almeno 
un erede, per il pagamento di eventuali debiti. 

Alla morte di Giulio (1583), la moglie Francesca Turini si occupò, come tutrice 
dei figli minorenni, dell’amministrazione del patrimonio e della stesura dell’inventario, 
in cui figuravano tutti i possessi della famiglia, anche quelli ricevuti in eredità da 
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Ventura. Al compimento della maggiore età, Giulio II e Ottavio II, già tra loro 
discordi per la divisione dei beni familiari, intentarono causa alla loro madre, affinché 
essa reintegrasse nel patrimonio i suoi frutti dotali e la invitarono a render conto della 
amministrazione tenuta durante la loro tutela (1601). 
 

 
 

Dichiarazione di Giulio e Ottavio Bufalini che la madre 
abbia libertà e privilegi all’interno del castello  

(inv. Mercati-Giangamboni, cit. serie: memorie familiari, busta 4, f.10) 
 
Essi inoltre, contravvenendo alle regole stabilite nel fedecommesso, contrassero 
numerosi debiti e alienarono alcuni fondi rustici, tanto che, nel 1619, Papa Pio V, 
dietro ricorso della Turina che mal sopportava la dissipata condotta dei figli, ordinò a 
Giulio e Ottavio di non vendere o alienare alcuna tenuta da essi posseduta nei territori 
di San Giustino, Città di Castello e Citerna senza avere licenza dal Papa stesso, sotto 
pena di contravvenzione e confisca dei beni.  

In conclusione, è doveroso citare che l’ingente patrimonio accumulato dalla 
famiglia nei due secoli di cui ci si è occupati nel presente intervento fu ulteriormente 
arricchito da due eredità cospicue che confluirono nel patrimonio destinato ai membri 
della casata: nel 1570 muore Ventura, vescovo di Massa e con un suo testamento 
istituisce eredi il fratello e i suoi figli, e la stessa decisione prende Lucrezia Bufalini che, 
andata sposa a Giovanni Del Monte e morta nel 1640 senza figli, lascia i suoi beni ai 
figli del padre Giulio. 

Il nome, lo stemma, il lignaggio, sono fondamentali per la prosecuzione della 
storia della famiglia e il fedecommesso istituito da Giulio I fu, fino al XX secolo, un 
baluardo contro i rischi della frammentazione e della depauperazione del capitale avito.  





John Butcher 
 

Il petrarchismo nelle Rime (1628) 
 

I sonetti e i madrigali di Francesca Turini Bufalini (Sansepolcro 1553 - Città di 
Castello 1641), al di là di ipotizzabili tratti di originalità più apparenti che reali, 
interessano oggi allo storico della letteratura italiana in quanto documenti del lento 
esaurirsi della tradizione lirica cinquecentesca. Tale tradizione, come è noto, si 
raccoglie in primis sotto il vessillo del petrarchismo. Se il 1530 assume una speciale 
importanza in tal senso per la pubblicazione dei Sonetti et canzoni di Sannazaro e delle 
Rime di Bembo, il secolo petrarcheggiante per eccellenza annovera ancora l’Ariosto 
delle Rime in elogio di Alessandra Benucci e poi Michelangelo Buonarroti, Vittoria 
Colonna, Bernardo Tasso, Giovanni Della Casa, Luigi Tansillo, Chiara Matraini, 
Galeazzo Di Tarsia, Gaspara Stampa e il Torquato Tasso delle liriche, fermo restando 
che l’emulazione della koinè, del rimario, dello stile, delle situazioni e della struttura dei 
Fragmenta sarebbe rimasta una delle costanti di maggior impatto sulla poesia italiana 
nell’età moderna. 

Nei versi della Turini, poetessa “media” la cui produzione letteraria appare 
specchio fedele del clima intellettuale maturatosi nell’Italia del secondo Cinquecento 
tra spinte controriformistiche, strascichi della poetica rinascimentale e il nascere della 
sensibilità barocca, non sorprende pertanto cogliere molteplici influenze petrarchesche 
sul piano lessicale, formale e contenutistico. Il petrarchismo infatti, già assimilato 
dall’autrice in età giovanile e coltivato almeno sino agli anni Venti del Seicento, vale a 
dire ben oltre l’acme della moda culturale1, non è che uno dei tanti segni rivelatori di 
un forte radicamento nel proprio tempo. D’altronde, a prescindere da tutta una serie 
di eventuali stimoli derivanti da coincidenze geografiche - la prossimità della natia Alta 
Valtiberina ad Arezzo, l’amicizia di Petrarca con Dionigi da Borgo San Sepolcro2, il 
soggiorno del decano del petrarchismo Bembo nel vescovado di Gubbio durante 
l’inverno 1543-1544, oppure una propensione della cultura rinascimentale umbra 
verso il cantore di Laura testimoniata dall’opera dei perugini Lorenzo Spirito Gualtieri 
e Francesco Beccuti detto il Coppetta e da Filippo Alberti di Umbertide3 oltreché 
dall’attività dell’Accademia perugina degli Insensati4 -, a prescindere da tutto ciò, si 
diceva, sarebbe stato arduo per qualunque letterato formatosi nell’Italia del secondo 
Cinquecento distaccarsi dall’orbita dei Fragmenta. 

L’altissima stima in cui la Turini teneva il “glorioso” Petrarca e il suo 
Canzoniere è comprovata da un sonetto a lui rivolto edito per la prima volta da Vittorio 
Corbucci nel 1901 (p. 51): 

1 Di fronte alle ben oltre cento edizioni cinquecentesche delle rime petrarchesche si scende a 
una ventina nell’Italia del secolo successivo. 
2 Destinatario della celeberrima epistola sull’ascesa del Monte Ventoso, Fam. IV, 1: MAGGI, 2015. 
3 A cui la Turini indirizzava versi: cfr. Natalia Costa-Zalessow in TURINI BUFALINI, 2009, p. 33. 
4 Diciotto delle lezioni tra il 1565 e il 1594 si soffermeranno sulla lingua e sullo stile di 
altrettanti sonetti di Petrarca: SACCHINI, 2016, p. 94. 
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  Lume maggior de l’idioma Tosco 
Glorïoso Petrarca, angel terreno,  
Di dolce stil, d’ogni saper ripieno 
Che più pregi hai, che non ha frondi il bosco. 
  Più di te fido amante io non conosco  5 
Che ‘l fresco lauro, che nodristi in seno, 
Per stagion varia mai non venne meno 
E serbò ‘l verde al seren aere, al fosco; 
  In vita, in morte l’honorate foglie 
Pregiasti, e sue bellezze al Ciel co ‘l canto  10 
Udir facesti e le tue gravi doglie. 
  Doveasi a te quel ramo amato e pianto, 
Che de’ sospiri tuoi, che ‘l cor discioglie, 
Si crebbe a l’aura e s’inaffiò del pianto. 
 

Il linguaggio del testo citato, con schema rimico ABBA ABBA CDC DCD5, è 
pressoché integralmente riconducibile ai Fragmenta6, ad eccezione del ripieno al v. 3 e del 
s’inaffiò al v. 14 (con n scempia, cfr. prob. lat. *inafflo). Da evidenziare l’ossimoro angel 
terreno al v. 2, di un sapore inconfondibilmente petrarchesco7; il dolce del v. 3, aggettivo 
onnipresente nel Canzoniere con oltre duecento occorrenze (un impiego effusivo a RVF 
205); il fresco del v. 6, altro aggettivo prediletto dal trecentista, come dimostrano gli incipit 
di RVF 126, 165, 243 e 245.; il lauro al v. 6 e l’aura al v. 14, lessemi che nell’archetipo 
notoriamente rimandano alla musa ispiratrice. Per la rima A, Tosco: bosco: conosco: fosco  
RVF 194 bosco: riconosco: tosco: fosco, 226 bosco: conosco: tòsco: fosco e 259 boschi: loschi: toschi: 
foschi; per la rima D, canto: pianto: pianto  RVF 102 manto: canto: pianto e 292 tanto: canto: 
pianto; la rima equivoca formata dal participio passato di piangere e dal sostantivo pianto 
trova un antecedente nella sestina doppia RVF 332: “Chiuda omai queste due fonti di 
pianto. // Amor, i’ ò molti et molt’anni pianto” (vv. 54-55). Per dolce stil al v. 3, oltreché 
Purg. XXIV, 57, si veda ancora RVF 332, 3; per nodristi in seno al v. 6, RVF 1, 2 nudriva ‘l 
core in identica sede metrica; per l’honorate foglie / Pregiasti dei vv. 9-10, RVF 34, 7 “difendi 
or l’onorata et sacra fronde [l’alloro]”, 148, 8 “co l’arboscel che ‘n rime orno et celebro”, 
181, 3 “dell’arbor sempre verde ch’i’ tant’amo”, 228, 13-14 “con preghiere honeste / 
L’adoro e ‘nchino [il lauro verde del v. 3] come cosa santa”. Il sonetto della Turini, 
sfruttando l’intero repertorio linguistico e stilistico del Canzoniere e specie RVF 318, 
tematizza mediante un’allegoria botanica la fedeltà pluridecennale a Laura del poeta, 
assimilandolo all’oggetto della propria passione con l’epiteto angel terreno e con il 
paragone “più pregi hai, che non ha frondi il bosco”. Risulta di indubbia efficacia 
l’immagine del rimatore che pasce l’albero-Laura di sospiri e di lacrime. 

5 Combinazione di rime che ha una frequenza pari al 34,3% c. tra i sonetti del Canzoniere, 
statisticamente superata unicamente dalla variante ABBA ABBA CDE CDE (FORNASIERO, 
2008, p. 103). 
6 L’edizione di riferimento è PETRARCA, 1992. 
7 Cfr. Rime 14, 5, a Giovanni Colonna: “Fra noi rassembri un angelo terreno”: l’edizione di 
riferimento è TURINI BUFALINI, 2010. 
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Già le Rime spirituali sopra i misterii del santissimo rosario, edite nel 1595 a Roma 
presso Domenico Gigliotti con dedica al papa Clemente VIII Aldobrandini (per cui 
BÀ, 2007 e 20098), si colorano di venature petrarchiste. Il che vale non tanto per il 
nucleo dell’opera controriformistica, narrazione dell’annunciazione, della nascita, dei 
miracoli, della crocifissione, della resurrezione e dell’ascensione di Gesù, insieme 
all’assunzione e all’incoronazione celestiale della Vergine, quanto per l’appendice 
intitolata In morte del illustriss. signor Giulio Bufalini suo Consorte, una corona di sonetti che 
riflette un’autentica crisi esistenziale di fronte al decesso del marito, superata 
attraverso una fede cristiana rafforzata. Della piccola silloge deviata dalla Turini nella 
stampa romana con il preciso intento di illustrare al pontefice il proprio stato di 
prostrazione e religiosità e di ottenere in tal modo benefici per sé e per i propri figli, 
Francesco Giusti ha già compiuto una dettagliata analisi stilistico-tematica, adottando 
una chiave di lettura privilegiante l’angolazione petrarchesca (GIUSTI, 2012, specie p. 
283). Pertanto sarà qui opportuno spostare l’attenzione sull’altro volume consegnato 
dall’autrice al tipografo, le Rime. 

Analogamente al caso delle Rime spirituali, i manoscritti della raccolta di Rime 
non sono stati finora rivenuti (Bà in TURINI BUFALINI, 2010, p. 146). Una 
rarissima prima stampa di 144 pagine reca la data 1 gennaio 1627 (Costa-Zalessow in 
TURINI BUFALINI, 2009, p. 25): si tratta senz’altro del “princ[ipi]o della stampa 
delle sue [della Turini] rime intitolate a me” menzionato in una lettera di Anna 
Colonna alla poetessa del 22 novembre 1627 (ROSSI, 2015, p. 607, n. 44). La seconda 
e definitiva stampa, anch’essa alquanto rara e purtroppo guastata da numerosi errori 
tipografici (Bà in TURINI BUFALINI, 2010, p. 144), usciva a Città di Castello per le 
cure di Santi Molinelli - una riproduzione fotografica del frontespizio in BÀ, 2001, p. 
49. Notevolmente accresciuta rispetto alla stampa del 1627, contava un totale di 328 
componimenti tra 262 sonetti, 65 madrigali eterometrici a rime libere e un poemetto in 
ottave, e registrava in apertura la data 25 novembre 1628 (per un panorama BÀ, 2015). 
Entrambe le stampe portavano una dedica ad Anna Colonna (1601 - 1658) la quale il 
24 ottobre 1627 si era congiunta in matrimonio con Taddeo Barberini, il nipote 
preferito di Urbano VIII e uno degli uomini più potenti dello Stato della Chiesa.  

Giacché la finalità delle Rime consisteva nel facilitare l’assegnamento 
dell’incarico di donna da compagnia della principessa, figlia di Filippo, duca e principe 
di Paliano, e di Lucrezia Tomacelli (si veda a proposito la lettera alla Turini del nipote 
Giulio Cesare Bufalini del 20 ottobre 1627 in ROSSI, 2015, p. 608, n. 47), non 
meraviglia che esse prendano l’avvio da una collana di sonetti a encomio del casato 
Colonna, a partire dalla stessa Anna e dalla sua ormai defunta madre Lucrezia (1-72). 
Seguono ulteriori sonetti elogiativi rivolti a Urbano VIII, pontefice dal 1623, e ai 
predecessori Paolo V Borghese e Gregorio XV Ludovisi, e ancora a Filippo III di 
Spagna, al granduca di Toscana, al duca di Urbino e ad altre dignità, con una 
preferenza per l’ufficio cardinalizio, come se la poetessa volesse sciorinare le proprie 
credenziali controriformistiche (73-107). Altri sonetti liricizzano l’autobiografia: la 

8 Desidero ringraziare qui il prof. Bà per la gentilissima assistenza prestata nel corso delle mie 
ricerche sull’opera lirica della Turini. 
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nascita, la fanciullezza a Gattara a nord di Sansepolcro, le nozze nel 1574 col già 
anziano e due volte vedovo Giulio I Bufalini (1504 - 1583), la nascita dei figli Giulio II 
e Ottavio II, la scomparsa del marito, la crescita dei figli, il decesso del secondogenito 
in circostanze drammatiche nel 1623, una grave infermità; a un lungo patimento 
emotivo subentra la consolazione scaturita da una fede cristiana riscoperta (108-256). 
Ai sonetti encomiastici, lirici e religiosi si accodano una sequenza di madrigali 
pressoché esclusivamente devoti (257-322), un poemetto in 26 ottave intorno a Santa 
Maria Maddalena al Sepolcro (323)9 e infine cinque sonetti (324-328) verosimilmente 
concepiti mentre il manoscritto delle Rime si trovava ancora in tipografia a Città di 
Castello e aggiunti all’ultima ora - l’espugnazione di La Rochelle cui si accenna nel 
sonetto finale ebbe luogo il 28 ottobre 1628, vale a dire a meno di un mese dalla data 
riportata in calce alla dedica ad Anna Colonna. 

A ogni livello delle Rime, nel lessico, nella metrica, negli stilemi, 
nell’architettura globale, nei singoli sonetti e versi, spuntano tracce dei Fragmenta e di 
quel classicismo petrarchesco che sbocciava ai tempi della formazione della poetessa, 
tanto da caratterizzare la raccolta più di qualunque altra fonte testuale. Difatti, per 
quanto autori cinquecenteschi quali la Vittoria Colonna delle rime amorose e spirituali 
(cfr. il madrigale di chiusura delle Rime spirituali e Rime 5), il Tasso della Liberata, del 
Mondo creato e delle Rime (cfr. un sonetto in CORBUCCI, 1901, p. 52) e il Guarini del 
Pastor fido e delle Rime (cfr. un altro sonetto in CORBUCCI, 1901, pp. 52-53) si siano 
variamente sedimentati nel corpus delle Rime, nessuna voce poetica avrebbe esercitato 
un fascino paragonabile a quella di Petrarca, senz’altro il poeta più amato dalla Turini e 
quello di cui aveva mandato a memoria la maggiore quantità di versi. 

La lingua del Canzoniere ha per base il tosco-fiorentino con un buon numero di 
latinismi; si orienta verso un equilibrio linguistico che sbarra il passo a ogni escursione 
troppo marcata o espressionistica. La relativa limitatezza della gamma lessicale, 
calcolata in una cifra pari a 3.275 lemmi, contribuisce all’armonia della raccolta, tanto 
da generare la sensazione che ciascun componimento nasca dalla permutazione 
lessicale dei precedenti secondo una poetica aperta a una riformulazione perpetua (di 
qui la fortuna del petrarchismo). Com’è noto, l’elevazione del linguaggio di Petrarca a 
modello guida della lingua poetica nazionale si deve a Pietro Bembo. Le Prose della 
volgar lingua si propongono lo scopo di descrivere la grammatica della lingua italiana in 
base a una prospettiva rigorosamente toscaneggiante, letteraria e aristocratica: più che 
il fiorentino parlato coevo si assumono come punto di riferimento i migliori scrittori 
antichi toscani, rappresentati per la prosa da Boccaccio, per la poesia da Petrarca:  

 
Perciò che se io volessi dire che la fiorentina lingua più regolata si vede essere, 
più vaga, più pura che la provenzale - afferma nel dialogo il Magnifico - i miei 
due Toschi vi porrei innanzi, il Boccaccio e il Petrarca senza più, come che molti 
ve n’avesse degli altri, i quali due tale fatta l’hanno, quale essendo non ha da 
pentirsi. (BEMBO, 1960, p. 110)  
 

9 Il componimento pio trae origine da Gv. XX. 
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Bembo attinge a una conoscenza enciclopedica della tradizione poetica 
tardomedievale, servendosi di brani tratti dalla scuola siciliana, Bonagiunta da Lucca, 
Guinizelli, Cavalcanti, Dante, Cino da Pistoia e altri sino a Petrarca, ritenuto l’ultimo 
dei grandi. Spiccano tuttavia come maestri del verseggiare il Dante della Commedia e il 
Petrarca dei Fragmenta, entrambi oggetto di fondamentali edizioni curate da Bembo per 
la casa editrice di Aldo Manuzio. Eppure, se da una parte si riservano alcune critiche 
aspre al primo, Petrarca, conosciuto dall’autore delle Prose a menadito e studiato fin 
nella variantistica, si aggiudica il titolo di modello supremo, autore “nel quale uno tutte 
le grazie della volgar poesia raccolte si veggono” (BEMBO, 1960, p. 130). 

La normativa classicista difesa da Bembo nelle Prose fu messa in pratica nelle 
Rime, di stretta osservanza petrarchesca, edite per la prima volta a Venezia nel 1530 e 
riproposte innumerevoli volte dagli editori cinquecenteschi. In tal modo il 
ridimensionamento della Commedia, la censura dell’esperienza linguisticamente 
anarchica della poesia quattrocentesca dal Burchiello al Boiardo dell’Inamoramento de 
Orlando, la predilezione per il corpus due-trecentesco e in particolare per Petrarca, erano 
nell’insieme liberi di condizionare la lingua e la letteratura cinquecentesca. Lo 
strumento di comunicazione del “lume maggior de l’idioma Tosco” si ergeva a koinè 
nazionale, trasformandosi nel codice della lirica italiana da Giovanni Della Casa sino a 
Torquato Tasso. 

A tale istituzione linguistica non mancano di adeguarsi i sonetti e i madrigali 
delle Rime turiniane, i quali del resto tendono a un monolinguismo programmatico 
sulla falsariga di un vocabolario genericamente di area petrarchesca. Tra i lessemi 
tipizzanti: 

 
acerbo, affanno, alma, amore, aura, bello, caro, celeste, cielo, core, corpo, crudele, 
desio, doglia, dolce, dolore, fortuna, grave, lagrima, lamento, lasso, luce, misero, 
mondo, morte, neve, occhio, onde (avv.), passo, pena, pensiero, pianto, riposo, 
segno, soave, sole, sospiro, speme, tempo, tormento, veggio, vita.  
 

Una quartina come la prima del sonetto 176 ruota su un asse linguistico chiaramente 
petrarchesco:  

 
  Aure, che, così dolci mormorando,  
Gite fra l’ombre de le piante amene  
Ove dimoro e a disfogar mie pene  
Solinga i giorni miei ne vo menando  
 

(caro d’altronde al poeta trecentesco il costrutto vo + gerundio presente: cfr. ad es. 
RVF 35, 2 e 365, 1). Sempre alla medesima origine risalgono in ultima analisi i 
pronomi composti meco, teco, seco ed elementi della morfologia verbale quali la 
terminazione della prima persona singolare dell’imperfetto in -a (ad es. Rime 59, 4; 61, 
4; 136, 5: v. BEMBO, 1960, p. 234), il futuro fia come alternativa a sarà (Rime 12, 13; 
99, 13; 128, 3) oppure il congiuntivo singolare di prima coniugazione in -e (Rime 135, 
13; 140, 7; 222, 14: v. BEMBO, 1960, p. 256). Petrarchesco è ancora il participio 
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passato conquiso (ad es. Rime 238, 1; 325, 4: v. BEMBO, 1960, p. 101) e l’aggettivo 
numerale ordinale primiero (Rime 133, 4;¸135, 8; 187, 7: cfr. lo stesso luogo bembiano). 
Si tratta nel caso della Turini di un linguaggio spontaneamente elaborato sulla scia 
della lettura intensa e reiterata del Canzoniere e, al contempo, mediato dalla lezione di 
Bembo, dai sonetti di Vittoria Colonna e, ancora, dall’ottava tassiana. 

Le 366 poesie del Canzoniere si suddividono in 317 sonetti, 29 canzoni, nove 
sestine, sette ballate e quattro madrigali. Della forma metrica più nobile della 
tradizione poetica italiana, ossia la canzone, la Turini non ha lasciato esempi, quasi 
paventasse il confronto con un genere ritenuto troppo impegnativo; un discorso 
analogo varrebbe per la sestina, comunque meno decisiva per la storia del 
petrarchismo. I madrigali della Turini invece, di numero 65 nelle Rime ai quali si 
assommano i 198 da poco editi a cura di Paolo Bà (TURINI BUFALINI, 2016) si 
discostano dai Fragmenta in quanto strutturati in una combinazione libera di settenari 
ed endecasillabi a rime libere chiusa normalmente da una rima baciata: tale forma si 
trova comunque ben attestata nella lirica italiana del secondo Cinquecento. 

  Da sempre si assegnò all’organismo metrico del sonetto un valore preminente 
nell’imitazione petrarchesca: l’egemonia numerica del sonetto nell’economia delle 
Rime, con 262 presenze su un totale di 328 testi, nonché l’ossequio palesato verso la 
norma petrarchesca che prescrive l’accento endecasillabo sulla quarta e/o sesta e sulla 
decima (v. BEMBO, 1960, p. 164), appare in tal senso rivelatore di un gusto ubiquo. 
Tuttavia non si può fare a meno di osservare uno scarto nella Turini rispetto allo 
schema di rime canonico. Come è risaputo, infatti, pressoché tutti i sonetti del 
Canzoniere (303 su 317: FORNASIERO, 2008, p. 102) sono disciplinati da rime 
incrociate nella fronte secondo il paradigma ABBA ABBA. In qualche occasione 
invece, come nel sonetto 192 delle Rime, la poetessa umbra ricorre allo schema ABBA 
BAAB (lo nota Joan E. Borrelli in TURINI BUFALINI, 2009, p. 51), variante non 
attestata in Petrarca e pertanto indizio di un discepolato tutt’altro che pedissequo sul 
piano formale. Prevedibili appaiono le corrispondenze di volta in volta individuabili 
nelle rime di fine verso: RVF 12 affanni: anni: panni: danni  Rime 196 affanni: anni: 
danni: vanni (con differenziazione aulica in sede finale, vanni: cfr. Rime 82 e 219); RVF 
35 piagge: selvagge (rima tra le più celebri del Canzoniere)  Rime 143 selvagge: piagge: sagge; 
RVF 79 giorno: soggiorno  Rime 317 giorno: soggiorno. 

Di uno stilema fortemente associato a Petrarca, la dittologia sinonimica, le 
Rime turiniane presentano un campionario poliedrico tra cui 62, 2 “vita sì penosa e 
dura”; 113, 12 “la doglia acerba e ria”; 161, 12 “s’ange e dispera”; 209, 5 “strage e 
macello”. Altro tratto stilistico dell’aretino è l’elencazione nominale, esito coerente di 
una poetica di accumulazione la quale sarà recepita appieno dalla Turini. Si veda a 
proposito l’allocuzione iniziale di Rime 214, dotata di folta aggettivazione ugualmente 
di timbro petrarchesco:  

 
Oh querce antiche, oh duri cerri, oh faggi,  

Alteri pini e verdeggianti abeti,  
Ove a menar i dì tranquilli e lieti  
Son giunta in questi lochi ermi e selvaggi!  
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Una propensione del poeta trecentesco verso l’antitesi e il paradosso, evidente 
soprattutto nell’antinomia fuoco-ghiaccio (“Et spento ‘l foco ove agghiacciando io 
arsi”, RVF, 298, 3), si riverbera in versi come “Strugga il mio ghiaccio il tuo divino 
ardore” (Rime 226, 12). Tra le metafore di ambito petrarchesco: le luci per gli occhi 
(Rime 128, 1: un raffronto tra il sonetto e RVF 275 fornisce la Costa-Zalessow in 
TURINI BUFALINI, 2009, p. 76); il sole per la persona amata (Rime 129, 2); il velo 
per il corpo (Rime 162, 14 “mortal velo”, citazione di RVF 70, 35); i cristalli per 
l’acqua (Rime 134, 7 “de’ limpidi cristalli”, cfr. RVF 219, 3 “de’ liquidi cristalli”, 
sempre a fine endecasillabo10).  

Il sonetto petrarchesco da cui si è appena citato, RVF 219, termina con 
un’iperbole in cui lo splendore di Laura arriva a eclissare il sole stesso. A tali iperboli 
caratteristiche si riaggancia la Turini in una terzina come la seguente: “Ma, s’uguali al 
dolor le mie parole / Fossero, spererei negli altrui petti / Destar pietate e far fermare il 
sole” (Rime 144, 12-14: cfr. RVF 341, 12-14, allorché Laura si rivolge in persona a 
Francesco: “- Fedel mio caro, assai di te mi dole, / Ma pur per nostro ben dura ti fui, - 
/ Dice, et cos’altre d’arrestare il sole”)11. Il topos retorico dell’indicibilità della bellezza e 
della virtù della persona amata, esemplificato da RVF 247, 12-13 “Lingua mortale al 
suo [di Laura] stato divino / Giunger non pote”, trova terreno fertile nella poetessa 
umbra, la quale, esaltando Anna Colonna, dichiara: “Il magnanimo cor, la gentilezza, / 
Il parlar dolce12, il pellegrin costume / Non può dir lingua di mortal bassezza” (Rime 1, 
9-11). In generale, per quanto il periodare della Turini si distingue da quello di Petrarca 
per una maggiore limpidezza e il rifiuto del trobar clus, vale a dire della ricerca 
dell’espressione ardua, oscura, restia alla comprensione immediata del lettore, 
entrambe le scritture mirano alla trasfigurazione del dato reale e alla creazione di 
un’aura di indeterminatezza. 

Specificamente l’ordinamento delle Rime sembra voler calcare alla lontana la 
macrostruttura diegetica del Canzoniere. Se da un lato Petrarca narra l’innamoramento e 
le pene d’amore, la morte dell’amata, il riavvicinamento alla prediletta ormai ascesa in 
paradiso, la fine di una passione, il pentimento e la conversione a Dio e alla Vergine, 
dall’altro lato la Turini - espletato in apertura del proprio volume l’elogio strategico 
della famiglia Colonna (1-72) e dei vari potenti coevi (73-107) - procede a raccontare la 
fanciullezza a Gattara (108-120), il matrimonio (121-127), l’assenza del marito (128-
149), il rientro di quest’ultimo (150-155), la nascita dei due figli maschi (156-158), la 
morte del marito (159-181), il rapporto con i figli (182-202) e infine il ravvedimento, il 
distacco dall’immanente e la conversione religiosa (203-256) - “Oh mondo lusinghiero, 
oh mondo infido, / Rèstati pur per me, tiranno rio, / Ché già son giunta a più sicuro 
lido!” (Rime 205, 12-14); al nutrito gruppo di sonetti autobiografici si accoda un 
segmento madrigalesco, in massima parte di vocazione spirituale, il quale prende 
l’avvio da una serie di madrigali rivolta alla Vergine (257-262), quasi un’ultima ripresa 

10 Per Rime 134, Stanze per la giostra I, 89 del Poliziano e RVF 237, v. Costa-Zalessow in 
TURINI BUFALINI, 2009, p. 82. 
11 Per ulteriori rimandi petrarcheschi relativi a Rime 144, Costa-Zalessow in TURINI 
BUFALINI, 2009, p. 92. 
12 Cfr. RVF 249, 11: “e ‘l parlar dolce humano”. 
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tematico-strutturale dei Fragmenta i quali, com’è ben noto, terminano con una solenne 
canzone mariana. Insomma, sia Petrarca sia la Turini, ognuno per un cammino 
distinto e individuale, dovevano pervenire alla medesima visione dell’aldiquà: “quanto 
piace al mondo è breve sogno” (RVF 1, 14). 

Va da sé che i momenti di più intenso petrarchismo turiniano tendono a 
convergere sui sonetti indirizzati a una persona amata, in vita o in morte, ora 
identificabile con il consorte Giulio, ora con Lucrezia Tomacelli, ora con la di lei figlia 
Anna Colonna. Davanti all’assenza del marito, intento a tutelare a Roma il patrimonio 
familiare, è come se la Turini si calasse nel ruolo di Francesco innamorato, mentre 
Giulio riveste i panni di madonna Laura, l’eterna superba e ricalcitrante: “Sarà già mai 
che tant’aspra durezza / Del tuo gelido cor rompa ‘l mio pianto?13” - si domanda la 
giovane sposa disperata - concludendo: “Ma tu sei sordo ai preghi, ai pianti miei” 
(Rime 139, 1-2 e 14). Quando nel sonetto 169, per la scomparsa del marito, l’autrice 
contrappone il riposo elargito all’aratore e al rematore alla propria esistenza grama, 
sprovvista di un’ora di tregua, tutto induce a ravvisarvi una rielaborazione in miniatura 
della canzone RVF 50, Ne la stagion che ‘l ciel rapido inchina… Peraltro è significativo che 
la prima terzina del sonetto turiniano, “Ma la mia vita a l’aspra e lunga guerra / Non 
giovano i pensier’, vane son l’opre, / Ché mai pace trovar non posso in terra”, sfrutta 
elementi ritmici e lessicali della prima quartina di RVF 134:  

 
   Pace non trovo, et non ò da far guerra;  
E temo, et spero; et ardo, et son un ghiaccio;  
Et volo sopra ‘l cielo, et giaccio in terra;  
Et nulla stringo, et tutto ‘l mondo abbraccio.  
 

Al contrario per l’ultima terzina di Rime 185, “Sempre in te [Giulio] sta rivolto il 
pensier mio, / E sempre te la notte e ‘l giorno invoco / E, dove stai, venir chieggio e 
desio”, occorre additare la canzone RVF 331, 28-30: “Poi che ‘n terra morendo, al ciel 
rinacque / Quello spirto [Laura] ond’io vissi, a seguitarlo / (Licito fusse) è ‘l mi’ 
sommo desio”. 

Tutto intriso di reminiscenze petrarchesche si mostra un sonetto come il 
seguente per Lucrezia Tomacelli (1576 c. - 1622), unitasi in matrimonio a una famiglia 
principesca, i Colonna, glorificata in più luoghi del Canzoniere: 

  
   Fra tante alme onde il mondo oggi si pregia 
Di beltà, di virtù, d’aurea corona 
Una veggio io ch’avanza ogni persona 
Di bontà, di valor, d’anima egregia.14 
    

13 Cfr. RVF 93, 11: “Quando ti ruppi al cor tanta durezza”. 
14 Si osservi l’elegante continuazione fonica e ritmica del verso “di beltà, di virtù, d’aurea 
corona” nel successivo “di bontà, di valor, d’anima egregia”: iniziali in b-, v- e a-; accento 
tonico sulla 3a, 6a, 7a e 10a. 
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L’alta Colonna mia, ch’il mondo pregia  5 
Onde il suo grido insino al ciel risuona, 
È questa: ella al mio stil materia dona 
Ed ella sol di lauro il crin mi fregia. 
   Benedetto sia il dì che volsi il guardo 
A sì gran luce, a così bel soggetto   10 
Cui di servir mi glorio e d’amor ardo. 
   L’ingegno mio, dal suo rëal aspetto 
Illustrato, non è qual già fu tardo, 
E spiegar sa lo stil quanto ho nel petto. (Rime 16) 
 

Una di non poche poesie turiniane a magnificare la datrice di lavoro (per le quali 
COSTA-ZALESSOW, 2013), il succitato sonetto si nutre del Canzoniere attraverso 
“l’alta Colonna” al v. 5 (RVF 269, 1), il riferimento alla corona di alloro al v. 8, 
l’espressione “Benedetto sia il dì” al v. 9 (per cui il celebre incipit di RVF 61: 
“Benedetto sia ‘l giorno, e ‘l mese, et l’anno”), “rëal aspetto” al v. 12 (RVF 238, 1: 
“Real natura, angelico intelletto”) e “spiegar sa lo stil quanto ho nel petto” al v. 14 
(RVF 261, 9-11: “Ivi ‘l parlar che nullo stile aguaglia, / E ‘l bel tacere, et quei cari 
costumi, / Che ‘ngegno human non pò spiegar in carte”). 

Notoriamente la principale attrattiva di Laura risiede nei suoi occhi, due stelle. 
Quando nell’incipit del sonetto 58 la Turini si duole per la lontananza di Anna 
Colonna:  

 
   Compìto è l’anno ch’i mie’ afflitti lumi  
Visto non han dei tuoi begli occhi il sole,  
Né il suon de le dolcissime parole  
Udito15, ond’amor vuol che mi consumi.  
 

esibisce un topos di ambito petrarchesco:  
 
   Ogni loco m’atrista ov’io non veggio  
Quei begli occhi soavi  
Che portaron le chiavi  
De’ miei dolci pensier’, mentre a Dio piacque. (RVF 37, 33-36)  
 

D’altronde l’adozione di moduli petrarcheschi nell’encomio di una persona oggetto di 
sentimenti platonici risulta favorita dalla stessa natura del Canzoniere, enchiridio della 
lode femminile estraneo all’erotizzazione del vissuto amoroso: “et mai non volsi / 
Altro da te [Laura] che ‘l sol de li occhi tuoi” (RVF 347, 10-11). 

Una consonanza di sensibilità tra i due autori sfocia nella mutua esaltazione 
della solitudine. Per Petrarca, autore del trattato De vita solitaria, i luoghi di quiete 
corrisponderanno a Valchiusa, Selvapiana e Arquà; per la Turini saranno soprattutto le 

15 Da rilevare l’enjambement, tratto caratterizzante del petrarchismo cinquecentesco. 
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colline circostanti all’Alta Valtiberina. Necessariamente i sonetti della poetessa 
consacrati al ritiro in campagna recano tracce della lettura dei Fragmenta, come emerge 
dall’attacco di Rime 142:  

 
   Lieto boschetto, alteramente adorno  
Di verdi abeti e d’odorati allori,  
Ov’a sfogare i miei gravi dolori  
Così per tempo solitaria torno.  
 

Accordi lessicali e tematici si rintracciano in RVF 176; al v. 10 invece la Costa-
Zalessow ha rilevato una citazione da RVF 168, 2 (TURINI BUFALINI, 2009, p. 90). 

Ancora a una convergenza nelle personalità dei due letterati è da assegnare la 
comune leggiadria delle evocazioni della natura, laddove quelle turiniane si 
confermano sovente guidate dalle estrosità della mano petrarchesca, eventualmente 
filtrata dai versi tassiani e guariniani. In un sonetto occasionato dall’arrivo al santuario 
della Verna del cardinale Bonifazio Bevilacqua (1571 - 1627), colui che fece erigere la 
mirabile tomba di Torquato Tasso presso la chiesa di Sant’Onofrio al Gianicolo, la 
poetessa fornisce una delle prove più avvincenti del petrarchismo protosecentesco: 

 
   L’aria, la terra, ‘l ciel sfavilla amore 
Del tuo venir, e i vezzosetti augelli 
Cantâr dolce così, tra gli arboscelli, 
Che a l’armonia del ciel fanno tenore. 
   Il vento tace, il sol rende l’ardore  5 
Temprato e spiega i rai fulgenti e belli; 
Corron canori i limpidi ruscelli, 
Ed ingemman le vie l’erbetta e ‘l fiore. 
   E quell’antico e glorïoso monte 
In cui Dio impresse al servo suo gradito 10 
Della sua passïon purpurea insegna 
   Par che t’attenda e ‘n grazïoso invito 
Dica ver’ te chinando umil la fronte: 
“Non mi calcò di te pianta più degna”. (Rime 95) 
 

Nella prima quartina del sonetto si dispiegano RVF 143, 3 “l’acceso mio desir tutto 
sfavilla” e 156, 12-14 “Ed era il cielo a l’armonia sì intento / Che non se vedea in 
ramo mover foglia, / Tanta dolcezza avea pien l’aere e ‘l vento”; in più sui vv. 1 e 5 
agisce prepotentemente 164, 1: “Or che ‘l ciel et la terra e ‘l vento tace”. 

Ancora più petrarcheggiante, forte di lessico settoriale, dittologie sinonimiche, 
cospicua aggettivazione e accumulatio, è la poesia di sotto per l’assenza del marito 
Giulio, nella quale la rappresentazione del ritorno della primavera assume toni soavi 
tali da richiamare il maestro: 
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Ecco la dolce e vaga primavera, 
Ché spunta il giglio e la vermiglia rosa, 
L’aria söave e l’alba rugiadosa, 
Del bel lucido sol nunzia primiera! 
   Verdeggia ‘l prato, e i pesci a schiera a schiera 5 
Guizzan fra l’onde: ecco la selva ombrosa, 
Filomena garrir dolce e pietosa, 
Girar tepido il sol l’aurata sfera. 
   Corron sonanti i cristallini umori; 
Ogn’animal d’amar si riconsiglia;   10 
Inghirlandati van ninfe e pastori: 
   Del dolce tempo ognun letizia piglia. 
Sol io non scemo il mio mortal dolore, 
Né già mai posso serenar le ciglia. (Rime 133) 
 

Altrove la Costa-Zalessow ha provveduto a segnalare al v. 10 la citazione testuale di 
RVF 310, 8 (TURINI BUFALINI, 2009, p. 82), brano ugualmente preso in prestito 
dal Tasso della Liberata, XVI, 16, 4. Del resto RVF 310 risulta essere l’archetipo 
dell’intero sonetto, sebbene in Petrarca l’evocazione della primavera ceda a quella del 
cordoglio già al v. 9, mentre nel rifacimento tardocinquecentesco essa si prolunga ben 
oltre la fronte, sino al v. 12, quasi a voler emulare l’orditura del sonetto inglese. 

Ma soprattutto la Turini apprese alla scuola di Petrarca e dei petrarchisti l’arte di 
guardarsi dentro e di articolare poeticamente la propria amarezza. La rivoluzione 
petrarchesca, fondata su una radicale introspezione, su un’autoanalisi interminabile 
praticata tra il Canzoniere, il Secretum e l’epistolario (si veda ARIANI, 1999), gettava le basi 
della lirica dell’autrice umbra: inconcepibile senza il magistero petrarchesco sarebbe stata 
una terzina come “Doppo la pioggia il ciel si rasserena; / Si placa ‘l mar dopp’orrida 
tempesta: / Sol fissa e immota ognor sta la mia pena” (Rime 178, 9-11). La Turini subì 
presto la perdita di entrambi i genitori, più tardi la morte del marito già attempato e di uno 
dei figli; anche le discordie tra i due figli maschi cospirarono ai suoi danni, avvelenando 
ulteriormente una vita fatta di lutti e di privazioni. Ritenendosi “sol per pianger nata” (Rime 
108, 14), al pari del Petrarca di RVF 130, 6 (BÀ, 2009, p. 92, n. 40; Costa-Zalessow in 
TURINI BUFALINI, 2009, p. 55), la poetessa incanalava la sofferenza esistenziale in 
sonetti e madrigali che, come quelli del predecessore, dovevano consentirle di scavare a 
fondo nei propri sentimenti angosciosi, per non dire nichilistici, e in qualche modo 
combatterli o perlomeno lenirli - RVF 23, 4 “Perché cantando il duol si disacerba” - 
secondo una prassi creativa motivata da quella funzione autoconsolatoria congenita al 
poetare. La lezione di intimismo autobiografico, di riflessione sulla fugacità del tempo, di 
contemptus mundi e di meditatio mortis trasmessa dal poeta tardomedievale ispirerà alcuni dei 
frutti più maturi della lirica turiniana, senza d’altronde intralciarne l’estrinsecazione libera. 
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Francesco Giusti 
 

Risonanze dell’io: forme liriche e sequenze narrative 
nelle Rime di Francesca Turini Bufalini 

 
1. Sincerità e semplicità 
 
La poesia lirica cinquecentesca pone il lettore contemporaneo di fronte a 

dinamiche che le poetiche post-romantiche, di cui è imbevuto il suo approccio ai testi, 
non aiutano molto ad apprezzare, in particolar modo quando si affrontano poeti, 
cosiddetti “minori”, ai quali secoli di lavoro critico successivo non hanno riconosciuto 
un’autorialità forte e individuata che li facesse entrare in un percorso canonico di 
“evoluzione” della poesia. Con poetiche post-romantiche ci si riferisce qui a 
concezioni teoriche, poiché la pratica poetica non sempre conferma gli assunti teorici 
contemporanei, e in particolare al concetto sette-ottocentesco di Erlebnislyrik, che 
tende a far coincidere l’io testuale con il poeta reale, e agli approcci successivi che 
prevedono per la lirica un locutore finzionale di cui, nell’analisi, si dovrebbe ricostruire 
la scena di enunciazione (cfr. MAZZONI, 2005). Entrambe le concezioni presentano 
le loro problematicità e non possono rendere conto di una tradizione lirica ben più 
lunga (cfr. CULLER, 2015). Come approcciare e rendere conto di una scrittura che 
non vuole necessariamente imprimere nelle forme del singolo testo una personalità 
originale? La poesia di Francesca Turini Bufalini (1553-1641), nonostante la qualità 
che pure bisogna riconoscerle, pone il lettore di fronte a un simile quesito al contempo 
formale ed ermeneutico. Il tentativo della critica post-romantica è stato spesso quello 
di identificare nei testi i tratti che rivelerebbero la personalità più “sincera” dell’autrice 
e quindi di selezionare le punte più alte della sua poesia in accordo a questo principio1.  

Le brevi osservazioni di Benedetto Croce, al quale bisogna pur riconoscere il 
merito di aver contribuito a portare la poetessa agli interessi del Novecento, appaiono 
sintomatiche di tale approccio: «l’umbra Francesca Turrini Buffalini componeva rime 
religiose ed altre sui suoi affetti domestici, con molta semplicità e candidezza» 
(CROCE, 1952, p. 410). Un’opinione sostanzialmente ripresa da Francesco Flora, 
Daniele Ponchiroli ed Ettore Bonora, cioè da quei critici che hanno formulato un 
giudizio complessivo sulla poetessa sulla base di una parte selezionata della sua 

1 La lettura interna delle Rime di Turini Bufalini come composito macrotesto condotta qui non 
vuole presupporre l’espressione di un soggetto reale nei versi né un personaggio finzionale 
autonomo che parli in vece del poeta reale. Di fronte a un codice poetico ripetibile e 
infinitamente declinabile come quello petrarchesco, si vuole prestare attenzione alle modalità 
con cui il più ampio codice si organizza nel macrotesto in un sistema riconoscibile, 
selezionando alcuni elementi tra quelli a disposizione e disponendoli in specifiche relazioni tra 
loro. Si fa riferimento, quindi, a quell’io a cui soltanto le risonanze tra i vari testi e le ripetizioni 
della storia conferiscono una coerenza superiore al singolo componimento lirico permettendo 
al lettore di immaginare un personaggio. Per una discussione della sincerità come costruzione 
retorica fondamentale nella lirica, si veda GIUSTI, 2016, pp. 133-165.  
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produzione poetica e talvolta, sembra, del solo sonetto in cui la poetessa si rivolge alla 
camera della sua giovinezza: Cara, fida, secreta cameretta2. Le considerazioni di Bonora 
sollevano questioni interessanti per quanto riguarda la ricezione della poetessa: 
 
Avanti nel secolo, quando all’imitazione della forma petrarchesca venne sostituendosi la ricerca di 
una poesia di confessione che, nonostante le sue leziosaggini, sapeva aprirsi a più vivaci note 
realistiche, il nuovo gusto ebbe influenza anche sulle rimatrici. Qualcosa se ne può vedere nelle 
Rime della padovana Isabella Andreini […]; e meglio in quelle dell’umbra Francesca Turini 
Bufalini, la quale compose poesia sacra ma cantò pure con delicatezza i suoi affetti, come le 
avvenne nel sonetto, non immeritatamente famoso, nel quale, prendendo l’avvio da un esordio 
del Petrarca, rievocava la sua vita di giovinetta, immalinconita da un segreto desiderio di evasione, 
e pure felice nelle serene occupazioni della sua giornata (BONORA, 1988, pp. 265-266). 
 

La poetessa, influenzata dalle tendenze del suo tempo, appare tutta raccolta in 
un «segreto desiderio» che non travalica però i confini della vita domestica, e la parte 
migliore della sua opera, quella che potrebbe interessare il lettore novecentesco, si 
riduce alla «poesia di confessione» in cui assumono un ruolo fondamentale le «note 
realistiche».  

Tale principio critico, esplicito o implicito che sia, conduce però ad 
accantonare tutta quella produzione della poetessa meno intimistica e più legata ai 
modelli comunicativi molto diffusi nel suo tempo, di cui pure occorre tener conto. Si 
tende quindi a tralasciare quella scrittura che appartiene non tanto alla presunta 
espressione o effusione della sua individualità, quanto a una pratica di comunicazione 
quotidiana, legata a circostanze sociali, relazioni familiari e perfino precisi rapporti di 
potere. Forse anche il “femminile” - Flora osserva che la poesia come «dolcezza di 
vita» è «frequente presso le donne» e Ponchiroli parla di «una semplice dolcezza 
muliebre» - si potrebbe rintracciare non tanto nei tratti più o meno sentimentali della 
poesia di Turini Bufalini, quanto nelle modalità con cui una donna dotata di notevole 
talento versificatorio si inscrive in un modello di scrittura elaborato, e fino ad un certo 
punto dominato, non soltanto da uomini, ma da rapporti di potere definiti e gestiti in 
un mondo prevalentemente maschile (cfr. COX, 2008, pp. 131-165, e 2011, pp. 19-
32). Osservare come la Turini Bufalini comunica con il mondo esterno nei suoi versi e 
come negozia il diritto a farlo entro un linguaggio in buona parte storicamente 
determinato è quel che si vuole fare qui, sperando possa condurre a rilievi utili.  
 La singolare operazione realizzata nel 2009 da Natalia Costa-Zalessow a 
partire dal corpus poetico di Turini Bufalini, cioè selezionare i testi in cui la poetessa 
parla della propria vita e riorganizzarli in una narrazione cronologica che assume la 

2 «Francesca Turrini, come è frequente presso le donne, concepì la poesia quale una “dolcezza 
di vita”: e scrisse che non v’è dolcezza maggiore di cantare e ragionar con le Muse. Dalle 
antologie che felicemente scelsero un suo componimento esemplare, ella ci viene innanzi 
assorta nella memoria della sua cameretta, ove passò dolente i suoi verdi anni, e suonò e lesse e 
trapunse e scrisse le sue rime» (FLORA, 1947, p. 516). «Lontano ormai così da interessi e 
problemi rettorici, come da inquietudini passionali, il mondo della Turrini, pieno di modesta 
tranquillità, è racchiuso nei limiti di una semplice dolcezza muliebre che ritrova in se stessa la 
propria soddisfazione» (PONCHIROLI, 1958, p. 523).  
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forma di un’autobiografia lineare, escludendo la produzione encomiastica e spirituale, 
potrebbe in fondo esporsi a un rischio simile a quello appena osservato. Il meritorio 
intento di Costa-Zalessow è di dimostrare l’originalità della poetessa rispetto alla sua 
epoca, e nell’introduzione osserva: 
 
Il fatto che Turini Bufalini descriva in dettaglio la sua vita personale è una novità. Forse la 
mancanza d’istruzione l’ha salvata dallo scrivere come chiunque altro - imitando temi usati da 
altri. Lei era diversa e cercava ispirazione nelle cose quotidiane che la circondavano (TURINI 
BUFALINI, 2009, p. 27, trad. mia). 
 

La mancanza di una formazione culturale ricca e strutturata è tema della 
poesia stessa per Turini, non soltanto come consueto topos modestiae nella generica 
affermazione di semplicità o povertà di stile, ma nella direzione specifica di una 
narrazione del sé. All’interno delle Rime pubblicate nel 1628, nei sonetti 109 e 110, il 
tema viene legato all’aver trascorso la giovinezza isolata nella campagna del «libero 
Catai» (108, v. 12), più a contatto con la natura che con le lettere, nei possedimenti 
dello zio materno a Gattara3. In fondo il poeta di Città di Castello Capoleone 
Guelfucci (1541-1600), legato a Turini da un intenso e prolungato scambio letterario 
(BÀ, 2010), attribuisce alla poetessa caratteristiche simili: 
 
Nelle rime di voi breve coltura, 
Picciola impronta, un sol tener di mano 
Rende perfetto il don della natura (MUZI, 1844, p. 187).4 
 

Tuttavia per Guelfucci la semplicità non sembra essere un valore assoluto di 
per sé, semmai gioca sulla tradizionale dissociazione tra ingenium e ars, tra talento 
naturale e ornato retorico. Infatti, proponendo l’idea di una collaborazione poetica, 
poco dopo può aggiungere: 
 
Voi murerete: io colla squadra e il sesto 
Le basi aggiusterò, gli angoli, il tetto, 
Metope, piedistalli, ovali e ‘l resto (Ivi, p. 188).  
 

Le possibili mancanze stilistiche saranno in seguito connesse, nelle Rime, al 
poco tempo che la poetessa ha potuto dedicare alle faccende poetiche, visto l’impegno 
costante che i problemi familiari le hanno richiesto per quasi tutta la vita. Nella dedica 
del volume a Anna Colonna si accenna a tali difficoltà, che si fanno poi esplicite 

3 L’edizione di riferimento per le Rime del 1628 e per la loro numerazione è quella moderna 
curata da Paolo Bà (BÀ, 2010). Per una discussione dei sonetti sulla giovinezza a Gattara si 
vedano BÀ, 2006; COSTA-ZALESSOW, 2009, pp. 10-11.  
4 È storicamente interessante che il commento venga inserito come rilevante nel profilo del 
poeta fornito in Memorie Civili di Città di Castello (1844). Nella biografia di Guelfucci assumono 
un ruolo importante i rapporti e le reciproche influenze tra lui e Turini Bufalini, della quale si 
offre un breve profilo subito dopo.  
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nell’avvertenza dello stampatore (TURINI BUFALINI, 2010, p. 149) e tornano anche 
nei versi (212, vv. 10-11). 

Al di là della semplicità dei versi o della più o meno limitata cultura letteraria 
della poetessa, quel che si vuole mettere in luce è l’approccio alla sua “autobiografia”. 
In linea con la prospettiva seguita nell’antologia da lei curata, all’inizio della voce su 
Turini Bufalini redatta per il Dictionary of Literary Biography Costa-Zalessow scrive: 
 
Le sue migliori poesie sono uniche nella loro epoca per il loro contenuto autobiografico: sono 
descrizioni dettagliate della sua vita e delle sue emozioni dall’infanzia alla vecchiaia. Nessuna 
poetessa italiana precedente o nessuna delle sue contemporanee aveva documentato la sua vita 
con tanta precisione. Inoltre è la prima poetessa italiana a scrivere delle gioie della maternità 
con esuberanza. Queste caratteristiche la fanno apparire più vicina alla tendenza romantica alla 
confessione personale che alla sua epoca, che era in cerca di meravigliose nuove tecniche da 
applicare a soggetti impersonali (COSTA-ZALESSOW, 2008, p. 271, trad. mia).  
 

Nell’opera di Turini si riscontra pertanto una stretta connessione tra scrittura 
poetica, contenuto autobiografico e confessione personale, di contro all’impersonalità 
e all’impegno retorico della poesia dei suoi tempi, che pone l’accento sull’autobiografia 
come registrazione immediata o testimonianza diretta della propria vita. Una 
concezione piuttosto problematica, soprattutto in un’epoca in cui la narrazione del sé - 
dell’itinerario storico e spirituale individuale - inizia a delinearsi come un genere 
formalizzato. Con queste osservazioni non si vuole, ovviamente, negare in alcun 
modo la presenza, nei versi di Turini, di molteplici ed evidenti dettagli biografici - dagli 
eventi della sua vita, ai personaggi che l’hanno segnata, ai luoghi in cui l’ha trascorsa5 - 
o la novità costituita da un uso tanto esteso di tali dettagli nel panorama letterario del 
tempo, quanto piuttosto provare a spostare l’attenzione su come la realtà 
circostanziale, che possiamo verificare solo tramite fonti esterne di tipo storico-
documentario, viene inscritta in un codice poetico condiviso e condivisibile.  

Allo stesso tempo, si vogliono far emergere le modalità con cui la poetessa 
declina il codice ricevuto - un tardo-petrarchismo mediato dall’altissimo modello di 
Vittoria Colonna, e più in generale dalla poesia femminile del Cinquecento, che si apre 
a importanti echi tassiani e ad accenti latamente barocchi6 - alla costruzione di una 

5 Fondamentali per la ricostruzione della figura della poetessa gli studi di Paolo Bà (BÀ, 2000; 
2001; 2001a; 2007). 
6 Turini, che pure dà prova di aver letto e apprezzato molti poeti (cfr. CORBUCCI, 1901, pp. 
57-61), nutre una venerazione profonda per la grande Vittoria Colonna, indubbiamente sua 
principale influenza poetica diretta. Si pensi solo al madrigale che chiude la corona di sonetti in 
morte del marito nelle Rime spirituali sopra i Misteri del Santissimo Rosario del 1595. Tale 
ammirazione sembra riversarsi poeticamente anche sulla famiglia Colonna che la ospita a 
Roma: si veda in particolare, nelle Rime del 1628, il sonetto 5 in lode di Vittoria Colonna (figlia 
di Lucrezia Tomacelli e Filippo Colonna), secondo cui nella giovane si rinnoverà la gloria e 
l’onore della celebre omonima antenata. Il motivo generico è topico della poesia in lode di 
bambini e neonati - in Turini si trova tanto nei sonetti per i Colonna (11-15) tanto in quelli per 
i propri figli (156) e nipoti (324) - ma qui l’antenato è fortemente (e poeticamente) individuato. 
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soggettività lirica dotata di una sua singolarità. L’ipotesi, infatti, è che caratteri peculiari 
della poesia di Turini Bufalini, in particolare nell’economia interna delle sue Rime del 
1628, si possano rintracciare altrove, soprattutto in tre elementi strettamente 
interrelati: la continua declinazione della forma sonetto all’interno di un sistema 
identificabile di temi e motivi ricorrenti, soprattutto l’alternanza di gioie e dolori sotto 
gli ineluttabili colpi della Fortuna; la tendenza a piegare la forma prettamente lirica del 
sonetto alla costituzione di sequenze narrative e di costruzioni autobiografiche, di cui 
aveva già dato accenni nel breve canzoniere in morte del marito Giulio I Bufalini 
inserito in posizione finale nel precedente volume Rime spirituali sopra i Misteri del 
Santissimo Rosario (1595) e funzionalizzato nella composita ma coerente forma del 
libro7; lo sforzo di presentare al lettore (e probabilmente alla dedicataria del volume, 
Anna Colonna) un sistema di valori definito e l’autorappresentazione di una donna 
indubbiamente versata per la poesia e devota alla pace familiare, ma ripetutamente 
afflitta dagli inesorabili rovesci del fato8.  
 
 

2. Autorappresentazioni dell’io 
 

Emblematici della coerenza del sistema poetico di Turini Bufalini, in altre 
parole della modalità in cui la poetessa conferisce continuità nei versi alla storia della 
propria persona poetica, sono i sonetti 43 e 59, collocati, nell’organizzazione interna 
del volume delle Rime, tra quelli in encomio di Lucrezia Tomacelli Duchessa di 
Paliano, moglie di Filippo I Colonna, raccolti nella prima macro-sezione. I due sonetti, 
relativamente distanti fra loro ma retoricamente connessi dalla comune apostrofe alla 
Morte, offrono una sintesi dell’intero percorso lirico-biografico della poetessa. Il 
primo (43) fu scritto in occasione della morte, nel 1622, della duchessa che l’aveva 
accolta nella sua corte romana come dama di compagnia delle figlie Anna e Vittoria 
Colonna: 
 
 
    

Sul ruolo di modello assunto nel corso del Cinquecento da Vittoria Colonna e Veronica 
Gambara si veda COX, 2008, pp. 64-79.  
7 Per una lettura del volume delle Rime spirituali come struttura funzionalizzata a scopo 
“politico” rimando al mio GIUSTI, 2012.  
8 Turini riconosce con risolutezza la propria forte inclinazione alla poesia già nella dedica a 
Clemente VIII che apre le Rime spirituali (COX, 2011, p. 36), dove la mancanza di artificio è 
rivendicata in quanto la poesia, essendo dono di Dio, deve «le sue bellezze addobbare non con 
meretricii ornamenti, ma con vestimenti pietosi di matronal pudicizia» (TURINI BUFALINI, 
2005, p. 153). 
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 Non avea forse a pien cantato, o Morte, 
versi lugùbri e di mestizia pieni, 
allor che pria sparîr miei dì sereni 
quando involasti il caro mio consorte? 
   Ch’ora a novo dolor m’apri le porte 
e vuoi che gusti il fêl de tuoi veleni! 
Oh fugaci qua giù caduchi beni! 
oh non mai ferma, oh sempre instabil sorte! 
  Tu m’hai tolt’il mio ben: l’alta mia donna 
in cui viver sperai lieta e morire 
al fido appoggio de la gran Colonna.  
   Oh aride speranze in sul fiorire! 
Come chi spera in mortal cosa assonna! 
com’è breve il gioir, lungo il martìre! 
 
Il secondo (59), composto per la tragica morte del figlio Ottavio avvenuta il 10 agosto 
16239, presenta significative somiglianze:  
 
   Morte, non ti bastava avermi tolto 
la mia gran donna, il mio fedel sostegno, 
degna d’un mondo aver, non pur un regno, 
dov’avea tutto il mio pensier rivolto? 
   Ché ‘l mio figlio, il mio cor tu m’hai sepolto 
con tanta crudeltà, con tanto sdegno  
che non mi val oprar l’arte, e l’ingegno 
al duol temprar, ch’è dentr’il petto accolto! 
   Così penando vo la notte e ‘l giorno: 
se n’ vola il tempo e, doppo il freddo verno,  
l’april ne fa co’ suoi bei fior’ ritorno. 
   Cangiarsi in me stagion ma’ i’ discerno, 
ché nel mar del dolor sempre soggiorno, 
e piango (ahi, lassa!) e mi dorrò in eterno. 
  

I due sonetti sono strutturalmente identici nella costruzione delle quartine 
secondo la sequenza: invocazione alla Morte in apertura; rievocazione di un lutto 
precedentemente sofferto in forma di interrogativa che copre l’intera prima quartina; 
introduzione, con l’inizio della seconda quartina, del nuovo lutto che viene ad 
aggiungersi al dolore già provato. Le morti del marito (1583), della protettrice romana 
(1622) e del figlio (1623) sono traslate in una struttura ciclica di perdita che strappa via 
all’io le rare occasioni di gioia: dapprima il matrimonio, poi il soggiorno alla corte dei 
Colonna e infine la vita del figlio. Piuttosto che assolutizzare gli eventi nella loro 

9 Sulle circostanze della morte di Ottavio si vedano TORRIOLI, 1940, p. 27; BÀ, MILANI, 
1998, pp. 55-56; COSTA-ZALESSOW, 2009, p. 18.  
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particolarità, la poetessa li inscrive in una ricorrenza di sofferenze subite e di gioie 
perdute. Tale più ampia dinamica, che in questi due casi si trova sintetizzata all’interno 
di singoli sonetti, sembra collegare anche le diverse sequenze narrative che 
compongono il volume. Non si trova nella raccolta un’unica struttura macrotestuale 
cronologicamente progressiva e non è la stabilità dell’oggetto d’amore e di lode a 
conferire unità alle rime, come accadeva nel Canzoniere di Petrarca; un ordine superiore 
alle singole sequenze è fornito invece dal ripetersi di determinate esperienze e da come 
questa ripetizione si riflette nell’io che la subisce e nel suo linguaggio. L’io, inoltre, si 
autorappresenta esplicitamente come poetessa avvezza al canto di «versi lugùbri e di 
mestizia pieni» (43, v. 2), che però non soddisfano qui il loro più volte dichiarato 
intento di alleviare le pene: «non mi val oprar l’arte, e l’ingegno / al duol temprar, ch’è 
dentr’il petto accolto!» (59, vv. 7-8). La ciclicità stagionale, che pure alterna le difficoltà 
dell’inverno ai piaceri della primavera, non trova alcun accordo con la ripetizione delle 
sofferenze dell’io nelle forme di un martirio costante.  

Costa-Zalessow osserva giustamente che «un forte “io” narrativo predomina» 
in questi due sonetti, come in altri, appartenenti al «ciclo dei Colonna» e aggiunge: «La 
sua partecipazione personale ed emotiva, accompagnata da riferimenti autobiografici 
realistici, descritti vividamente, supera la forma idealizzata e astratta [di poesia 
encomiastica] impiegata dalla maggior parte dei poeti del suo tempo» (COSTA-
ZALESSOW, 2013, p. 375, trad. mia). Anche in questa occasione la studiosa si 
concentra sui dettagli reali contenuti nei versi per dimostrare l’originalità della poetessa; 
qui si vuole invece osservare, con un movimento opposto, come quel «forte “io” 
narrativo» venga abilmente costruito nel volume attraverso una coerente e costante 
visione retrospettiva della propria storia. I due sonetti appena discussi contengono, in 
una sorta di mise en abîme, le strutture narrative dell’autorappresentazione poetica che 
Turini Bufalini offre nel volume. È su queste strutture che si vuole riflettere, 
espandendo l’analisi ad altri momenti della raccolta e identificando con maggiore 
ricchezza di dettagli i due poli della gioia e del dolore tra cui oscilla la storia dell’io - 
con una netta prevalenza retorica del secondo nei versi - e come questi vengono 
sussunti da un lato negli imperscrutabili giochi della Fortuna e dall’altro in una sorta di 
predestinazione alla perdita fin dalla precoce morte dei genitori.  

Se nell’ordine dei sonetti nel volume, infatti, si può soltanto scorgere il regime 
di ripetizione10, sul piano della cronologia biografica la perdita dei genitori nel sonetto 
108, a cui è apposta la nota paratestuale «Principio dello stato dell’autrice», dà 
retrospettivamente avvio a tale regime. Viene quasi da leggere l’epigrafe non soltanto 

10 L’organizzazione dei testi nelle Rime obbedisce evidentemente a ragioni extra-narrative, cioè 
l’intenzione di compiacere la dedicataria Anna Colonna e ottenerne i favori lodando sua madre e 
la sua famiglia (sonetti 1-107), ma i principi strutturali della narrazione - la ripetizione che domina 
la sfortunata storia dell’io - emergono prepotenti attraverso la forma imposta e danno alla raccolta 
una sua coerenza al di là dell’ordinamento cronologico. Al momento in cui comincia lo stato 
dell’autrice (dalla prima giovinezza alla vecchiaia), per chi legge le Rime in sequenza la parabola del 
soggiorno presso la corte dei Colonna si è conclusa e l’autrice è tornata in patria. Quella parabola 
può pertanto iscriversi e risuonare nella più lunga storia personale a cui alcuni sonetti precedenti, 
come appunto 43 e 59, non hanno mancato di accennare. 
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come riferimento al momento iniziale della storia della poetessa, ma anche come 
principio causale della sua condizione esistenziale tanto passata quanto presente: 

 
   Di dominio, di aver, d’opre, di onore 
era nel colmo il mio paterno nido, 
quando, misera, apersi in questo infido 
mondo gli occhi a le lagrime, al dolore, 
   ché tosto priva fui del genitore: 
onde poscia cangiai fortuna e lido 
con la mia madre, e de l’amato e fido 
albergo uscimmo lagrimando fuore. 
   Né qui fermò, ché la mia sorte ingrata, 
nel maggior uopo ancor a  tolse lei: 
onde fui in tutto dei parenti orbata. 
   Nel libero Catai crebbi, ed amata 
fui dal materno zio, che i danni miei 
pianse pietoso: sol per pianger nata! 
 

Il sonetto incipitario della sequenza “autobiografica” propone esplicitamente 
il radicamento della storia narrata attraverso i sonetti nella realtà della vita della 
poetessa (TURINI BUFALINI, 2009, pp. 10-11). Tuttavia, osservando il 
bilanciamento tra realtà e finzione ricercato nel testo, nel suo commento Virginia Cox 
osserva:  
 
Il sonetto proemiale racconta la precoce condizione di orfana della poetessa, presentandola 
come un’eroina tragica, condannata dalla nascita a un mondo di lacrime (3-4, 14). La 
narrazione corrisponde ai fatti della vita di Turina, ma la traiettoria dalla pienezza all’espulsione 
richiama anche l’archetipo della Caduta, dando alla sua figura poetica uno stato paradigmatico 
(COX, 2013, p. 376, trad. mia).   
 

La studiosa nota anche come le costruzioni passive nel testo amplifichino la 
condizione di impotenza, la fine del dominio, ed è questa la condizione in cui l’io si 
autorappresenterà con una notevole costanza. Il sonetto non apre soltanto la sezione 
“autobiografica”, ma inaugura il regime di ripetizione che domina le Rime collocandolo 
in una cronologia relativa e collegandolo a un’esperienza subita dall’io, della cui 
avventura umana si avvia una rilettura retrospettiva. Il dolore per i genitori portati via 
dalla Morte si rinnova, nel sonetto 160, nel dolore per il rapimento del consorte da 
parte della medesima mai sazia forza, di cui l’io invoca anche per se stessa l’azione 
come «medicina» (v. 14) per le sue piaghe. Al motivo della perdita delle persone care si 
lega in 108 (un più rapido accenno all’uscita dal «nido» anche in 160, v. 3) l’altro 
grande motivo afferente al polo del dolore nell’autorappresentazione dell’io: la 
partenza, l’abbandono di luoghi e di persone a cui lei aveva affidato se stessa e la sua 
possibilità di essere felice, sia quando sono altri a partire sia quando è lei ad esser 
costretta per cause esterne ad allontanarsi.  
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3. Il polo del dolore: la morte, la partenza, l’abbandono 
 

I primi momenti di sconforto per la separazione che si incontrano nelle Rime 
sono dovuti all’assenza di Filippo I Colonna (37), alla morte della duchessa Lucrezia 
Tomacelli (42-48) e alla partenza delle loro figlie Anna e Vittoria (55-57). L’io sembra 
vivere in termini retoricamente simili le due esperienze della partenza e della morte 
come due declinazioni dell’abbandono. Il tema della morte è dominante nel volume, 
ma si vuole qui osservare più da vicino il tema altrettanto rilevante della partenza 
(COX, 2011, p. 82). I sonetti 65-67 sono dedicati all’assenza della duchessa, un’assenza 
che sembrerebbe temporanea a giudicare dal ritorno di cui si parla nel primo testo. Si 
osservi il secondo della breve serie (66): 
 
   Oh per me troppo invidïoso Fato, 
c’hai d’ogni tempo il mio sperar tradito! 
Quasi balen, è ogni mio ben sparito, 
e posto al fine in doloroso stato. 
   Quando sperai d’uscir dal mar turbato  
e con felice piè condurmi al lito, 
fu ‘l legno mio da un turbine assalito: 
or nel profondo pelago affondato. 
   Pur (mercede del ciel) che, quindi uscita, 
a la fida Colonna presi porto 
e verace trovai benigna aita. 
   Morte, or hai rotto e spento il mio conforto. 
Che far ti resta? Questa afflitta vita 
toglimi, ché mi fai grazia e non torto.  
 

È evidente come anche qui l’io torni a inscrivere la singola mancanza e 
l’infrangersi della nuova speranza di pace, dopo quella matrimoniale, in una storia 
ripetuta di abbandoni designati dal Fato. L’assenza della «fida Colonna», presso la 
quale aveva sperato di trovar finalmente un porto di pace dopo l’imposta fuga dalla 
propria casa, getta nuovamente l’io nella disperazione come una piccola barca nella 
tempesta11. E la rinnovata esperienza di pena non può che condurre a una nuova 
invocazione di morte. Il Fato invidioso, che qui agisce per deprivare l’io di ogni sua 
speranza e gettarla nell’afflizione, nel sonetto 67 viene sostituito nell’apostrofe da Dio 
che chiama l’io «a seguir i passi tuoi» (v. 8) sulla «via della croce» (v. 2), convertendo la 
ripetitività priva di ragioni del Fato avverso in un più teleologico percorso di passione. 
Tale rilettura, che qui si osserva in azione nella micro-sequenza, annuncia già il 
percorso generale delle Rime che, a partire dal «Rivolgimento a Dio» del sonetto 203, 

11 In uno dei sonetti per la sua assenza, è al consorte che si rivolge l’esortazione «Se non vuoi che dal 
duol io venga meno, / tu della nave tua torna al governo» (138, vv. 5-6). La metafora nautica torna 
più volte nelle rime spirituali: «Deh, vieni alma bontà! porgimi aiuto! / Sia mia pace, mia guida e mio 
sostegno, / ch’io son quasi nel mar legno perduto!» (255, vv. 12-14), anche 207, 216 e 267. 
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tenderanno ad abbandonare con maggiore costanza il biasimo rivolto al Fato per 
inscrivere il proprio percorso in un progetto divino, riprendendo di nuovo l’intera 
storia personale a partire dalla morte dei propri genitori.  
  Sebbene poi l’affetto si apra a una varietà di motivi dicibili all’interno del 
legame coniugale (come la gelosia di 138), la lunga serie per la partenza del consorte 
(128-145) si avvia con un sonetto che impiega termini non troppo dissimili da quelli 
utilizzati per la partenza di Anna e Vittoria Colonna nel sonetto 56, dove si trova 
anche il «sole» usato ugualmente per Lucrezia Tomacelli e per il marito: 
 
   Luci vedove mie, luci eclissate, 
or che ‘l mio sposo, or che ‘l mio vivo lume 
è partito, chi fia che più v’allume?  
Oh, mestissime luci abbandonate! (128, vv. 1-3) 
 
   E pur veduto avete, occhi miei lassi, 
da voi partirsi il sol, la vostra speme,  
le leggiadre donzelle e ‘l cor insieme 
dietro seguirle con veloci passi. (56, vv. 1-4) 
   

In altri sonetti l’assenza dell’uomo, il suo «sol», si inscrive in un immaginario 
stagionale (132-133, 135) che da un lato segna il passare del tempo reale, dall’altro 
espande simbolicamente la mancanza e i suoi nefasti effetti al mondo intorno in cui 
l’io, che non può seguire il consorte se non nei pensieri, si colloca in trepida attesa: 
torna la primavera, ma non muta la condizione di sofferenza12.  
 L’assenza da casa dell’uomo non ferisce soltanto l’io nell’intimità dei suoi 
affetti, ma sembra ledere anche il vincolo matrimoniale e il benessere della famiglia. 
Nel sonetto 139, tutto costruito su interrogazioni ed esortazioni rivolte al marito 
assente, ai versi 5-11 si dice: 
 

12 In Turini il tema del non poter seguire le figure maschili nelle loro attività esterne alla 
dimensione domestica e alle cure familiari si lega all’idea della scrittura poetica come unica 
modalità di partecipazione al più grande mondo della Storia a disposizione della figura 
femminile, rafforzando così il sottotesto eroico della sua poesia. Il tema si trovava già nella 
dedica anteposta alle Rime spirituali del 1595 nella forma del seguire con la poesia l’esempio dei 
suoi parenti nella partecipazione alla milizia cristiana: «come donna non potendo con le fatiche 
e col sangue, sono tenuta a perpetuar come posso con la sincerità dell’affetto e con la 
devozione dell’inchiostro» (TURINI BUFALINI, 2005, p. 153). Ritorna nel sonetto 29 delle 
Rime, in elogio di Federico Colonna in missione in Spagna: i figli della donna possono servire la 
causa «con l’opra de la man», «Ma io, cui ‘l vieta debito rispetto / né mi lice pigliar teco il 
sentiero, / ti seguirò con l’ali del pensiero / adoprando or la penna, or l’intelletto. / E se ‘l 
monarca ibero avverrà poi / che contro il crudo tracio accinto s’armi / e di tal oste a te 
l’imperio dia, / farò cantar le Muse al suon de l’armi, / ché n’approprian le glorie tue la via / e 
fian chiari i miei carmi ai merti tuoi» (vv. 1 e 5-14). E forse risuona anche nell’impossibilità di 
seguire fisicamente il marito in 128, v. 4 e 139, vv. 9-14.  
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   Oh de l’anima mia pace e dolcezza, 
come lunge da me puoi viver tanto? 
Deh, godiam l’amor nostro onesto e santo 
e la cara unïon che sì s’apprezza! 
   Crudel, che pensi? a che indugiando vai? 
Forse attendi, oltra al cor, la mia persona? 
Oh, se ‘l potessi far, come ‘l farei!  
  
Nel sonetto 37 l’assenza di Filippo I dal palazzo romano provoca in Lucrezia effetti 
paragonabili: 
 
   Qual, dopo il lieto aprile e il verde maggio, 
ogni più bel giardin inaridisce 
ché l’estivo lëon l’impallidisce 
con l’intemperie del suo ardente raggio, 
   tale, poi che di qua preso ha il vïaggio 
il gran Colonna, ogni splendor sparisce: 
l’aër ne geme, il sol non comparisce, 
languon per queste rive il pino e ‘l faggio. 
   Torna, oh torna, signore, e rasserena 
la tua ricca magion, l’alta consorte, 
che senza te sta di mestizia piena! 
   Gioirà al tuo venir la regia corte 
del monarca; da re torna e rimena 
a’ tuoi la vita in più bëata sorte! 
 

Seppur diverso dal punto di vista retorico - dopotutto i versi rivolti al principe 
Colonna non possono certo contenere l’interiorizzazione e gli eccessi affettivi, sia 
contenutistici sia linguistici, adatti ai versi indirizzati al marito Giulio I - il sonetto non 
è troppo differente da un punto di vista tematico: la similitudine stagionale in cui si 
traspongono le conseguenze dell’assenza, che vede qui l’eccessivo sole estivo inaridire 
il giardino come la mancanza di Filippo I depriva la casa del sole e dello splendore; la 
sua presenza che invece dona serenità e gioia alla vita nel palazzo; la profonda tristezza 
che coglie la consorte Lucrezia.  
 I due temi della morte e dell’assenza trovano una coniugazione straordinaria 
nel loro combinare generalizzazione lirica, circostanza narrativa e dettaglio biografico 
nei due sonetti, 60 e 61, per la partenza del soggetto stesso, in seguito alla rivolta dei 
figli contro di lei, per recarsi presso la corte di Colonna (evento collocabile nel 1614). 
Il primo dei due si rivolge al marito defunto, il secondo all’urna che ne contiene la 
spoglie mortali. Dopo la morte di Giulio I, la sua tomba aveva offerto una qualche 
forma di consolazione e una sensazione di prossimità alla vedova, pertanto il vedersi 
costretta a questo nuovo distacco è fonte di grande costernazione. Il sonetto 60 
articola ancora una volta quel che si perde nell’allontanamento: 
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   Caro sposo, io mi parto, e la tua morte 
è cagion de la dura mia partita: 
ché, se qual già solea, teco era unita, 
oggi non cangerei contrada e sorte, 
   ma lieta viverei ne la tua corte 
con dolce pace e carità infinita, 
né saria stata la discordia ardita 
costringermi a partir da queste porte. 
   Or, per dar luogo a la mia cruda e fella 
Fortuna, parto e porto il piè lontano, 
ove spero per me propizia stella. 
   Piacemi pur che, mentre m’allontano 
da le ceneri tue, viva facella 
d’amor per te pur vive, e fuggo invano.  
 

Se resta priva del conforto offerto dalla presenza materiale della tomba, non 
smarrisce certo quell’amore che continuerà a unirla al marito e che le procura un 
qualche sollievo. La fuga è detta vana: se pur deve allontanarsi fisicamente da quel 
luogo, non diminuisce per questo l’affetto che ad esso la lega. Si forniscono le ragioni 
circostanziali per la partenza: la morte dell’uomo tanti anni prima (qui al sonetto 159) 
e la successiva discordia tra i figli sorta in seguito al lascito testamentario (un accenno 
tornerà in 185 e 186). Lo spezzarsi dell’unità della coppia, a causa della morte 
dell’uomo, e la crisi nei legami familiari, dovuta ai litigi tra i figli e alla loro ostilità nei 
confronti della madre, distruggono la «dolce pace» e la «carità infinita» che avrebbero 
invece dovuto nutrire la corte (cfr. CORBUCCI, 1901, p. 49). Con le partenze, le 
assenze e le morti l’avversa Fortuna funesta ancora una volta il soggetto, andando a 
colpire e trasformando nel polo negativo del dolore quello che, nell’immaginario 
sviluppato nelle Rime, assume un ruolo centrale e ideale come polo positivo della gioia.  
  
 

4. Il polo della gioia: il giardino, la casa, la famiglia 
 

Dopo il ritorno a Città di Castello, nel 1622, la vita dell’anziana poetessa è 
ancora una volta tormentata dalla discordia tra i figli che l’aveva costretta ad 
allontanarsi con disperazione dal «nido» nel 1614. Tale discordia, però, sembra 
miracolosamente risolversi al sonetto 218 e l’io può sperare che «l’unïon per tua man 
mi vi rimetta» (v. 11), che grazie alla concordia ritrovata per il provvido intervento 
divino possa tornare al «nido» e la sua anima aspettare di morire in pace. Nel sonetto 
successivo, 219, indirizzato a se stessa nelle forme di un’esortazione in cui l’io si 
oggettiva nel tu di una meditazione interiore, si enunciano dei propositi interessanti 
per questa sua ritrovata gioia: 
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   S’in varie tèmpre hai trapassato gli anni, 
misera vita mia, vedi or che Dio 
vòlto ha verso di te l’occhio suo pio 
e in ben rivolto i tuoi gravosi affanni. 
   A volo spiega con le Muse i vanni, 
né parte abbia con te l’oscuro oblio: 
ché propizia faratti Euterpe e Clio 
e l’altre dive degli äonî scanni. 
   La tua ricca magion descrivi e tante 
delizze del giardin, del bel boschetto, 
di cipressi, di abeti verdeggiante: 
   l’ampio piano che al Tebro allarga il letto 
dove egli corre placito e sonante; 
e del passato mal prendi diletto. 
 

La dimora è una presenza ricorrente anche nella poesia degli anni del 
matrimonio con Giulio I (1574-1583) in quanto nido della serenità personale, della vita 
familiare e della poesia. La scelta delle due Muse poste in evidenza menzionandole per 
nome potrebbe essere indicativa dei due generi letterari che la poetessa intende 
coltivare e che Turini Bufalini effettivamente coltiverà: Euterpe, colei che rallegra, 
musa della poesia lirica, e Clio, colei che rende celebri, musa della storia e dell’epica. A 
sostituire la Fortuna che dominava la poesia entra con sempre maggiore frequenza 
anche quel Dio che è posto al centro delle rime di ispirazione più specificamente 
religiosa.  

Tanti anni prima, colta dalla felicità per il ritorno dell’amato Giulio dopo una 
lunga assenza - si è già visto come l’assenza e l’abbandono gettano l’io nel più 
profondo abisso della disperazione - così si era espressa nel sonetto 155: 
 
   Per le gioconde stanze e ornate sale, 
per l’ampie logge e ‘l florido giardino 
vattene lieta al tuo signor vicino 
in ricompensa del passato male! 
   La gioia tua non ha dolcezza uguale: 
questo palagio altier tuo pellegrino 
Parnaso è divenuto almo e divino 
de le Muse con festa universale. 
   Danzan le ninfe amorosetti balli 
ghirlandate di rose e di vïole 
teco nei prati e per l’ombrose valli. 
   Ti favorisce il ciel, la terra e ‘l sole; 
e dove vai per fortunati calli 
ti risponde Eco in musiche parole. 
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Nell’autorappresentazione dell’io come giovane moglie e poetessa ritroviamo 
il medesimo immaginario impiegato dall’anziana nel sonetto composto cinquant’anni 
dopo. Il ritorno a casa - il proprio in 219, quello del marito in 155 - segna un 
momento di intensa felicità, e in fondo una simile gioia riempie gli spazi del palazzo e 
ingenera una sorta di rinascita primaverile anche al ritorno del «Contestabile Colonna», 
Filippo I, nel sonetto 38 raccolto nella sezione più apertamente encomiastica: 
 
   Tornato è il sole a serenare il mondo: 
discacciato ha le nubi, i prati e i fiori 
fatti ha ridenti, e i soliti splendori 
reso a la corte e fatto ogni uom giocondo. 
   Tu, cui Dio elesse a sostenere il pondo 
di sì gran regno, e ‘l fai coi sommi onori, 
dove vai di tue grazie apri i tesori; 
assente, ognun sta di mestizia al fondo. 
   Quest’aere, questo ciel tutto festeggia, 
questa tua regia sala, che romita 
senza te fu, di nobil gente ondeggia. 
   Alma agli uomini e a Dio tanto gradita 
che tua virtù nissun altro pareggia, 
vivi; e norma agli eroi sia la tua vita.  
 

Qui l’io ovviamente non è protagonista e la vita che torna ad animare le 
stanze del palazzo e il mondo intorno con il ritorno di Filippo I diventa un evento 
quasi universale. Tuttavia, la coppia oppositiva assenza/presenza che contribuisce a 
strutturare il sistema poetico di Turini e il complesso di reazioni emotive e di valori 
che porta con sé è ancora una volta evidente. Si aggiunge anche una certa fascinazione 
della poetessa per la vita aristocratica e i suoi spazi (le stanze, le opere d’arte, il 
giardino) che si riscontra in vari luoghi e in vari tempi, tanto all’arrivo nella «ricca 
magion del mio signore» (124, v. 1) nel 1574 - «Ampie sale, ampie logge, ampio cortile 
/ e stanze ornate con gentil’ pitture / trovai giungendo, e nobili sculture / di marmo 
fatte da scalpel non vile» (125, vv. 1-4)13 - quanto, e forse con ancora maggiore 
ammirazione per quei personaggi fino ad allora soltanto immaginati, all’arrivo presso 
la corte dei Colonna nel 1614 - «Godo in veder questi edifici alteri, / gli alti apparati di 
bellezze abissi, / e quei che in spesse favole descrissi / veggio or ritratti e gli 
contemplo veri» (63, vv. 5-8) - dove può godere di un momento di rinnovata felicità 
per l’anima e della conseguente ricomparsa delle Muse (64). 
 Le stanze del palazzo e il giardino annesso costituiscono lo spazio della letizia 
e della serenità nella dimensione familiare. Il ritorno a casa del consorte dopo una 

13 È questo il sonetto che colpì il bibliofilo letterato britannico Isaac Disraeli, che lo riporta e traduce 
nelle sue più volte ristampate Curiosities of Literature (5 voll. 1791-1823) notando: «C’è freschezza e 
semplicità nella descrizione, che forse comunicherà un’idea del luogo più chiara anche di quanto 
Plinio poté fare nella prolissa descrizione della sua villa» (DISRAELI, 1864, p. 322, trad. mia). 
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lunga assenza, a cui sono dedicati i sonetti 150-155, provoca nell’io una gioia immensa, 
il cui eccesso rischia addirittura di far fermare il suo cuore (153). Nel sonetto 155 già 
visto si rende chiaro che l’uomo riporta la vita non soltanto nell’interiorità della donna, 
ma anche negli spazi domestici da lei abitati, dove le Muse posso tornare a comporre 
una poesia dagli accenti ben più positivi. Il coniuge, la casa e la poesia formano un 
nesso indistricabile. Dopo aver perso il proprio «nido» con la morte di Giulio I, la 
poetessa lo ritrova sia pur temporaneamente presso la corte dei Colonna. Al sonetto 
38 appena osservato, anche il ritorno di Filippo I riporta la vita nel palazzo (vv. 9-11). 
Come l’amato consorte, il «mio bel sole» (151, v. 3), aveva rianimato gli spazi del solo 
soggetto, così Filippo I torna a rivitalizzare un mondo forse più vasto, ma di cui l’io 
può partecipare, sia pure da una posizione necessariamente più laterale. Nel «paradiso» 
(62, v. 10) della corte romana ritrova anche il giardino e il bosco come spazi della gioia 
esterni alle mura domestiche (48):  
 
   Ombroso e verde bosco, ove già spesso  
con l’alta mia Colonna diportando  
venivo dolcemente ragionando  
di qualche felicissimo successo,  
   ahi, che non m’è più di venir permesso! 
E dolente me n’ vado intorno errando 
il caro amato suo nome chiamando 
e coi passi del cor la seguo appresso. 
   Eco, che ‘l mio chiamar sì flebil sente, 
mi risponde dogliosa in mesti accenti 
e m’invoglia a parlar seco la mente. 
  Se n’ portan l’aure i giusti miei lamenti, 
e dico a lor: «portate ancor repente 
la cagïon con voi dei miei tormenti!». 
 

Oltre a porre fine ai piaceri del soggiorno romano, la morte della principessa 
le porta via anche il bosco così come la morte dell’amato marito le aveva già strappato 
il suo giardino nel sonetto 16414. Insieme al «mio tetto rëal loco divino, / mar per me 
di dolcezza» (vv. 1-2), la morte le aveva portato via il «florido, oh giocondo mio 
giardino / ove andai col mio ben spendendo l’ore!» (vv. 5-6) e, anche in quel 
momento così lontano negli anni, c’era soltanto la ninfa Eco a rispondere ai suoi 
lamenti: «Or piango, ed al mio pianto, al mio clamore / da speco mi risponde Eco 
vicino» (vv. 7-8). Le splendide sale che avevano ospitato l’amore familiare si erano 
trasformate irrimediabilmente in un ricettacolo «di paventosi orrori» (v. 10). 

In Lucrezia Tomacelli e Filippo I Colonna, in fondo, la poetessa ritrova per 
un po’ di tempo l’ideale familiare perduto. Il sonetto 22 in lode della coppia che la 
ospita a Roma è tutto incentrato sulla celebrazione del nodo matrimoniale: 

14 Importanti osservazioni sui rapporti della poetessa con l’ambiente e sui loro riflessi nella 
poesia in BÀ, 2000. 
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   Chi non sa qual d’amor pace il ciel dia 
tra duo congiunti in questo instabil mondo 
e veder brami un stato almo e giocondo 
miri il Colonna e la sua donna, e mia. 
   Ella, c’ha mente generosa e pia, 
ver’ lui con volto placido e giocondo 
si volge e mostra il cor candido e mondo; 
ei quanto piace a lei brama e desia. 
   Questi ha Dio per esempio al secol nostro 
prodotti e par che l’un per l’altro viva, 
ch’assai più val ch’aver le gemme e l’ostro. 
   Or chi fia mai che i pregi lor descriva? 
Lingua ne canti dell’empireo chiostro, 
ch’indi ove è pace ogni altro ben deriva. 
 

Si tratta indubbiamente di un sonetto encomiastico e come tale retoricamente 
iperbolico nel proporre Lucrezia e Filippo come modello di relazione coniugale piena 
d’amore valido per il mondo intero. Tuttavia, se letto all’interno del sistema delle Rime, 
la coppia può incarnare per l’io un’idealizzazione perfettamente funzionale all’interno 
della storia di sé che sta raccontando e conforme al personaggio che questa proietta. Si 
tratta di un’idealizzazione al pari di quella dell’infanzia trascorsa in imitazione di 
Camilla, la regina dei Volsci dell’undicesimo libro dell’Eneide, tra battute di caccia, 
corse a cavallo e giochi con le pastorelle (117-119)15, e, con buona probabilità, al pari 
della rappresentazione della propria vita matrimoniale (cfr. COX, 2011, p. 82). È 
proprio tale idealizzazione dell’articolato nesso casa-famiglia - declinato nei sonetti in 
tutti i suoi spazi (la casa, il giardino, il paesaggio locale) e in tutti i suoi legami affettivi 
(dal rapporto coniugale all’amore filiale e materno) - che le forze esterne infrangono 
ripetutamente nella storia: la morte di Giulio I prima e di Lucrezia Tomacelli poi, i 
litigi tra i figli per questioni patrimoniali e la conseguente fuga da San Giustino, la 
tragica morte del terzogenito Ottavio. All’interno del volume, è tanto la continuità dei 
desideri quanto la costanza dell’immaginario a proiettare un soggetto poetico unitario 
e a conferire coerenza sia alla lunga serie di sonetti sia alla storia che raccontano.  
 
 

5. Dalla Fortuna a Dio: Camilla, Eco, Maria Maddalena 
 

Oscillando tra i due poli del dolore e della gioia le Rime coprono tutta la storia 
della persona poetica di Turini dalla libera amazzone della fanciullezza fino alla donna 
devota della vecchiaia. Eco, che nel sistema relativamente ristretto dei riferimenti 
mitologici del volume (Atlante, Ercole, Fetonte, Marte, Minerva, Atena, ma 
soprattutto Apollo, le Muse, Filomela e implicitamente Orfeo) aveva accompagnato la 
poesia della fanciullezza e della maturità, viene sostituita da Maria Maddalena come 

15 Per alcune riflessioni sulla concezione che la giovane Turini aveva di sé si veda BÀ, 2001. 
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figura assimilabile all’io nella poesia spirituale16. L’amore terreno lamentato dalla ninfa 
fino a ridursi a pura voce diviene la completa devozione del personaggio biblico, che 
rinuncia alle cure e agli affanni di questo mondo per rivolgersi esclusivamente a Dio. 
La poetessa tende a rileggere la propria lunga vita come un martirio a cui è stata 
chiamata dalla benigna volontà divina e, all’interno del sistema di risonanze retoriche, 
verbali e biografiche che la narrazione non lineare condotta nelle Rime produce, è 
difficile non intravedere nei momenti che scandiscono tale lungo martirio tutte le 
sofferenze subite e gli affetti perduti che, all’altezza del «Rivolgimento a Dio» nel 
sonetto 203, sono stati già raccontati. La proiezione di un io relativamente unitario è 
possibile soltanto attraverso la ripetizione che la dimensione del libro organizzato 
consente e le risonanze interne che instaura tematicamente, linguisticamente e 
retoricamente (cfr. MILLER, 1994, pp. 1-7).  
 Dopo il primo «Rivolgimento a Dio» tornano ancora sequenze di rime non 
esclusivamente spirituali, quelle dedicate al ricordo della fanciullezza (211-212), alla 
ritrovata concordia tra i figli (218-219) e alla consolazione offerta dalla poesia e dalle 
Muse (220). Le meditazioni sulla vecchiaia e sulla morte, sul perdurare degli 
attaccamenti terreni e sulla caducità della bellezza corporea (232-233, 240, 249) 
costituiscono uno spazio intermedio nel loro porre in negativo l’accento su quanto 
trattiene dal rivolgere l’anima completamente a Dio, e possono giungere fino alla 
cupissima religiosità e al parossismo macabro del sonetto 234 rivolto all’essere umano: 
«Tu, fra l’ombre e gli orror’ del sen materno / quasi morto e sepolto anziché nato, / 
hai tomba, anzi la cuna e, vomitato, / esci poi quindi a soffrir caldo e verno. / Prima 
che latte altrui, lasso!, ti pasce / il proprio pianto, e l’altrui man t’avvezza / ai lacci e a 
le catene entro le fasce» (vv. 5-11). Comunque, quel che si vuole osservare è come 
anche le rime propriamente spirituali sviluppano connessioni con la storia finora 
narrata, addensandosi in particolare intorno alle figure di Dio e della Maddalena e al 
tema della Passione. Il sonetto 213 è un punto di partenza interessante in questo 
senso, poiché introduce Dio proprio nello spazio del paesaggio così caro al soggetto e 
nel grande tema del ritorno: 
 
   Ecco, boschi, ch’io torno a rivedervi, 
care mie piante, solitari monti, 
antri remoti e cristallini fonti 
per trovar in voi pace e per godervi 

16 Eco torna in 130, 145, 155, 164, 174, per poi scomparire nelle rime spirituali. Maria Maddalena, 
presente in 215, 222, 225, 231 e nelle ottave a lei interamente dedicate (323), era già comparsa nel 
sonetto 32 dedicato ad esaltare le qualità spirituali (prudenza, carità, magnanimità, pietà e bontà) e 
la devozione di Lucrezia Tomacelli. Ci si chiede se, al verso 10 «mentre or Marte rassembri, or 
Maddalena!», Marte non possa essere un refuso per Marta, laddove la coppia di figure bibliche 
(Marta e Maria di Betania di Luca 10, 38-42 e Giovanni 11, 1-45) corrisponde alle attività che 
Lucrezia combina perfettamente nei versi successivi: «or l’alma innalzi a Dio pura e serena, / or, 
saggia a l’opre, invitta ed industriosa» (vv. 12-13). Qualora Maria Maddalena sia identificata con 
Maria di Betania, tra i due poli di Marta e Maria si muove anche l’autobiografia dell’io e le Rime che 
la raccontano. Tutti gli altri casi in cui Marte è nominato sono contesti di lode a figure maschili.  
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   e per mia stanza e per delizie avervi, 
benché a l’occaso il giorno mio tramonti, 
ché da varcare al ciel voi siete ponti 
per fugir l’acque immonde e più non bervi. 
   L’ambizïone in voi non ha ricetto 
onde struggonsi ognor gli egri mortali; 
da voi lungi è la frode e ‘l rio sospetto. 
 Qui senza intoppo a Dio si spiega l’ali: 
onde l’alma, gustando il ver diletto, 
sprezza gli altri piacer’ caduchi e frali. 
 

Il testo conclude, prima di un nuovo «Rivolgimento a Dio» (214)17, una 
micro-sequenza di tre sonetti di cui il primo (211) presenta una rimembranza 
nostalgica della fanciullezza trascorsa nell’isolamento rurale, quando passava i suoi 
dolci giorni in giardini fioriti e gli affanni del mondo erano ancora sconosciuti; il 
secondo (212) tratta invece del desiderio poetico e del suo perseguimento reso 
impossibile proprio dai problemi sopraggiunti in seguito: «Se ‘l desir in Parnaso a gir 
m’alletta, / m’è impedito il cammin da più contrasti» (vv. 9-10)18. Se letti in sequenza, 
una modalità che il volume sembra legittimare, nel ritorno ai boschi amati di 213 
anche l’ambizione poetica appena espressa potrebbe essere sottoposta ad aspra critica, 
accanto alla più generale ambizione umana che ha ingenerato proprio gli affanni che 
impediscono la poesia. In ogni caso, lo spazio naturale della spensieratezza giovanile 
viene rifunzionalizzato a spazio libero dalle distrazioni delle umane vicende, in cui è 
possibile purificare la mente e rivolgere l’anima verso la vera felicità, che è 
conseguibile solo in Dio. La gioia, ricercata così lungamente e faticosamente nelle rime 
non spirituali, si espone qui a una severa condanna in quanto piacere passeggero ma, 
narrativamente, è proprio l’aver esperito direttamente la sua transitorietà a condurre 
infine al desiderio di trovare una pace più stabile in Dio. Il giardino perduto 
dell’infanzia, incessantemente ricercato per tutta la vita, ricompare qui come spazio 
dell’anima e del divino. 

Dio entra nelle Rime in due vesti fondamentali: come unico possibile soccorso 
agli smarrimenti dell’io e come ragione ultima dei suoi tormenti. Entrambe le 
possibilità sono legate a una riconsiderazione del desiderio del soggetto che, finora 
rivolto verso oggetti mortali, deve invece concentrarsi sul vero bene. Fin da subito la 
tensione verso il porto ben più sicuro dell’amore divino si presenta come esito di una 
rilettura degli eventi terreni sofferti e della condizione di sconcerto in cui continua a 
trovarsi, che giunge fino al pentimento per non essersi votata a Dio fin dalla 
giovinezza invece di entrare nell’infida arena del mondo con i suoi inganni (203 e 205). 
Le drammatiche domande rivolte a se stessa in 204 mostrano la transizione tra le 

17 Sul sonetto 214, che riprende il tema del paesaggio selvaggio come spazio della meditazione, 
si veda COX, 2013, p. 263. 
18 Il riferimento alle circostanze esistenziali e agli affanni terreni come impedimento per la 
poesia è anche nella dedica dell’autrice rivolta ad Anna Colonna che apre il volume delle Rime 
(TURINI BUFALINI, 2010, p. 149).  
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vicende subite e il ricorso al Signore, accompagnato dal desiderio di sostituire 
l’instabilità crudele del Fato con la costanza dell’amore divino: 

 
   Tornarò, lassa!, al mio paterno tetto, 
di cui per agradir fraterno amore 
priva mi resi? Ond’or piango l’errore 
senza il germano e fuor del mio ricetto.  
   Starò dove lo sposo mio diletto 
lassòmi, s’empio Fato il suo furore 
mi volge e spoglia d’ogni pace il core 
ché abandonare il nido è il piè costretto? 
   Che farò, lassa? Dove avrò riparo? 
Avrà mai fine il precipizio mio? 
Struggerommi mai sempre in pianto amaro? 
   Soccorso altro per me non è che Iddio. 
Il mio ricorso a te, Signor, sia caro, 
ché tu sei degli affetti il padre pio. 
 

In un tour de force di tempi verbali ed esistenziali, si rilegge il proprio passato 
come una sequela di errori personali e di avversità esterne: il matrimonio che l’ha tratta 
fuori dalla casa paterna per condurla nei commerci mondani, sottraendola alla 
possibilità di abbracciare la vita monastica, e la morte del consorte che l’ha costretta ad 
abbandonare il «nido» matrimoniale. L’affidarsi a Dio, come estrema possibilità di 
accantonare il dolore e di trovare una qualche pace, giunge qui quasi come un finale 
narrativo e un’ultima tappa della storia personale: come risposta all’esigenza di 
rimettersi su un dantesco «sentier de la diritta via» per sfuggire finalmente dal 
«laberinto uman» (210, vv. 1 e 4). 

Si intravede qui la frizione fra tre differenti ordini temporali: la sequenza dei 
sonetti nel volume, che asseconda un passaggio dall’amore terreno all’amore spirituale 
come una progressione; la narrazione autobiografica che prosegue, da un punto di 
vista dell’informazione, per sequenze non disposte linearmente; e la cronologia degli 
eventi esterni. Se si considera che Ottavio è già morto nei versi dei sonetti 195-198, si 
torna qui indietro nel tempo per trovarsi quasi davanti a una ripetizione della storia già 
raccontata, ma adesso osservata da un altro punto di vista. La fuga forzata dal nido è 
quella causata dalla discordia tra i figli che ha condotto la donna alla corte dei Colonna 
e che si risolverà, con tanto di ritorno a una poesia più lieta, soltanto ai sonetti 218-
219. Il volume comunica l’idea che le rime spirituali comincino con la morte di Giulio 
I - in fondo la “conversione” poetica era già avvenuta nella corona di sonetti in morte 
inclusa nelle Rime spirituali del 1595 (Giusti, 2012) - e proseguano come un differente 
regime del discorso sui medesimi eventi biografici. Il sonetto 209 presenta una 
rilettura del contrasto con i figli come voluto da Dio, allontanando così l’imperversare 
di una Fortuna avversa per scorgere negli eventi vissuti il dispiegarsi di un’operazione 
divina volta al bene: 
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   I figli no, ma tu, Signor, sei quello!  
Conosco io ben che con rigor cotanto 
sei venuto ver’ me sotto il lor manto 
e m’hai posto in sì duro aspro flagello 
   non per far del mio cor strage e macello 
ma per camparlo da l’eterno pianto: 
ch’era in amarli, ohimè, fisso cotanto 
che sì avea il vero amor fatto ribello. 
   Ma, qual pietoso Padre, a miei perigli 
pòrto hai la santa onnipotente mano: 
c’ho il serpe scorto fra le rose e i gigli! 
   Scorgo ch’è ogni altro amor fallace e vano: 
onde, destando in me saggi consigli, 
quasi da serpi andrò da lor lontano. 
 

L’allontanamento dai figli è riconsiderato nei termini di un provvido soccorso 
che le consente di distinguere il vano amore terreno dal vero amore per Dio. Si 
inaugura così l’assimilazione della propria vita a un percorso di Passione che, tra i 
sonetti, raggiunge probabilmente il suo culmine nell’invocazione del sonetto 245 
affinché gli strumenti della Passione infliggano anche al soggetto le pene inflitte al 
corpo di Cristo. 
 La grande figura femminile di intermediazione simbolica a cui l’io si assimila 
nelle rime spirituali è Maria Maddalena, che già compariva nel sonetto 32 tra le rime in 
lode di Lucrezia Tomacelli come incarnazione della capacità di innalzare l’anima a Dio 
(COX, 2011, pp. 72-76). Maddalena torna esplicitamente a popolare gli spazi aperti e 
selvaggi in cui le meditazioni spirituali del soggetto trovano il loro luogo d’elezione, 
come modello e figura di immedesimazione che favorisce anche l’utilizzo di un 
immaginario e di un linguaggio amoroso nei confronti di Cristo: «Tosto alla vista mi 
figuro avante / in quella alpestre grotta Maddalena, / ascosa fra i suoi crin’ fino alle 
piante, / e, vòlta al ciel la faccia alma e serena, / chiamar piangendo il suo celeste 
amante, / ché tal gioia può ‘l cor capire a pena» (215, vv. 9-14), dove è lo spirito 
divino a condurla in luoghi solitari e deserti; «invaghite ‘l mio cor solo di queste / 
delizie! E tu, che d’ogni grazia abonde, / Maddalena, indi al ciel fa’ ch’io m’appreste» 
(222, vv. 12-14), dove le delizie dei boschi care all’io (querce, fonti, gigli, uccelli) sono 
rifunzionalizzate in un contesto di amore divino; «E quinci miro quasi ‘l corpo 
essangue / di Cristo, e quindi al pianto aprîr le porte / la Vergine, Giovanni e 
Maddalena; / e il lor pianto mescendo col suo sangue / e sparso il volto di pallor di 
morte, / gli antri fan risonar de la lor pena» (225, vv. 9-14), dove le visioni un tempo 
indotte dallo struggimento per l’assenza dell’amato sposo (136, 145) sono adesso volte 
a manifestare l’amore per Cristo. Le tante lacrime versate, nel corso delle Rime, per la 
sofferenza causata da amori terreni devono farsi, in ogni istante dei pochi giorni che 
restano da vivere, costantemente rivolte a Dio, ad imitazione dell’altissimo modello di 
Maddalena: «Rompi ‘l marmo del petto, e questa imìta / magnanima amorosa 
Maddalena / che sprezzò per Gesù gli agi e la vita» (231, vv. 9-11).  
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In chiusura del volume, Maddalena trionfa nelle ottave a lei interamente 
dedicate (323) non soltanto come eccellente esempio di penitenza, ma anche come 
sintesi della storia dell’io nel suo coniugare l’incarnazione della purezza dell’amore 
divino con l’intensità dell’amore per l’uomo Cristo, il piangerne la scomparsa sulla 
tomba, il desiderio di accompagnarlo nella morte. È sufficiente leggere la prima e la 
quinta ottava per cogliere l’assimilazione linguistica e retorica tra la persona poetica 
proiettata dalle Rime e la figura dei Vangeli: 
 
1. Morto e sepolto il gran Figliuol di Dio, 
quell’apostola sua che l’ama tanto, 
sgorgando ognora un lacrimoso rio 
quasi emulando il sangue suo col pianto 
per far quanto le detta alto desio, 
e, se potesse, pur morirgli a canto, 
sorge per tempo e, d’amorosa pena 
spinta, trascorre ove ‘l dolor la mena. 
 
5. «Misera, chi m’ha tolto ogni mio bene 
- dicea, mirando in quella parte e ‘n questa -? 
Chi l’alma mia, chi ‘l mio tesor ritiene 
per farmi sovra ogn’altra afflitta e mesta? 
Avran mai tregua le mie gravi pene? 
Misera! che speranza omai mi resta? 
Se gli occhi miei più riveder nel ponno, 
chiudansi or ora in sempiterno sonno! […]»  
  

Difficile non sentirvi risuonare la storia dell’io, le parole e i movimenti retorici 
impiegati per narrarla, insieme alle lacrime da lei versate per il «suo bel sol», che torna 
qui per Cristo (4, v. 7); al desiderio di morte per la sua scomparsa; all’intenso legame 
con la tomba del marito, il «marmo» e il «sasso» (3, v. 1 e 6, v. 3); all’errare sconvolta 
per la perdita delle spoglie mortali dell’uomo amato (13, vv. 5-6); e all’immaginario 
orfico del dolore che muove a pietà gli alberi e le pietre (17, vv. 7-8)19.  

Nelle Rime di Turini Bufalini come composito macrotesto organizzato 
dall’autrice, il realismo, se si vuole usare questa categoria così sfuggente, forse non va 
rintracciato soltanto, o primariamente, nei riferimenti espliciti alla realtà: luoghi, 
persone, eventi e sentimenti. Certamente i sonetti “privati” si aprono a questioni 
familiari più personali, e talvolta perfino pratiche, che non possono certo entrare nei 
sonetti encomiastici e di corrispondenza: punte di gelosia per il marito lontano (138), il 
dolore del parto (156), l’affetto materno (in particolare 157), la speranza riposta nei 
figli (183), il testamento del marito (185), i litigi tra i figli e i lavori edili intrapresi (186), 
la nostalgica memoria della stanza in cui è nata (188), la pena per il figlio andato in 

19 A proposito delle Rime spirituali Bà osserva le modalità con cui la narratrice si fa personaggio 
omodiegetico (BÀ, 2007).  
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guerra (189-192), la gioia e gli abbracci al suo ritorno (193). Ma, al di là dei singoli 
motivi, una forma più generale di realismo narrativo, portato avanti 
nell’autorappresentazione del sé, si potrebbe forse individuare nella rinuncia ad 
assolutizzare un singolo evento o un unico amore per farne il nucleo centrale 
dell’intera struttura macrotestuale (come nel grande modello del Canzoniere 
petrarchesco) e nella scelta di lasciar emergere piuttosto le forze esterne a cui l’io è 
stato soggetto per tutta la sua vita e il regime di ripetizione che scandisce la sua storia.  

Se in molti sonetti - quelli che non richiamano l’intera vicenda al loro interno 
in forme già narrative - l’evento è assolutizzato nel singolo momento lirico, anche con 
casi di iperboli topiche nella poesia in lode dei Colonna o di altri, esso è poi ricondotto 
all’interno di una storia che si ripete, perdendo così di eccezionalità nella dimensione 
più ampia della produzione poetica raccolta nelle Rime. La riproducibilità del codice 
petrarchista trova così una peculiare congruenza con la ripetibilità delle esperienze che 
è chiamato a presentare. Se i termini in cui Turini Bufalini parla della bellezza dei 
luoghi, degli affetti per le persone, delle reazioni emotive agli eventi sono in gran parte 
riconducibili al codice lirico a sua disposizione, quello petrarchista seppur già venato 
di alcuni elementi barocchi, è al livello della pratica poetica e del sistema macrotestuale 
che la poetessa mette in crisi alcuni principi fondamentali del modello, piegando 
l’assolutizzazione lirica alle forme narrative non lineari di una storia che si ripete 
inesorabilmente, in cui i singoli momenti trovano associazioni significative, 
sottolineate proprio dalle risonanze del codice, con altri momenti simili. 
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Adriana Chemello 
 

Le Rime spirituali sopra i Misteri del Rosario  
e la scrittura spirituale delle donne a fine Cinquecento 

 
Vorrei esordire con una riflessione per molte di noi scontata ma che - a mio 

avviso - vale la pena richiamare, soprattutto a fronte di casi come quello di cui ci 
occupiamo in queste due giornate di studio, vale a dire l’oscuramento, quasi la 
rimozione realizzata dalla storiografia letteraria nei confronti delle letterate, poete, 
scrittrici. Qualche mese fa, il quotidiano «la Repubblica» dedicava un ampio articolo ai 
risultati di una ricerca condotta per una tesi dottorale sui libri di testo di storia che 
circolano nelle scuole italiane dei diversi cicli. Ve ne leggo un breve stralcio: «Nei 
manuali di storia per ragazzi le donne sono solo una didascalia, un paragrafo isolato o “una 
vita eccezionale”. Comunque un soggetto che non fa parte del racconto collettivo ma viene 
confinato in un angolo della pagina per fare colore o destare meraviglia. In linguaggio 
teatrale potremmo paragonarla a una figurante che solo in rari casi avanza sul proscenio 
perché giudicessa o santa, regina o imperatrice, oppure perché imbellettata e 
profumata e rilucente di piume dorate, ma quasi mai nella veste anonima di gente 
comune, parte che spetta solo agli uomini insieme a quella di eroi e guerrieri» (FIORI, 
2017).1 Considerazioni che possiamo trasferire pari pari ai manuali di letteratura 
italiana (con qualche pallida eccezione), dove le donne sono meno di una didascalia, 
spesso confinate in una noticina a piè di pagina. 

La figura di Francesca Turini Bufalini esce dall’oscurità, dalla schiera delle 
tante esistenze invisibili e clandestine, solo all’inizio del secolo scorso grazie al lavoro 
appassionato e tenace di Vittorio Corbucci, un erudito locale che ce ne restituisce il 
profilo umano e letterario con il volumetto Una poetessa umbra Francesca Turina Bufalini 
Contessa di Stupinigi (1544-1641), con note, documenti, alcune rime inedite e l’indice di quelle 
ritrovate finora. (CORBUCCI, 1901).2 Ignorata o scarsamente considerata dagli eruditi 

1 La ricerca è stata condotta da Elisabetta Serafini, dottoranda dell’Università di Tor Vergata di 
Roma, che ha selezionato sedici testi scelti tra i più affermati editori scolastici nazionali, 
individuando i sussidiari di terza, quarta e quinta elementare e i manuali delle medie a più 
ampia diffusione. Libri di formazione che contribuiscono a trasmettere conoscenze e a 
plasmare l’immaginario di ragazzini e ragazzine dagli otto ai quattordici anni. Ne parla 
diffusamente la giornalista Simonetta Fiori, nel suo articolo Quello che i manuali non dicono è che a 
fare la storia sono anche le donne, «La Repubblica», 2 febbraio 2017 (il corsivo è mio). 
2 Corbucci tenne una conferenza in Città di Castello, il 3 settembre 1900, in occasione del 
Congresso della R. Deputazione Umbra di Storia Patria, conferenza ripetuta il 14 ottobre in 
Borgo San Sepolcro. Il testo venne dato alle stampe l’anno successivo. Al volumetto di 
Corbucci, ora disponibile nella ristampa anastatica realizzata dalla Biblioteca del Centro Studi 
“Mario Pancrazi”, curata da Paolo Bà, deve aggiungersi il posteriore lavoro di Igea Torrioli, 
Francesca Turina Bufalini e la società colta tifernate nel sec. XVI, in «L’Alta Valle del Tevere», numero 
speciale 1941. Studi più recenti hanno permesso di individuare, nel libro dei battesimi di San 
Sepolcro, che Francesca Turini nacque il 23 luglio 1553 e ricevette il battesimo nello stesso 
mese (MILANI, 1998, p. 12). 
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della storiografia letteraria italiana settecentesca da Tiraboschi a Mazzucchelli, da 
Quadrio a Muratori, da Crescimbeni a Zeno, che al massimo fanno qualche furtiva 
menzione delle sue opere a stampa, è invece ricordata da uno storico locale, il frate da 
Foligno Ludovico Iacobilli che nella sua Biblioteca Umbriae (1658) la elogia come «raro 
supra sexum ingenio praedita» (IACOBILLI, 1658, p. 121). Anche i letterati del suo 
tempo le dedicano scarsa attenzione: non risultano opere a lei dedicate, né partecipa 
attivamente alla società letteraria coeva, e ai suoi prodotti tipografici (raccolte, volumi 
collettanei o d’occasione e simili), con l’eccezione di due raccolte di rime del tempo 
dove compare qualche suo sonetto. Secondo Corbucci, «poteva essere aggregata 
all’Accademia degli Accinti» e «sembra che fosse stata ascritta alla celeberrima 
accademia degli Insensati di Perugia» (CORBUCCI, 1901, p. 32).  

La sua presenza è invece attestata nel secondo volume dei Componimenti poetici 
delle più illustri Rimatrici d’ogni secolo, raccolti da Luisa Bergalli (BERGALLI, 1726) dove 
leggiamo due suoi componimenti (un sonetto e un madrigale) e il seguente profilo: 
«Francesca Turina Bufalina da Città di Castello, diede alle stampe un volume di Rime 
sopra i Misteri del Santissimo Rosario in Roma 1595, tempo in cui ella fioriva: il saggio è 
tolto dal Rosario di tutti i poeti, e da altre Raccolte» (BERGALLI, 1726, pp. 77-78; 
282). Un secolo più tardi, Ginevra Canonici Fachini, nel compilare il suo Prospetto 
biografico delle Donne Italiane «addottrinate e studiose» (CANONICI FACCHINI, 1824, 
p. 101), fa una fugace menzione di «Buffalini Turini Francesca di Città di Castello» 
senza nessuna indicazione cronologica, associando al suo nome «un volume di Poesie 
sopra li Misteri del Rosario». Interessante il caso della Biblioteca femminile italiana 
raccolta posseduta e descritta dal conte Pietro Leopoldo Ferri padovano (FERRI, 
1842), un cospicuo fondo dedicato alla “scrittura femminile” nella letteratura italiana, 
«raccolto e posseduto», come informa il frontespizio, dal padovano conte Ferri, poi 
donato alla Biblioteca civica di Padova dove è attualmente conservato (segn. CRF). 
Dei due volumi a stampa di Francesca Turini è purtroppo sparita ogni traccia, non 
solo nel Fondo librario ma già nel Catalogo topografico manoscritto compilato dal 
bibliotecario nel 1886.  

Il repertorio di Maria Bandini Buti, Poetesse e scrittrici (BANDINI BUTI, 1942) 
registra «Turrini Bufalini Francesca, contessa di Stupinigi, nacque a Città di Castello 
nel secolo XVI, fiorì intorno l’anno 1600», aggiungendo una breve bibliografia da 
Crescimbeni a Croce. Negli ultimi tre lustri, al meritevole e prezioso lavoro di Paolo 
Bà (BÀ, 2005a, 2005, 2007, 2010a, 2010, 2013, 2015, 2016) che ha editato i testi editi e 
inediti di Turini, si è affiancata l’edizione bilingue di Autobiographical Poems, per le cure 
di Natalia Costa Zalessow (TURINI BUFALINI, 2009), e il puntuale recupero 
storiografico di Virginia Cox (COX, 2011). Segnalo inoltre la recentissima antologia 
Gli spazi dell’anima. Scrittura femminile del Rinascimento (GUBERTI e MANINI, 2017), 
dedicata alla scrittura spirituale delle donne tra Cinquecento e Seicento, dove 
Francesca Turini Bufalini è in buona compagnia, accanto a Vittoria Colonna, 
Margherita di Navarra, Lucrezia Tornabuoni, Veronica Gambara, Laura Battiferri, 
Chiara Matraini, Lucrezia Marinella, Arcangela Tarabotti e altre.  

Prima di inoltrarci nelle pagine delle Rime spirituali, è necessario riflettere sulla 
proliferazione e sulla diffusione del libro “spirituale” nella seconda metà del 
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Cinquecento, per comprendere il contesto in cui il volume di Turini si inserisce e la 
“complicazione” che la prospettiva più ampia sulle dinamiche culturali, religiose e 
tipografiche può produrre. La «sensibile ripresa» (DOGLIO, 2007, p. 7)3 che gli studi 
sulla letteratura religiosa e spirituale del Cinque-Seicento hanno conosciuto negli ultimi 
anni consente di comprendere meglio il fenomeno nel suo complesso, riflettendo sul 
ruolo del libro “spirituale” nel Cinquecento di cui, grazie alla preziosa mappatura 
realizzata da Amedeo Quondam, sono ora visibili e leggibili i “paradigmi” e le 
“tradizioni” di riferimento (QUONDAM, 2005).4 Il libro “spirituale”, scrive 
Quondam, «cerca di approssimarsi allo spazio in cui vive il moderno cristiano: a 
ulteriore riscontro di quanto la missione tridentina sia proiettata alla nuova 
evangelizzazione (le nostre Indie di quaggiù)» (ivi, p. 165). Ne segue una radicale 
trasformazione del rapporto tra i chierici e il libro a stampa che diventa un alleato 
prezioso per la messa in atto di nuove strategie de propaganda fide (ivi, p. 159). Sul finire 
del secolo, accanto ai libri di “rime spirituali” scritti dai chierici, che rimangono 
quantitativamente i più numerosi, si affiancano quelli dei laici. Le Rime spirituali di 
Turini si collocano dentro l’ampio e differenziato (per “forme”, “generi” e “dinamiche 
editoriali”) collettore delle «pratiche comunicative in versi» denominate appunto libri 
“spirituali”, dove l’aggettivo assume una connotazione estensiva. Dentro il grande 
collettore della poesia “spirituale” ci imbattiamo in tipologie discorsive e librarie che 
percorrono tutto il Cinquecento, generando diverse pratiche comunicative in versi e 
anche in prosa: dai poemetti narrativi anonimi, spesso dedicati alle vite di santi e sante, 
alle opere d’autore (670 titoli) comprensive del copioso filone di scritture in versi e in 
prosa dedicate alla Vita della Vergine Maria e alla Vita di Cristo. È sufficiente scorrere il 
Saggio di bibliografia della poesia religiosa (1471-1600) (QUONDAM, 2005a) per farsene 
una prima pallida idea sia sul piano quantitativo che su quello qualitativo. Di fronte al 
proliferare di tanta produzione editoriale, soprattutto alla diffusa pratica di 
volgarizzare e/o riscrivere con traduzioni parziali o integrali pagine della Bibbia, dopo 
la chiusura del Concilio di Trento, vengono attivate prescrizioni censorie molto rigide, 
con espliciti divieti della Congregazione dell’Indice: per fare un esempio il 22 maggio 
1574, il Maestro del sacro Palazzo Paolo Costabili emana un avviso per i librai con cui 
vieta la vendita di «opere in versi, così latine, come volgare di sacra scrittura» 
(FRAGNITO, 2015, pp. 204-205; QUONDAM, 2005, p. 191). Dopo il riordino del 
Breviario del 1568, la Bolla Superni Omnipotentis del 1571 si prefigge di correggere 

3 Nella stessa collana (Collana di studi della Fondazione Michele Pellegrino) era già uscito nel 2003 
il volumetto Scrittura religiosa. Forme letterarie dal Trecento al Cinquecento, a cura di Carlo Delcorno e 
Maria Luisa Doglio; molto importanti per questo filone tematico sono gli studi apparsi in due 
volumi miscellanei: Sotto il cielo delle scritture. Bibbia, retorica e letteratura religiosa (sec. XIII-XVI), a cura di 
Carlo Delcorno e Giovanni Baffetti (2009); Poesie e retorica del Sacro tra Cinque e Seicento, a cura di 
Erminia Ardissimo e Elisabetta Selmi (2009); e il più recente contributo di Rita Librandi (2012), La 
letteratura religiosa (collana «Itinerari»). Senza dimenticare l’apporto fondamentale degli studi di 
Amedeo Quondam (1991) e degli studi sulla lirica e sui “Petrarchismi” cinquecenteschi.  
4 Si veda in particolare il saggio introduttivo, Note sulla tradizione della poesia spirituale e religiosa, in 
Paradigmi e tradizioni, a cura di A. Quondam, «Studi (e testi) italiani» Semestrale del Dipartimento 
di italianistica e spettacolo dell’Università di Roma “La Sapienza”, 16 (2005), pp. 127-211.  
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l’errore e l’abuso nei “libri di preghiere”, depurandoli da inflessioni eterodosse e da 
«incrostazioni superstiziose»: vengono pertanto proibiti i libri di preghiera legati a 
consuetudini popolari, a formulari che sconfinano nella superstizione, con l’ingiunzione 
di consegnarli all’Inquisitore (FORNI, 2003, pp. 108-109; DOGLIO, 2007, p. 8).  

Nel vasto corpus dei libri “spirituali” quelli dedicati al culto mariano producono 
una fitta selva di poemetti in ottava rima intenti a rivisitare la vita di Maria, 
dall’annuncio dell’arcangelo Gabriele alla Natività, dalla presentazione al tempio di 
Gesù alla sua ascesa al Calvario, spesso intrecciando il tema della Madre con quello del 
Figlio. All’interno di questo filone un «microsegmento tematico» interessante è quello 
dedicato alla devozione mariana del rosario. Se interroghiamo Edit16 ci risultano 130 
unità bibliografiche con la presenza nel titolo del lemma “rosario”. Tra questi libri e 
libretti troviamo dei veri e propri best seller, come il Rosario de la gloriosa vergine Maria di 
Alberto da Castello (1460-1522), domenicano del convento veneziano dei Santi 
Giovanni e Paolo, che conosce ben 29 edizioni tra il 1522 e il 1599 (QUONDAM, 
2005, p. 207). Alcuni sono opuscoli minimi di quattro/otto carte: Gamberini, Rime 
spirituali sopra il santissimo rosario della gloriosa Vergine (quattro edizioni tra il 1581 e il 
1590); Della Porta, Stanze sopra i quindici misteri del santissimo rosario (1584 e 1595); 
Amodio, La nova istoria de la gloriosa Vergine Maria del rosario sopra li quindici misteri (1587 e 
1596). Altri raggiungono le 26-24 carte: Bonello, I quindici misteri del santissimo rosario in 
tre canzoni con altre rime spirituali (1583); Tartaglia, Rime spirituali sopra il rosario della gloriosa 
Vergine con altre appresso (1598). Altre sono opere più complesse e strutturate, tra queste 
cito solo il “poema sacro” del terziario francescano Giovanni Antonio Brandi, Rosario 
di Maria Vergine santissima (1595, 240 carte); e il “poema eroico” di Capoleone 
Ghelfucci, Il rosario della Madonna (1600, 196 carte), diviso in tre parti, per complessivi 
34 canti in ottava rima, con altre due edizioni rispettivamente nel 1610 e nel 1616 (ivi, 
pp. 207-208). Pubblicato postumo dai figli (si veda la lettera dedicatoria del figlio 
Lodovico, indirizzata al cardinal Cintio Aldobrandini), le rime di Ghelfucci dedicate 
alla Vergine Madre sono presentate dall’autore come «quindici rose in triplicato giro» 
(CORBUCCI 1901, p. 31). 

La devozione mariana per il “Rosario” conosce negli ultimi decenni del 
Cinquecento una decisa intensificazione. Dopo la vittoria di Lepanto, il Senato 
veneziano, volendo riconoscere l’opera di intercessione della Vergine, fa incidere a 
futura memoria nella Sala delle adunanze il motto «non virtus, non arma, non duces, 
sed Maria Rosarii victores nos fecit». Per celebrare la vittoria, assecondando le 
pressioni dei Domenicani, al cui fondatore era legata la pratica del rosario, papa 
Gregorio XIII istituisce nel 1573 la festa di santa Maria del Rosario, da celebrarsi il 7 
ottobre, ma già una bolla emanata da papa Pio V il 17 settembre 1569 si era 
preoccupata di stabilire le modalità della recita del rosario, una preghiera devozionale e 
contemplativa a carattere litanico da recitarsi coralmente tra i fedeli.  

Quando pensa al Rosario, Francesca Turini è forse catturata dall’intensità 
metaforica del ros rium o “rosaio”, quindi di preghiere che formano una “corona”, o 
meglio una “ghirlanda di sonetti” per analogia con la ghirlanda di rose, fiore mariano 
per eccellenza, e simbolo dell’Ave Maria.  
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Osserviamo il frontespizio del volume di Turini: Rime Spirituali sopra i Misteri 
del Santissimo Rosario. Siamo in presenza di un titolo composito che nella prima parte 
evoca la moderna poesia lirica, secondo i modelli elaborati da Bembo, assecondando 
soprattutto la dimensione introspettiva e meditativa; nella seconda invece si orienta 
verso la celebrazione di una particolare materia religiosa. Un titolo quindi che affianca 
alla titolazione connotativa (rematica, secondo GENETTE 1989) Rime spirituali, quella 
orientata sull’oggetto trattato (il rosario). Non tanto una modalità d’invenzione 
metaforica (metafore botaniche, metafore guerriere, ecc.) bensì l’enunciazione esplicita 
del tema. La formulazione del titolo ci mette sull’avviso che anche questo volume si 
inserisce in quel processo di «metamorfosi semantica della connotazione di ‘spirituale’» 
segnalata da Quondam, «dall’ambito dell’introspezione […] in interiore homine a quello 
della descrizione e celebrazione di materie religiose e liturgiche» (QUONDAM, 2005, 
p. 174). Nella fattispecie Turini accosta e fa interagire le due istanze: quella 
introspettiva, meditativa propria della poesia lirica, sviluppata esemplarmente nei 
Rerum Volgarium Fragmenta, e quella narrativa seguendo la scansione dei misteri del 
rosario che vanno a toccare eventi, episodi, momenti significativi della vita di Gesù, 
filtrati attraverso lo sguardo e la percezione della madre Maria.  

Le Rime spirituali sopra i misteri del Santissimo Rosario hanno un’architettura 
complessa e composita. Sono scandite in tre sezioni, dedicate al Primo misterio del 
santissimo Rosario detto Gaudioso; Secondo misterio del santissimo Rosario detto Doloroso; e al 
Terzo ed ultimo misterio del santissimo Rosario detto Glorioso, composte rispettivamente di 50, 
36 e 40 sonetti, per un totale di centoventisei sonetti. Nella prima sezione, i cinquanta 
sonetti sono preceduti da un sonetto “proemiale” e da un madrigale indirizzato a 
Clemente VIII, in perfetta analogia con le altre due sezioni. La sezione del Secondo 
Misterio è introdotta da un madrigale rivolto a Clemente VIII e si conclude con il Pianto 
della Madonna, un componimento formato da un manipolo di 20 ottave. Il Terzo 
Misterio è anch’esso aperto da un madrigale dedicato a Clemente VIII e si conclude con 
le Ottave della gloria del Paradiso (24 ottave), di cui le ultime due celebrano papa 
Clemente VIII, colui che «sarà freno e lance contro gl’iniqui» e restituirà alla Chiesa il 
suo «primitivo onore» (TURINI BUFALINI, 2005, n. 148, p. 211). Completano il 
volume una schidionata di Sonetti in morte de l’illustriss. Signor Giulio Bufalini suo consorte 
(22 sonetti). Da questa semplice fotografia risalta la compresenza di almeno tre diverse 
forme metriche: il sonetto, l’ottava e il madrigale.  

La dedicatoria «Al Santissimo et Beatissimo Padre Papa Clemente ottavo» è una 
parte rilevante del paratesto e fornisce informazioni trasversali importanti per 
comprendere le motivazioni profonde che hanno guidato questa donna nel portare a 
termine la sua fatica «con la sincerità dell’affetto, e con la devozione dell’inchiostro». 
Esordendo con i consueti topoi dell’esordio, Turini nomina in primis la sua fatica («un 
picciolo tributo di Rime») e la sua attitudine a fare versi attraverso un’audace doppia 
litote: «non posso negare di non havere ricevuto una inclinazione assai forte, alla 
piacevolezza del verso» (TURINI BUFALINI, 2005, p. 153). Aggiungendo poi, 
attraverso la metaforica delle acque («in semplici rivi di religiosa pietà») una precisa 
connotazione delle sue Rime come «poesia pietosa» (ibidem). Ma prima di entrare nel 
merito di «questa sua religiosa fatica», Turini riflette sulla poesia come dono divino 
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elargito agli uomini: «non tanto in terra nasciuta, quanto piovuta dal Cielo per 
beneficio d’Iddio, e perciò dovendosi le sue bellezze addobbare non con meretricij 
ornamenti, ma con vestimenti pietosi di matronal pudicizia» (ibid.). Un passaggio che nel 
mentre ribadisce la connotazione “pietosa” dei suoi versi, dall’altro recupera con una 
reminiscenza consapevole l’avvertenza Al lettore premessa all’edizione veneziana 
Valgrisi 1546 delle Rime spirituali di Vittoria Colonna, dove appunto si dice che la poesia 
è un «dono di Dio conceduto a mortali» affinché potessero lodarlo e celebrarlo con uno 
stile «più magnifico, et più sublime» di quello della prosa (COLONNA, 1546).  
 La dedicataria ritorna poi a parlare delle sue «prime primizie», frutto «più di 
pietà che d’ingegno», e ne illustra l’argomento spiegando che ha «raccolto in un breve 
ROSARIO i punti più principali della vita di CHRISTO» (TURINI BUFALINI, 2005, p. 
153). Afferma così di aver ordito «una semplicissima tela» «con facilissimo filo di 
tessitura donnesca», utilizzando la metafora tessile per rimarcare la pertinenza 
femminile della sua impresa, affidando all’immagine della «veste inconsutile» (cioè 
senza cuciture) di Cristo una chiara allusione al simbolo dell’unità dei cristiani. Nella 
parte terminale della Dedicatoria, Turini si fa forte del suo status di vidua e della sua 
genealogia illustre e devota alla Chiesa («Vedovetta vassalla») per onorare «l’origine 
materna» e la casa di Carpegna, auspicando protezione per sé e per i figli (ivi, p. 154).  
 Il sonetto proemiale ha un andamento canterino: 
 
   andrò cantando 
  del mio Gesù le rare, altere cose 
  mentre visse fra noi peregrinando;  
   d’ogni altra cura e di me stessa in bando, 
  in contemplazioni affettuose 
  di lui, la breve vita andrò varcando, 
  finch’a nido miglior m’erga e ripose. (Ivi, p. 154) 
 
La prima quartina affida a due gerundi la nominazione della modalità della 
comunicazione in versi (il cantare, il narrare in verso) e dell’oggetto, «le rare, altere 
cose», a sottolineare la unicità e l’eccezionalità delle imprese compiute durante la 
peregrinazione terrena di Cristo. La quartina successiva dà una connotazione precisa ai 
suoi versi, denominandoli «contemplazioni affettuose» ed esplicita meglio il tema, «la 
breve vita» di Gesù.  

Nel madrigale che segue, papa Clemente è assimilato ad un «giardinier» a cui 
la locutrice porge il frutto del suo «femminil lavoro», la ghirlanda di rose, con la 
speranza che egli «ch’in terra può tutte le cose» saprà trasformarle in argento e oro. 
Chiede quindi la malleveria illustre del Pontefice («pastor sovrano») affinché le guidi 
«fra questi fior’ la semplicetta mano» (ibid.). 

I sonetti del primo mistero gaudioso hanno al centro la figura di Maria e la sua 
relazione con il figlio unigenito ed hanno un andamento fortemente elegiaco segnalato 
dagli appellativi e dalle perifrasi che indicano il nome di Maria: «ver’angeletta», «santa 
verginella», «casta dea», «dolcissima virgo», fino a «genitrice del Rettor del mondo» e 
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«chiostro verginal». I quadri sull’Annunciazione che si dispiegano in una sequenza di 
sei sonetti (1-6), riecheggiano vistosamente le parole degli Evangeli:  
 
  Ave - le dice -, e d’ogni grazia piena,  
  donna sovr’ogni donna benedetta. (sonetto 2) 
 
  Ecco - dice -, l’ancilla, ecco, Signore: 
  il tuo santo voler facciasi or ora. (sonetto 6) 
   
  Magnifica ‘l Signor l’anima mia 
  E, se stella disama e vilipende, 
  ei m’informa, ei mi guida, ei mi difende. (sonetto 10) 
 
 Leggiamo insieme il sonetto dedicato alla nascita nella grotta di Betlemme: 
 
   Spieghi or la penna in semplici parole 
  Il mistero dolcissimo e profondo: 
  come nascesse in questo basso mondo 
  l’Imperator de la celeste mole.  
   Come raggio per vetro, o come suole 
  frutto de l’alber suo lieto e fecondo, 
  lève spiccossi, e dilettevol pondo, 
  dal chiostro verginal l’unica prole. 
   Tacque a tanto miracol la natura; 
  agli uomini alternar gli angeli in cielo 
  di bona volontà pace e ventura. 
   Scosse la notte il tenebroso velo, 
  più che mai fatta rugiadosa e pura: 
  e’ vagì nudo infra la paglia e ‘l gelo. (sonetto 13) 
 

Antonio Lanza, in un suo recente saggio, sottolinea «gli effetti miracolosi della 
nascita di Cristo sulla natura», racchiusi nell’ultima terzina «di rara perfezione» 
(LANZA, 2010, p. 540). Aggiungerei una riflessione anche sulla terzina precedente, 
«tacque a tanto miracol la natura», un verso che rinvia ad un antico topos letterario 
detto del “tempo sospeso”, che segnala appunto l’epifania del divino nella storia. Un 
topos presente nella narrazione dei Vangeli apocrifi di Giacomo, nella narrazione della Vita 
di Buddha, poi ripreso in diverse forme della narratio brevis medievale, fino a Boccaccio. 
Non voglio con questo asserire che la Turini avesse letto i Vangeli apocrifi ma solo 
suggerire una qualche reminiscenza giuntale attraverso la tradizione orale delle laude. 

Oltre al sonetto 16 che tematizza la tenerezza della madre verso il 
“pargoletto”, con la filza di azioni di attenzione e di cura dispiegate per la lunghezza di 
ben due versi, vorrei portare l’attenzione sulle figure femminili verso cui va la 
predilezione della locutrice: la Samaritana al pozzo e la Maddalena, dalla sua 
conversione fino all’investitura di prima discepola di Cristo.  
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Numerosi sonetti di questa prima sezione sono dedicati a raccontare i tanti 
miracoli:  
 

  quanti fé segni ‘l dolce mio Signore 
  mentre visse tra noi peregrinando, 
  segni di stupendissimo valore. (sonetto 34) 
 
Dal primo miracolo delle nozze di Canna, in cui «l’acqua converte in vin puro e 
perfetto», alla moltiplicazione dei pani, al miracolo delle acque, alla guarigione del 
paralitico, fino alla resurrezione di Lazzaro.  

La seconda sezione, dedicata al mistero doloroso, segue lo sviluppo narrativo 
del Passio evangelico, alternando al racconto la dimensione meditativa e riflessiva che 
ora si fa più intensa. La madre ora cammina accanto al figlio, lasciando a lui la 
centralità della scena. La locutrice avverte la difficoltà di mettere in parola tutto il 
dolore della passione di Cristo e rivolge una preghiera alla Vergine per chiederle 
soccorso: 
 
   Tu, Regina del ciel, fammi capace  
  che di tanto dolor, di tanto danno 
  gusti ‘l mio cor quel che la lingua tace. (sonetto 53) 
 
   Oh spettacol d’amor sacro e divino! 
  poiché son scarse ad essaltar l’ardore 
  queste parole mie, taccio e m’inchino. (sonetto 54) 
 

I sonetti di questa sezione rivisitano il lavaggio dei piedi agli apostoli, il 
momento dell’ultima cena, la preghiera nell’orto dei Getsemani, il tradimento di 
Giuda, la pavidità dell’apostolo Pietro, la flagellazione, la condanna a morte del 
Sinedrio, la lunga e dolorosa via del Calvario e l’incontro con la Madre (sonetti 78-79): 
 
   Quando i pietosi sguardi s’incontraro,  
  ch’andar per gli occhi a saettar il core, 
  alternar ne l’incontro il gran dolore, 
  e le viscere ad ambi trapassaro. 
  […] 
   Caddero a terra le corporee salme, 
  né la lingua poté snodar parola, 
  benché in vece di lei parlaron l’alme.  
 

La sezione si chiude sulla figura della Mater dolorosa, «misera, sconsolata e 
derelitta», che esprime le sue dolenti note nel Pianto della Madonna.  

La terza sezione dedicata al mistero glorioso alterna all’euforia per la 
Resurrezione di Cristo da parte dei discepoli, quella della natura che partecipa 
all’evento: «e diè natura a sì mirabil opra / d’amor, di pace e di letizia segno» (sonetto 
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103). Seguono i sonetti sulla Maddalena (107-110), la «bella ambasciatrice», eletta da 
Cristo ad «apostola … saggia e diletta» (sonetto 109), l’incontro con gli apostoli, la sua 
ascesa al cielo (sonetto 128), il trionfo alla destra del Padre e la discesa dello Spirito 
Santo sugli apostoli (sonetto 132):  
 
   che la stanza colmò per ogni lato 
   sparso di lingue e di fiammelle ornato, 
   su portando dal ciel tutto il tesoro.  
 

La peculiarità del Rosario di Turini sta essenzialmente sulla scelta della forma 
“sonetto” come forma metrica dominante, affidando ad essa una funzione narrativa. 
La locutrice ha consapevolezza di questa scelta, rivelataci dall’uso non infrequente di 
verba narrandi: «ch’io di narrar non oso», «lingua mortal ch’il raccontasse», «narrerà la 
pena», ecc. Ma alla dimensione narrativa associa e affianca la dimensione 
autoriflessiva, propria della poesia lirica, attraverso l’introspezione, il soliloquio, la 
meditazione, quasi un esame di coscienza provocato dagli eventi raccontati. L’istanza 
narrativa cede allora alla locutrice che dal suo «cantuccio» prende la parola per 
sollecitare una reazione dello spirito, con una forma imperativa di auto-incitamento: 
 
   Svegliati e surgi, o pigra anima mia; (sonetto 1) 
 
   Accompagna, cor mio, quest’angeletta; (sonetto 8) 
 
   Anima, hor non è tempo di dormire: 
   vien con Christo ne l’orto a vigilare. (sonetto 62) 
 
 La locutrice incita se stessa a non rimanere semplice spettatrice, a lasciarsi 
coinvolgere emotivamente dagli eventi raccontati, a partecipare con empatia. Altre 
volte i suoi interventi sono di carattere morale e didattico, soprattutto nel Mistero 
doloroso, quando rimbrotta e rimprovera se stessa per la sua durezza di cuore, per la sua 
capacità di testimoniare la passione di Cristo senza lacrime (sonetti 75 e 85). In altre 
occorrenze ci troviamo di fronte ad una modalità di auto-allocuzione: parla a se stessa 
rivolgendosi alla sua “anima” e dandole del “tu”: 
 
   Misera, or non ti svegli? Alma, che fai? 

Lingua, sei muta? E non sei meco, o mia, 
                   poi che ‘l fiero spettacol vedut’hai 
   contro l’onor del tuo real Messia? (sonetto 75) 
 

Gli anni della produzione letteraria di Francesca Turini Bufalini sono di poco 
posteriori a quelli in cui si pubblicano a Venezia le Terze rime e le Lettere di Veronica 
Franco (FRANCO, 1575 e FRANCO, 1580), mentre Laura Battiferri Ammannati 
aveva già pubblicato a Firenze, presso i Giunti, I sette salmi penitenziali del santissimo 
profeta David negli anni tra il 1566 e il 1570 (BATTIFERRI, 1566 e 1570). Nel 1585 



 FRANCESCA TURINI BUFALINI E LA “LETTERATURA DI GENERE”                                                           104 
 

esce a Vicenza, per i tipi di Perin Libraro, il Discorso sopra l’annonciatione della Beata 
Vergine di Maddalena Campiglia (CAMPIGLIA, 1585), seguito dalla favola 
boschereccia Flori (CAMPIGLIA, 1588) e dall’egloga Calisa (CAMPIGLIA, 1589), e 
negli stessi anni, a Venezia, una coetanea della Franco, Modesta Dal Pozzo (alias 
Moderata Fonte) pubblica i Tredici canti del Floridoro (MODERATA FONTE, 1581), un 
poemetto in ottave d’imitazione ariostesca, e La Passione di Christo descritta in ottava rima 
(MODERATA FONTE, 1582), seguita da La Resurrettione di Giesu Christo Nostro Signore 
Che segue alla Santissima Passione descritta in ottava rima (MODERATA FONTE, 1592). Il 
dialogo Il merito delle donne, uscirà postumo per le cure dei figli e la malleveria di 
Niccolò Doglioni, nel 1600 (MODERATA FONTE, 1600). Lucrezia Marinelli, 
anch’essa veneziana, prima di approdare alla Vita di Maria Vergine imperatrice dell’universo 
(MARINELLI, 1602) e al trattato logico-argomentativo su La nobiltà et eccellenza delle 
donne co’ diffetti et mancamenti de gli huomini (MARINELLI, 1600), pubblica La colomba 
sacra. Poema eroico (MARINELLI, 1595) e la Vita del serafico e glorioso S. Francesco 
(MARINELLI, 1597). Solo pochi anni più tardi arriveranno alle stampe I Dialoghi 
spirituali di Chiara Matraini, pubblicati nel 1602 (MATRAINI, 1602), dove l’adozione 
del modulo dialogico li inserisce in un filone di scritture e quindi di possibili modelli di 
riferimento particolarmente ricco e fiorente nella seconda metà del Cinquecento.1

5 
Un differenziarsi di scritture e di «generi», dove a prevalere è una letteratura a 

soggetto religioso, con le vite di sante e le vite della Vergine proposte come modelli 
biografici e di condotta, da una parte, e l’imporsi della scrittura religiosa e spirituale 
dall’altra.  

Una certa vicinanza possiamo trovare, sul piano tematico, tra il Rosario della 
Turini e i due poemetti di Moderata Fonte. 

Moderata Fonte, pubblicò il poemetto La Passione di Christo descritta in ottava 
rima […] con una canzone nell’istesso soggetto, con dedica «Al Serenissimo Nicolo Da Ponte 
Prencipe di Venezia». Il poemetto di 115 ottave è ispirato dal racconto evangelico 
della Passione e morte di Cristo. In incipit, al «bacio crudel del servo ingrato» Giuda si 
contrappone l’elogio del «vero amor» del Figlio di Dio. La narrazione si sposta poi 
sull’altro discepolo di Cristo, Pietro che rinnega per «timore» la sua «promessa fede». 
Seguendo la scansione degli eventi del testo evangelico, con una lunga e dettagliata 
descrizione delle sofferenze e degli oltraggi inferti al Cristo, la narratrice si concede 
due digressioni. La prima è sulla figura di Pilato che, dopo inutili tentativi per sottrarre 
«quel giusto» al furore del popolo «spietato», alla fine «consentì […] di dar quella 
sententia». L’altra è sulla figura della «bella peccatrice convertita», la Maddalena che 
abbracciando la croce invoca disperata il «fido Maestro», colui che le ha insegnato a 
«ritrovar se stessa». Se sul piano tematico può essere legittimo accostare questo 
poemetto al Pianto della Marchesa di Pescara sopra la passione di Cristo, la meditazione sulla 
croce di Vittoria Colonna (COLONNA, 1557), tutta incentrata sui «benefici» che 
Cristo offre con gratuità ai suoi discepoli, ha una profondità concettuale 

5 Per la figura di Chiara Matraini si rinvia alla relazione di Anna Mario, in questo stesso volume. 
Si segnala inoltre la recentissima uscita del volume, curato da Anna Mario, di Chiara Matraini, 
Le opere in prosa e altre poesie (MATRAINI, 2017).  
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assolutamente sconosciuta alla religiosità semplice e un po’ convenzionale di Modesta 
Pozzo e al tipo di introspezione interiore realizzata da Francesca Turini nelle sue Rime 
spirituali.  

Moderata Fonte pubblicò nel 1592 un altro poemetto di argomento religioso: 
La Resurrettione di Giesu Christo Nostro Signore Che segue alla Santissima Passione descritta in 
ottava rima, con dedica all’«Ambasciatrice di Savoia la Signora Margherita Langosca 
Parpaglia Contessa di Bastia». Il poemetto di 152 ottave è costruito sulla figura del 
«Trionfante Gesù» e della «chiara vittoria» sulla morte. Al centro della narrazione 
ritorna la figura della Maddalena, che «peccò, vinse il suo errore / vinse il proprio 
volere, vinse Dio stesso», destinata a farsi emblema della bontà e dell’amore di Cristo e 
a diventarne l’«amorosa discepola».  

Concludo con qualche considerazione sul madrigale che sigilla le Rime spirituali 
di Francesca Turini, dedicato a Vittoria Colonna:  
    Porti Vittoria il vanto 
   di stil, non di dolore, 
   ché de la vena onde si strugge il core 
   l’arte ho minor, ma non minore il pianto. 
   Tu chiamasti Parnaso; ei ti rispose 
   al suon di dotte, angeliche parole, 
   con rime alte e famose, 
   adornandone il ciel del tuo bel sole. 
   Misera, io piango, e male 
   Pindo ascolta ‘l mio dir semplice e frale:  
   ch’io credeï, s’eguale 
   fosse ‘l mio stile a la pietade e al zelo, 
   ornar anch’io d’un nuovo sol il cielo.  

Turini rivendica un primato nel “dolore” rispetto alle Rime della Colonna, a 
cui riconosce una superiorità nello stile, senza rendersi conto che fin dall’incipit del 
sonetto proemiale Vittoria nomina l’oggetto della scrittura e la ragione che la fonda: 
«Scrivo sol per sfogar l’interna doglia» (A1: I, BULLOCK, 1982). Il dolore viene 
identificato, fin dal primo verso, come l’unico dictator della poesia. Colui che «ditta 
dentro» non è più Amore, secondo la tradizione stilnovista codificata da Dante in Purg. 
XXIV, 54-59, bensì il dolore. E l’esercizio della scrittura, in analogia con RVF CCLXXVI 
(«cerco parlando d’allentar mia pena») esercita un’azione salvifica, agisce da balsamo 
curativo che disacerba il dolore (RVF XXIII «cantando il duol si disacerba»).  
 Le Rime spirituali della Turini sono invece, per sua esplicita denominazione, 
«contemplazioni affettuose» capaci di sgombrare dall’anima il dolore: 
   Oh che dolce cantar, che dolce pianto, 
  che mi sgombra dal petto ogn’altro affanno 
  e spoglia ‘l cor d’ogni squallor vetusto! (sonetto proemiale). 
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Floriana Calitti 
 

Un poema tra l’eroico, il religioso e il cavalleresco: 
il Florio di Francesca Turini Bufalini 

 
Le donne «fanno gruppo»: è questa l’espressione – con la quale mi sono 

sempre sentita in profonda sintonia e meno a disagio delle, senz’altro più coraggiose e 
agguerrite, definizioni di letteratura di genere e di “femminile” – ,1 che Carlo 
Dionisotti ha usato per fornire una chiave di analisi memorabile del fenomeno prima 
di tutto cinquecentesco (e per la prima volta) di una presenza inequivocabile, 
quantitativamente e qualitativamente, e senza alcun dubbio “apprezzabile”, delle 
donne. Fenomeno che meglio rappresenta quella tendenza «espansiva» e «associativa» 
della nuova società letteraria cinquecentesca. Scrive infatti Dionisotti: 
 
La prova più vistosa di tale novità e mutamento è naturalmente data, nelle condizioni di allora 
e non di allora soltanto, dal contributo delle donne. Certo è possibile, anche in Italia, disegnare 
una storia continuata della letteratura femminile dalle origini ai giorni nostri. Una qualche 
donna che per irresistibile vocazione o per gioco o per disperazione scriva, si può sempre 
trovare. Ma storicamente, prescindendo dall’ultimo secolo, dal Risorgimento innanzi, il 
fenomeno è in Italia ben circoscritto. Soltanto nella letteratura del medio Cinquecento le donne 
fanno gruppo. Non prima né poi. I dati bibliografici sono inequivocabili […]. Il fenomeno 
della rigogliosa letteratura femminile italiana a metà del Cinquecento anzitutto si spiega con 
l’improvvisa, larghissima apertura linguistica di quegli anni. Si erano spalancate le porte di una 
società letteraria ristretta e gerarchicamente ben differenziata. Condizione sine qua non per 
esservi ammessi era stata, ancora ai primi del Cinquecento, una collaudata abilità umanistica 
(DIONISOTTI, 1967, pp. 237-239). 
 

La lunga citazione rende merito non soltanto a un grande studioso ma ad una 
importante intuizione che ha avuto peso e ricadute reali nel panorama della presenza 
femminile nella letteratura rinascimentale, in particolare nella letteratura italiana 
dell’età del Concilio di Trento. A partire da quella raccolta di rime di una donna che 
nel 1538 apre la strada al “gruppo”: si trattava di Vittoria Colonna seguita poi da 

1 È però indubbio che esiste oramai una legittimata bibliografia teorica e critica, nata soprattutto 
dalle ricerche storiche. Tra gli studi di storia delle donne e di genere che hanno prodotto 
acquisizioni fondamentali, a partire da sondaggi d’archivio che hanno certamente fatto uscire 
questi studi – e la metodologia che li contraddistingue – da una certa “autoreferenzialità”, mi 
limito a citare: CAFFIERO MARINA, Per una storia delle scritture delle donne a Roma in età moderna e 
contemporanea. Introduzione a CAFFIERO M. - VENZO M. I. (a cura di), Scritture di donne. La 
memoria restituita, Atti del Convegno di Roma 23-24 marzo 2004, Viella, Roma, 2007; COX V. - 
FERRARI C. (a cura di), Verso una storia di genere della letteratura italiana. Percorsi critici e gender 
studies, il Mulino, Bologna, 2012, in particolare i saggi di Virginia Cox, Marina Zancan e Ann 
Rosalind Jones. Inoltre, CRIVELLI T., NICOLI G., SANTI M. (a cura di), «L’una et l’altra chiave». 
Figure e momenti del petrarchismo femminile europeo, Salerno editrice, Roma, 2005. 
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Gaspara Stampa, Veronica Gàmbara, Laura Terracini, la Battiferri, Tullia d’Aragona 
con Veronica Franco, Chiara Matraini e Tarquinia Molza.  

Ma uno dei primi a valutarne la portata era stato Benedetto Croce che aveva 
scritto circa un trentennio prima (a testimoniare una volta di più la sensibilità critica del 
filosofo verso la scrittura di donne)2: «Dalle voci di politici e di uomini della religione 
porgendo di nuovo ascolto alle voci femminili che parlano di amori e di affanni, per nulla 
letterarî e retorici suonano i versi d’Isabella di Morra, dal selvaggio castello di Basilicata 
[…]». Isabella, autrice di un corpus lirico molto esiguo nei numeri ma che, imprigionata in 
quella terra rozza mentre suo padre si trovava lontano, nella splendida corte di Francia che 
lei sognava, uccisa dai fratelli a venticinque anni perché innamorata del gentiluomo 
letterato, uomo di armi e lettere (autore anch’egli di una silloge di Rime che esce nel 1542) 
italo-spagnolo Diego Sandoval di Castro, è “scoperta” proprio da Croce che ne sottolinea 
l’intensità. E se, da par suo, getta anche luce – con dati da cronache e documenti di 
archivio – sul co-protagonista di questa sfortunata storia, è chiaro che la scena è occupata 
dalla figura femminile. E ancora, proseguendo nel saggio, a ribadire più che a giustificare 
questa particolare attenzione, scrive: «Non si prenda meraviglia che io mi vada 
soffermando su queste rime femminili: quando si cerca effusione di sentimento in 
letteratura, accade assai spesso di dover dire, in bene e in male: Quaesivi hominem et 
inveni foeminam! […]», dedicandosi poi alla ferrarese Aurelia Roverella i cui versi sono «in 
una sospensione tra meraviglia e timore», a Laura Battiferri, e anche a una scrittrice/attrice 
veneta di teatro poco nota, Vincenza Armani. E, infine: «Un po’ più tardi, l’umbra 
Francesca Turrini Bufalini componeva rime religiose ed altre sui suoi affetti domestici, con 
molta semplicità e candidezza, tra le quali questi versi alla cameretta in cui aveva vissuto 
fanciulla» (CROCE, 1933, pp. 407-410). Vale la pena riportare il componimento: 
 
Cara, fida, secreta cameretta, 
in cui passai dolente i miei verd’anni, 
e ‘n cui la notte e ’l dì piansi i miei danni  
mentre in te mi vedea chiusa e soletta, 
 
quanto in ogni stagion fosti diletta, 
alternando a me stessa i fregi e i panni, 
ed a varî pensier’ spiegando i vanni 
o sonando, o leggendo opera eletta! 
 
Or con trapunti il giorno iva passando, 
or con le Muse al fonte d’Elicona, 
ponendo in tutto ogn’altra cura in bando: 
 

2 Sul ruolo delle donne nel rapporto fra parola e azione, tra evento e letteratura e sulla capacità 
di Croce di farne riflessione storiografica decisiva (basterebbe pensare alla presenza delle autrici 
donne nella Letteratura della nuova Italia), si vedano gli studi di Emma Giammattei, in particolare 
da ultimo GIAMMATTEI EMMA, Il guanto rovesciato. Storia della cultura e storia di genere, in 
GIAMMATTEI E. - BUFACCHI E. (a cura di), Potere, prestigio, servizio. Per una storia delle élites 
femminili a Napoli (1861-1945), Guida, Napoli, 2018, pp. 19-48. 
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ché a questo ogn’altro ben non paragona, 
né dolcezza è maggior di quella quando 
con lor dolce si canta e si ragiona. (BÀ 2010, p. 194)  
 

Talmente scarse sono le notizie e gli studi su Turini Bufalini3 che ancor più 
evidente risulta quanto la scelta di Croce sia una scelta felice (riproposta soltanto 
nell’antologia di Lirici del Cinquecento curata da Ponchiroli nel 1958 che rimanda a una 
originale «dolcezza muliebre» in un mondo «pieno di modesta tranquillità» e nella 
Storia della Letteratura italiana a cura di Cecchi-Sapegno)4 e capace di documentare 

3 Dopo la Bibliotheca Umbriae di Iacobilli del 1658 la presenza di Francesca Turini si registra con due 
sonetti nella raccolta di BERGALLI GOZZI L. (a cura di), Componimenti poetici delle più illustri Rimatrici 
d’ogni secolo, parte II, Antonio Mora, Venezia, 1726 su cui CHEMELLO ADRIANA, I «femminili 
ingegni» nei Componimenti poetici delle più illustri rimatrici curati da Luisa Bergalli, in DA RIF B.M. - 
RAMAT S. (a cura di), Antologie, Il Poligrafo, Padova, 2009 e EAD, Il nuovo «canone di lettura» di Luisa 
Bergalli: «I Componimenti poetici delle più illustri Rimatrici d’ogni secolo», in FORTINI L. - SARNELLI M. (a 
cura di), Voci e figure di donne. Forme della rappresentazione del sé tra passato e presente, Pellegrini editore, 
Cosenza, 2012, pp. 143-164; e poi in Biblioteca femminile del 1842, nelle Memorie di Muzi e in vari 
opuscoli per nozze. Importante quanto di recente è emerso dagli studi sulla “Sala degli stucchi” del 
Castello Bufalini di San Giustino e sulle 16 immagini di “donne forti”, sala ideata e commissionata da 
Niccolò II Bufalini, tra la fine del Seicento e l’inizio del Settecento, il quale, colto e dalla raffinata 
formazione umanistica europea, sfrutta le fonti letterarie classiche e moderne della tematica per 
esaltare le donne forti della sua stessa famiglia, fra le quali è senza dubbio da annoverare la poetessa 
anche madre, moglie e amministratrice delle proprietà Bufalini, cfr. ROSSI G. (a cura di), Le donne forti 
del castello Bufalini a San Giustino, Biblioteca Centro Studi “Mario Pancrazi”, Perugia, 2017.  
4 PONCHIROLI D. - DAVICO BONINO G. (a cura di di) Lirici del Cinquecento, Utet, Torino, 
nuova edizione 1968, pp. 485-487 e BONORA ETTORE, Il Cinquecento, in Storia della letteratura 
italiana, a cura di E. Cecchi - N. Sapegno, Garzanti, Milano, 1968, vol, IV, p. 248. Purtroppo la 
presenza di Turini Bufalini nelle antologie di lirica del Cinquecento è pressoché inesistente, 
neppure in quelle che grande rilievo danno alla lirica spirituale e femminile come quella 
prestigiosa curata da BALDACCI (Longanesi, Milano, 1984) che ha il merito di dare spazio e 
rilevanza a Chiara Matraini o quella di FERRONI (Garzanti, Milano, 1978) o in quelle 
specificamente dedicate come BIANCHI S. (a cura di), Poetesse italiane del Cinquecento, 
Mondadori, Milano, 2003 e FARNETTI M. - FORTINI L. (a cura di), Liriche del Cinquecento, 
Iacobelli, Roma, 2014 che presenta però una selezione ristretta a solo otto nomi. Neppure 
nell’ultima, in ordine di tempo, uscita nell’anno di celebrazioni petrarchesche, ANSELMI 
G.M., ELAM K., FORNI G., MONDA D., Lirici europei del Cinquecento. Ripensando la poesia di 
Petrarca, Rizzoli, Milano, 2004. Probabilmente anche le incertezze biografiche, perlomeno di 
allora, e una produzione a cavallo tra Cinquecento e Seicento hanno di fatto escluso Francesca 
Turini Bufalini dalle antologie moderne e contemporanee. È, dunque, ancora più meritorio il 
lavoro compiuto da quanti si sono dedicati per anni a studiare e pubblicare opere di e su 
Francesca Turini Bufalini. A partire dalla monografia dell’avvocato dedito alle ricerche di storia 
patria che, pur con tutte le rettifiche che le ricerche a seguire hanno portato, ha aperto la 
strada, cfr. CORBUCCI VITTORIO, Una poetessa umbra. Francesca Turina Bufalini contessa di 
Stupinigi, Tipografia Lapi, Città di Castello, 1901 e dalla anastatica curata da Paolo Bà nel 2017 
(Biblioteca Centro Studi “Mario Pancrazi”, DigitalEditor, Umbertide). Dello stesso sono la 
maggior parte dei lavori alla base di questo saggio. Visto il numero dei contributi ci limitiamo a 
indicare quanto di seguito, a partire dalle edizioni delle opere e agli Atti della giornata di studi su 
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appieno che il petrarchismo di Turini Bufalini è un petrarchismo non corrivo e non 
banale se dei Rerum Vulgarium Fragmenta riesce a selezionare, al contrario, un tema che 
così grande fortuna avrà nei secoli a venire. Il topos della stanza della creazione poetica 
risale alla Vita nova dantesca dove il «dolcissimo salutare» di Beatrice lascia «inebriato», 
sconvolto, il poeta che deve ritirarsi in una camera, in solitudine, in segreto, in una 
stanza delle «lagrime» a elaborare una eccessiva intensità emotiva e quelle visioni 
fantasmatiche che saranno proprie anche della poesia di Cavalcanti e del suo 
sbigottimento di fronte alla passione amorosa. Un motivo topico, poi codificato nella 
tematica della segretezza tormentata di uno spazio interno – che è anche interiore –, 
del sonetto 234 del canzoniere petrarchesco che è, infatti, tra i più celebrati (basti 
pensare al sonetto di Alfieri O cameretta, che già in te chiudesti, dedicato al luogo di 
raccoglimento «solitario ricovero giocondo» del «grande alla cui fama è angusto il 
mondo»), e che ha suscitato straordinarie pagine ad Andrea Zanzotto.5 Come pure 
influenze “altolocate” traspaiono dal sonetto Letto, porto fedel de’ miei lamenti sul tema del 
giorno che muore e del letto e delle piume che accolgono i quotidiani affanni; come 
nel sonetto O Sonno, o de la queta di Della Casa che da questa riscrittura del motivo 
classico dell’invocazione al sonno porterà fino al Foscolo di “Alla sera” che proprio il 
sonetto del Monsignore aveva incluso nell’antologia Vestigi della storia del sonetto italiano. 

Tornando a Croce, la scelta di Turini, la «dama» che «fu, per nozze, contessa 
di Stupinigi», e che ha nei propri versi un rispecchiamento delle «vicende della sua 
vita», viene messa a confronto con un’altra donna del Rinascimento, del tutto diversa e 
molto famosa: infatti, quanto appena detto per Francesca Turini, sposa Bufalini, non 
vale per Tullia d’Aragona. L’attacco del paragrafo che Croce dedica a quest’ultima, è 
chiaro: «Non così in quelli di Tullia d’Aragona, che rifulse cortigiana in Roma, in 
Venezia, in Ferrara, in Firenze e in altre città d’Italia, segnatamente tra letterati e poeti, 
ma che seppe gettar nell’ombra la sua vita pratica e portare sulla scena letteraria 
solamente la decorosa favola che le piacque comporre» e per la quale le furono sodali, 
e perfetti editor, Muzio, Varchi, Piero Manelli, Lattanzio Benucci, e alla quale non 

Francesca Turini Bufalini, «Letteratura italiana antica», 2015, XVI, pp. 595-610 dove ROSSI 
GIUDITTA, Un raro caso di donna emergente: Francesca Turini Bufalini, scioglie i dubbi sulla data di 
nascita e su quella del matrimonio, discutendo anche le acquisizioni di Milani cfr. MILANI 
GIUSEPPE - BÀ PAOLO, I Bufalini di San Giustino: origine e ascesa di una casata. Francesca Turina 
Bufalini poetessa 1553-1641 una donna che ha dato lustro a una famiglia, Comune di San Giustino Pro-
Loco, San Giustino, 1998. A tutti si rinvia anche per la bibliografia precedente. Fondamentali 
sono poi le ricerche d’archivio per le quali cfr. SIUSA (Sistema Informativo Unificato per le 
Soprintendenze Archiviste), “Bufalini, famiglia” sub vocem siusa.archivi.beniculturali.it/reg-umb/ e 
MERCATI ENRICO - GIANGAMBONI LAURA, L’archivio e la biblioteca della famiglia Bufalini di 
San Giustino. Inventario e catalogo, con ristampa aggiornata e integrata dell’inventario di Giustiniano degli Azzi 
Vitelleschi, Soprintendenza Archivistica per L’Umbria, Petruzzi, Città di Castello, 2001.  
5 MANGINI ANGELO M., Stanza della scrittura in ANSELMI G.M. - RUOZZI G. (a cura di), 
Luoghi della letteratura italiana, Bruno Mondadori, Milano, 2003, pp. 341-351; si veda 
ZANZOTTO ANDREA, Petrarca fra il palazzo e la cameretta, in ID., Scritti sulla letteratura. Fantasie 
di avvicinamento, VILLALTA G.M. (a cura di) Mondadori, Milano, 2001, vol. I, pp. 261-271.  
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mancò il coraggio di dedicare anche versi, oltre che ai suoi corrispondenti (secondo 
me qualcosa di più per la parte che compete loro nella scrittura),6 al frate Ochino.  

Il 1 maggio 1547 un documento emanato da Cosimo I dei Medici segnava un 
punto di svolta importante nella storia culturale del nostro Rinascimento: con quel 
documento, infatti, si esentava Tullia d’Aragona dall’obbligo di indossare l’infame velo, il 
velo giallo che identificava le prostitute, autorizzandola in maniera esplicita e formale «a 
portare quelli vestimenti, habiti et ornamenti che gli parrà et piacerà». Quel privilegio era 
stato concesso perché Tullia veniva definita una donna «di rara scienza di poesia e di 
filosofia», dunque degna di godere di una speciale forma di esenzione dalle regole e 
divieti, applicati invece alle altre meretrici, tant’è vero che la supplica – arrivata nelle 
mani di Cosimo attraverso la mediazione della consorte Eleonora di Toledo – riporta in 
calce alla richiesta «Fasseli gratia per poetessa». Indubbiamente la questione non può 
essere considerata soltanto appartenente a un fatto di costume proprio perché viene 
investito il piano della legittimazione sociale ma anche intellettuale. 

La “carriera” letteraria di Tullia d’Aragona è senz’altro emblematica di come la 
letteratura e il mercato editoriale cinquecentesco risentano di atti clamorosi e di 
protagonisti nuovi, fra circoli nei quali le cosiddette cortigiane “oneste” rivendicavano 
uno status più alto proprio attraverso il fare letteratura, o meglio nel passare come 
autrici in un mercato editoriale attentissimo alla fama, alla presenza in accademie e 
nella cerchia di letterati “usati” come corrispondenti (su tutti Benedetto Varchi) alla 
frequentazione di un lusso cinquecentesco che meno aveva a che fare con una politica 
culturale come quella di Cosimo I. Il caso assolutamente sui generis di Tullia fa 
emergere però una costante in molte delle donne scrittrici del Cinque-Seicento: 
l’ambizione di un poema, di un’opera in grande come è per la stessa cortigiana la 
pubblicazione in pompa magna, nel 1560, con tanto di battage pubblicitario della 
tipografia veneta di un pubblico pentimento, della riscrittura in ottava rima di un 
poemone da una traduzione spagnola del celebre romanzo sul melanconico cavaliere 
Guerrino alla ricerca delle sue nobili origini, composto fra Tre e Quattrocento da 
Andrea Barberino, e cioè Il Meschino, altramente detto il Guerrino.7  

Lo stesso sembra possa dirsi per quella che primeggia nella schiera delle 
cosiddette cortigiane oneste e che, a differenza di Tullia, non dissimulò mai il suo 
mestiere, come dimostrano le sue Terze rime, alcuni capitoli fatti di scambi e tenzoni in 
terza rima con altri poeti e letterati, in particolare della famiglia Venier, fatto che rende 
sia le rime sia le Lettere di Franco operazione originale nella scelta dei temi e nella 

6 CALITTI FLORIANA, Splendori e miserie della «cortigiana onesta», in Atlante della Letteratura 
Italiana, a cura di S. Luzzatto e G. Pedullà, vol. II Dalla Controriforma alla Restaurazione, a cura di 
E. IRACE, Einaudi, Torino, 2011, pp. 111-118 e prima ancora BAUSI FRANCESCO, «Con 
agra zampogna». Tullia d’Aragona a Firenze (1545-1548), «Schede umanistiche», 2, 1993, pp. 61-91. 
Dissente da alcune ipotesi di questi studi DUBARD DE GAILLARBOIS FRÉDÉRIQUE, Il 
rebus di Tullia. Tullia d’Aragona e Benedetto Varchi o di una felice ‘associazione per scrivere’, «La Rivista», 
5, 2017, pp. 137-152. Le opere di Tullia d’Aragona sono state edite di nuovo e di recente: 
HAIRSTON L. J. (a cura di), The Poems and Letters of Tullia d’Aragona and Others. A bilingual 
edition, Center for Reformation and Renaissance Studies, Toronto, 2014. 
7 Cfr. CALITTI, op. cit., p. 117. 
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schiettezza della lingua. Si è parlato, per un accenno in una lettera di Muzio Manfredi del 
30 ottobre 1591 da Nancy, di un poema epico che avrebbe occupato gli ultimi anni della 
sua vita. D’altra parte Manfredi è autore della tragedia Semiramis e poi di una Semiramide 
boschereccia per adeguarsi alla moda pastorale del tempo, oltre a Il contrasto amoroso dove 
compare dietro gli abiti di Flori anche Maddalena Campiglia, autrice appunto di una 
favola boschereccia dal titolo Flori edita a Vicenza nel 1588 che, ispirata all’Aminta 
tassiana, ha al centro della vicenda raccontata un amore saffico.8 E ancora, quella che è 
considerata, fra gli epigoni di Tasso, la scrittrice del primo poema epico di una donna 
dell’Italia del Seicento, lo Scanderbeide, poema eroico in 14 canti che esce in versione 
definitiva nel 1623 (Roma, Fei): Margherita Sarrocchi. Diventata famosa non soltanto 
per aver cantato le gesta di un eroe albanese, Giorgio Castriota, alias Scanderberg, che 
difende Croia nel 1450, ma anche per aver inviato alcuni canti, e ripetutamente, a 
Galilei.9 Un altro esempio importante di poesia epica femminile della tradizione 
occidentale (che viene tradotta) è quello di Lucrezia Marinelli e del suo poema L’Enrico10 
e, alla fine, in questo breve panorama inseriamo Modesta Dal Pozzo, in arte Moderata 
Fonte, autrice del famoso dialogo di stampo decameroniano Il merito delle donne ma che, 
in realtà, deve il suo esordio letterario a un poemetto epico-cavalleresco del 1581 dal 
titolo Tredici canti del Floridoro su imitazione ariostesca e tassiana, autrice anche del poema 
eroico La colomba sacra del 1595. 

Valgono per tutte la stessa buona educazione, gli studi di poesia e di musica, 
lo stesso desiderio di gloria poetica, di quel «diletto» e «fama» a cui aspira, come si 
legge nel sonetto dedicatorio del poemetto: «Io, che d’entrar fra li sentier diversi/e fra 
l’immense vie bramo et ardisco/Per qual hor deggio incaminar miei versi?». Floridoro è 
dedicato ai duchi di Toscana ma, in particolare, alla veneziana Bianca Capello.11 

Tutto mostra in queste scrittrici un indubbio e molto petrarchesco desiderio 
di gloria poetica attraverso la grandezza di un’opera ultima, attraverso la scrittura di un 
poema grande come l’Africa ma, a differenza del poema epico in esametri di Francesco 
Petrarca, le opere indicate – e naturalmente il Florio di Francesca Turini Bufalini che 
qui volevamo introdurre – scritte in volgare, stanno a smentire quella falsa credenza 

8 Si veda CALITTI FLORIANA, voce Franco, Veronica, in Dizionario Biografico degli Italiani, 
Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, vol. 50, 1998 e ARSLAN A., CHEMELLO 
A., PIZZAMIGLIO G. (a cura di), Le stanze ritrovate. Antologia di scrittrici venete dal Quattrocento al 
Novecento, Eidos, Venezia, 1991 e BIANCHI STEFANO, La scrittura poetica femminile nel 
Cinquecento veneto. Gaspara Stampa e Veronica Franco, Roma, Vecchiarelli, 2013. Su Maddalena 
Campiglia e il suo Flori. A pastoral drama si veda l’edizione di COX V. - SAMPSON L. (a cura 
di), Chicago University Press, Chicago, 2004.  
9 Anche in questo caso l’attenzione dedicata a Sarrocchi viene da oltre oceano: SARROCCHI 
MARGHERITA, Scanderbeide: The heroic deeds of George Scanderberg, King of Epirus, in RUSSELL R. 
(a cura di), Chicago University Press, Chicago, 2006. 
10 STAMPINO GALLI M. (a cura di), Enrico, or Byzantium Conquered, Chicago University Press, 
Chicago, 2009 e poi L’Enrico, ovvero Bisanzio acquistato, Mucchi, Modena, 2011. 
11 MODERATA FONTE, Il Merito delle Donne, ove chiaramente si scuopre quanto siano elle degne e 
più perfette de gli uomini, CHEMELLO A. (a cura di), Eidos, Venezia-Mirano, 1988. Si veda del 
Floridoro l’edizione FINUCCI V. (a cura di), Mucchi, Modena, 1995.  
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secondo la quale la lingua volgare non avrebbe potuto sostenere, per intrinseca 
debolezza, il peso e la grandezza del genere eroico.  

Sin dall’inizio Turini Bufalini desidera che il suo nome rimanga «stabile e 
fermo» non si disperda e non sia di «gloria ignudo»: è un’idea moderna che crede in 
una nobiltà delle lettere e a una memoria di lunga durata, propria non solo del 
gentiluomo letterato ma anche della gentildonna letterata, al punto che, come abbiamo 
visto, si può addirittura “pretendere” ed ottenere che la poesia possa affrancare e 
dispensare da obblighi penalizzanti di una cortigiana perché poetessa.  

Non mi soffermo per una analisi a tutto tondo della produzione lirica di 
Francesca Turini Bufalini, perché il lavoro negli anni ha portato sia a una sistemazione 
delle carte d’archivio sui carteggi e i documenti inediti della famiglia, sia a edizioni 
moderne delle sue opere per le cure appassionate di Paolo Bà che hanno permesso di 
approfondire la figura della poetessa. Mi limito ad alcuni sondaggi e a ricordare 
elementi utili ad analizzare e a legare le rime all’opera della vita, il Florio.  

Nel 1595 escono a Roma Le Rime spirituali sopra i sacri misteri del Santissimo 
Rosario dedicate a Clemente VIII, dove nelle pagine di indirizzo al Papa (di quella 
famiglia Aldobrandini così legata a Tasso) sottolinea di voler incanalare in «semplici 
rivi di religiosa pietà» acqua che altrimenti sarebbe amara o insulsa se andasse per 
canali diversi dalla poesia pietosa, una poesia che in più casi sfiora il misticismo 
dell’eremitaggio, accompagnato da ariose compresenze mitologiche: in tutto il corpus 
lirico emergono componimenti che prendono il titolo di Esercizî di vita solitaria ma che 
descrivono una forma di romitaggio penitenziale nel quale spessissimo sbalza fuori dai 
sassi Eco.12 La raccolta vede l’impiego soprattutto di forme metriche usuali e 
specifiche per la tematica spirituale, come il madrigale, ma dove compaiono anche 
ottave stese per occasioni e ricorrenze, oppure sui lamenti delle Marie per la 
crocifissione di Gesù, o, ancora, le ottave Sopra la gloria del Paradiso, nelle quali 
l’Assunzione della Vergine in cielo raggiunge «rutilanti effetti cromatici» e la forma del 
sonetto, in intere sequenze, viene impiegata con «perizia tecnica», in particolare per 
poetare sulla morte del marito.13 Importante a mio avviso anche l’uso, lo 

12 Di questa stampa rimangono soltanto 4 esemplari, cfr. BÀ P. (a cura di), Le Rime Spirituali di 
Francesca Turina Bufalini, «Letteratura Italiana Antica», VI, 2005, pp. 147- 223. Nota al testo pp. 
150-151; e ancora ID., Il mondo di Francesca Turina Bufalini e le sue Rime spirituali, ivi, VIII, 2007, 
pp. 485-494; ID, Le Rime spirituali di Francesca Turina Bufalini, «Pagine altotiberine», 2006, 30, 
pp. 143-164; ID., Testimonianza poetica di Francesca Turrini Bufalini, «Campi immaginabili», VII, I-
II, nn. 40-41, 2009, pp. 85-125. 
13 LANZA ANTONIO, L’ispirazione sacra ed elegiaca della poesia di Francesca Turina Bufalini, 
«Pagine altotiberine», XI, 33, 2007, pp. 105-128, 108, poi in ID., Spigolature di letteratura 
italiana antica, Aracne, Roma, 2010, pp. 539-550. Per la storia della forma del madrigale si 
veda da ultimo RITROVATO SALVATORE, Studi sul madrigale cinquecentesco, Salerno 
editrice, Roma, 2015 e QUONDAM AMEDEO, Note sulla tradizione della poesia spirituale e 
religiosa con un Saggio di bibliografia della poesia religiosa (1471-1600), in AA.VV., Paradigmi e 
tradizioni, a cura di A. Quondam, Roma, Bulzoni, 2005, pp. 127-282; e per i madrigali di 
Turini Bufalini l’edizione di una raccolta tratta da archivi diversi cfr. BÀ P. (a cura di), I 
Madrigali di Francesca Turrini Bufalini, «Letteratura Italiana Antica» XVII, 2016, pp. 17-99. 
Interessante la serie dei contrasti da favola boschereccia del pastore Terinto e della ninfa 
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“sfruttamento”, di un metro così duttile (multitasking si direbbe oggi) come l’ottava, 
che è molto presente anche nelle Rime del 1628 (Città di Castello, per Santi Molinelli)14 
perché permette una maggiore libertà tematica e un ritmo “discorsivo”, fino 
all’impiego in un vero e proprio poemetto di 26 ottave, piccoli quadretti costruiti per 
lo più, a parte i dialoghi, sull’autonomia della singola ottava, Santa Maria Maddalena al 
Sepolcro. Dalla raccolta traspaiono di continuo elementi autobiografici, allusioni alle 
proprie origini, a quelle della famiglia, ai problemi domestici (l’onere di amministrare la 
tenuta prima per le continue e prolungate assenze e poi per la morte del marito, ai 
continui litigi tra tutti i figli),15 alla gloria per le imprese militari del padre, alla sua vita 
affidata alle cure dello zio, Pietro Carpegna. Il tutto anche trasfigurato in 
ambientazioni pastorali (l’Alta Valle del Tevere, Gattara sul Marecchia, il «libero Catai» 
come amava definire quei luoghi d’origine della madre Camilla nelle sue rime) dove le 
ninfe danzano e le Muse la confortano, ma dove si professa anche ancella del Signore.  

Molta della produzione lirica ha carattere laudativo ed encomiastico: la 
raccolta è, infatti, dedicata “All’Illustrissima et Eccellentissima Signora donna Anna 
Colonna” e a tutti i personaggi illustri di quella famiglia della quale aveva fatto parte, 
non possiamo dimenticarlo, una delle poetesse più rinomate e imitate della lirica 
rinascimentale cinquecentesca, Vittoria Colonna; come delle altre famiglie romane, 
Tomacelli, Barberini, Borghese, ma anche imperatori (In morte al cattolico Re di Spagna), 
papi, anche del passato, come Paolo V, Gregorio XV, i cardinali Borghesi e Ludovisi.16 

Armilla che si ipotizza nascondano Guelfucci e la stessa Turini. Sulla poesia spirituale della 
nostra poetessa si veda l’antologia GUBERTI R., MANINI L. (a cura di), Spazi dell’anima. 
Scrittura femminile del Rinascimento, La Finestra editrice, Lavis (TN), 2017, e sul culto mariano il 
recente LIBRANDI RITA, Dalla devozione popolare ai modelli colti nella poesia spirituale femminile, 
«Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia» serie 5, 10/1, 
2018, pp. 37-51; oltre al saggio di CHEMELLO in questo volume di Atti.     
14 Per l’edizione del testo integrale delle Rime del 1628 si veda BÀ PAOLO (a cura di), Le Rime di 
Francesca Turrini Bufalini, «Letteratura Italiana Antica », XI, 2010, pp. 141-276, la “Dedica” a p. 
149. Delle Rime non resta il manoscritto, e la princeps, della quale sono rimasti pochi esemplari, 
contiene molti errori di stampa: si veda la “Nota al testo”; e inoltre l’Introduzione, per tutta la 
bibliografia tra il 2005 e il 2010, a cui aggiungere GIUSTI FRANCESCO, Le circostanze del dolore. Il 
canzoniere di fine Cinquecento di Francesca Turina Bufalini e i suoi modelli, «Rinascimento», LII, 2012, pp. 
251-290; e a documentare la fama della poetessa al di fuori dei confini nazionali l’edizione (a cura 
di) COSTA-ZALESSOW N., Autobiographical Poems. A Bilingual Edition, Bordighera Press, New 
York, 2010 e, almeno per la fortuna statunitense di Francesca Turini, cfr. BÀ P. (a cura di), Atti, 
2015, cit., dove compare COSTA-ZALESSOW N., Il contributo californiano agli studi sulla poetessa 
Francesca Turini Bufalini, alle pp. 583-593 e BÀ P., La poesia di Francesca Turrini Bufalini nello studio di 
due statunitensi, «Pagine altotiberine», 2012, 46, pp. 79-88.  
15 Scrive al conte il 14 ottobre 1579 «ormai son fatta la madre della Malinconia» Archivio Bufalini 
di San Giustino busta 5 Azzi, fasc. 19 citata in BÀ (a cura di), Rime, cit., 2010, p. 142, n. 5. 
16 Non è un caso che un codice composto da 57 sonetti, tutti indirizzati a personaggi vari, nel 
1846 venga stampato come dono per le nozze del marchese Filippo Bufalini con la principessa 
Pallavicini, Virginia Orlandini di Firenze: Saggio di sonetti sacri e profani all’illustre suo discendente Sig. 
Marchese Filippo Bufalini di Città di Castello, nel giorno 29 Agosto 1846, in cui si sposa con la Signora 
Contessa Virginia Orlandi di Firenze, già Principessa Pallavicini. D’altra parte una sezione 
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Malgrado questo, una parte dei 328 componimenti ha una genuinità di temi sincera, a 
partire proprio da quello intitolato programmaticamente Principio dello stato dell’autrice,17 
così come, ad esempio, la meraviglia che traspare dalle liriche dedicate al racconto del 
suo arrivo al castello, il «forte ostel» dello sposo, Ampie sale, ampie loggie, ampio cortile, 
dove è uno stile non del tutto asservito al petrarchismo più vulgato (anche dal punto 
di vista di un ritmo trocaico sin dall’incipit che passa e poi si rovescia in un più leggero 
e arioso giambo del secondo verso, molto ricercato), oppure l’uso dell’enjambement il 
cui modello è da ricercare in Della Casa e Tasso: se ne veda un esempio prezioso nei 
versi «né, spero mai/pace, o par tregua, ai miei lai» da Tiferno mio nel quale davvero 
sembra risuonare il famoso attacco del sonetto foscoliano.18  

Trasfigurazioni e movenze arcadiche convivono con descrizioni di cavalcate 
fra torrenti e rupi alpestri (Sopra l’andare a cavallo) e in altre (fra cui Luoghi alpestri) 
abbiamo scoscesi monti, ruinosi fòssi, orride balze, spelonche opache, aspri, altissimi 
dirupi, antri, solinghe valli, spaventosi alberghi e così via: uno scenario spesso 
declinato secondo la figura retorica dell’enumerazione e da cui traspare un 
petrarchismo da ascendenze meno ortodosse, come quelle della poesia di Tansillo, 
Molza o Bandello, insieme con un petrarchismo cortigiano e umanistico 
quattrocentesco (è notevole la costante presenza della figura di Eco, anche al plurale 
Echi con tutte i giochi di rifrazione)19 in qualche modo anche “toccato” dall’iperbole 
barocca. Queste liriche sembrano anticipare alcuni versi dell’orrido sublime 
settecentesco tra Alfieri e Foscolo, se non già pienamente romantici: si vedano lo 
struggimento di Nel far ritorno ai boschi e di Tiferno mio, stanza dolce e cara che, scritti dopo 
la morte del marito, riprendono l’idea della stanza come rifugio e luogo della scrittura, 
anche “en plein air”, delle due vallate e delle tre regioni (Val Marecchia nel 
Montefeltro con Gattara, Carpegna e Pennabilli, nelle Marche; l’alta valle del Tevere 
con Sansepolcro in Toscana e poi San Giustino, Città di Castello e Montone 
dell’Umbria) crocevia fra Urbino (Giulio I Bufalini era stato al servizio di Guidubaldo 
II e di Francesco Maria della Rovere) e Rimini da una parte, Arezzo e Firenze; e 

considerevole delle rime, predisposta come raccolta autonoma – e indirizzata esclusivamente 
alla famiglia Colonna – pronta già nel 1627, in occasione delle nozze di Anna Colonna con 
Taddeo Barberini, nipote del Papa Urbano VIII, era andata però perduta, come testimoniano 
alcune lettere. Si veda, inoltre, COSTA-ZALESSOW N. (a cura di), Francesca Turini Bufalini’s 
Encomiastic Poems for Lucrezia Tomacelli Colonna, «Italica», 90, 2013, pp. 355-377. 
17 È il numero 108 dell’edizione BÀ P. (a cura di), Rime, cit., 2010, p. 191. 
18 Su cui le accurate analisi di BÀ, nelle quali lo studioso inquadra l’opera di Turrini nel 
contesto della lirica rinascimentale ma ne coglie anche uno stile originale e ne rintraccia 
legami interessanti con la pittura del tempo, cfr. BÀ P., I Bufalini di San Giustino, cit., pp. 75-86 
e ID., Due valli viste da una poetessa: Francesca Turina Bufalini, già nota come Francesca Turrini, 
«Pagine altotiberine», 2000, 12, pp. 75-88; ID, Pene ed entusiasmi giovanili di Francesca Turina 
Bufalini, ivi, 2001, 13, pp. 45-60; ID, Francesca Turina sposa Giulio I Bufalini, ivi, 2001, 14, pp. 
113-130, nonché l’edizione in BÀ (a cura di), Rime, cit., 2010, pp. 198 e 213. 
19 Si veda BÀ P. (a cura di), Rime, cit., 2010, p. 231 e p. 196 “Partenza degli echi”: Echi, che 
dimorate in questi scogli. Sulla fortuna della figura basti rinviare al famoso rispetto polizianeo e 
ID., Gattara e il Marecchia nella poesia di Francesca Turina Bufalini, «Studi montefeltrani», 27, 2006, 
pp. 35-50. 
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dall’altra Perugia e Roma. Anche se, come sottolinea Paolo Bà, l’attenzione verso una 
natura che geme è propria anche del credo paolino ereditato dalle sacre scritture.20  

È continuo lo scambio fra i piani mitologico e spirituale: non ci soffermiamo 
qui su considerazioni che ci porterebbero a una troppo lunga digressione sulla questione 
storico-politica della Controriforma e delle censure e autocensure; non possiamo però 
non appellarci alla prudenza quando si parla di un contesto di tal genere, considerando 
anche che alcune ipotesi sulla non pubblicazione del Florio rinviano a questo. 
Probabilmente è anche necessario che gli studi di genere prestino maggiore attenzione 
alla letteratura religiosa e spirituale del periodo post-tridentino. Ed è proprio per quanto 
abbiamo detto fino ad ora che la lirica di Turini Bufalini rappresenta una «acquisizione 
importante per le nostre lettere», sono parole di Lanza, che aggiunge un «tassello 
rilevante nel variegato panorama della poesia muliebre del secolo XVI»,21 proprio per 
quella doppia natura sacra ed elegiaca, per quei passaggi di tono e di variazioni su topoi 
sfruttati dal petrarchismo cinquecentesco. Basti pensare al sonetto Veggio i capelli d’òr farsi 
d’argento (lontano dalla riscrittura parodica bernesca) che arriva dopo una sequenza 
dedicata al passare del tempo e alla miseria umana, alla caducità della bellezza (compreso 
un sonetto dal sapore pienamente seicentesco intitolato Sopra la caduta d’un dente).  

Certamente interessante la raccolta nel suo insieme ha già nell’avvio della 
lettera dedicatoria espressi alcuni sentimenti originali: «Le presenti mie rime, composte 
da me solamente per alleggerimento delle passioni, furono di non poco refrigerio sì 
alla travagliata mia gioventù come all’affatigata età matura» e avrebbero potuto dunque 
rimanere private se non avesse con questa dedica voluto ringraziare la famiglia 
Colonna dell’appoggio ricevuto: ma «risoluta ultimamente di pubblicarle, le dedico a 
V.E. acciocché vadano adorne del riverito suo nome, convenendo loro, se non per 
merito di valore, almeno per argomento di devozione». Se attesa e consueta è la 
retorica della pratica laudativa, ardite sono alcune similitudini, e piena è la 
consapevolezza delle finalità della scrittura “donnesca”: 
 
Si richiederebbe invero che, sì com’ella è singolare fra le prencipesse, così io fossi stata singolare 
fra quelle donne che, sdegnando la semplicità femminile aspirano all’immortalità fra le lettere 
virili; ma, perpiù gloria di V.E., non rimango di far giungere queste mie fino alla real sua Colonna: 
perché ella sarà il termine della disuguaglianza, ch’è fra la bellezza loro e l’eminenza dell’E.V., sì 
come quelle d’Ercole sono i termini fra l’angustia della terra e l’ampiezza del mare.22 
 

Senza dubbio la figura di Francesca Turini ha destato interesse anche perché 
man mano che si prosegue negli studi emergono contatti e rapporti che aiutano a 
ricostruire un ambiente di rilievo, sia culturale che politico. Ad esempio è molto più 
chiaro il ruolo che ha avuto, nella vita e nelle opere della nostra poetessa, Capoleone 

20 Si veda BÀ P., Due poeti dell’Alta Valle del Tevere: Francesca Turina Bufalini e Nino Boriosi, «Pagine 
altotiberine», VIII, 22, 2004, pp. 129-148.  
21 Cfr. LANZA ANTONIO, op. cit., p. 108. 
22 Si cita da BÀ P. (a cura di), Rime, cit., 2010, p. 149. 
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Guelfucci.23 Il buon amministratore pubblico di Città di Castello diviene anche 
letterato per merito di Francesca alla quale si deve, in particolare, un fittissimo 
“carteggio in versi” (sulle attribuzioni si vedano le messe a punto di Paolo Bà) e l’aiuto 
nella composizione di un Rosario della Madonna in ottava rima, uscito postumo nel 1601 
ma con un successo editoriale notevole. La loro collaborazione poetica si protrae nel 
tempo e Guelfucci, dopo averla consigliata e spronata nella pubblicazione delle Rime 
spirituali, segue da vicino la revisione del Florio, il lungo poema al quale la sua amica e 
sodale ambisce da tempo e da tempo attende alla sua pubblicazione, come lamenta nei 
suoi versi.24 Oltre a Guelfucci, Francesca si trova in compagnia del commediografo di 
Città di Castello Giovanbattista Marzi; ed è proprio del periodo di composizione del 
Florio la frequentazione degli Accademici Insensati di Perugia e di Antonio Bruni, 
socio di quell’Accademia e segretario di Francesco Maria della Rovere a Urbino nei 
primi decenni del Seicento, nonché di Battista Guarini che frequentò quella stessa 
corte e, ancora, di Gianbattista Lalli di Città di Castello, tutti scrittori che la avviarono 
verso il meraviglioso e il fiabeco, scrive Paolo Bà, che sono elementi così intrinseci al 
Florio e a molti dei madrigali del suo corpus poetico. Ma malgrado le lodi e il sostegno di 
molti (anche insospettabili come le sorelle Tomacelli, Lucrezia e suor Chiara: 
quest’ultima aveva amato la lettura dei «faticosi amori» di Florio), fra i quali il cardinale 
Ulderico Carpegna, il Florio non riusciva ad approdare alle stampe: si veda, ad esempio, 
il sonetto Florio mio tu sei quel ch’n tanti affanni, nel quale rivolgendosi direttamente 
all’opera che prende il nome dal protagonista, confessa di vivere, malgrado le «pene» e 
i «martir» per portare alla luce e avere lustro dal suo lungo poema.25 

D’altra parte tutte le liti, i lutti, i dissapori familiari, si sono dissipati e negli ultimi 
anni della sua vita Francesca si può finalmente dedicare al suo poema, come documentano 
le lettere del nipote Giovan Battista e del figlio Giulio, in particolare di quest’ultimo la 

23 Su Guelfucci si veda la voce di CERRONI MONICA, Guelfucci, Capoleone, in Dizionario Biografico 
degli Italiani, Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, vol. 60, Roma, 2003 e BÀ PAOLO, 
Capoleone Guelfucci e le ‘amorose poesie’ a Francesca Turrini Bufalini, «Pagine altotiberine», XIX, 40, 2010, 
pp. 117-156; ID, Il dolce inchiostro. Poesie inedite di Capoleone Guelfucci e Francesca Turrini Bufalini, 
«Annali Duemilanove», Liceo Classico “Plinio il Giovane”, Città di Castello, 2010, pp. 187-204; 
MILANI- BÀ, op. cit., pp. 61-64 e BÀ P. (a cura di), FRANCESCA TURINI BUFALINI, 
Madrigali, 2016, pp. 25-27.  
24 Il poema autografo, adespoto, del XVI secolo, dato a lungo per perduto e poi come 
“d’ignoto autore”custodito presso l’Archivio Bufalini a San Giustino in un plico, 185 bis, che 
era stato catalogato da Giuliano degli Azzi Vitelleschi nel 1904; dopo il riordino dello stesso 
archivio nel 1991 ha finalmente avuto l’attribuzione e l’edizione dell’opera con una descrizione 
del manoscritto e la pubblicazione delle lettere, dalle quali risulta non solo della composizione 
dell’opera ma anche di quanto Francesca Turini considerasse l’uscita sempre come imminente; 
cfr. BÀ P. (a cura di), Il Florio di Francesca Turrini Bufalini, «Letteratura Italiana Antica», XIV, 
2013, pp. 31-600. 
25 Si veda BÀ P. (a cura di), FRANCESCA TURINI BUFALINI, Madrigali, 2016, p. 28 e pp. 
32- 33, dove parlando dei madrigali autobiografici riporta quanto trascritto da una minuta del 
1638 di risposta ad una Eminenza Reverendissima nella quale risulta che Turini stava 
approntando gli argomenti del Florio e che insieme avrebbe mandato anche madrigali in 
«diversi stili». 
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lettera del 29 maggio 1637: «Mi rallegro che S.V. habbia donato Florio al cardinale 
Carpegna e come io torno voglio andarlo a vedere per concertare seco quanto bisogna per 
farlo stampare». Lo stesso Ulderico Carpegna scrive di aver ricevuto l’opera e fino a poco 
prima della morte di Francesca, avvenuta il 25 aprile 1641 a Città di Castello, è in 
corrispondenza con lei e chiede notizie del Florio; ma di quell’esemplare pronto per la 
tipografia si è persa ogni traccia.26 Dunque un problema di salute e la stanchezza della 
vecchiaia hanno potuto fiaccare quella forte volontà di far vedere la luce alla sua opera più 
cara? Un costo eccessivo per un editore? Oppure qualcosa della materia dell’opera può 
aver allontanato, procrastinato o addirittura messo in pericolo la stampa stessa? Di un 
«suggetto» sbagliato parla in una lettera il figlio Giulio alla madre il 10 maggio 1635. 
Oppure con il passare del tempo diventa “sbagliato” il momento perché mutano le 
condizioni politiche, le alleanze e i protettori?27 Una materia, un soggetto, la cui vicenda si 
svolge all’incirca tra il 514 e il 534 d.C. con una ambientazione di luoghi fra Spagna e Italia, 
spesso trasfigurati in scenografie arcadiche, e che ha nel Filocolo di Boccaccio il suo 
antecedente più illustre. Non sappiamo con certezza quali opere di Boccaccio Francesca 
Turini abbia letto perché dall’inventario della biblioteca del Castello di San Giustino risulta 
soltanto un’edizione del Decameron; ma è possibile ipotizzare la lettura del romanzo di 
Boccaccio, considerato che la tradizione del testo vede una buona diffusione, sia 
manoscritta che a stampa, così come è d’altra parte anche possibile ipotizzare la lettura 
della fonte primaria della leggenda di origine greco-bizantina e cioè il Fleure et Blanchefleur 
che, a sua volta, è stato tramandato da cantari di carattere popolare.28 Il Filocolo narra gli 
amori e le avventure di due giovani, Florio figlio del re Felice e Biancifiore vissuta a corte 
con Florio ma creduta di umili origini e per questo allontanata e perseguitata. L’opera che 
fa trionfare il personaggio di Fiammetta, è certamente la più accattivante e di successo fra 
le opere cosiddette minori di Boccaccio e, dunque, “imitabile” anche se la trasposizione in 
versi, in ottava rima, secondo un modello epico e cavalleresco, è operazione certamente 
ambiziosa. Per Turini si tratta di prendere una materia che permettesse libero sfogo alla sua 
fantasia (alle volte troppo sbrigliata a voler, in un eccesso di sincretismo, far convivere 
spiritualità post-tridentina con Mori di Spagna, Olimpo greco-romano e digressioni 
autobiografiche che occupano il V canto)29 e un metro come l’ottava che in quel momento 
aveva non soltanto il modello del romanzo cavalleresco ariostesco (anche se la sua fortuna 
iniziava a declinare) ma, soprattutto, il magistero tassiano che è, infatti, imprescindibile 
modello epico, non soltanto per gli epigoni di fine Cinquecento ma per tutta un’idea – che 
è forte nel Seicento – del poema eroico come genere letterario che stimola il cimento, la 
competizione, il misurarsi con la “maniera grande” della scrittura che era anche di Marino.  

26 Si vedano anche i madrigali curati da BÀ 2016, p. 45 n. 22 Colmo d’ogni contento esser la 
gratitudine dell’Emin.mo Sig.r Cardinale Carpegna mostrata al suo Florio, oppure il 23 Non cura di morir 
di scabbia purché si stampi il suo Florio. 
27 In BÀ P. (a cura di), 2013, p. 33. 
28 MERCATI ENRICO - GIANGAMBONI LAURA, 2001, op. cit., pp. 225 e segg. Quanto 
rimane dei libri posseduti dalla famiglia Bufalini di San Giustino sono 897 volumi che vanno 
dal 1510 al 1997; interessante, fra gli altri, una edizione con testo a fronte in francese di un 
Ovidio in latino, stampato nel 1661.  
29 Cfr. BÀ P. (a cura di), 2013, pp. 33-34. 
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A Roma (il soggiorno romano di Francesca richiede, a mio avviso, ulteriori 
ricerche) sembra perlomeno probabile che Francesca Turini Bufalini abbia potuto 
incontrare Tasso e Marino frequentando gli Orsini, i Colonna e gli Aldobrandini; quello 
che è certo è quanto la loro fama circolasse in quegli ambienti romani. E, in ogni caso, la 
“maniera grande” del poema epico e cavalleresco ben rispondeva a quella funzione 
encomiastica dei nuovi eroi che vengono alla ribalta; un discorso che vale assolutamente 
anche per le donne e per tematiche di vario argomento come abbiamo già visto con gli 
esempi di Sarrocchi, Moderata Fonte o Marinelli. Comprese quelle opere che maggiore 
distanza segnano dal modello tassiano, anche per la scelta del tema agiografico: il Rosario 
della Madonna di Capoleone Guelfucci in ottava rima, dedicato al nipote di Clemente 
VIII, si dichiara senza esitazione alcuna, sin dal frontespizio, “poema eroico”.  

Del Florio Francesca Turini parla molto spesso, appellandolo affettuosamente 
come il suo Florio, «erede» delle sue rime;30 e doveva essere risaputo se già nella lettera 
prefatoria dell’editore di Città di Castello delle Rime 1628, Lo stampatore ai lettori, nella 
quale Francesca appare come donna «chiarissima per lettere ed illustrissima per 
sangue» e dove si sottolinea la fatica di aver scelto e con tenacia difeso lo spazio della 
poesia, perché tempo di conforto, «salutare medicina», se ne parla come della sua 
opera grande, «maggiore», appunto, e delle rime che l’hanno preceduto, soltanto come 
frutti «forieri» del poema epico: 
 
Io dunque fortunatissimo posso chiamarmi per la ventura havuta in dar fuori questi frutti di 
pianta così rara, i quali prendete per forieri dell’opera sua maggiore, da lei chiamata Il Florio, 
poema di molti canti che stà già in fine (BÀ P. 2013, p. 149, n. 1).  
 

L’opera è di notevole mole: 39 canti formati ognuno da 70-80 ottave e le 631 
carte del manoscritto mostrano un intenso lavoro correttorio anche nella stessa 
sequenza dei canti e delle ottave. Quanto anticipato per il corpus lirico vale anche per 
l’impresa più alta del Florio: indubbiamente originale, e anche (se non sempre) la 
tecnica e lo stile di Turini non sono da disdegnare, perché mai soltanto di “maniera”. 
D’altra parte l’ambizione del soggetto eletto comporta anche che lo stesso 
petrarchismo più codificato debba essere “piegato” su temi non esclusivamente 
amorosi. È uno dei motivi che portano oramai gli studi sulla lirica del Cinque-Seicento 
a parlare non più di petrarchismo ma di “petrarchismi”.31 

Così come nelle Rime, anche e ancor di più nel Florio, è insistita la convivenza 
non stridente di modelli diversi che vanno dalla tradizione dei laudari a Ovidio, dal 
Petrarca di Solo e pensoso (si veda l’endiadi variata in lieto e pensoso dell’ottava 12 – il Florio 
è mutilo delle prime 10 ottave – del I canto che sarà poi leopardiana per il canto di 

30 Ivi, pp. 31-32. 
31 Mi permetto di rinviare, per una sintetica messa a punto della questione, a CALITTI 
FLORIANA, La lirica in volgare in F. Calitti, A. Casadei, F. Ferretti, M.C. Figorilli, R. Ruggiero 
(a cura di), Il primo Cinquecento (1500-1540), Atti del XVIII congresso dell’ADI - Associazione 
degli Italianisti, Padova, 10-13 settembre 2014, a cura di Baldassarri Guido, Di Iasio Valeria, 
Giovanni Ferroni, Pietrobon Ester, I cantieri dell’italianistica. Ricerca, didattica e organizzazione agli 
inizi del XXI secolo, Adi editore, Roma, 2016, pp. 14-20. 
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Silvia), a Boccaccio, ad Ariosto (cavalcate ed esercizi di equitazione ricordano i grandi 
inseguimenti o i duelli di Tasso), insieme con una lingua meno cristallizzata e fughe 
verso temi e argomenti così “inconsueti” per il petrarchismo più consunto e 
standardizzato da rendere comunque autentica la voce poetica dell’opera che ondeggia 
fra descrizioni realistiche e particolareggiate e quadri lirici toccati da particolare grazia. 
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INTERMEZZO FOTOGRAFICO 

 
IL CASTELLO BUFALINI 

 
 

Ampie sale, ampie logge, ampio cortile 
E stanze ornate con gentil pitture 
Trovai giungendo, e nobili sculture 
Di marmo fatte da scalpel non vile. 

 
Nobil giardin con un perpetuo aprile 
Di vari fior, di frutti e di verdure, 

Ombre soavi, acque a temprar le arsure, 
E strade di beltà non dissimile 

 
E non men forte ostel, che per fortezza 

Ha il ponte e i fianchi, e lo circonda intorno  
Fosso profondo e di real larghezza. 

 
Qui fei col mio Signor dolce soggiorno, 

Con tanto amor, con somma contentezza; 
Onde ne benedico il mese e ‘l giorno 

 
(Francesca Turini Bufalini) 
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Stemma della famiglia Bufalini
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Castello Bufalini. La Loggia

La facciata e il ponte sul fossato
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Vista della facciata e del mastio
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Il Castello visto da ovest

Il Castello visto da nord-ovest
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Particolare del giardino: lato nord-est

Il giardino segreto con i vialetti
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Ingresso e parziale veduta della Loggia
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Le Logge del primo piano e del piano terra viste dal cortile interno
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La Sala delle credenze

Salotto
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Salotto. Pala di scuola di Luca Signorelli
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Sala da pranzo

Sala del trono
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Il trono
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Sala del trono. Mattia Battini (Città di Castello 1666-Perugia 1727):
La regina di Saba incontra Salomone

Sala del trono. Mattia Battini (Città di Castello 1666-Perugia 1727): Storia di re David
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Teste romane su busti rinascimentali
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Busto di amazzone
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Sala di Prometeo

Sala di Prometeo (veduta parziale)
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Camera da letto del Cardinale

Camera da letto del Cardinale : quadri con cornici di maestranze tifernati
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Camera da letto del Cardinale: Culla
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L’Abate Pietro Ottavio Bufalini (1662-1698)
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Sala degli dei pagani (veduta parziale)



 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PARTE SECONDA 
 
 

FRANCESCA TURINI BUFALINI 

E LA “LETTERATURA DI GENERE” 





Enrico Mercati 
Francesca Turini Bufalini nei documenti dell’archivio  

del Castello di San Giustino 
 

L’Archivio Bufalini, conservato nel Castello di San Giustino, parte integrante 
di un contesto storico-architettonico giunto a noi quasi integro, rappresenta un bene 
culturale di grande rilevanza; fonte inesauribile di notizie inedite sulla storia politica, 
culturale e sociale dell’Alta Valle del Tevere, è stato valorizzato enormemente dopo il 
suo riordinamento. 

In esso sono conservati documenti (pergamene, carteggi, registri, mappe 
catastali, disegni, stampe) che abbracciano nove secoli; il più antico risale al 1142, i più 
recenti agli anni ‘70 del secolo scorso. 

I proprietari, i marchesi Bufalini, gelosi custodi della documentazione di famiglia, 
hanno quasi sempre impedito l’accesso all’archivio a studiosi e intellettuali. Solamente nel 
1979 viene consentita un’ispezione ad un funzionario della Soprintendenza Archivistica 
per l’Umbria, il dottor Mario Squadroni che così ricorda l’episodio: 

 
In quella occasione, per una serie di circostanze favorevoli e, soprattutto, grazie alla 
disponibilità dei proprietari, presi visione dell’intero complesso documentario. Opportunità, 
questa, avvenuta nell’ottobre del 1979 e non consentita prima a nessun altro funzionario 
della Soprintendenza. Rimasi, e lo sono tuttora, affascinato dall’importanza dell’archivio, 
che risultava di un interesse eccezionale e di una valenza internazionale, notevolmente più 
consistente rispetto all’unica descrizione parziale a stampa allora esistente, ovvero quella 
fatta, nel 1904, da Giustiniano Degli Azzi Vitelleschi1  
 
Dopo pochi giorni, il 13 novembre (1979), l’Archivio viene così dichiarato di 

notevole interesse storico, quindi notificato e, pertanto, sottoposto dalla Soprintendenza 
alla vigilanza e all’imposizione degli obblighi di legge per i proprietari. 

Nel giro di pochi anni, gli eredi Martini Bernardi decidono di cedere allo Stato 
tutto il Castello, compresi gli arredi, la quadreria, l’archivio (07/10/90); ciò comporta 
l’avvio, in breve tempo, dei lavori di restauro dell’edificio, nonché del riordinamento 
dell’archivio (12/03/91), attività queste che si svolgono nell’arco di alcuni anni. 

I documenti antichi, originariamente conservati in un ambiente affrescato 
adiacente alla loggia rinascimentale, vengono temporaneamente collocati in altri 
ambienti (per un periodo anche nella vicina Villa Magherini di Celalba) dove si avviano 
i lavori di pulitura e inventariazione da parte degli archivisti incaricati, Enrico Mercati e 
Laura Giangamboni. 

L’Archivio si presenta completamente scompaginato: difficile risulta 
ricostituire affari e quindi fascicoli e buste; man mano che procedono i lavori di 
ristrutturazione del castello, inoltre, vengono individuati nuovi documenti (soprattutto 
a carattere economico) che, inventariati, sono via via collocati nelle buste archivistiche. 

Il materiale individuato è di grande interesse: pergamene medioevali, codici di 

1 E. Mercati, L. Giangamboni, L’archivio e la biblioteca della famiglia Bufalini di San Giustino, 2001, p. 5 
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età umanistica, disegni, carteggi di personaggi e di famiglie illustri (famiglia Vitelli di 
Città di Castello, Cardinale Mazzarino, famiglia Centofiorini di Civitanova, famiglia 
Leopardi di Recanati). 

Progressivamente emergono notizie sempre più dettagliate sulla famiglia 
Bufalini e sui suoi componenti; particolarmente ricca ed interessante risulta la 
documentazione su Francesca Turini, tanto che possiamo ritenere l’archivio una fonte 
insostituibile per la conoscenza della poetessa su cui, in realtà, molte notizie già erano 
state tramandate nei secoli, ma su cui i documenti d’archivio permettono di 
approfondire notevolmente le conoscenze. 
 
 

Del personaggio femminile erano conosciute le pubblicazioni dei testi poetici2 
da cui sono tratte anche molte notizie biografiche; inoltre un importante contributo, 
tra gli altri, è l’opera di Vittorio Cobucci: Francesca Turina Bufalini. Una poetessa umbra3 in 
cui l’autore riporta le notizie allora conosciute sulla poetessa, pur senza aver mai 
consultato l’Archivio di San Giustino. E tra il materiale utilizzato, c’è l’indicazione di 
un codice posseduto da Giovanni Magherini Graziani. 
Corbucci, a proposito del Florio, opera epico-cavalleresca di Francesca Turini (pubblicato 
postumo), dice: Pur troppo questo lavoro epico, forse anch’esso di carattere religioso, da cui l’autrice 
si attendeva la sua maggior fama, devesi ritenere sia andato sperduto!4 

L’indagine all’interno dell’Archivio consente un continuo arricchimento delle 
conoscenze: la Soprintendenza Archivistica permette l’accesso agli studiosi anche nella 
fase di riordinamento, per cui, nel giro di pochi anni si susseguono pubblicazioni 
significative: un contributo nel Bollettino della Deputazione di Storia patria per 
l’Umbria5 che ricostruisce le dinamiche storiche della famiglia Bufalini, una biografia 
della poetessa6 completamente ricostruita sui documenti archivistici, l’inventario 
dell’archivio7, strumento indispensabile per qualsiasi ricerca sull’argomento. 

L’Archivio, ancora oggi in gran parte inesplorato e quindi possibile fonte di 
ulteriore documentazione su Francesca Turini, è strutturato essenzialmente in due 
parti: una inventariata ad inizio XX secolo da Giustiniano degli Azzi Vitelleschi8, noto 
paleografo, archivista ed avvocato che, interpellato da Giulia Orlandini del Beccuto, 
moglie di Giulio V Bufalini, riceve l’incarico di reperire prove di nobiltà, cioè documenti 
utili ad ottenere il riconoscimento del titolo nobiliare da parte della Consulta Araldica. 

2 Francesca Turini Bufalini, Rime spirituali sopra i misteri del Santissimo Rosario, 1595; Francesca 
Turini Bufalini, Rime,1628, ripubblicato con edizione critica a cura di P. Bà, in Letteratura Italiana 
Antica, 2015. 
3 Vittorio Corbucci, Una poetessa umbra, Francesca Turina Bufalini, 1901. 
4 Ibidem, p. 41. 
5 Enrico Mercati, Cenni storici sulla famiglia Bufalini, XCIV, 1997. 
6 Giuseppe Milani, Paolo Bà, I Bufalini di San Giustino, origine e ascesa di una casata; Francesca Turina 
Bufalini, poetessa 1553-1641, una donna che ha dato lustro a una famiglia, 1998. 
7 Enrico Mercati, Laura Giangamboni, cit., 2001. 
8 Giustiniano degli Azzi Vitelleschi, L’archivio domestico della nobile famiglia dei Marchesi Bufalini conti 
di San Giustino, 1904. 
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Degli Azzi estrapola così i documenti che ritiene significativi per soddisfare la 
richiesta, ma poi riordina una parte dell’archivio che evidentemente ritiene 
particolarmente significativa; negli anni ‘90 del secolo scorso, poi, gli archivisti Mercati 
e Giangamboni, dopo aver ricostituito tutta la parte sistemata da Degli Azzi, 
procedono all’inventariazione della notevole porzione rimasta non indagata, per cui, 
per uno stesso affare o personaggio su cui si desideri avviare oggi delle ricerche, è 
necessario consultare contemporaneamente i due strumenti di ricerca (pubblicati 
entrambi nell’inventario del 2001). 
 
 
Di seguito vengono indicate le buste in cui possono essere individuati documenti 
autografi di Francesca Turini o su di lei: 
 
Inventario Degli Azzi Vitelleschi: 
 

busta 2bis,  fascicolo 21, lettera del cardinale Pinelli a Francesca Turini 
(09/08/1595); 

          fascicolo 30, lettera di Ortensia Bufalini Mazzarino a Francesca Turini 
              (26/07/1624);                  
          fascicolo 31, lettera del cardinale Giulio Mazzarino a Francesca Turini 
              (21/12/1632); 

busta 5,  fascicoli 19 e 22, lettere di Francesca Turini al marito Giulio I; 
busta 8,  carteggi a Francesca Turini da mittenti vari (1580-1640); 
busta 9,  carteggi a Francesca Turini da mittenti vari (1579-1641); 
busta 10,  fascicolo 2, causa tra Giulio, Ottavio e Giovan Battista Bufalini e 

Francesca Turini per il patrimonio di famiglia; 
fascicolo 12, accordi patrimoniali tra Francesca Turini e il conte 
Hettorre di Carpegna (21/05/1613); 
fascicolo 18, censo imposta da Francesca Turini alla famiglia Ristori 
sul podere di Montedoro e atti relativi (1591); 

          fascicolo 21, eredità di Giovanni Turini, padre di Francesca Turini; 
busta 108,  fascicoli 2, 3, 4, causa tra i figli di Francesca Turini, Giulio contro 

    Ottavio, per il patrimonio di famiglia;  
buste 113 e 114, causa tra i figli di Francesca Turini, Giulio contro Ottavio, per il 

patrimonio di famiglia;   
busta 123,  fascicolo 3, causa di Giulio contro la madre Francesca Turini; 
busta 185,  poesie di FrancescaTurini, in parte autografe, e di vari a lei; 
busta 185bis, Florio, poema epico-cavalleresco di Francesca Turini. 

 
 
Inventario Mercati/Giangamboni: 
 

busta 4,  fascicolo 10, memorie familiari, documenti relativi a Francesca Turini; 
busta 15,  fascicolo 1, memorie familiari, elenco di vesti di Francesca Turini (1593); 
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busta 23,  carteggi a Francesca Turini (alcuni di argomento letterario); 
busta 89,  fascicolo 2, causa di Francesca Turini contro il figlio Giulio (1615-1653); 
busta 143,  registro 114, entrate e uscite di Francesca Turini, (raccolti dei vari poderi) 

      (1587-1588); 
busta 147,  registro 128, entrate e uscite di Francesca Turini, (raccolti dei vari poderi) 

      (1591-1592); 
             registro 141, entrate e uscite di Francesca Turini, (ricevute di riscossione) 
     (1594); 
             registro 142, entrate e uscite di Francesca Turini, (ricevute di riscossione) 
     (1593-1595); 

busta 148,  registro 161, affari amministrativi tra Francesca Turini ed Hettorre di 
Carpegna (5 registri) (1591-1598); 

busta 153,  registro 192, entrate e uscite di Francesca Turini, (1602-1603); 
busta 154,  registro 219, denaro portato a Roma da Francesca Turini, (1629-1632); 
busta 259,  registro 52, spese di Francesca Turini, (1587); 
busta 261,  registro 100, spese di Francesca Turini, (2 registri) (1605); 
busta 276,  registro 2, ricevute di Giulio Bufalini e di Francesca Turini, (1579). 

 
Nel 2012 poi, viene organizzato un convegno nel Castello Bufalini che 

permette una maggiore conoscenza di Francesca Turini e che porta, nel 2013, alla 
pubblicazione integrale del Florio da parte di Paolo Bà9, frutto di un importante studio 
filologico. 

Tra il 1997 ed il 2013 si susseguono numerosi articoli nelle “Pagine 
Altotiberine” sulla famiglia Bufalini, sul Castello di San Giustino, su Francesca 
Turini10. Importanti anche i contributi di studiose americane, quali Natalia Costa-

9 Paolo Bà, Il Florio di Francesca Turrini Bufalini, in “Letteratura Italiana Antica”, 2013. 
10 Enrico Mercati, Le origini leggendarie dei marchesi Bufalini di San Giustino, n. 1, 1997 
Laura Giangamboni, Il modello familiare e la trasmissione patrimoniale dei marchesi Bufalini nei secoli 
XV-XX, n. 2, 1997 
Giuseppe Milani, Il colonnello Giovanni Turini, n. 2, 1997 
Laura Giangamboni, L’archivio storico dei marchesi Bufalini, n. 4, 1998 
Enrico Mercati, Maurizio Pucci, L’ architetto fiorentino Nanni Unghero al Castello Bufalini in San 
Giustino: anteprima di una scoperta, n. 6, 1998 
Paolo Bà, Due valli viste da una poetessa: Francesca Turina Bufalini, già nota come Francesca Turrini, n. 
12, 2000 
Paolo Bà, Pene ed entusiasmi giovanili di Francesca Turina Bufalini, n. 13, 2001 
Paolo Bà, Francesca Turina sposa Giulio I Bufalini, n. 14, 2001 
Paolo Bà, Due poeti dell’Alta Valle del Tevere: Francesca Turina Bufalini e Nino Boriosi, n. 22, 2004 
Sara Borsi, Cristofano Gherardi verso la ‘Controriforma’, n. 28, 2006 
Paolo Bà, Le Rime spirituali di Francesca Turino Bufalini, n. 30, 2006 
Laura Giangamboni, Storia della trasmissione patrimoniale della famiglia Bufalini di San Giustino, n. 31, 
2007 
Laura Giangamboni, I Bufalini alla corte di Francia nel secolo XVII, n. 32, 2007 
Sara Borsi, Un pittore al servizio di Giulio e Ventura Bufalini: Cristofano Gherardi al castello di San 
Giustino, n. 33, 2007 
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Zalessow (San Francisco University) che cura la voce Francesca Turini Bufalini in 
“Dictionary of  Literary Biography” (2008) e pubblica articoli specifici11, Virginia Cox 
(New York University)12, Victorya Kirkham (University of  Pennsylvania). Infine, nel 
2016, vengono pubblicati i Madrigali di Francesca Turini, a cura di Paolo Bà 13. 
 

Paolo Bà, “Ritratti in versi” rivolti a Francesca Turina Bufalini; “Autoritratti” e composizioni burlesche 
della poetessa, n. 36, 2008 
Paolo Bà, Capoleone Guelfucci e le ‘amorose poesie’ a Francesca Turrini Bufalini, n. 40, 2010 
Paolo Bà, La poesia di Francesca Turrini Bufalini nello studio di due statunitensi, n. 46, 2012 
Giuditta Rossi, Una committenza illuminata incontra un artista “di rarità e bonta d’opra” Il pittore 
Cristofano Gherardi detto Bocino nel Castello di San Giustino, n. 48, 2012 
Giuditta Rossi, La Galleria delle Donne Forti nel Castello Bufalini di San Giustino: un omaggio al 
femminile, n. 49, 2013. 
11 Natalia Costa-Zalessow, Seventeenth century italian poets and dramatists, 2008; 
 Francesca Turini autobiographical poems, 2009 
12 Virginia Cox, Women’s writing in Italy 1400-1650, 2008; 
 The prodigious muse, women’s writing in Counter-Reformation Italy, 2011 
13 Paolo Bà (a cura di), Francesca Turini Bufalini, Madrigali, 2016. 
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Joan E. Borrelli 
 

On Translating From the Madrigals of Francesca Turini Bufalini 
 
 

As a translator of Italian literary texts into English, I have enjoyed close 
dialogue with scholars in their efforts to bring Francesca Turini Bufalini’s works to a 
modern audience. Professor Natalia Costa-Zalessow, who introduced Turini Bufalini to 
English readers,1 generously advised me in my re-creation of 140 sonnets (and one 
madrigal) in rhymed verse translation for the anthology under her editorship, 
Autobiographical Poems, published in 2009.2 In her introduction to the volume, Costa-
Zalessow focused our attention on themes new to the Italian canon and on parallels 
between Turini Bufalini’s life and her poetic output which captures a full spectrum of 
emotion as the poet faces personal struggles as an orphan, wife, mother, widow, and 
writer seeking recognition for her literary achievements. This anthology remains to date 
the only comprehensive critical monograph in English on Turini Bufalini. In 2011, again 
encouraged by Professor Costa-Zalessow, I translated a sonnet and two madrigals 
featured in Journal of Italian Translation with the Italian text and its English counterpart a 
fronte and framed by reproductions of paintings by Carlo Mattioli.3 This selection 
emphasized several major themes in the poet’s work, including her love of the natural 
environment. In 2013, I was fortunate to collaborate with Professor Paolo Bà who, with 
Professor Antonio Lanza, gave me access to excerpts from Turini Bufalini’s 
unpublished narrative poem, Il Florio, which they were readying to appear for the first 
time in print in Letteratura italiana antica.4 I remain grateful to Professor Bà, who edited 
the text and who selected and furnished me with stanzas for my translation, and to 
Professor Lanza, who extended copyright permissions for the Italian content. My 
rhymed translations of these ottave were published in Journal of Italian Translation later that 
year.5 I have thus tried my hand at each of the metric forms favored by Turini Bufalini - 
sonnet, madrigal and ottava rima stanza. In whatever form she adopts, this poet 
astonishes us with her immediacy of voice and with intimate details of her life described 
in a realistic and unflinching manner. Not only are her poems unique for this reason, but 
her work also evidences her interest in experimenting with the traditional sonnet form.6  
 Thanks to the efforts of Paolo Bà, we have now gained access to all of Turini 
Bufalini’s madrigals, most of them previously unpublished before their appearance in 
2016 in Letteratura italiana antica.7 Many, composed in the poet’s later years, continue to 

1 COSTA-ZALESSOW, 2008, pp. 271-276.  
2 TURINI BUFALINI, 2009. 
3 BORRELLI, 2011, pp. 15-22.  
4 TURINI BUFALINI, 2013, pp. 31-611. 
5 BORRELLI, 2013, pp. 81-105.  
6 For further discussion on Turini Bufalini’s experimentation with sonnet structure, see Note on 
the Translation, TURINI BUFALINI, 2009, op. cit., p. 51. 
7 TURINI BUFALINI, 2016, pp. 17-97. 



 FRANCESCA TURINI BUFALINI E LA “LETTERATURA DI GENERE”                                                           164 
 

demonstrate her ability to describe the harsh inevitabilities of life - illness and physical 
decline - with a clear eye and with an existential acceptance. In these madrigals, we 
also find another important element of her work - humor, often self-derision, which I 
believe the poet calls upon to encourage herself to endure.8  
 As both a poetic and musical form, the madrigal made its debut in Italy 
during the Trecento.9 Petrarch used the term to describe the written lyric as a poem 
without rules. Initially, the form comprised several stanzas, usually tercets, in which 
lines of eleven syllables (endecasillabi) varied with those of seven syllables (settenari), 
sometimes ending in a rhyming couplet, or ‘ritornello’. By the Cinquecento, however, the 
written lyric had become monostrophic, the form comprising a single stanza with a 
free rhyme scheme, its lines of eleven and seven syllables in no fixed pattern and with 
a ‘ritornello’ often used but not required.10 Aside these developments in literature, the 
madrigal as a musical form had soared in popularity throughout Europe so as to be 
considered one of the most important genres of the late Renaissance. In the vast 
musical repertory, the madrigal was often set to literary texts, both classic and current, 
including those by Petrarch, Ariosto, Tasso and many of the Italian poets. The music 
publishers labeled all of these compositions ‘madrigali’ even when the music was set to 
sonnets, canzoni and ottava rima stanzas.11 Thus by the late Cinquecento, the ear of the 
poet attempting the madrigal as a written lyric would very likely have been attuned to 
its musical ‘cousin’ of the same name.  
 In her madrigal, Turini Bufalini succeeds in transforming personal emotion 
into a lyric that, although meant as a written text, reverberates with musicality. Not 
surprising, as we know that she indeed played music and sang, sometimes while 
writing, as she depicts herself ‘with her Muses’ in several autobiographical poems. 
Depending on subject matter, she will change the register, diction and tone of an 
individual piece to convey the emotional thrust she is seeking. In these compositions, 
brevity is a key element, especially in those she terms her ‘madrigali burleschi’.  
 To recreate her madrigal for an Anglophone readership, I have adopted a 
translation strategy aimed at conveying the musical qualities of her texts. My first loyalty 
to the Italian source is to preserve its end rhyme and meter. Wherever possible, I have 
sought a full rhyme sound in English for the Italian end rhymes. When not possible, I 
have substituted a slant rhyme as a close equivalent. To reproduce meter, I have 
attempted, when possible, the eleven-syllable line of the Italian. When not possible, I 
have substituted a ten-syllable line, in iambic pentameter, a meter preferred in English 
poetry. If unable to reproduce the seven-syllable Italian line, I have relied upon either a 
six- or eight-syllable line to indicate to the English reader the placement of shorter lines 
within the source text. I have also given attention to the use of alliteration, consonance 

8 TORRIOLI, 1940, pp. 1-36. Turini Bufalini’s use of humor was first mentioned by Igea 
Torrioli in her essay, Francesca Turina Bufalini e la società colta tifernate nel sec. XVI. Bà discusses the 
poet’s use of humor at length in his introduction to the madrigals, especially regarding the 
‘madrigali burleschi,’ TURINI BUFALINI, 2016, op. cit., pp. 34-36. 
9 ARNOLD, D., WAKELIN, E., 2017. 
10 BAUSI, F., MARTELLI, M., 1993, pp. 104-105, 163-165. 
11 HAAR, J., 2017.  
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and assonance within the original and have attempted to reproduce these prosodic 
features in the translation. From the 198 madrigals of her later years, I have selected a 
dozen autobiographical compositions, some reflecting the central themes of her work 
which place into relief her strength of spirit and of purpose; others reflecting her 
delightful humor, which offers us a glimpse into this dimension of her personality. 
      
 In the following madrigal, the poet draws us into her psychological state of 
mind. With a direct address to herself as ‘misera Francesca’ and the use of the 
idiomatic expression, ‘stai fresca’, she instantly involves the reader in her feelings of 
frustration, self-chastisement and anger at finding herself displaced. The poem may 
likely have been penned as a response to her decision to leave Umbria, due to serious 
discord within her family, and to take up residence in Rome as a companion to 
Duchess Lucrezia Tomacelli Colonna.  
 
Si duole delle sue sciagure 
 
Oh, misera Francesca, 
che, dopo aver servito il mondo infido, 
a la fin del tuo dì so che stai fresca, 
ché non sai pur dove sarà ‘l tuo nido! 
E sei rimunerata 
pari a l’opera tua, cieca insensata!12 
 
 To preserve the same emphasis in the translation on the end rhyme, 
‘Francesca/fresca’, I selected the idiom ‘fiasco’ as a substitute in English for the Italian 
‘fresca’. The choice allowed me to retain the repeated consonants ‘f’, ‘s’ and ‘c’ of the 
original’s end rhyme as well as its prominent placement.  
 
Feeling Sorry About Her Circumstances 
 
Oh, miserable Francesca, 
though you served well this world faithless to you, 
you’ve ended up, I know, with a fiasco, 
for where your nest will be you’ve still no clue! 
And you’re paid back in kind 
like your hard work - robbed of your senses, blind! 
 
 In the next madrigal, assonance dominates the lines to create an experience of 
despair by simulating the sounds of repeated sighing. The effect is accomplished 
primarily with an assonant ‘a’ in ‘aria/ahi/dileguati/qual/faticar/anzi’ and is 
reinforced by a secondary assonant ‘o’ in ‘avrò/amor/amore/odio/rancore’. 

12 TURINI BUFALINI, 2016, op cit., p. 43. The rhyme scheme is aBABcC. 
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Nel medesimo soggetto 
 
Questi castelli in aria (ahi!) pur finiro 
e dileguati son qual nebbia al vento. 
E in premio non avrò pur un sospiro 
del lungo faticar, del rio tormento; 
anzi, se per amor devesi amore, 
n’ottengo io sol disprezzo, odio e rancore.13 
 
 To capture some of the original soundscape, I selected ‘collapsed/ah/are/air’ 
for the assonant ‘a’ and ‘no/hope/store/torment/though’ for the assonant ‘o’ for my 
English counterpart. 
 
On the Same Subject 
     
Collapsed (ah!) are these castles in the air, 
dispersed as is a mist upon the wind. 
And I’ve no hope of recompense in store 
for the long labor, torment without end; 
instead, though love deserves in turn some love, 
just hate, disdain and rancor do I have. 
 
 Brevity is the key element in the next madrigal, which expresses the poet’s 
exasperation over her inability to accomplish anything she sets out to do. The single 
hendecasyllabic line utilizes negatives such as ‘nessun/non’ and the repeating syllable 
‘on’ in ‘azion/non/buona’ to create a diction that stumbles in its execution. The line 
thus calls attention to itself, mimics the awkwardness of movement being described, 
and ingeniously marries the poem’s form to its content.  
 
Nel medesimo soggetto 
 
Ho perduto l’avere 
e le forze e ‘l sapere, 
sì che la mia persona 
in nessun’azion non è più buona: 
chè mi è tal il martire 
che pareggia il morire.14 

13 Ibidem, p. 43. The rhyme scheme is ABABCC. 
14 Ibidem, p. 43. The rhyme scheme is aabBcc. This madrigal was first published in TORRIOLI, 
1940, op. cit., p. 35. Costa-Zalessow transcribes the original Italian and contributes an English prose 
translation in her Introduction to Autobiographical Poems, TURINI BUFALINI, 2009, op. cit., p. 31. 
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 To remain faithful to the source text, I attempted to recreate the effect of the 
Italian hendecasyllabic line with one in iambic pentameter and equally as clumsy in 
execution.   
 
On the Same Subject 
 
I’ve lost most everything, 
my strength, my reckoning; 
my body’s understood 
all action started on turns out no good: 
my suffering is such, 
not short of death by much. 
 
 The following madrigal expresses, in a strikingly comical way, the poet’s 
vexation with her legal entanglements. A play on the word ‘torta’ which, on the one 
hand, describes her movements as she pursues a circuitous paper trail, on the other 
hand also hints at her feeling about the wrongfulness of the actions. We know that 
Turini Bufalini was assailed throughout life with legal troubles. After her husband’s 
death, she fought numerous battles in order to secure contested properties and to 
provide for her children’s future. Later, her sons, upon reaching adulthood, litigated 
formally against her and against one another regarding inheritance of the Bufalini 
castle. In this poem, however, she is able to trace her situation with fine humor.  
 
Per la lunghezza delle liti 
 
Per gli intricati miei lunghi litigi 
da molti tutto il dì si va girando, 
e gli stessi vestigi 
più volte ricalcando. 
Nè per girare e rigirare intorno 
a terminare si viene altro che ‘l giorno. 
Tal il porco ha costume 
da l’uno all’altro lume 
(e sempre invan, se torta ognor l’ho scorta) 
d’intorno rimenar la coda torta.15 
 

 Although unable to retain in the translation both instances of the Italian ‘torta’, 
I have substituted, in the first instance, the adjective ‘twisted’ and, in the second, the 
adjective ‘tort’ which, in English, although archaic, also means ‘twisted’. In this way, I 
hoped to emphasize the prominent wordplay which creates the wry tone. Happily, the 
noun ‘tort’ (from the Latin ‘tortus’ or ‘twisted’) also signifies, in English legalese, a 

15 Ibidem, p. 44. The rhyme scheme is ABabCCddEE. This madrigal was first published in 
TORRIOLI, 1940, op. cit., p. 35. 
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wrongful act for which compensation for damages may be obtained through the courts. 
I reinforced legal language by translating the Italian ‘scorta’ as ‘witnessed’.   
 
On Lengthy Litigations 
 
Due to my lawsuits lengthy and complex, 
from place to place all day round I go chasing, 
and my very same tracks 
so often I’m retracing. 
Despite the circling, recircling, not one 
draws to a close - only the afternoon. 
In custom so’s the swine 
from dawn to light of moon, 
(in vain, I’ve witnessed, if twisted from the start), 
leading around once more a tail that’s tort. 
 
 In the next madrigal, Turini Bufalini paints a vivid picture of herself, both 
physically and emotionally, at old age. Here, the lugubrious tone and the slow, halting 
rhythm, is accomplished through pronounced alliteration and consonance - the 
repeating sounds of ‘r’ and ‘p’ which alternate with one another from line to line in word 
choices such as ‘restata/pena/rugosa/pelle/raspo/piena/pesti/ritratto/rappresenta’. 
 
Ritratto di morte è la vecchiaia 
 
Da l’osse mie la carne è sì sparita 
che m’è restata a pena 
questa rugosa pelle, 
tutta di raspo piena, 
tal che per duolo il cor dal sen disvelle. 
Senza colore è ‘l volto, e gli occhi mesti 
di livor atri e pesti: 
onde con doglia ognor quasi infinita, 
che troppo (ahi!) mi tormenta, 
questa mia debil vita 
un ritratto di morte rappresenta.16 
 
 In order to capture some of the prosody of the original text, I have 
emphasized the consonants ‘r’ and ‘p’ wherever possible in the translation, with word 
choices such as ‘puckered/pocked/rough/plucked/pain/pallor/portrait/represents’. 

16 Ibidem, pp. 44-45. The rhyme scheme is AbcbCDdAeaE. 
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A Portrait of Death is Old Age 
 
My flesh has from my bones so dissipated, 
but what hangs on, though tough, 
is scabby, puckered skin, 
all pocked with mange, and rough, 
that from my breast it’s plucked my heart for pain. 
No color’s in my face, my sad eyes mired 
in livid pallor, tired: 
in dolor hour on hour and unabated, 
in (ah!) such torment, hence 
my life debilitated, 
a true portrait of death it represents. 
 
 In the next madrigal, the poet, suffering from a serious skin condition that 
tormented her throughout her later years, chooses to defy the illness, actually 
challenging it to destroy her. We know that she hoped, by the end of her life, to see 
her narrative poem, Il Florio, in print. Here, Florio is called upon, almost personified, as 
her savior, even in the face of death.  
 
Non cura di morir di scabbia purché si stampi il suo Florio 
 
Questa mia fiera scabbia 
è così infellonita 
che vuol tôrmi la vita. 
Eccomi: che farai? 
Tu pregio non avrai: 
ché, se m’uccidi, viverà il mio Florio, 
ne la vita di cui via più mi glorio.17 
 
 The Italian text gives weight to the ‘ritornello’ with its hendecasyllabic lines in 
contrast to the preceding shorter line lengths, and also gives pride of place to the title 
of the narrative poem and its protagonist by locating the word ‘Florio’ within the final 
rhyming couplet. My aim was to retain this effect within the translation. Failing to find 
a suitable way to keep ‘Florio’ in place as an end rhyme, I compensated for the loss by 
inserting the internal rhyme ‘glorying/joyful’ within the ‘ritornello’ to redouble the 
original text’s intended emphasis and sound.  
 

17 Ibidem, p. 45. The rhyme scheme is abbccDD. This madrigal was first published in 
TORRIOLI, 1940, op. cit., p. 31. 
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It’s Nothing to Die of Scabies if Florio is Published 
 
This fierce scabies I suffer, 
inflamed with such cruel itch, 
my very life would snatch. 
Here am I: what’s your plan? 
No prize will you attain.  
Destroy me—my Florio will survive 
in whose life I, more glorying, joyful thrive. 
 
 In one of her autobiographical sonnets, Turini Bufalini reflects on her 
appearance when, at her mirror, she notices and laments the emergence of her first gray 
hairs. In the madrigal that follows, she again faces her mirror, now at an advanced age, 
but with an attitude perhaps more tongue-in-cheek to that of her younger years.  
  
Specchio disprezzato 
 
Quel tempo è pur venuto, 
lassa me forsennata, 
che de lo specchio, ond’era tanto amica, 
or son mortal nemica: 
ché vedendomi ‘n tutto trasformata 
entro a’ cristalli sui 
da quel che prima fui, 
mi fa pensare, trasformato il viso, 
a le bellezze sol del paradiso.18 
 
My Mirror Scorned 
 
The hour is now at hand, 
poor me, out of my mind, 
when to the mirror, which was first so friendly, 
I’m mortal enemy: 
for, seeing myself totally transformed 
in its space crystalline 
from what I once had been, 
I must reflect, with such an altered face, 
on beauties only seen in paradise. 
 

18 Ibidem, p. 86. The rhyme scheme is AbCcBddEE. This madrigal was first published in 
TORRIOLI, 1940, op. cit., p. 31. 
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 The final group of five madrigals is taken from those which the poet termed 
her ‘madrigali burleschi’. In the first, we find her energetically engrossed in creative 
activity with ‘le Muse amiche’, composing poems as she sings.  
 
Diletto con le Muse 
 
Oh quanto è ‘l mio diletto 
quando, talor sedendo o sopra il letto, 
de la notte e del dì l’ore mie passo 
con le mie Muse amiche, 
ché non di questo ho ‘l più giocondo spasso! 
E fra queste dolcissime fatiche 
io tutta mi ravivo, 
finché cantando scrivo. 
Ma che stupor? Né meno a morte cala 
e vive ancor cantando la cicala.19 
 
 The humor of this madrigal, of course, rests in the poet’s comparison of her 
‘singing’ to that of the cicada which, to human ears, can be a very irritating, almost 
maddening din! 
 
Delight with the Muses 
 
So much am I delighted 
either atop my bed or when I’m seated, 
by night, by day, whatever time I pass 
when with my friends, the Muses, 
for I’ve no other pastime with more bliss! 
From labors sweet as these 
I’m all revived in spirit 
that, as I sing, I write. 
What’s shocking? After death, she’s not quite gone 
but lives yet, the cicada, singing on. 
 
 The next poem employs vocabulary of a lower register, where word choices 
such as ‘sfrombolando/sfarina/sgridare’ create a comical, even vaudevillian, 
atmosphere. Notable in the concluding line is the direct address from the Muses, who 
seem to be in combative proximity to the poet. 
 

19 Ibidem, p. 89. From the ‘madrigali burleschi.’ The rhyme scheme is aABcBCddEE. 
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Svanisce con le Muse 
 
Se le Muse così van sfrombolando, 
converrà bever l’ova la mattina, 
ché, tanto faticando, 
il cervello si sfarina. 
E così vana è la mia testa fatta 
ch’ogni Musa divina 
di sgridarmi s’addatta: 
«Che vuoi più fare con noi, tu, vecchia matta?».20 
 
When Muses Make You Faint 
 
If Muses start bombarding you with slings, 
just out of bed, take an egg - that’s my creed, 
for, with such laborings, 
brains tend to go to seed. 
And since my head’s come to be so inane, 
every last Muse so blessèd 
feels free to shout me down:  
“What more do you want with us, you mad crone?” 
 
 In the following madrigal, brevity is a key element. Attention is quickly drawn 
to the word ‘tabacco’ which underlines the poem’s subject matter and which is soon 
strengthened by its position as an end rhyme with ‘stracco’. This initial ‘rima baciata’ 
emphasizes the importance of sound in achieving the overall comic effect of the poem.   
 
Sopra il tabacco 
 
Per scaricare la testa 
a me non fa bisogno del tabacco 
ché ‘l cervello è già stracco 
per tanto poetare; 
ma sol d’uopo ho di bevere e posare.21 
 
 To retain the Italian end-rhyme sounds of ‘tabacco/stracco’ within the 
translation, I chose a strong adjective in English, ‘slack’, for the Italian ‘stracco’. To 
mimic overall tone, I decided upon ‘booze’ as a more colorful word choice than ‘drink’ 
for the Italian ‘bevere’, as the English slang delivers a little ‘punch’ to the final line. 
 

20 Ibidem, p. 89. From the ‘madrigali burleschi.’ The rhyme scheme is ABabCbcC. 
21 Ibidem, p. 92. From the ‘madrigali burleschi.’ The rhyme scheme is aBbcC. 
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On Tobacco 
 
In order to clear my head, 
it doesn’t do for me to use tobacco  
when my brain’s really slack 
from poetry-composing; 
all I require is booze and then some dozing. 
 
 Infusing the next madrigal with gentle self-mockery, the poet conjures up an 
unusual metaphor to describe how she envisions herself. Because she wore a black 
dress and veil from the time of her husband’s death, when she was not quite thirty 
years of age, her use of the adjective ‘nero’ to describe the cuckoo - whose feathers are 
actually white and grey - most likely derives from the color of her daily attire. With the 
descriptors ‘voce e penne’, she alludes, in a most humorous way, to her writing, here 
represented as her ‘singing’ (‘ora cantando’), the choice of ‘penne’ signifying not only 
‘feathers’ but also her writing implements. The unstated humor of the poem also rests 
in Italian folk culture, which compares an old person who often repeats things to the 
cuckoo and its repetitive song.   
 
Si assomiglia al cucco 
 
Sì ‘l freddo m’ha percosso 
che levarmi dal foco mai non posso. 
Or l’offizio leggendo, 
la corona or dicendo, 
ora cantando con burlesche Muse 
ch’a me venir son use 
senza ch’io lor l’accenne: 
onde al continuo suono 
un nero cucco io sono, 
ch’altro il miser non ha che voce e penne.22 
 
So Like the Cuckoo  
 
By cold I’m so percussed, 
right near the fire I fix myself - I must. 
At times, my prayers I’m reading, 
or rosary repeating, 
or singing along with Muses comical 
who often pay a call 
without my sending signals, 
so that, in continual thrum, 

22 Ibidem, p. 94. From the ‘madrigali burleschi.’ The rhyme scheme is aAbbCcdeeD.  
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a black cuckoo bird I’ve become: 
aside from ague, she’s nothing but voice and quills. 
 
 In the last of the madrigals published by Bà, Turini Bufalini leaves us with a 
sense of her inner contentment at extreme old age, in an attitude of acceptance and 
magnanimity, indeed ‘bemused’. I find so unique her sketch of the Muses as having 
suffered the ravages of age, almost as if they had been subject to the hard knocks of a 
human life, and thus as mortal as the poet herself.  
 
A sé stessa nella decrepità 
 
Doppo gli ottantasette anni compiti 
ne son venute infuse 
a trovarmi le Muse. 
E se ben stanche sì ch’appena stanno 
in piedi e col baston serpendo vanno, 
pur con mal posti carmi 
vengono per mio diletto a ralegrarmi.23 
 
To Herself in Decrepitude 
 
Now I’ve completed eighty-seven years, 
the Muses have, no doubt, 
cruised in to seek me out. 
And though so beat, each one but barely standing 
on two feet, cane in hand, crookedly wending, 
yet with their off-track song, 
they drop by to please me, to cheer me along. 
 
 I feel most privileged and honored as a translator to have been given the 
opportunity to bring into English these marvelous poems by Francesca Turini 
Bufalini. I have no doubt that more translators will follow, and in languages other than 
English, to spread her renown. 

23 Ibidem, p. 95. From the ‘madrigali burleschi.’ The rhyme scheme is AbbCCdD. 
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Natalia Costa-Zalessow 
 

Sull’«autobiografismo» nelle poesie di Francesca Turini Bufalini 
 
 
 Le poetesse italiane che precedono Francesca Turini Bufalini (1553-1641) 
hanno goduto l’attenzione dei critici letterari grazie al fatto che il Rinascimento, 
fenomeno italiano di grande rinnovamento artistico-culturale, ha influenzato tutta 
l’Europa e non ha mai perduto la sua importanza. Lo stesso non si può dire delle 
poetesse del Seicento, che erano completamente dimenticate fino ai tempi recenti, 
perché il Barocco non piaceva più dai tempi dell’Accademia dell’Arcadia - fu scartato 
come eccessivo e riscoperto solo pian piano cominciando dalla seconda metà del 
Novecento. Ma qui bisogna aggiungere che anche le poetesse petrarchiste non furono 
sempre trattate in modo giusto. Trovandosi davanti alla voce femminile poetica, i 
critici non sapevano come interpretare certe novità nel canone basato sul Canzoniere di 
Petrarca ma non seguito ciecamente dalle poetesse, e le definivano semplicemente 
come “autobiografismo”, visto come una debolezza nella produzione letteraria 
femminile, non come contributo originale. Quindi ci fu un eccessivo interesse per la 
vita personale delle poetesse, che culminò con il caso di Abdelkader Salza, il quale 
voleva assolutamente provare che Gaspara Stampa fosse cortigiana schedata.  
 Io considero l’autobiografismo femminile in modo positivo, come 
l’introduzione di temi nuovi nella poetica italiana. Perciò intendo esaminare in questo 
contributo l’esistenza di tali temi, spesso molto vaghi, nell’opera poetica delle 
petrarchiste, che diventano poi temi originali basati su un autobiografismo più 
concreto nel caso di Francesca Turini Bufalini, le cui opere, edite ed inedite, sono 
apparse in edizioni moderne per merito di Paolo Bà. 
 Maria Antonietta Grignani, curatrice delle Rime di Isabella Morra costituite di 
tredici poesie conservate nelle raccolte di Ludovico Dolce1 e poi passate nell’antologia 
di Ludovico Domenichi2, esamina minutamente le derivanti letterarie e gli accenni 
personali alla vita infelice della poetessa. 
 Isabella si lamentava dell’empia fortuna che l’aveva condannata a vivere in un 
posto isolato, lontano dalla società civile: 
 
   I fieri assalti di crudel Fortuna 
  scrivo piangendo, e la mia verde etate; 
  me che ‘n sì vili ed orride contrate 
  spendo il mio tempo senza loda alcuna. 
   Degno il sepolcro, se fu vil la cuna, 
  vo procacciando con le Muse amate;      (I, vv. 1-6) 
 

1 Rime di diversi signori napoletani e d’altri. Libro quinto (1555) e Libro settimo (1556), Giolito, Venezia. 
2 Rime diverse d’alcune nobilissime et virtuosissime donne, Busdraghi, Lucca, 1559. 
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La sua tristezza è aumentata dall’assenza del padre: 
 
   D’un alto monte onde si scorge il mare 
  miro sovente io, tua figlia Isabella, 
  s’alcun legno spalmato in quello appare  
  che di te, padre, a me doni novella. 
   Ma la mia adversa e dispietata stella 
  non vuol ch’alcun conforto possa entrare 
  nel tristo cor, ma di pietà rubella,  
  la calda speme in pianto fa mutare.          (III, vv. 1-8) 
 

Nei versi citati di questi due sonetti, nonostante l’inclusione del nome della 
poetessa, gli accenni autobiografici rimangono vaghi. La rimatrice vive in “sì vili ed 
orride contrate” (I, v. 3), in un “inferno solitario e strano” (XI, v. 48). È perseguitata 
dalla “empia Fortuna /cominciando dal latte e da la cuna” (XI, vv. 21-22). La madre, 
definita “misera”, è menzionata solo una volta insieme ai fratelli selvaggi: “Baston i 
figli de la fral vecchiezza / esser dovean di mia misera madre” (XI, vv. 56-57). La triste 
condizione di Isabella è dovuta all’assenza del padre che risulta nel desiderio del suo 
ritorno o della possibilità di trasferimento della poetessa. Isabella credeva che il padre 
non potesse aiutarla, impedito dal re di Francia: 
 
  Cesar gli vieta il poter darmi aita. 
  O cosa non più udita, 
  privar il padre di giovar la figlia!      (XI, vv. 17-19) 
 

Ma la verità era che il padre preferiva vivere a Parigi con il figlio Scipione 
(coetaneo di Isabella), godendosi la pensione che gli passava Francesco I. Scipione 
aiuterà poi i tre fratelli che fuggirono in Francia dopo aver ucciso Isabella, il suo 
pedagogo e Diego Sandoval de Castro.3  
 Paragonando questi riferimenti personali della poetessa di Favale con quelli 
della Turini Bufalini, notiamo subito una differenza. Nel primo sonetto che appare 
nelle Rime di questa, sotto la rubrica “Principio dello stato dell’autrice”, troviamo 
riferimenti molto più concreti alla nascita di Francesca, alla morte dei genitori, alla 
perdita della casa nativa insieme alla posizione sociale, e allo zio benefattore: 
 
   Di dominio, di aver, d’opre, di onore 
  era nel colmo il mio paterno nido, 
  quando, misera, apersi in questo infido  
  mondo gli occhi a le lagrime, al dolore, 
   ché tosto priva fui del genitore, 
  onde poscia cangiai fortuna e lido 
  con la madre, e de l’amato e fido 

3 MORRA, “Introduzione” di GRIGNANI, pp.18-20. 
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  albergo uscimmo, lagrimando, fuore. 
   Né qui fermò, ché la mia sorte ingrata 
  nel maggior uopo ancor mi tolse lei, 
  onde fui in tutto dei parenti orbata. 
   Nel libero Catai crebbi ed amata 
  fui dal materno zio che i danni miei 
  pianse pietoso, sol per pianger nata.     (1.)4 
 

Francesca crebbe nel “libero Catai”, cioè nel castello di Gattara, circondato 
dai boschi selvaggi degli Appennini, godendo un’insolita libertà. Il suo pianto è il 
pianto di un’orfana, tema che appare per la prima volta nella poesia femminile, e che 
verrà rielaborato in altri due sonetti: Cara, fida, secreta cameretta, e Letto, porto fedel dei miei 
lamenti. Benché di ispirazione petrarchesca, le due poesie della Turini Bufalini sono del 
tutto personali e autobiografiche e sono una novità nella lirica italiana. 
 L’ambiente selvaggio, isolato, lontano dalla civiltà, viene detto dalla Morra 
“vili ed orride contrate” (I, v. 3), “denigrato sito” (III, v. 13), “valle inferna” (VII, v. 
1), “inferno solitario e strano” (XI, v. 48) “selve erme ed oscure” (XIII, v. 3), 
descrizioni di colorito forte ma generico, che servono a illustrare il cupo isolamento in 
cui è condannata a vivere la poetessa.5  
 Invece la Turini Bufalini trovò libertà e consolazione nella natura alpestre, 
nelle selve e nella compagnia delle pastorelle con cui faceva gare di corsa: “al corso 
sfidai le pastorelle” (11, v. 3). Oppure suonava e cantava con loro: “i cembali 
accordando ai nostri accenti / formavam sì soave melodia” (6, vv. 9-10), ripetuto in: 
“E al suon di pastorale cetra o piva, / gareggiando cantar note amorose” (7, vv. 9-10). 
Si consolava ascoltando il canto degli uccelli: “udìa gli augelli” (4, v.10) e gareggiava 
con essi: “con questo e quel garrulo augellino / gareggiava, che udìa cantar vicino” (5, 
vv. 6-7). Andava a cavallo facendo salti pericolosi sfidando il pericolo: “ché il periglio 
il piacer fa che non miri” (10, v. 14). Andava anche a caccia con il: “dardo e ‘l veltro” 
(12, v. 1). Qui sì tratta di descrizioni elaborate, precise, e autobiografiche, nonché di 
temi del tutto nuovi nella poesia femminile, come ho già indicato nella “Introduzione” 
all’antologia Autobiographical Poems di Francesca Turini Bufalini. 
  Un altro paragone che si può fare riguarda l’allusione al matrimonio. Isabella 
si rivolge a Giunone e le chiede: 
 
   Cingimi al collo un bello aurato laccio 
  de’ tuo’ più cari ed umili soggetti, 
  che di servir a te sola procaccio. 

4 Cito dalla mia antologia: TURINI BUFALINI Autobiographical Poems. 
5 Alla Morra va il credito di aver usato il tema del vivere fra gente ignorante: “fra questi aspri 
costumi/ di gente irrazional priva d’ingegno”, e “da chi non son per ignoranza intesa / i’ son, 
lassa, ripresa”(XI. vv. 7-8, e 52-53). Leopardi userà simili parole per la sua Recanati: “Né mi 
diceva il cor che l’età verde / Sarei dannato a consumare in questo / Natio borgo selvaggio, 
intra una gente /Zotica, vil, cui nomi strani, e spesso / Argomento di riso e di trastullo, / Son 
dottrina e saper; che m’odia e fugge” (Canti, XXII, Le ricordanze, vv. 28-33). 
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   Guida Imeneo con sì cortesi affetti 
  e fa’ sì caro il nodo ond’io mi allaccio, 
  ch’una sola alma regga i nostri petti.     (II, vv. 9-14) 
 

Ma si tratta forse solo di un desiderio. Non sappiamo se ci sia stata una 
proposta di matrimonio per Isabella. Molto prima, nella seconda metà del Duecento, 
Compiuta Donzella, in due dei suoi tre sonetti che abbiamo, si lamentava che il padre 
voleva darle marito mentre lei avrebbe preferito servire Cristo: 
 
   Ca lo mio padre m’ha messa ‘n errore, 
  e tenemi sovente in forte doglia: 
  donar mi vole a mia forza segnore,         (I, vv. 9-11) 
    
e ripete lo stesso nel secondo sonetto: 
 
   Lo padre mio mi fa stare pensosa,  
  ca di servir a Cristo mi distorna: 
  non saccio a cui mi vuol dar per isposa.        (II, vv. 12-14) 
 

Non sappiamo se Compiuta si fece monaca o sposa. Ma nei suoi versi diceva 
che il mondo è pieno di falsità, privo di cortesia, e perciò preferiva il convento a un 
marito. Può essere un riferimento autobiografico, ma può essere anche semplicemente 
l’elaborazione di un tema letterario medievale, espresso con la voce femminile. 
 Invece la Turini Bufalini esulta davanti alla proposta di matrimonio che le 
ridava la posizione sociale perduta con la morte del padre: 
 
   Se penato hai fuor del paterno tetto. 
  misera vita mia, fin da la cuna, 
  gioisci, ché propizia or tua fortuna 
  si volge e arreca in sen pace e diletto. 
   Sposo d’alto valor, d’alto intelletto, 
  t’appresta - spoglia ormai la veste bruna,  
  spiega le ricche gioie ad una ad una,  
  e lieta te ne adorna il crine e ‘l petto.      (14, vv. 1-8) 
 

Francesca crea una situazione nuova attraverso l’esperienza personale che 
continua nei sonetti dedicati al matrimonio, all’ambiente in cui vive, al desiderio del 
ritorno del marito, alla felicità matrimoniale e alla maternità - tema non usato dalle 
poetesse che la precedono, perché non avevano figli o non ne scrivevano. La Turini 
Bufalini fu la prima a descrivere la perdita per aborto naturale di un figlio, la gioia materna 
per la nascita di un bambino desiderato, l’amore per i figli e per i nipoti, in sonetti che 
non sono invecchiati, perché sono sentimenti umani perenni, come ho elaborato nel mio 
discorso durante la Giornata di Studio su Francesca Turini Bufalini, tenutosi a San 
Giustino il 25 maggio 2012 e pubblicato poi in Letteratura Italiana Antica (2015). 
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 Un’influenza importante su tutte le poetesse del Cinquecento fu il caso di 
Vittoria Colonna, non solo per i suoi versi raffinati, per la glorificazione del marito 
morto, che esaltava con le metafore “sole”, “lume”, “luce”, e per le rime spirituali, ma 
anche perché le sue Rime furono ripetutamente pubblicate, cominciando dal 1538, per 
arrivare alla ventiduesima edizione nel 1598. Nessuna edizione fu curata dalla Colonna 
stessa, ma dai suoi ammiratori. Però il successo delle sue Rime servì da 
incoraggiamento alle altre poetesse a pubblicare i propri versi e ad ispirarsi al suo stile. 
 Veronica Gambara riprese le dette metafore della Colonna e le applicò al 
marito appena sposata6 e poi lo pianse morto ma in poche poesie - trovò consolazione 
nella bellezza della natura. Le sue poesie rimasero sparse in varie raccolte fino alla 
prima edizione, non completa, che è del 1759. Nell’edizione critica del 1995, curata da 
Alan Bullock, si arriva a 67 componimenti. 
 Chiara Matraini lodò e poi pianse l’amante ucciso e curò con molta attenzione 
le tre edizioni delle sue Rime. 
 Gaspara Stampa cantò il suo amore per Collaltino di Collalto, il quale però 
tardava a ritornare dalla Francia, così lei si consolò con un altro amante. Le sue Rime 
uscirono nel 1554 dopo la sua morte ma passarono inosservate fino al Settecento. 
 Il caso di Laura Terracina è ben diverso. Scrisse e pubblicò molto durante la 
sua vita con la speranza di vendere i suoi libri con profitto. Con le sue opere letterarie 
riuscì a diventare popolare, come attestano le ripetute edizioni delle varie raccolte delle 
sue Rime. Le None Rime rimasero inedite fino al 1993. Nei suoi versi la Terracina 
dimostrò un forte sdegno verso la società corrotta dei suoi tempi e scrisse a favore 
delle donne maltrattate dagli uomini. Fece uso dell’autobiografismo solo nelle poesie 
in cui parla di sé e delle sue rime, e nei sonetti rivolti a vari parenti e al marito. 
 Anche le due cortigiane oneste, Tullia d’Aragona e Veronica Franco, 
pubblicarono le loro opere letterarie. La prima, per merito delle sue Rime, uscite nel 
1547, ottenne da Cosimo I, duca di Toscana, l’esenzione dall’obbligo di portare il velo 
giallo, prescritto a tutte le cortigiane, e si adoperò ad apparire donna virtuosa. La 
seconda, Veronica Franco, non nascose il suo mestiere e le sue poesie sono di una 
vena molto sensuale, realistica e a volte erotica, perciò è considerata antipetrarchista. 
 Con il volume di versi, Il primo libro delle opere toscane, di Laura Battiferri degli 
Ammannati, abbiamo la novità di un ordine interno di poesie distaccato dal modello 
del Petrarca e del Bembo. Si può parlare solo di poesie messe insieme secondo un 
nucleo tematico. Al principio ci sono le poesie d’encomio, la prima indirizzata a 
Leonora di Toledo, duchessa di Firenze e di Siena, a cui è dedicato il libro, seguite da 
quelle descrittive, idilliache, in cui la natura è spesso vista con intensità spirituale, 
seguite da quelle di corrispondenza per concludere con quattro sonetti di lode, l’ultimo 
dei quali è dedicato a Leonora di Toledo, per chiudere la cornice. 
 Isabella Andreini era la prima poetessa a dichiarare che le sue rime erano pura 
finzione, non descrizioni di sentimenti veramente sentiti - finzione assunta da lei 
anche come attrice, alludendo alla sua professione senza però usare l’autobiografismo 
nei suoi versi. 

6 Ma non le usò nelle appassionate poesie giovanili scritte per un giovane rimasto ignoto. 
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 La Turini Bufalini non solo seguì l’esempio della Colonna, ma dichiara, nel 
madrigale che serve da conclusione alle poesie “In morte de l’illustrissimo Signor 
Giulio Bufalini suo consorte”, aggiunte alla fine delle sue Rime spirituali sopra i Misteri 
del Santissimo Rosario, che cede il posto alla Colonna per quanto riguarda lo stile, ma 
non considera il suo pianto minore: 
 
   Porti Vittoria il vanto 
  di stil, non di dolore, 
  ché de la vena onde si strugge il core 
  l’arte ho minor, ma non minor il pianto.    (75, vv. 1-4) 
 

Si tratta qui di una piccola manipolazione dell’ultima terzina del sonetto 
introduttivo della Colonna, “Scrivo sol per sfogar l’interna doglia”: 
 
   Amaro lacrimar, non dolce canto, 
  foschi sospiri e non voce serena, 
  di stil no ma di duol mi danno vanto.     (RA, I, vv. 12-14)7 
 
 La Turini Bufalini riprese dalla Colonna i temi del dolore e del pianto per il 
marito morto, della fedeltà assoluta, e del desiderio della morte che l’avrebbe 
ricongiunta al marito nel paradiso. Ma c’è anche una notevole differenza fra le due 
poetesse. 
 Nonostante la derivazione dall’opera poetica della Marchesa di Pescara, la 
Turini Bufalini trovò una tematica tutta sua e nuova. Vittoria Colonna, nobildonna di 
alto rango, doveva per forza controllare i suoi sentimenti. Non nascose il suo amore 
per il marito: “per lui nacqui, ero sua, per sé mi tolse” (RA, 22, v. 13). Dichiara che la 
loro era una “cara union”, un “soave ed amoroso nodo” e che visse solo per il marito: 
“sol nel viver suo conobbi vita” (RA, 29, vv.1, 4,14). Allude al fatto che non ebbe figli 
e alla conseguente adozione di un cugino del marito, Alfonso del Vasto: 
 
   Sterili i corpi fur, l’alme feconde; 
  il suo valor qui col mio nome unito 
  mi fan pur madre di sua chiara prole,        (RA, 30, vv. 9-11) 
 

Si noti l’uso del plurale “sterili i corpi”. La Colonna non si assume tutta la 
colpa. Nonostante si tratti di esperienze personali nei versi citati sopra, la Colonna 
mantiene un livello generico, poco passionale, e fa lo stesso nell’esaltazione delle virtù 
del marito che rimangono del tutto generiche e sono rievocate nelle poesie tutte scritte 
dopo la morte del marito. Forse i dettagli più precisi vengono dati nel sonetto in cui la 
poetessa ricorda il ritorno a casa del marito dopo una gloriosa battaglia: 
 
    

7 COLONNA. RA=Rime amorose. 



183                           NATALIA COSTA-ZALESSOW - Sull’«autobiografismo» nelle poesie di Francesca Turini Bufalini 

Di mille glorie alor cinto d’intorno 
  e d’onor vero, in la più alta sede 
  facean de l’opre udite intera fede 
  l’ardito volto e ‘l parlar saggio e adorno. 
   Vinto dai prieghi miei poi ne mostrava  
  le belle cicatrici, e ‘l tempo e ‘l modo 
  de le vittorie sue tante e sì chiare;        (RA, 61, vv. 5-11) 
 

Mentre qui glorifica i trionfi marziali e le ferite del marito, nella lunga poesia 
in terza rima, “Excelso mio Signor, questa ti scrivo” sottolinea la differenza fra il 
furore marziale dei maschi e la trepidazione delle donne per i loro cari: 
 
   Non noce a voi seguir le dubbie imprese,  
  m’a noi, dogliose, afflitte, ch’aspettando 
  semo da dubbio e da timore offese; 
   voi, spinti dal furor, non ripensando 
  ad altro ch’ad onor, contr’ il periglio 
  solete con gran furia andar gridando. 
   Noi timide nel cor, meste nel ciglio 
  semo per voi; e la sorella il fratre, 
  la sposa il sposo vuol, la madre il figlio; 
   ma io, misera! cerco e sposo e patre 
  e frate e figlio; sono in questo loco 
  sposa, figlia, sorella e vecchia matre. 
   Son figlia per natura, e poi per gioco 
  di legge natural sposa; sorella  
  e madre son per amoroso foco.            (RAD, I, vv. 40-54)8 
 

Vittoria considera questi suoi timori come una condizione sofferta da tante 
donne di famiglie di uomini d’armi, perciò il personale si fonde con il generico. 
 Francesca invece descrive minutamente la sua vita matrimoniale, la tristezza 
causata dalle lunghe assenze del marito, e la gioia al suo ritorno. Tratta il marito morto 
in modo più intimo, gli parla, gli descrive quello che fa, gli espone i suoi problemi, e 
inserisce i figli nella sua vedovanza. Se la Colonna espone il timore suo e delle donne 
in genere davanti alla possibilità di morte in battaglia dei loro cari, la Turini Bufalini, 
da madre, scrive una serie di sonetti implorando l’angelo custode, San Giorgio e la 
Madonna di proteggere il figlio tanto giovane che parte per la prima volta per la 
guerra. Descrive poi il proprio irrequieto aspettare del ritorno del figlio e la gioia 
immensa quando lo abbraccia di nuovo: 
 
    

8 RAD=Rime disperse  
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O vista, sì gran tempo desiata 
  che m’ha gli occhi equalmente al cor contento, 
  mentre del figlio mio novella grata 
  attendo, il veggio, odo il suo dolce accento. 
   A l’improvisa gioia il cor mi sento 
  palpitar di dolcezza inusitata, 
  vola il desio per lui baciar, ma lento 
  va il piè, sì la virtù resta adombrata. 
   Pur tanto può l’amor che mi trasporta, 
  che gli mi getto avidamente al collo, 
  non so ben dal gioir se viva o morta. 
   Io miro e di mostrar non mi satollo 
  l’affetto ch’ il materno amor comporta, 
  così del fondo del dolor m’estollo.           (109) 
 
 Nei versi della Colonna predomina il dolore, il pianto e una cupa tristezza, 
mentre in quelli della Turini Bufalini ci sono anche momenti di gioia e consolazione. 
 Il tema della morte di un figlio occupa un posto importante nelle Rime di 
Francesca Turini Bufalini. Fu usato prima di lei da Chiara Matraini che scrisse un 
sonetto in morte del figlio adulto, che le era ostile, il che non viene menzionato nella 
poesia però spiega il tono attenuato: 
  
   Tu dunque, figlio, sei morto, che solo 
  eri qui della mia vita conforto, 
  e del mio legno travagliato il porto, 
  e d’ogn’orrida mia tempesta il polo? 
   Ahi come presto al Cielo alzato a volo 
  ti sei, lasciando me per questo torto 
  camin, dov’or dubbiosa e stanca porto 
  questa mia vita fral carca di duolo.  
   Ma poiché così piacque al tuo Fattore, 
  pregal che tempri almeno il dolor mio, 
  che col pianger non turbi il tuo diletto; 
   e vien talor con filial amore 
  a consolarmi, onde quest’aspro e rio 
  dolor volghi in più caro e santo affetto.       (47, Rime, 1595) 
 
 Anche l’Andreini compose un sonetto in morte di un figlio di tenera età, ma 
non si sa se è di finzione o autobiografico. Se è autobiografico, sarebbe l’unico del 
genere incluso nelle Rime. Comunque sia, è notevole per lo stile baroccheggiante: 
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Da questi abbissi di miseria sciolto 
  Deh mira figlio il lagrimoso umore, 
  Che da l’interne vie del tristo core 
  Sorge dolente a traboccar nel volto. 
   O figlio e per quel ben, che mi fu tolto 
  Al tuo ratto partir, per quel dolore, 
  Che m’ange, prega tu l’alto Motore, 
  Che teco un dì fia lo mio spirto accolto. 
   Di questo Egeo mortal l’atre procelle 
  Care viscere mie cotanto acerbe 
  Deh quando scorgeran porto tranquillo? 
   O s’avvien, che per voi stanza mi serbe 
  Pietoso il Cielo e prema un dì le selle, 
  Felicissimo pianto, ond’or mi stillo.           (Sonetto XX) 
 
 Invece i versi della Turini Bufalini per il figlio ucciso per sbaglio, sono colmi 
di emozione, dolore e disperazione: 
 
  Morte cruel, d’ogni pietà ribella, 
  che d’una inaspettata e ria novella 
  inacerbi per sempre i miei martiri! 
   Mi togliesti il mio ben, l’amato figlio, 
  e quel colpo mortal che lui trafisse 
  mi piagò il sen d’irreparabile male;       (116, vv. 6-11) 
 

Con la morte del figlio, appena quarantenne, i danni della madre raddoppiano: 
 
   Quando, figlio, pensai che i gravi affanni, 
  nel corso di mia vita sopportati, 
  fosser per mezzo tuo rasserenati, 
  Morte t’uccise sul fiorir de gli anni.  
   Ah, chi fia che sanar possa i miei danni, 
  se con la morte tua son raddoppiati?        (117, vv. 1-6) 
 

E il sonetto che segue è uno dei più commoventi sul tema della morte visto 
dal punto di vista di una madre: 
 
   Viscere del mio sen, figlio diletto, 
  figlio di duol, tu notte e dì mi stai 
  fisso nel cor anzi tu l’hai dal petto 
  rapito e teco ‘l porti ovunque vai. 
   Né spero, ah lassa, riaverti mai 
  né più conforto e refrigerio aspetto, 
  e freddo, e muto, e con trafitti rai 
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  parmi vederti entro il funereo letto. 
   Or sembri dirmi: “madre mia, ti lasso, 
  come in vita mi amasti or dopo morte 
  di me ti caglia e ne l’estremo passo”.           (118). vv. 1-11) 
 
 Contrariamente alle altre poetesse, Francesca Turini Bufalini incluse 
riferimenti autobiografici anche nelle poesie d’encomio, soprattutto in quelle scritte 
per Lucrezia Tomacelli, moglie di Filippo Colonna, duca di Paliano dal 1611, presso la 
quale divenne dama di compagnia nel 1614 e tutrice delle figlie, per allontanarsi dai 
due propri figli in perpetua lite. Ma questo rifugio trovato nel Palazzo Colonna a 
Roma, terminò inaspettatamente nel 1622 con la morte di Lucrezia Tomacelli. Nel 
ciclo di poesie dedicate alla Tomacelli, la Turini Bufalini esprime la sua gioia di stare a 
Roma e di servire una dama così nobile, bella e buona e poi la piange morta. Ho 
esaminato l’autobiografismo di questo ciclo di poesie in un articolo apparso nel 2013 
ma già menzionato nel discorso fatto al precedente convegno e perciò non entro nei 
dettagli qui. Ma vorrei ricordare che in questi versi predomina un “io” narrante forte, 
sia in gratitudine per la posizione offerta alla poetessa in casa Colonna, sia nel dolore 
personale per la morte inaspettata di Lucrezia. La Turini Bufalini riuscì ad aggiungere 
dei particolari allo stile tradizionale d’encomio, non solo lodando ma anche onorando 
una donna morta. La sua partecipazione personale ed emotiva, accompagnata da 
riferimenti realistici ed autobiografici vividamente descritti, va oltre la forma astratta e 
idealizzata usata dagli altri poeti. 
 Anche nel poema Florio, rimasto inedito alla morte della poetessa e pubblicato 
solo nel 2013 da Paolo Bà, c’è l’autobiografismo preciso. Benché si tratti di una 
versificazione del Filocolo di Boccaccio, la Turini Bufalini, nel Canto V, ottave 20-53, 
con la scusa di chiedere come può scrivere di passione amorosa proprio lei, trova il 
modo di menzionare la sua famiglia. Non si accontenta di un breve accenno, come 
quello di Moderata Fonte (Modesta Pozzo) che nel Canto X del suo poema, Tredici 
canti del Floridoro (pubblicato nel 1581), allude a se stessa in due ottave (36-37), come 
donna timida, giovane e senza talento. E non imita Lucrezia Marinelli che nel suo 
poema, Enrico ovvero Bisanzio acquistato (1635), Canto XXII, ottave 28-29, si definisce 
(nella terza persona) “vaga sirena”, “bella, leggiadra”, “bionda” che “Stupirà il mondo 
de’ suoi detti al suono”. La Turini Bufalini va oltre e dedica 33 ottave alla sua vita e a 
quella dei suoi familiari. Cito qualche esempio: 
 
  Ma chi conduce a ragionar d’amore? 
  Madonna non esperta, e sempre usata 
  d’oppormi ai lampi di terreno ardore, 
  la mente e ‘l sen di duro gelo armata? 
  Non son io de l’angoscia e del dolore 
  agli affanni, a le liti, al pianger nata? 
  Sottoposta a lo sdegno di Fortuna, 
  misera, da le fasce e da la cuna?          (Canto V, 20) 
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  Ché, di duo mesi nata, il crudo Fato 
  priva mi fé del caro genitore, 
  guerrier famoso, capitan lodato, 
  di prudenza non men che di valore. 
  …………………………………………. 
  Ché fia, dovunque il sol spieghi la chioma, 
  di Giovan da Turin celebre il nome!          (Canto V, 21) 
 
 Nelle ottave seguenti Francesca descrive la carriera militare del padre e la sua 
morte: 
  morì per caso: ahi, che ‘l membrar m’accora! 
  Ché ne l’isola sua l’estinse il corso 
  colpo non visto d’archibugio: a un’ora 
  privò di vita lui, me di soccorso; 
  e sì gran duce e cavallier sovrano 
  ucciso fu da non veduta mano.            (Canto V, 30) 
 

Secondo lo storico Limperani, Giovanni Turini perse la vita per un colpo di 
fucile partito “inavvedutamente da uno de’ suoi soldati”9, durante l’assedio di San 
Fiorenzo, quando i francesi invasero la Corsica nel 1553. Dopo aver glorificato ancora 
il padre, la poetessa ritorna a dire: 
 
  Ma che voglio io narrar del padre mio 
  il valor e le prove ad una ad una? 
  ché di lui no, ma del mio stato rio 
  dir debbo e de l’iniqua mia fortuna! 
  Egli morì nel tempo allor ch’ero io 
  pupilla a pena nata entro la cuna: 
  onde poi la mia madre afflitta e pia 
  seco mi trasse da la patria mia.        (Canto V, 34) 
 
  Ché ritornare a le paterne case 
  forza le fu per nostra iniqua sorte, 
  ch’altra prole fuor ch’io non le rimase 
  perché fossi il dolor più acerbo e forte. 
  Dove un lutto comune ambidue invase: 
  me piangendo il mio padre e lei il consorte! 
  Oh, genitrice mia, Camilla, degna  
  prole del nobil sangue di Carpegna!         (Canto V, 35) 
 

9 LIMPERANI, Vol II, pp. 383-398 e TURINI BUFALINI, 2009, “Introduzione” di COSTA-
ZALESSOW, pp. 9. 



 FRANCESCA TURINI BUFALINI E LA “LETTERATURA DI GENERE”                                                           188 
 

 Segue poi la glorificazione della stirpe dei Carpegna da cui discendeva sua 
madre, descritta come donna bella, pia, buona, saggia e fedele al marito fino alla morte 
- una morte amaramente pianta dalla poetessa che spera di rendere onore alla madre 
con i suoi carmi. Nell’ottava 45 troviamo perfino la distanza del castello di Gattara da 
Borgo Sansepolcro, dove nacque Francesca nella casa paterna: 
 
  Nel materno Catai de’ miei parenti 
  nudrita fui, libero e picciol borgo 
  a piè de l’Appennin fra due torrenti, 
  distante miglia sedici dal Borgo.        (Canto V, 45) 
 
Questo riferimento a Borgo Sansepolcro offre alla poetessa la possibilità di 
menzionare i fratelli, nati dal primo matrimonio del padre, i quali fecero carriera 
militare in Francia, come il loro padre. Non manca poi il riferimento al proprio 
matrimonio: 
 
  Così, meschina, in luoghi ermi e palustri 
  vissi in poter de la mia acerba sorte, 
  finché, toccando il fin di quattro lustri, 
  nel celebre Tiferno ebbi consorte. 
  Giulio fu sposo mio, che degli illustri  
  Bufalin’ nacque, a cui sì saldo e forte  
  di legittimo amor foco m’aggiunse 
  che mai più gentil fiamma un cor non punse.     (Canto V, 48) 
 
 La Turini Bufalini conclude questa digressione autobiografica nel poema Florio 
con parole rivolte a Dio, il quale vede che il suo poetare di armi e amori non procede 
da un cuore lieto. Il suo poetare è una tregua ai suoi dolori, vale a dire un’evasione 
dalla realtà. È da notare che i dettagli autobiografici di queste ottave sono un’aggiunta 
a quelli dati nelle opere pubblicate, in quanto nel Florio la poetessa fornisce i nomi 
precisi dei genitori, descrive le loro storie personali ed elabora sulla famiglia.  
 L’uso del minuto autobiografismo non solo distingue la Turini Bufalini dalle 
poetesse che la precedono ma la rende anche più moderna ed originale, paragonabile 
ai poeti romantici nei cui versi predomina la confessione personale. 
 Resta ancora da esaminare un’eventuale influenza dell’autobiografismo della 
Turini Bufali sulle poetesse che la seguirono, soprattutto quelle romane o vissute a 
Roma. Margherita Costa (1610c.- dopo il 1657), la più barocca, la più prolifica e la più 
versatile delle poetesse del Seicento, fece riferimenti continui a se stessa e certe volte 
usò espressioni simili a quelle usate dalla Turini Bufalini.10 Anche la poco conosciuta 
Maria Antonia Scalera Stellini (1634-1704) lasciò vari accenni alla sua vita nei due 

10 Si veda MARGHERITA COSTA, Voice of a Virtuosa and Courtesan. A Bilingual Edition. 
Edited by Natalia Costa-Zalessow. Translated by Joan E. Borrelli. Bordighera Press, New 
York, 2015. 
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volumi di poesie pubblicate nel 1677 e nel 1706, Li divertimenti poetici e Li divertimenti 
poetici Parte seconda.11 Oltre alle due notevoli canzoni autobiografiche, Petronilla Paolini 
Massimi ricordò la morte del figlio tredicenne che il marito le proibì di vedere dopo la 
loro separazione legale.12 Anche Faustina Maratti Zappi (1680c.-1745) pianse la 
perdita del suo bambino in vari sonetti.13 Spero che qualcuno più giovane di me 
troverà il tempo di paragonare lo stile autobiografico di queste poetesse con quello 
usato da Francesca Turini Bufalini. 
 

       
 
 
 

11 Esiste una scelta di sue poesie in edizione moderna, curata da Patrizia Guida, MARIA 
ANTONIA SCALERA STELLINI, Li divertimenti poetici: poesie scelte, AlboVersorio, Milano, 2014. 
12 Sulla vita triste di Petronilla si veda COSTA-ZALESSOW, 2001. 
13 In COSTA-ZALESSOW, 1982, pp.172-178. 
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Ilaria Rossini 
 

La voce della vedova.  
Temi e motivi da Giovanni Boccaccio a Francesca Turini Bufalini 

 
Nel panorama cinque-seicentesco delle scritture poetiche per mano 

femminile, la voce di Francesca Turini Bufalini ha negli ultimi anni - grazie agli studi di 
Virginia Cox, Natalia Costa-Zalessow, Paolo Bà - trovato il proprio spazio. Lo si 
definirà appartato, con la certezza di non togliere nulla all’intensità e al valore della sua 
produzione ma, al contrario, di rendere giustizia alla specificità di una parola poetica 
che risente in maniera profonda dell’influsso del territorio tifernate e 
dell’atteggiamento culturale dell’epoca, conservando, di essi, tracce significative. 

Il mio intervento intende vertere su di un aspetto specifico della sua poesia e 
cioè il trattamento del tema della vedovanza. Nella raccolta delle sue Rime autobiografiche 
- che ho consultato nell’edizione bilingue curata da Natalia Costa-Zalessow1 - quelle 
risalenti agli anni successivi alla morte del marito Giulio I Bufalini, occorsa nel 1583, 
costituiscono una sorta di corpus a sé stante, contraddistinto dalla presenza di alcuni 
motivi ricorrenti che possiamo indicare utilizzando le parole con le quali Natalia Costa 
titola la sezione dedicata: A long widowhood: laments, difficulties, children and grandchildren, 
remembrances and old age. 

È ben noto infatti come lo status vedovile, acquisito da Francesca all’età di 
trent’anni e conservato con fedeltà per tutto il resto della vita, abbia trascinato con sé 
una serie di importanti incombenze gestionali: nominata da Giulio I unica esecutrice e 
amministratrice dei beni della famiglia Bufalini, il suo impegno nella difesa del casato e 
nella cura dei tre figli Giulio, Ottavio e Camilla - complesso e doloroso a causa dei 
conflitti che sorgeranno tra di loro - si intreccerà ad una pratica della scrittura, intesa 
come spazio di espressione sentimentale e spirituale e, al contempo, come strategia di 
auto-promozione. A questa logica afferiscono, quale esempio privilegiato, le 
dedicatorie alla famiglia Colonna (Francesca è stata la precettrice di Anna e Vittoria 
Colonna, figlie di Filippo I e pronipoti della celebre poetessa), gli stretti rapporti 
intessuti con corti e cardinali attraverso gli scritti encomiastici e il proposito, coltivato 
fino alla morte, di magnificare il proprio nome e l’esercizio della propria vocazione 
attraverso la pubblicazione di un poema eroico, quel Florio che ha conosciuto le 
stampe soltanto in tempi molto recenti. 

L’auto-rappresentazione della condizione vedovile inserisce Francesca Turini 
Bufalini all’interno di una lunga e celebre tradizione di poetesse: il riferimento più 
prossimo è quello segnato dalla poesia di Vittoria Colonna (1490-1547), ispiratrice 
diretta sia (come è stato messo in luce da Paolo Bà2) per quello che riguarda 
l’architettura strutturale interna dei sonetti, sia per l’ardore mistico - un’intonazione 

1 COSTA-ZALESSOW N. (a cura di), 2009, F. Turini Bufalini, Autobiographical Poems, A 
Bilingual Edition, Translations by Joan E. Borrelli, Bordighera Press, New York. 
2 Cfr. BÀ P., Il mondo di Francesca Turina Bufalini e le sue Rime Spirituali, «LIA Letteratura italiana 
antica», 2007, VIII, pp. 485-494. 
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della spiritualità che implica un’adesione viva e attiva alle cose del mondo - che tanto 
sensibilmente traluce nelle produzioni di entrambe.  

A questo parallelo, suggerito dalla prossimità cronologica e dall’intreccio 
biografico, vorrei aggiungere un terzo vertice, costituito dall’écriture de moi di Christine 
de Pizan che, oltre a chiederci di spostare lo sguardo indietro nel tempo e altrove nello 
spazio, in direzione della Francia tra Tre e Quattrocento, suggerisce la presenza di 
alcuni motivi anche in una declinazione laica: l’esercizio di auto-raffigurazione (nel 
caso di Christine anche grafico e miniaturale), l’applicazione alla scrittura come prassi 
implicata con il sostentamento e la conquista di un ruolo nello spazio pubblico che 
sconfina, nel Livre de la mutation de fortune, nell’auspicio, simbolizzato in sede onirica, 
della trasformazione in uomo, intendendo con essa l’acquisizione di uno statuto libero 
e autonomo, precluso ad una giovane vedova sul finire del Trecento. 

Questo passaggio, se si valica per un istante il perimetro delle forme della 
narrazione autobiografica, apre ad uno scenario estremamente vasto e complesso sulla 
trattazione del tema della vedovanza nella letteratura medievale, risonante di voci 
prestigiose e punteggiato dalla ricorrenza di tanti motivi3.  

In questa sede, appunterò la mia attenzione su di un solo nome, quello di 
Giovanni Boccaccio: la presenza del motivo vedovile nella sua produzione è ben nota, 
basti pensare alle numerose protagoniste delle novelle del Decameron che incarnano 
altrettante modellizzazioni di tale status, oppure a Criseida, la vedova giovane e scaltra 
del Filostrato che offre un ritratto completamente “altro”, rispetto a quanto illustrato 
finora, di questa condizione, percepita e agita come la sola capace di consentirle 
l’esercizio della propria «abilità di passare attraverso le convenzioni del percorso 
sentimentale, ma di non restarne prigioniera». (SURDICH, 2008, p. 41) 

Nel repertorio Le cose (e le parole) del mondo, composto da Amedeo Quondam e 
posto in apparato all’edizione Rizzoli 2013 del Decameron (a cura di A. Quondam, M. 
Fiorilla, G. Alfano), alla voce vedova si legge: 

 
È un anello debole nell’ordine delle «cose del mondo»; o meglio, 

è un anello che diventa debole e per questo rientra, sempre che sia 
possibile, nell’ambito della famiglia d’origine, di nuovo ristretto nel 
«piccolo circuito» della casa del padre o dei fratelli, che ne assumono la 
custodia. Per questa condizione di ritorno, con scarse prospettive di 
poter di nuovo trovare marito alle vedove è richiesto un maggior 
controllo dei propri comportamenti. (QUONDAM, 2013, p. 1700) 

 

3 Per uno studio approfondito su questo tema si rimanda alla monografia di D’AGOSTINO 
A., 2008, La matrona d’Efeso e la vedova consolata. Il personaggio della vedova nella letteratura medievale, 
CUEM, Milano. 
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Il controllo dei comportamenti che, in una prospettiva plurima e laica come quella 
del Decameron, si frastaglia in una gamma di situazioni narrative volte - come da 
proposito programmatico - a delectare, rimane, tuttavia, il focus comune alle condizioni 
di vedovanza che sono finora passate sotto la nostra lente. 

Se a questa, di necessità sommaria, rassegna di occorrenze del motivo della 
vedovanza nell’opera boccacciana, si aggiunge il tassello proveniente dal De mulieribus 
claris, ecco che sembra definirsi con maggiore chiarezza un ponte che mette in qualche 
modo in comunicazione le sponde epocali sfiorate nel nostro ragionamento. 

Il penultimo dei ritratti biografici è consacrato a Camiola Turinga, una vedova 
senese, la cui storia - di ambientazione siciliana, calata nell’epoca dei regni di Federico 
III e Pietro II e destinata ad una lunga fortuna che, attraverso il rimaneggiamento di 
Matteo Bandello, arriva fino a Shakespeare4 - esemplarizza un comportamento 
femminile virtuoso che, pur non poggiando sull’assunto della fedeltà vedovile (al 
centro del racconto infatti è il suo innamoramento per Rolando, figlio di Federico III 
di Sicilia, che ella libera di prigione, in cambio di una promessa di matrimonio), offre 
un preciso modello morale che vede la nobiltà d’animo prevalere su quella di stirpe. 
Come rilevato da Salvatore Tramontana, Camiola, con il gesto di sciogliere Rolando 
dall’impegno matrimoniale a fronte della di lui grettezza, capovolge «la gerarchia di 
valori che subordinavano sessualmente, sentimentalmente e in termini culturali la 
donna all’uomo». (TRAMONTANA, 1989, p. 293) 

Il De mulieribus ha conosciuto un grande successo nel Cinquecento europeo, 
attestato da un cospicuo numero di traduzioni; per quello che riguarda l’Italia a 
testimoniare la fortuna della galleria boccacciana di biografie femminili è, accanto alle 
ristampe, la presenza di un celebre volgarizzamento, il Libro delle donne illustri, firmato 
da Giuseppe Betussi e pubblicato a Venezia nel 1545, anch’esso ristampato più volte 
nel cinquantennio successivo5. Al rapporto tra l’originale e il suo rifacimento e, più in 
generale, alla forte suggestione esercitata dai casi di queste donne all’interno del 
panorama della tragedia del Cinquecento è dedicato un recente e importante studio di 
Paola Cosentino, Sulla fortuna cinquecentesca del De mulieribus claris. Boccaccio, il teatro e la 
biografia femminile6. Cosentino, dopo aver ricostruito minuziosamente e attraverso vari 
esempi, il quadro delle differenze, porta alla luce una vistosa distanza e sviluppa una 
riflessione sul concetto di claritas: La complessità psicologica infusa da Boccaccio ai 
suoi ritratti - un equilibrio tra vizio e virtù che richiama il precetto aristotelico per cui 
un personaggio cade non «per malvagità, ma per un errore» [Poet., 13 53a 10] e che 
apre ad una lettura sfaccettata del concetto di eccellenza - è convertita, nella riscrittura 
di Betussi, in un ben più rigido paradigma, un catalogo delle virtù della donna 
rinascimentale strutturato attorno ai doveri di moralità, pudicizia e castità. 

Ecco che lo schema comportamentale, nel transito intersecolare che lo vede 

4 Cfr. MANITTA A., Camiola Turinga: la Sicilia nel De claris mulieribus di Boccaccio, «Cultura e 
prospettive», 2016, 30 pp. 5-38. 
5 Cfr. CAPUTO V., Una galleria di donne illustri: il De mulieribus claris da Giovanni Boccaccio a 
Giuseppe Betussi, «Cahiers d’études italiennes», 2008, 8 pp. 131-147. 
6 COSENTINO P., Sulla fortuna cinquecentesca del De mulieribus claris. Boccaccio, il teatro e la 
biografia femminile, «Critica letteraria», 2016, 170 pp. 41-68. 
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approdare in epoca contro-riformistica, tende alla propria stabilizzazione per 
inseverimento, pur non perdendo le biografie di Betussi quel carattere luminoso e 
mobile che le rende oggetto ideale di divulgazione e una certa tonalità di 
“espressionismo tragico” - le vicende sono spesso segnate da una mutazione di fortuna - 
che ne stempera il carattere più segnatamente afferente alla letteratura 
comportamentale e alla storiografia declinata a scopo pedagogico. 

Al numero delle biografie composte per mano di Boccaccio, Betussi integra 
altri cinquanta ritratti (alcuni esemplati, altri nati dalle sue proprie ricerche): tra questi - 
significativamente in posizione finale - spicca quello di Vittoria Colonna. 

 
Ragionevolmente in costei posso per ora conchiudere il numero 

delle donne illustri […] giusto è ch’ella abbracci tutte le particolari virtù 
& meriti delle altre essendone dignissima, et sopra l’uso mortale stata 
ricca, & felice. (BETUSSI, 1545, c. 248v) 

 
Il ritratto della poetessa è incardinato sui tre temi della nobiltà, della 

vocazione letteraria e della devozione vedovile: alla figura del marito, Francesco 
Ferrante d’Avalos, è dedicata un’ampia sezione della biografia di lei, Betussi si 
sofferma sulla qualità della poesia della Colonna come luogo memoriale delle gesta di 
Ferrante, tanto da alludere al nome Vittoria come “nome parlante”, a simboleggiare la 
sconfitta della morte in sede letteraria. 

Ecco che l’esemplarizzazione della condotta della poetessa trova la sua sintesi 
nell’immagine dello specchio: 

 
Ma dall’essempio suo mi rivolgerò a tutte l’altre […] a quelle, che 

gittano i giorni suoi in delicatezze, & lascivie, et le metterò inanzi gli 
occhi questo specchio, et lume di virtù. (Ivi, c. 210r) 

 
Come ha rilevato Paolo Bà, l’implicazione del motivo della vedovanza con 

quello della ricerca di una fortificazione spirituale è un tratto che accomuna la Colonna 
alla Turini:  

 
Non ci sarebbe nulla di strano nel vedere, nell’ammirazione di 

Francesca Turina per Vittoria Colonna, il riconoscimento di una necessità 
etica drastica all’interno della stessa cattolicità. (BÀ, 2007, p. 490) 

 
L’urgenza storica di una ridefinizione dei contorni della cristianità trova, 

nell’opera, nell’autobiografia (e nello spazio equivoco della scrittura come sede di una 
profusione autobiografica sempre strategicamente sorvegliata) delle due poetesse un 
vero contrappunto letterario. Ad accomunarle è anche un analogo atteggiamento nei 
confronti dell’esperienza intima del dolore: nella lettura dei sonetti vedovili di 
entrambe si può rintracciare un percorso che, dall’inesausto vagheggiamento dei 
ricordi terrestri e dalle intensità disperate della privazione, si articola in direzione di un 
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accoglimento della sofferenza, sublimata e rarefatta in forme spiritualizzate, ricollocata 
in prospettiva ultraterrena.  

Se si osservano più da vicino alcune delle liriche si noterà, accanto alla 
ricorrenza di motivi e stilemi, anche un medesimo bilico tra un’urgenza di catarsi dalla 
contingenza della materia - più espressa e compiuta in Vittoria Colonna, codificata 
nelle forme del petrarchismo - e una rimembranza ancora fulgida di calore e vita. 

Valga come campione la lettura comparata dei sonetti Tiferno mio, stanza mia 
dolce e cara della Turini e Di così nobil fiamma Amor mi cinse della Colonna, entrambi 
costruiti su un’immagine ardente del passato (Sole nel primo, richiamato più avanti 
attraverso l’evocazione di Apollo; fuoco nel secondo) spenta dal sopraggiungere della 
morte e dal conseguente scenario di amarezza ed estinzione: là dove in Vittoria 
Colonna si addensano immagini, vivide e cinetiche (catena, nodo, arco, piaga), in 
Francesca Turini si coglie una declinazione del tema sepolcrale, più composta e lieve, e 
allo stesso tempo più indugiante sulla contrapposizione tra ricordo e presente, tra la 
camera “luogo degli amanti” e la camera “luogo del pianto” (un motivo petrarchesco, 
quello della camera, peraltro già utilizzato e ispezionato nei sonetti giovanili come 
immagine della solitudine). I nuclei incandescenti della lirica della Colonna sono 
sicuramente d’ispirazione per la Turini, illuminano la sua poesia, se ne avverte la 
suggestione, ma vengono rimodulati all’interno di una scrittura più reticente e meno 
ardita ma similmente attraversata da un forte sentimento mistico e dalla coscienza sua 
intraducibilità. La qualifica di appartata, in riferimento alla poesia di Francesca, assume 
in tal senso un’ulteriore sfumatura di significato. Accanto della percezione 
dell’indicibilità e proprio in funzione di essa, trova il suo spazio, nelle liriche dedicate 
alla memoria del marito, una fitta rete di riferimenti quotidiani, descrizioni dettagliate 
dei paesaggi naturali, particolari relativi alla condizione fragile dei figli rimasti orfani 
fino - come sottolinea anche Natalia Costa-Zalessow7 - all’instaurazione di una sorta di 
dialogo con il defunto, una conversazione condotta in una dimensione sovrannaturale 
eppure intessuta di elementi che afferiscono continuamente alla vita mondana e 
privata. 

Cercherò di riannodare, per quanto possibile, le fila di questi discorsi e di 
questi accenni e - per utilizzare un linguaggio di ispirazione pittorica, tanto caro alla 
Turini - di stabilire un “percorso di visione” in questa galleria di ritratti e autoritratti di 
vedove, provenienti dalla letteratura a cavallo tra Tre e Cinquecento.  

Osserviamo per un attimo il transito francese dei casi decameroniani, 
attraverso la mediazione di Margherita di Navarra, autrice dell’Heptaméron, vicina per 
un periodo della sua vita a cenacoli protestanti e interlocutrice epistolare di Vittoria 
Colonna ma anche attraverso quella di Christine de Pizan che, nel Livre de la Cité des 
Dames, riscrive i personaggi femminili espungendo i «lievi guasti boccacciani» 
(CARRARA, 1990, p. 65) in un’ottica di esemplarizzazione del comportamento 
femminile. 

7 Cfr. COSTA-ZALESSOW N., Contributo californiano agli studi su Francesca Turini Bufalini, «LIA 
Letteratura italiana antica», 2015, XVI. 593. 
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Quest’ultima operazione apparirà, per certi versi, assonante a quanto detto in 
merito alla traduzione rinascimentale del De mulieribus claris per mano di Betussi. A 
distanza di più di un secolo e in prospettiva completamente diversa - volta a 
configurare un nuovo immaginario femminile fondato sull’autonomia di pensiero e di 
azione quella di Christine de Pizan, molto più rigidamente conservativa e già in clima 
tridentino quella di Betussi - le due riscritture svelano una comune matrice di 
trasformazione del discorso boccacciano. 

Nel Cinquecento, secolo della trattatistica, della letteratura esemplare e 
normativa, la figura di Vittoria Colonna - emblematizzata da Betussi quale mulier clara - 
riesce a tenere insieme il talento poetico con la detenzione dell’autorità sociale, un 
sentimento mistico e ascetico della propria vedovanza con una sottile abilità 
nell’intessere relazioni all’interno delle élite di potere romane. 

Francesca Turini Bufalini, ispirata dalla poesia ma anche dalla parabola umana 
della Colonna, declina in toni più tenui e sicuramente originali la propria avventura 
esistenziale, aggiungendo - da una posizione provinciale ma non per questo liminare, 
con voce sensibile ai fatti del mondo e ai propri guai - un autoritratto letterario alla 
galleria delle poetesse del Rinascimento italiano e, in qualche modo, anche a quella 
delle donne illustri. 
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Anna Mario 
 

Poesie religiose a confronto. 
Francesca Turini Bufalini e Chiara Matraini 

 
Dedicando a Clemente VIII le Rime spirituali sopra i misterii del santissimo Rosario 

nel 15951, la Turini gli ricorda i meriti della propria casata: il padre Giovanni morto 
«per lo nome […] della cristiana milizia»; Ottavio Bufalini, «del cui padre fu moglie», 
combattente in Francia contro gli eretici; altri membri di questa casata e di quella di 
Carpegna cui appartenne la madre, i quali tutti «hanno con la toga e con l’armi servito 
alla Sede Apostolica», che li ha ricompensati abbondantemente. Dichiara inoltre di 
stare educando i figli Giulio e Ottavio in modo che in futuro si dedichino a ossequiare 
e servire virtuosamente la Santa Chiesa. Essendo donna, e non potendo quindi essere 
utile alla Chiesa con le fatiche e col sangue, la Turini si colloca in questa devota 
tradizione domestica con l’offrire al papa i suoi versi sperando che «col favore d’un 
pietoso giudicio renda accetta a ciascuno questa sua religiosa fatica» (BÀ, 2005, p. 153). 
In sostanza la Turini avoca a sé come donna due funzioni: scrivere versi religiosi e 
educare figli religiosamente. 

Letta questa dedica, mi sono chiesta che cosa avrebbe potuto dire di sé Chiara 
Matraini2 dedicando una propria opera, seguendo lo schema della Turini. Non avrebbe 
certo dedicata l’opera a un papa, ma al più a una sua cugina badessa del Monastero 

1 In Roma, Presso a Domenico Gigliotti. D’ora in avanti, questa edizione e quella delle Rime di 
Francesca Tvrina Bvfalini, Da Città di Castello All’Illustris. et Eccellenits. Signora Donna Anna Colonna 
(In Città di Castello per Santi Molinelli, Con licenza de’ Sup., 1628) saranno citate rimandando 
alle moderne edizioni critiche che ne ha fatto Paolo Bà, rispettivamente nel 2005 e nel 2010. 
2 Su Chiara Matraini (1515-1604) si vedano: L. Baldacci, Chiara Matraini. Poetessa lucchese del XVI 
sec., «Paragone», XLII, 1953, 6, pp. 53-67; G. Rabitti, ad vocem in DBI, vol. LXXII, 2008, Ead., 
Linee per il ritratto di Chiara Matraini, «Studi e problemi di critica testuale», XXVII, 1983, pp. 209-
234. Oltre alle edizioni delle Rime et prose (Lucca, Busdraghi, 1555), delle Lettere della signora 
Chiara Matraini, Gentildonna Luchese, con la prima, e seconda parte delle sue rime (ivi, 1595) e delle 
Lettere di madonna Chiara Matraini gentildonna lucchese, con la prima, e seconda parte delle sue Rime. Con 
vna lettera in difesa delle lettere, e delle arme (Venezia, Moretti, 1597), per le quali si veda l’edizione 
critica curata da G. Rabitti (Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1989), la Matraini è 
anche autrice di un volgarizzamento dell’orazione pseudo-isocratea A Demonico figliuolo 
d’Ipponico (Firenze, Lorenzo Torrentino, 1556), e delle seguenti opere a carattere religioso: 
Meditationi spiritvali di Madonna Chiara Cantarini de Matraini, Gentildonna Lucchese (Lucca, 
Busdraghi, 1581); Considerationi sopra i Sette Salmi Penitentiali del Gran Re, E Profeta Dauit, di M. 
Chiara Matraini (ivi, 1586); Breve discorso sopra la vita e laude della beatiss. verg. e madre del figlivol di 
Dio. Di m. Chiara Matraini, Gentildonna Luchese, con alcune annotationi nel fine, del R. Don Giuseppe 
Mozzagrugno Napoletano (ivi, 1590); Dialoghi spiritvali di M. Chiara Matraini Gentildonna Lvchese, con 
una notabile narratione alla grande Academia de’ Curiosi, et alcune sue Rime et Sermoni (Venezia, 
Fioravante Prati, 1602). Il volgarizzamento dell’orazione pseudo-isocratea e le opere appena 
citate sono stati modernamente edite, introdotti e commentati in A. Mario (a cura di), Chiara 
Matraini. Le opere in prosa e altre poesie, Passignano sul Trasimeno, Aguaplano, 2017. 
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pisano di san Bernardo, a un benevolo lettore, o a una qualche donna di casata illustre, 
come talora fa. Quanto ai parenti, avrebbe potuto dire che la sua era una famiglia di 
tessitori immigrata in Lucca nel XIV secolo, e che nel 1527 il fratello Luiso fu 
condannato per sodomia e bandito dalle cariche pubbliche, screditando così tutta la 
famiglia. Che nel 1531 alcuni dei Matraini parteciparono alla cosiddetta “Rivolta degli 
Straccioni”, con la quale la piccola nobiltà e la borghesia si ribellarono al sistema 
oligarchico allora al governo della città. La rivolta fu repressa duramente, il fratello 
Lodovico fu decapitato subito dopo (1532), l’altro, Luiso, morì in carcere nel 1535; 
altri familiari furono costretti alla fuga. In quello stesso 1531 la Matraini ha 16 anni, e 
prima della rovina familiare sposa Vincenzo Cantarini da cui ha un figlio ma resta 
vedova presto. 

Avrebbe potuto dire del suo amore per Bartolomeo Graziani maritato a una 
Sergiusti3, famiglia piuttosto di spicco in città. E infatti, va ad abitare, non si sa se 
stabilmente, nella stessa casa di lui dove, come in un cenacolo letterario, si fa musica e 
si recitano poesie. L’amante viene assassinato e la Matraini cacciata dalla casa: a lui 
dedicherà le Rime nel 1555. Nei primi anni Sessanta è a Genova, da dove carteggia con 
Cesare Coccapani, aspirante poeta e forse anche nuovo innamorato4. Tra i punti di 
forza del carteggio, non tutto conservato, si segnalano i seguenti: 1) la lite col figlio 
Federigo che si era appropriato della sua dote, e che può rimandare un po’ alla lontana 
alle vicende legali ricordate dalla Turini nella prefazione alla raccolta del 1628: le 
«domestiche mie sventure, per le continue discordie de’ miei» (BÀ, 2010, p. 149). 2) La 
convinzione, che si potrebbe definire ‘protofemminista’, per la quale una donna non 
ha minore capacità intellettuale degli uomini, ché se anche le donne fossero istruite sin 
da piccole certamente anche loro sarebbero ben riuscite nelle lettere, e persino nelle 
armi, dal momento che non è la forza fisica, di cui naturalmente gli uomini sono più 
dotati, ma «la ragione e l’intelletto» a distinguere l’essere umano dai bruti animali. Ma 
dichiara che solo l’educazione costringe le donne in casa; di conseguenza questo 
costume ha costretto lei a imparare più dai morti che dai vivi (s’intenda con questo: 
più da testi scritti che dalla frequentazione di intellettuali) (MARIO, 2017, p. 131). E a 
questo proposito va sottolineato che la Matraini conosceva il latino. 3) La distinzione 
fra ‘comporre’ e ‘scrivere’, che sembra spiegarsi come ‘comporre in versi’, che è tipico 
di uomini e donne, e ‘scrivere in prosa’, attività riservata invece solo agli uomini 
(MARIO, 2017, p. 150). E testardamente la Matraini progetta di volere non solo 
comporre ma anche scrivere, cioè battere la strada fino ad allora preclusa alle donne. 
Le fa da scorta il De consolatione philosophiae di Boezio, appunto un prosimetro, e si 
mette ad imitarlo5. 

Siamo nei primi anni Sessanta, quando la stretta della Chiesa di Roma in ogni 

3 Notizie dell’affaire amoroso tra la Matraini e Bartolomeo Graziani, e dell’assassinio di 
quest’ultimo, sono riportate nell’anonima cronaca cinquecentesca, integralmente pubblicata in 
A. Mario (a cura di), op. cit., pp. 787-807. 
4 Il mannello delle lettere che di questo carteggio sono state rinvenute, e informazioni più 
dettagliate su Cesare Coccapani, si leggono in A. Mario (a cura di), op. cit., pp. 89-156. 
5 Sull’influenza del De consolatione philosophiae di Boezio sulle Meditationi spirituali della Matraini, si 
veda A. Mario (a cura di), op. cit., p. 177 e sgg. 
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materia si fa più forte, e le prime vittime sono in particolare le donne, specie le 
rimatrici, condannate nel nuovo clima o a tacere o a cimentarsi nella produzione di 
testi spirituali6. 

Queste le due schede biografiche a confronto; più breve quella della Turini a 
cui sono dedicati questi Atti. Quindi due ritratti, ma quelli dal vero? I ritratti sono 
sempre a futura memoria: un modo per essere visti quali si era in vita, in sostanza un 
modo per sopravvivere vincendo la scomparsa totale della propria fisicità e del proprio 
status. In quello conservato nel Palazzo Bufalini di Città di Castello, la Turini è in veste 
nera, quindi vedovile. La Matraini nel 1575 commissiona a Francesco Ardenti 
l’esecuzione del proprio ritratto ma in veste di sibilla: lo si vede ancora oggi nel Museo 
Nazionale di Villa Guinigi di Lucca7. Un’immagine dunque non realistica, ma 
vaticinante, profetica. Un’immagine culturale e morale insieme. 

Nel 1556 pubblica la traduzione dell’Oratione a Demonico, un testo si badi bene 
di pedagogia laica, attribuito a Isocrate. Ebbene, l’opera successiva è del 1581, le 
Meditationi spirituali dove l’aggettivo esprime in modo eloquente l’involuzione dei tempi 
e tornerà fuori nell’ultima sua opera, i Dialoghi spirituali del 1602. Nel mezzo vanno 
registrate le Considerationi sopra i Sette Salmi penitentiali del 1585 e il Breve discorso sopra la 
vita e laude della Beatissima vergine Maria del 1590. 

Di tutti questi testi ho rintracciato le fonti predominanti di cui talora la 
Matraini opera veri e propri calchi e traduzioni, ma ve le risparmio. Avverto solo del 
fatto che il confronto fra le due autrici, Matraini e Turini, non è solo fra personalità 
diverse, ma fra contesti storici profondamente diversi. Tuttavia, nei miei raffronti un 
po’ rapsodici, non posso tenere nel debito conto le pur notevoli qualità di rimatrice 
della Turini di cui è del resto venuto già fuori molto in questo Convegno. 

Dal Rinascimento vero e proprio la Turini rimane fuori, la Matraini invece 
vive pienamente tanto la ‘primavera’ del secolo quanto la sua strozzatura 
controriformistica: da un punto di vista letterario partecipa ad entrambi i periodi 
rispettivamente con le Rime (le prime, in particolare) e con le opere religiose di cui 
abbiamo detto; in queste opere, testi vetero e neotestamentari, patristici e poi teologici 
medievali, o testi della tradizione più recente e più popolare, come la Legenda aurea, si 
mescolano con citazioni tratte da autori ‘moderni’ come Sannazaro, e ‘classici’ come 
Plinio e Ovidio; senza dimenticare ovviamente Petrarca. E fa una consistente 
apparizione, non più relegata in frammenti isolati, la Commedia di Dante, che ora è 
fonte di immagini spaventose e infernali. Quindi una eterogeneità di fonti classiche e 
laiche e poi religiose quale non mi sembra si possa attribuire alla Turini. Si aggiunga a 
questo la scelta del prosimetro, del quale dirò solo che le liriche spesso concentrano 

6 Della vasta bibliografia su questo tema, si rimanda in questa sede a G. Fragnito, La Bibbia al 
rogo. La censura ecclesiastica e i volgarizzamenti della Scrittura, 1471-1605, Bologna, il Mulino, 1997, e 
a Ead., Proibito capire. La Chiesa e il volgare nella prima età moderna, ivi, 2005. 
7 Un’attenta lettura storica e artistica di questo ritratto è stata svolta da M. Paoli, I ritratti di un 
autore-donna del sedicesimo secolo: Chiara Matraini (1515-1604) e il dipinto di Augusto e la Sibilla, «Rara 
Volumina», I-II, 2008, pp. 7-20. Ma si veda anche D. Marcheschi, La Matraini/Sibilla nel quadro 
dell’Ardenti, in Ead., Chiara Matraini. Poetessa lucchese e la letteratura delle donne nei nuovi fermenti 
religiosi del ’500, Lucca, Maria Pacini Fazzi, 2008, pp. 59-62. 
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quanto è detto in prosa, segno di una grande capacità della Matraini di razionalizzare le 
proprie emozioni e di attendere al programma suo di “comporre” e “scrivere”. Ma in 
alcune opere la prosa è creativa e dà forma autonoma alle invenzioni: terrore, 
speranza, pentimento sono espressi molto efficacemente, a dimostrazione che l’autrice 
può raggiungere altezze letterarie anche al di fuori della poesia. E la mescolanza delle 
fonti dimostra il desiderio della Matraini di iscriversi in una tradizione alta, senza 
rinunciare alla forma immaginosa delle grandi prediche contemporanee: come a dire 
una scelta stilistica per parlare a tutti gli alfabetizzati secondo le esigenze della Chiesa 
controriformata. E in più il ricorso alle incisioni, che aumentano il possibile grado di 
partecipazione del lettore ai contenuti. 

Il punto di contatto tra le due autrici è dunque necessariamente religioso, 
l’intersezione tra le rispettive produzioni si gioca tutta su questo terreno, un terreno di 
approdo per la Matraini; di debutto per la Turini. 

Si è detto della eterogeneità delle fonti della Matraini, mentre l’intreccio 
narrativo delle Rime spirituali della Turini ha confini ben definiti perché già codificati 
dalla liturgia. Malgrado ciò, all’interno di questo codice la Turini riesce a muoversi 
senza rimanerne schiacciata, e tanto è potente la forza icastica dei suoi versi da rendere 
superfluo il ricorso alla concreta rappresentazione visiva, quale sarebbe stato quello 
delle incisioni. 

Il canone ortodosso di questa sua prima raccolta è inoltre condizionato dal 
progressivo rafforzamento del culto del Rosario, verificatosi dopo la chiusura del 
concilio di Trento, quando il domenicano papa Pio V nella bolla Consueverunt Romani 
Pontifices (1569) descriveva i grandi frutti che san Domenico raccolse con questa 
preghiera, ed invitava tutti i cristiani a praticarla8. E due anni dopo, rinnovò l’invito in 
occasione della Battaglia di Lepanto, il cui buon esito a favore dei cristiani fu attribuito 
all’intercessione della Madonna del Rosario, istituendo la festa liturgica a ricordo di tale 
vittoria; finché papa Gregorio XIII la solennizzò e inserì a pieno titolo nel Calendario 
liturgico (1573). I documenti pontifici degli anni successivi denotano la sempre 
maggiore “fiducia” della Chiesa in questa preghiera; una fiducia ribadita dallo stesso 
Clemente VIII, che nella bolla Salvatoris et Domini del 13 gennaio 1593 elargiva ulteriori 
indulgenze alla Confraternita del Ss. Rosario, sottolineando i benefici che questa 
preghiera aveva per l’esaltazione della Chiesa e della fede cattolica, nonché per 
l’estirpazione delle eresie9. 

In questo clima di generale attenzione al culto del rosario vanno ad iscriversi 
le numerose riedizioni del Rosario della gloriosa vergine Maria del veneziano e domenicano 
Alberto da Castello (metà XV sec-1523), che dal 1521 fino al 1591 conobbe ben 28 
ristampe. Una popolarità oltretutto accresciuta dal fatto che le pregevoli xilografie sulla 

8 Il testo della bolla Consueverunt Romani Pontifices, emanata il 17 settembre 1569, si legge in 
Bullarium ordinis ff. praedicatorum sub auspiciis SS.D.N.D. Clementis XII, opera reverendissima patris F. 
Thomae Ripoll magistri generalis editum, et ad autographam fidem recognitum, variis appendicibus, notis, 
dissertationibus, ac tractatu de consensu bullarum, illustratum a p.f. Antonino Bremond, S.T.M., provinciae 
tolosanae ordinis memorati alumno. Tomus quintus Ab anno 1550 ad 1621, Romae, ex Tipographia 
Hieronymi Mainarsi, 1733, p. 223. 
9 Ivi, p. 503. 



203                                     ANNA MARIO - Poesie religiose a confronto. Francesca Turini Bufalini e Chiara Matraini 

vita di Maria e di Gesù di cui l’opera era impreziosita furono riprodotte nella seconda 
edizione italiana (1583) de Le meditationi sul rosario della gloriosissima Maria Vergine di 
Bartolomeo Scalvo. 

Non è da escludere che anche la Turini conoscesse questo testo del Castello, 
anche se le Rime spirituali derivano la loro materia narrativa in buona parte, com’è 
ovvio, dai Vangeli. È possibile, comunque che la spiccata tendenza alla 
rappresentazione visiva e scenica con cui nelle Rime spirituali della Turini si susseguono 
gli episodi della vita di Cristo e della Madonna siano in parte debitrici all’opera del 
Castello e in particolare alle sue numerose illustrazioni. Potrebbe confermarlo il tono 
allocutorio riferito spesso all’anima, talvolta al cuore e più di rado ai pensieri con cui la 
Turini intesse la concatenazione delle liriche, o ne descrive i particolari. I 
frequentissimi moniti con cui nelle Rime spirituali sono invitati a partecipare alla scena 
narrata ora l’anima, ora il cuore della stessa voce narrante10, richiama infatti molto da 
vicino l’incipit costante «Contempla, anima fedele e divota»; «Contempla, anima divota» 
che apre ogni posta nel Rosario di Alberto Castello. 

Tornando alla Matraini, una particolare attenzione va data alle sue 
Considerationi sopra i Sette Salmi Penitentiali che tengono molto presente Gregorio Magno, 
commentatore antico e autorevole dell’intero Salterio. Qui occorre premettere che 
commenti o traduzioni, o entrambi, ai Salmi di David erano stati molto frequenti nel 
Cinquecento, ed avevano una tradizione importante (si pensi a Petrarca), David 
essendo il peccatore pentito per eccellenza, cosicché i Sette Salmi fornivano ottimi 
argomenti ai ravveduti del periodo controriformistico. E tuttavia erano testi da 
maneggiare con cura perché la Chiesa aveva interdetto il commento libero al Vecchio 
Testamento, ne erano stati messi all’indice alcuni e comunque era vietata 
l’interpretazione dei testi biblici a persone non autorizzate, in particolare agli 
alfabetizzati non sorvegliati dagli ecclesiastici e alle donne (cfr. FRAGNITO, 1997, p. 
85). Ma troppo ghiotto il boccone per un’intellettuale che operava come peccatrice 
pentita. Nel 1564 vi si era cimentata Laura Battiferri, i tempi erano già sospetti e 
quindi non era andata più in là di una traduzione. La Matraini commenta i singoli 
versetti dei salmi e dà le interpretazioni dottrinali di alcune metafore presenti nel testo. 
E traducendolo dal latino in volgare, ne compie anche un’opera di divulgazione 

10 «Svégliati e surgi, o pigra anima mia» (BÀ, 2005, p. 155, sonetto 1, v. 1); «In questa umil 
capanna, anima mia, / mira…» (ivi, p. 60, sonetto 15, vv. 1-2); «Piangi, cor mio…» (ivi, p. 162, 
sonetto 20, v. 1); «Deh, vanne, anima ingrata, a farle scorta» (ibidem, sonetto 21, v. 12); «Anima, 
guata» (ivi, p. 163, sonetto 23, v. 1); «Mira, cor mio» (39, v. 1) «Mira, alma, mira…» (41, v. 1); 
«Anima, vieni al più pomposo giorno…» (50, v. 1); «Anima, ascolta…» (ivi, p. 168, sonetto 52, 
v. 1); «Segui, o pensier, la dolorosa traccia…» (ivi, p. 174, sonetto 53, v. 5); «Esci de la città fuor 
de la porta, / passa il torrente e va’ col tuo diletto, / anima sconsolata, a farli scorta» (ivi, p. 176, 
sonetto 60, vv. 12-14); «Entra seco ne l’orto, anima mia» (ivi, p. 177, sonetto 61, v. 1); «Anima, 
or non è tempo di dormire…» (ibidem, sonetto 62, v. 1); «Anima, ecco il tuo sposo…ama, òra e 
vegghia» (ibidem, sonetto 63, v. 5 e v. 12); «Misera, or non ti svegli, alma, che fai?» (ivi, p. 182, 
sonetto 75, v. 1); «Miralo, o cor…» (ibidem, sonetto 77, v. 5); «e tu cor mio che fai? / Spezzans’i 
sassi: e tu non rompi ’l gelo?» (ivi, p. 185, sonetto 85, v. 5); «mente, del mondo a mortali opre 
avvezza, / cieca fostù de’ tuoi terreni amori» (ivi, p. 194, sonetto 106, vv. 12-13). 
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certamente per permettere a quanti erano digiuni di latino di capirlo nel profondo. 
Insomma, un’operazione a rischio che tuttavia le andò bene. Un particolare curioso: a 
parte David, la Matraini cita ben 34 personaggi del Vecchio Testamento, la Turini solo 
5 e molto scontati: Adamo ed Eva, Abele, Abramo, Mosè, mentre del Nuovo 
Testamento la Turini ne cita di più. I dati sono significativi della minore importanza 
del Vecchio Testamento nei credenti primoseicenteschi. 

Altro eloquente indicatore dei tempi mutati ma anche di un diverso spirito, 
può essere il tono di denuncia sommessa con cui la Turini allude nel 1595 alla 
«desuetudine del sesso» a cimentarsi in opere letterarie, che talvolta ha giocato per lei 
come deterrente a scrivere e a pubblicare le sue Rime di «religiosa pietà» (BÀ, 2005, p. 
153): e in nome dello ‘spirito donnesco’ anche Francesca accusa come limite la scarsa 
libertà di espressione del genere femminile. Resta il fatto che nel 1595 si augura che il 
suo «picciol rampollo», cioè il suo stesso libro di poesie religiose, possa «fare strada ad 
altrui», e quindi costituire un esempio che inciti le altre donne a fare lo stesso (ibidem). 
Nel segno del convenzionale topos di modestia, tipico del genere delle dedicatorie, 
Francesca sottolinea ripetutamente il carattere ‘semplice’ dei propri versi: dice che la 
sua è una «semplicissima tela» ordita con «facilissimo filo di tessitura donnesca» (ibidem), 
frutto di «femminea cetra» (BÀ, 2005, p. 160; sonetto 16, v. 14). Altro non poteva fare 
lei, «come donna», per difendere l’ortodossia (BÀ, 2005, p. 153). 

Il tono con cui la Turini insiste sulla semplicità della sua opera si fa ancora più 
esplicito allorché dichiara la propria intenzione di non voler «sopra la pianella alzarsi 
con non conosciuti artifici» (ibidem). Dal canto suo, obbedendo allo stesso topos di 
modestia, nella dedicatoria delle Meditationi spirituali la Matraini avvertiva che si era 
tenuta lontana dagli artifici retorici, secondo quanto raccomandato da san Girolamo in 
una lettera a Nepoziano, poi ampiamente e a bella posta citata (MARIO, 2017, p. 209). 
Anche la Turini percepisce la condizione della donna come limitata, ma quando 
ripensa alla sua giovinezza confessa che è stata una sua stessa scelta quella di dedicarsi 
al «fuso e [al]l’ago» (BÀ, 2010, p. 192, sonetto 110, v. 7), piuttosto che ai «bei studi di 
Palla» (ivi, sonetto 110, v. 2). La speranza di un affrancamento è, semmai, da lei riposta 
in altri: è forse per questo che nelle Rime del 1595 Clemente VIII, già amico e 
protettore del Tasso, è definito come colui che «dispensa ’l feminil lavoro» (BÀ, 2005, 
p. 154, sonetto 2, v. 2); nel «feminil disegno» della propria opera Francesca spera che 
egli non badi all’«arte» ma piuttosto «al puro affetto e pio» che l’ha ispirata (ivi, p. 191, 
sonetto 99, vv. 9, 11-13). Nella stessa raccolta, i due nipoti del papa, da lui fatti 
cardinali (cfr. BORROMEO, 1982), sono immaginati come illustri stimatori del 
«feminil lavoro», cioè di quello che potrebbe conseguirsi quando «il sesso, l’uso, un dir 
semplice e soro [=ingenuo, schietto]» (ivi, p. 201, sonetto 126, v. 6) saranno progrediti. 
E nel 1628 vuol sperare di essere «stata singolare fra quelle donne che, sdegnando la 
semplicità femminile, aspirano all’immortalità fra le lettere virili» (BÀ, 2010, p. 149), 
dove ripete la sfida della Matraini: diventare immortale nel campo praticato soprattutto 
dagli uomini. 

Se settant’anni prima la Matraini poteva riscontrare l’angustia del limite sociale 
che ‘impediva’ alle donne di scrivere in prosa (MARIO, 2017, p. 150), nel 1628 la 
strozzatura controriformistica ha portato una donna, un’altra intellettuale e poetessa, 
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all’accettazione del dato di fatto che ormai le lettere siano solo «virili», e che alle donne 
sia propria la ‘semplicità’ (BÀ, 2010, p. 149). 
Allo stesso modo, si può osservare che se ancora nei primissimi anni della seconda 
metà del secolo la Matraini poteva arrivare a pensare che anche nelle armi le donne 
potessero fare «cose maravigliose» (MARIO, 2017, p. 132) se solo se ne desse loro 
modo, alle soglie del nuovo secolo, la Turini ricorda alle stesse che «sol pudicizi’a la 
beltade è onore» (BÀ, 2016, p. 87, madrigale 161, v. 7). 

Veniamo a dire delle diverse ispirazioni che presumibilmente dovettero 
muovere le due autrici a scrivere opere religiose. Nella Matraini c’è il peso di una 
biografia intensa e ancora ingombrante. Si ha buona ragione di credere, dunque, che la 
sua ispirazione religiosa sia autentica e genuina, per quanto inevitabilmente 
condizionata dal clima generale controriformistico. Ne è una prova anche il terrore 
che si respira in molti passi delle sue opere, anzitutto per l’ira di Dio che, nei Dialoghi 
spirituali, è rappresentato come un «giudice adirato», dal «minaccioso volto» e dal 
«ciglio alzato, al cenno del quale si scuotono e tremano tutte le colonne del Cielo» 
(MARIO, 2017, p. 703); ma è anche, come testimoniano le Considerationi sopra i Sette 
Salmi Penitentiali, terrore della morte, dell’inferno e della «pena eterna» (MARIO, 2017, 
p. 359). In quest’ottica, le disgrazie umane assumono i connotati di castighi divini, il 
cui valore diviene ‘pedagogico’ - come si percepisce chiaramente da alcune pagine 
delle Meditationi spirituali - perché per mezzo di questi l’uomo è ricondotto sulla giusta 
via («i sopplizî et i castighi e le tribulazioni che la divina giustizia manda sopra 
degl’uomini, giustamente le manda et a fine di farli tornare addietro dal loro male 
operare», MARIO, 2017, p. 217). Nelle Considerationi sopra i Sette Salmi Penitentiali, i 
castighi di Dio assurgono dunque a manifestazioni della sua misericordia («l’azioni 
fatte da Dio per castigo de’ peccatori […] si possono più tosto dimandar opere di 
misericordia che di giustizia», MARIO, 2017, p. 464), proprio perché per mezzo di essi 
Dio distoglie l’uomo dalle cose terrene per richiamarlo alle celesti. 

Nelle due raccolte a stampa della Turini, non si registra la stessa cupezza di 
toni, né un sentimento di paura così forte e apertamente dichiarato: nelle Rime del 
1628 invoca, con evidente ripresa del primo verso del Primo Salmo Penitenziale 
(«Domine, ne in furore tuo arguas me, neque in ira tua corripias me»), una sola volta 
Dio affinché non la «investa […] con l’acuto stral del suo furore» (BÀ, 2010, p. 240, 
sonetto 236, v. 3); altra volta teme il giorno del Giudizio, prefigurandosi «il Giudice 
irato […] che […] minaccia e con sua giusta mano fulmina» (ivi, p. 245, sonetto 247, 
vv. 9-11); ed esalta il potere dell’orazione (tema, questo, ampiamente trattato dalla 
Matraini, specie nelle Considerationi sopra i Sette Salmi Penitentiali), che «legato ha di Dio 
l’ira e lo sdegno» (ivi, p. 248, sonetto 255, v. 11). Rispetto alla Matraini, la Turini arriva 
addirittura a riscontrare nel presente un ammorbidimento dei decreti divini: se la 
cacciata di Lucifero e di Adamo, rispettivamente dal paradiso celeste e da quello 
terrestre, è stata irrevocabile, ora, dice Francesca rivolgendosi a Dio, «col peccator […] 
sei tanto clemente / che, contrito, una lagrima ch’ei getta / spegne in te l’ira e l’alto 
sdegno atterra» (ibidem, sonetto 256, vv. 12-14). Una sola volta, e sempre nelle Rime del 
1628, la Turini si pronuncia sui castighi di Dio, dimostrando di condividere la 
considerazione che ne aveva la Matraini: anche per lei, infatti, Dio «Quando ci vede 
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andar senza governo, / a precipizio eterno, / ci sforza co’ travagli e con rigore: / e con 
questo emendar fa ’l peccatore» (ivi, p. 264, madrigale 315, vv. 7-10).  

Quella della Turini appare comunque una religiosità serena, da cui trarre 
appagamento; lo spirito religioso della Matraini è, al contrario, tormentato ma non dal 
dubbio della fede o dall’eresia, quanto piuttosto dalla paura, fino a vestirsi talvolta 
anche di toni ossessivi. 

Ho potuto rilevare alcuni temi comuni al Breue discorso della Matraini sulla vita 
della Madonna e le Rime del 1595 della Turini. Questo non significa che la Turini avesse 
letto l’opera della Matraini uscita cinque anni prima, ma forse entrambe utilizzano la 
stessa tradizione esegetica, come sembrano dimostrare i tre esempi seguenti. 
1) Narrando dell’Annunciazione, il vangelo di Luca riporta che Maria si era turbata alla 
vista dell’arcangelo («Ipsa autem turbata est in sermone eius et cogitabat qualis esset 
ista salutatio» 1, 29), e contestualmente fa riferimento al dubbio della Vergine circa il 
senso del saluto dell’angelo. Luca non allude alla consuetudine che Maria aveva di 
discorrere con gli angeli. Ciò nonostante, la Matraini scrive che Maria «gl’era solita di 
vedere altre volte degl’angeli, ma si turbò di quel saluto come di cosa non più odita 
pensando qual salutazione fusse questa tanto insolita» (MARIO, 2017, p. 559). E anche 
la Turini sottolinea come la Vergine «Non si spaventa a l’apparir novello / del celeste 
forier […], / perché spesso a veder gli angeli avea / usanza, […] ma quel che […] turbar sì la 
facea / era la lode inusitata d’ello» (BÀ, 2005, p. 155, sonetto 3, vv. 1-8). Per i rispettivi 
passi, le due autrici devono essersi servite di una comune tradizione esegetica la cui 
fonte è il commento di Niccolò de Lira al vangelo di Luca, dove si apprende che 
«Beata virgo solita erat videre angelos, et ideo de apparitione angeli non fuit admirata et turbata, sed 
de salutatione insolita, […] sed turbatione admirationis»11. 
2) Un altro caso simile è quello dell’associazione di Cristo nascituro con la rugiada. Vi 
ricorre la Matraini in due luoghi contigui del Breue discorso. Il madrigale che anticipa la 
narrazione del censimento voluto da Ottaviano e quindi della nascita di Gesù, recita 
infatti: «Oggi dal puro Cielo / di te, Vergine pura, / scenderà la rugiada alma e celeste»; e la 
prosa seguente sviluppa lo stesso concetto: «Avvicinandosi il tempo nel quale doveva 
scender dal purissimo Cielo di Maria Vergine quella tanto soave e desiderata rugiada del 
gran figliuol di Dio, la quale avea da render fruttifera la terra sterile dell’umana natura» 
(MARIO, 2017, p. 570 e p. 571). In quest’ultimo passo, ad ampliare i contorni della 
stessa immagine troviamo quella della terra sterile, che rappresenta il genere umano, 
reso «fruttifero», cioè fecondo di «molte degne e sante operazioni». 
Anche nelle Rime spirituali della Turini, torna l’associazione di Cristo con la rugiada, 
allorché a Maria che gli ha chiesto come fosse possibile che lei, vergine, potesse 
concepire e partorire un figlio, l’angelo risponde: «Qual di rugiada in fertile terreno / 
gravida resterai di quel Signore» (BÀ, 2005, p. 156, sonetto 5, vv. 12-13)12. 

11 Nicolaus Lyranus, Quinta pars huius operis: in se continens Glossam Ordinariam cum exspositione lyre 
litterali & morali Reverendi patris Nicolai Lyrani, necnon additionibus ac Replicis super libros Matthei Marci 
Lucae Johannis, Ex artaualle ultra Basileanam birsam, 1507, c. 124v. 
12 Paolo Bà ha inoltre notato come, nelle Rime spirituali, alla rugiada è ispirato anche l’assenso di 
Maria alle parole dell’angelo, la quale volge «gli occhi al Ciel di rugiadoso umore» (BÀ, 2005, p. 
157, sonetto 86, v. 6); cfr. BÀ, 2007, p. 491. 
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La comune occorrenza può spiegarsi come segue. Nelle Sacre Scritture, il profeta Osea 
allude alla venuta di Cristo in questi termini: «Ero quasi ros; et Israel germinabit sicut 
Lilium» (Osea 14, 6). Ad averla contestualizzata nel giorno dell’Annunciazione può 
essere stata l’autorità di Bernardo di Chiaravalle, che nel Sermones de tempore. De laudibus 
virginis Mariae (PL CLXXXIII, coll. 55-88A) parla di «rorantes caeli» nel giorno in cui 
«germinans Salvatorem». Documentare la tradizione autoriale attraverso cui si è giunti 
alla sovrapposizione di Cristo-rugiada ci porterebbe forse in questa sede troppo 
lontano; della sua esistenza può qui essere sufficiente ricordare la testimonianza tardo-
cinquecentesca del reverendo padre Ruffino Scacciotti, secondo cui «S’assomigliò 
l’eterno figlio alla rugiada, chiamando la Vergine che doveva conciperlo ‘Israele’» 
(SCACCIOTTI, 1589, p. 313). 
3) Tuttavia, non sempre, nel rinvenire una stessa occorrenza nelle due autrici, è 
possibile risalire a una fonte certa, o presunta tale. È questo il caso della frequente 
associazione tra lo Spirito Santo che ingravida Maria conservandone la verginità, e il 
raggio di sole che penetra un vetro diafano. Silvia Chessa ha documentato che 
quest’immagine, già in Dante e Petrarca, nel Cinquecento si ripresenta per Maria 
vergine, in autori tra cui figura anche la Matraini (CHESSA, 2005, p. 15). Quest’ultima 
la ripropone anche in un passo in prosa del Breue discorso (p. 19), dove scrive: «il figliuol 
di Dio per virtù dello Spirito Santo discese, a guisa di fulgentissimo raggio di sole che trapassa 
una chiusa fenestra di purissimo vetro senza offenderla, nel […] verginal grembo [di Maria]» 
(MARIO, 2017, p. 561). 

Ebbene, nell’ambito della medesima trasmissione di quest’immagine può 
iscriversi anche il nome di Francesca Turini, che vi ricorre per alludere all’incarnazione 
di Cristo nel seno della madre, avvenuta «Come raggio per vetro […] lève spiccossi […] 
dal chiostro verginal l’unica prole» (BÀ, 2005, p. 159, sonetto 13, v. 5). 

Un breve excursus attraverso la galleria dei personaggi menzionati dalle due 
autrici può infine essere utile a penetrare meglio i rispettivi universi religiosi, e a dire allo 
stesso tempo qualcosa in più del rapporto che ciascuna di loro ebbe col proprio tempo. 

A parte Cristo e le ovvie invocazioni a Dio, si registra la prevalenza di liriche 
dedicate alla Madonna, che per la Matraini si concentrano ovviamente nel Breve discorso 
sulla sua vita e lode. Nel madrigale che segue il Proemio dell’opera, la Matraini invita le 
donne a specchiarsi nell’esempio di Maria, per essere così «più belle e grate» a Cristo 
«e ’n terra e ’n Ciel lodate et sante» (MARIO, 2017, p. 550). 

Anche la Turini associa la figura della madre di Cristo alle donne: nelle Rime 
del 1628, non sono però le donne ad essere invitate a rivolgersi a lei, ma è la Madonna 
stessa pregata di «volgere la faccia umìle / al devoto suo sesso femminile» (BÀ, 2010, p. 
250, madrigale 262, vv. 7-8). Pur nell’evidente rovesciamento di direzione degli 
sguardi, permane la conclamata devozione che lega il sesso femminile alla Vergine. 

Altra donna, Maria Maddalena. Mai cantata in versi dalla Matraini, è invece la 
protagonista delle ventisei ottave dedicatele dalla Turini nelle Rime del 1628. La triade 
in cui figura insieme a Pietro e al ladrone ‘buono’, assurge nella Matraini a frequente 
modello di peccatori redenti e assolti da Cristo: con Maddalena la Matraini tende a 
identificarsi, sperando di vedersi ugualmente destinato il Paradiso. In particolare nelle 
Considerationi sopra i Sette Salmi Penitentiali, di questo personaggio sottolinea più volte 
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che «per molto tempo della sua vita s’era tutta data a’ piaceri corporei», per poi, 
sempre per il «timore della giustizia di Dio, [...] ritornare in se stessa e divenire un lieto 
albergo dello Spirito Santo» (MARIO, 2017, p. 453). La Turini, invece, con la sua 
spiccata tendenza alla teatralizzazione, rende la Maddalena uno dei personaggi centrali 
della morte di Cristo. Mai, se non una volta e fugacemente, allude ai suoi scabrosi 
trascorsi, quando, nelle Rime spirituali, le fa dire in un inciso «pentita amante» (BÀ, 
2005, madrigale 95, v. 5), mentre sta piangendo sul corpo di Cristo morto. Nelle Rime 
del 1628, la fa addirittura dialogare vivacemente con Cristo risorto: diversamente da 
quanto avveniva nelle Rime spirituali (BÀ, 2005, p. 194, sonetto 108), dove Maddalena 
subito riconosceva la voce di lui e sollevata gli andava incontro, nelle ottave delle Rime 
1628 (BÀ, 2010, pp. 266-271) il riconoscimento non è immediato. Ciò dà modo alla 
Turini d’intervenire lei stessa sulla scena, di rivolgersi direttamente a Cristo quasi 
ammonendolo per non essersi fatto subito riconoscere e per avere così protratto la 
pena della donna. 

Lungi dall’identificarsi con Maddalena, Francesca si propone solo di imitare lei 
«che sprezzò per Gesù gli agi e la vita» (BÀ, 2010, p. 239, sonetto 231, v. 11), la 
considera «di penitenza esempio» (ivi, p. 271, ottava 25, v. 7), le chiede di destare i 
propri «afflitti e pigri sensi» (ibidem, ottava 25, v. 8) e di intercedere presso Dio affinché 
«scioglia ei da colpe l’annodata mente» (ibidem, ottava 26, v. 4). 

Ambedue le poetesse si mettono sotto la protezione di sante di cui portano il 
nome: Chiara d’Assisi per la Matraini, Francesca Romana per la Turini. A Santa Chiara 
la Matraini dedica il madrigale Chiara fiamma d’amor, divino, ardente, strategicamente 
posto a chiusura dei Dialoghi spirituali, sua ultima opera. Nella voluta ambiguità che 
ammanta una sorta di trasfigurazione e sublimazione di sé, parla della santa alludendo 
evidentemente (anche) a se stessa, quando scrive (vv. 8-11): «sempremai viva e Chiara 
/ in terra e ’n Ciel sarai / un chiaro essempio e speglio, ove s’impara / ad amar solo 
Iddio sopr’ogni cosa» (MARIO, 2017, p. 731). E ancora le si rivolge nella chiusa, 
pregandola di esserle «scorta a Dio» (v. 14), in vita e in morte (ibidem). 

La Turini, ‘evoca’, non ‘invoca’, Francesca Romana in due madrigali: in uno 
rammenta le scale del monastero delle Oblate dov’ella entrò alla morte del marito, e si 
augura di poterne seguire l’esempio («Fuss’io degna pigliar suo buon camino!»; BÀ, 
2010, p. 257, madrigale 287, v. 7); nell’altro instaura tra sé e la santa un concreto 
rapporto di affinità, del quale illustra anche le ragioni: il nome, lo stato vedovile, la 
vecchiaia coi suoi capelli bianchi, i figli e il desiderio di «servir a Dio» (ibidem, madrigale 
288, v. 5). In nome di «queste qualità, che pari sono» (ibidem, madrigale 288, v. 6) si 
rivolge a Dio affinché grazi anche lei. Diversi, dunque, i ruoli che le sante rivestono 
per le due poetesse: Chiara d’Assisi, invocata come scorta a Dio, svolge per la Matraini 
una funzione ‘ultraterrena’, rispetto a quella più ‘contingente’ per la quale la Turini 
ravvisa in Francesca Romana le somiglianze di una comune condizione ‘terrena’. 

Un caso a parte è costituito da Martin Lutero, che la Matraini, nei Dialoghi 
spirituali, colloca in un’atmosfera di suggestivo inferno dantesco: «Volava sopra di 
quelle nere e torbide acque il notturno e tristo augello dimandato Lutero il quale, 
mentre fuggiva la luce, da lui fuggiva il Sole dell’eterna verità; stava, nel mezzo di 
quell’oscure e bollentissime acque, la grand’offesa fatta all’infinita bontà et il dolore, 
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con fronte pallida in veste oscura, d’amarissimo pianto sempre si pasceva» (MARIO, 
2017, p. 712). 

Come si può intravedere, lo scenario è terrificante; la rappresentazione di 
Lutero, singolare e altrettanto terribile; di lui si parla come autore della «grand’offesa 
fatta all’infinita bontà».  

Dall’inferno della Matraini occorre spostarsi nei cieli del paradiso se vogliamo 
incontrare questo stesso personaggio anche nei versi della Turini: è qui che la 
Madonna, illustrando al figlio appena asceso in Cielo le sedi del paradiso destinate a 
santi e papi (tra cui, ovviamente, anche Clemente VIII), gli mostra quelle riservate a 
«quei che con la penna e col sermone / saranno al tempo suo chiari e graditi / per la 
mia Chiesa e saran scudo al vero / contro i colpi di Ugone e di Lutero» (BÀ, 2005, p. 
210, madrigale 147, vv. 6-8). Il richiamo è dunque antrifrastico rispetto al luogo, e 
pertanto ancor più rivelatore dell’intenzione con cui la Turini vuol difendere 
l’ortodossia cristiana. Ed è proprio in questa veste di paladina della fede che sta 
alludendo anche a se stessa, col dire che quanti combatteranno a favore della Chiesa e 
contro Lutero hanno addirittura già un posto in paradiso! Dell’inferno, la Turini non 
parla mai, al contrario scrive delle ottave sulla gloria del paradiso. Le opere della 
Matraini, si è detto, sembrano invece dettate dal terrore di finire all’inferno. Già questo 
dovrebbe bastare a rendere la differenza tra il modo in cui le due autrici percepivano la 
religione, e conseguentemente ne scrivevano. Il dato è del resto tangibile nel conto 
degli anni: Chiara Matraini vive essenzialmente tutto il Cinquecento ma, come s’è 
detto, è figlia di due tempi, l’uno precedente, l’altro coevo alla Controriforma. Il 
disagio che vive in questo secondo tempo le proviene dall’aver vissuto, pienamente, il 
primo. Di qui il suo bisogno di espiare; di qui il suo terrore e l’ossessione dell’inferno. 
Francesca Turini, invece, vive a cavallo di due secoli, ma può dirsi figlia del solo tempo 
controriformistico, cui appartiene pacificamente, al quale vuole partecipare 
attivamente, con la coscienza pulita (e le spalle coperte) di una donna nobile, madre, 
vedova, mai più risposata, e che rimpiange di non aver abbracciato la vita monastica: 
dice a se stessa che dopo la morte dei genitori: «Dovea bastarti, né del mondo al mare / 
infido entrar, ma ben sposarti a Dio, / che suol le spose sue di gioia ornare» (BÀ, 2010, p. 228, 
sonetto 203, vv. 9-11); e ancora, rievocando le scale del convento dove entrò Francesca 
Romana: «Fuss’io degna pigliar suo buon camino!» (ivi, p. 257, madrigale 287, v. 7). 

Il terreno che entrambe condividono e sul quale si innestano le rispettive 
produzioni religiose è, sì, lo stesso ma a tenerle lontane è il retroterra. Un retroterra 
che Chiara ‘sconta’ perché non le fa vivere serenamente gli ultimi anni della sua vita; 
un retroterra invece, quello di Francesca, che è un habitat grazie al quale può sentirsi 
armoniosamente parte del proprio tempo. Ed è questo, credo, il motivo per cui la 
Turini riesce a far muovere e parlare i suoi personaggi come se stessero sotto i suoi 
stessi occhi, spingendosi fino a dialogare con loro, a partecipare lei stessa agli 
avvenimenti che narra. Di qui il carattere così visivo, e talvolta anche ‘visionario’ dei 
suoi versi (come quello di due sonetti delle Rime del 1628 - per i quali cfr. BÀ, 2010, p. 
232, sonetto 215; e ivi, p. 235, sonetto 22 - dove il paesaggio naturale le ispira la 
visione di Maddalena; o quello dove immagina d’incontrare Cristo «fra l’erbe e ’ fior’ 
per vie remote e tòrte», per cui cfr. ibidem, sonetto 223, v. 2; e l’altro ancora in cui 
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descrive l’incontro prima con Cristo e poi anche con «la Vergine, Giovanni e 
Maddalena», ivi, p. 236, sonetto 225, v. 11), la sua abilità descrittiva, la familiarità con 
quelli che fa diventare quasi dei suoi ‘attori’, tanto li conosce da vicino e li percepisce 
benevoli nei suoi confronti. 

La distanza resta incolmabile, anche ora che si è iniziato a indagarla: se 
Francesca, al cospetto di Dio, si sente a proprio agio, Chiara già vede le pene che 
questi le infliggerà, riconosce che esse saranno meritate, e, piena d’angoscia, nelle 
Meditationi spirituali, si rivolge a Dio confessandogli: «spaventata dall’orrore dell’ira tua, 
tutta tremo» (MARIO, 2017, p. 219). 
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LA “LETTERATURA DI GENERE” 
DAL CINQUECENTO AL NOVECENTO 





Maria Serena Sapegno 
 

La letteratura di genere nel Rinascimento 
 
Il titolo che mi è stato proposto, e che costituisce una parte caratterizzante 

dello stesso titolo generale del Convegno, pone subito una serie di problemi, 
interpretativi e teorici, che non si possono ignorare. Comincerò citando le parole 
recenti di una nota studiosa statunitense, Ann Rosalind Jones, autrice di importanti 
scritti sulla poesia delle donne nel Rinascimento1: 

“La prima osservazione che devo fare è ovvia: tutta la poesia - e la prosa - 
scritta nel Rinascimento era gendered. Scrivere era gendered, pubblicare era gendered, i 
lettori erano gendered, la storia letteraria e la critica sono sempre state gendered - e il gender 
(il genere) era maschile. O almeno così pensavamo.”2 

La ripetizione enfatizza un dato, un primo dato acquisito, per chi si muova da 
decenni nel terreno ampio e ormai molto variegato degli studi di genere, certo nel 
mondo anglosassone e in tutte le letterature europee, ma anche in Italia, talora perfino 
nell’Italianistica. Un dato che possiamo tradurre così: la storia della nostra cultura è 
stata scritta e tramandata da un punto di vista maschile, quindi di genere, che si è 
considerato e presentato però invariabilmente come universale, oggettivo. La conclusione 
della citazione, inoltre, allude chiaramente a tutta la problematica sul canone: fa cioè 
riferimento alla cancellazione del contributo delle donne alla nostra cultura. 

Ma se è così, allora questo titolo è privo di senso? No, non lo è. È forse 
impreciso, o provocatorio, o semplicemente evocativo di un ampio dibattito e di 
almeno cinquant’anni di ricerca scientifica. 

Infatti, tanto per cominciare, va osservato che, a parte la nostra immediata 
contemporaneità, non c’è forse un’altra area di studi che sia stata oggetto di tante 
ricerche e analisi a partire da un punto di vista di genere quanto il Rinascimento. Che 
cosa poi si intenda esattamente con Rinascimento, come definizione periodizzante, 
nelle diverse culture europee e nelle diverse aree disciplinari, è un problema a sé; ma 
non cancella la mole di studi storici, giuridici, letterari, artistici, musicali che hanno 
riscoperto testi, documenti e opere d’arte, provando a rileggere in modi diversi quel 
periodo cruciale e fondante dell’identità europea. E quindi vale la pena di interrogarsi 
del perché. 

Ma cosa si voleva fare e cosa si è fatto? Fin dagli anni 70 una prima 
generazione di studiose femministe, soprattutto, ma gli uomini non sono mancati3, ha 
voluto soprattutto fare un’opera di denuncia del dominio patriarcale sulla nostra 

1 Tra i quali The Currency of Eros: Women’s Love Lyric in Europe, 1540-1620, Indiana University 
Press, Bloomington & Indianapolis 1990. 
2 Ann Rosalind Jones, La poesia gendered del Cinquecento: recupero, dialogo, performance, in Cox 
Virginia, Ferrari Chiara (a cura di) Verso una storia di genere della letteratura italiana. Percorsi critici e 
gender studies, Il Mulino, Bologna 2012, pp.121- 136. Pag. 121. 
3 Già nel 1953 Conor Fahy pubblica su “Italian Studies” (11) Three Early Renaissance Treatises on 
Women, pp. 30-55. Poi vari altri. 
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memoria e identità, con la rivalutazione e reinterpretazione di un patrimonio letterario 
tramandato dalle donne4, mentre allo stesso tempo si riscopriva e portava alla luce ciò 
che era stato dimenticato o cancellato, a partire dalla straordinaria ricchezza contenuta 
nei nostri archivi e nelle biblioteche storiche. La cultura italiana faceva, anche per 
questa ragione, la parte del leone in questo lavorio, almeno come campo di studio se 
non sempre come protagonismo di ricerca e pubblicazione, ma su questo torneremo. 
E le donne cominciavano ad uscire dall’ombra. Già nel 1973 la storica Michelle Perrot, 
che sarebbe poi stata una figura importante anche in Italia, istituiva con due colleghe, 
all’Université de Paris VII (Jussieu) un corso intitolato: «Les femmes ont-elles une 
histoire? »5.  

Ma sono stati certamente gli anni Ottanta a fare in modo che gli studi critici 
con un taglio di genere compissero un vero salto in tutto il mondo occidentale. Ci si è 
impegnati in quella fase da un lato a continuare a far emergere le donne, sia come 
scrittrici dimenticate6 che come presenza nella società colta7, per passare poi 
soprattutto ai diversi tentativi di raccontare un’altra storia, separata, delle donne8 o più 
ambiziosamente di riscriverne una nuova, come nel caso emblematico del famoso 
lavoro collettivo e interdisciplinare Rewriting the Renaissance. The Discourse of Sexual 
Difference in Early Modern Europe (1986)9. Nell’introduzione, l’editrice della collana 
(Women in Culture and Society) Catharine Stimpson, definiva il testo appunto come un 
‘atto di revisione storica’ (revisionary act) e offriva anche una sorta di bilancio degli studi 
pregressi, esplicitando quello che presentava come un punto di svolta significativo: 
“Oggi le studiose femministe discutono di quale debba essere l’oggetto della propria 
ricerca letteraria. Sono le donne stesse, la loro vita e tradizione, o piuttosto i rapporti 
tra uomini e donne, le loro vite e tradizioni intrecciate? È un quesito serio perché la 
risposta è decisiva per il metodo, le domande e le conclusioni della studiosa o dello 
studioso. Rewriting the Renaissance ha scelto il secondo punto di vista, il più aperto.”10 

4 Moers Ellen, Literary Women. The Great Writers, The Women’s Press, London 1976; Showalter 
Elaine, A Literature of Their Own: British Women Novelists from Bronte to Lessing, Princeton University 
Press, Princeton 1977. 
5 Per arrivare solo molti anni dopo al suo Les femmes ou les silences de l’histoire, Flammarion, Paris 
1998. 
6 Dronke Peter, Women writers of the Middle Ages. A Critical Study of Texts from Perpetua (203) to 
Marguerite Porete (1310), Cambridge University Press, Cambridge 1984; King Margaret, Book-
lined cell’s: Women and Humanism in the Early Italian Renaissance, in Labalme Patricia, Beyond Their 
Sex: Learned Women of the European Past, New York University Press, New York 1980, pp. 66-80; 
King Margaret & Rabil Albert Jr., Her Immaculate Hand: Selected Works by and about the Women 
Humanists of Quattrocento Italy, Medieval and Renaissance Texts Studies, Binghamton, NY 1983. 
7 Lenzi Maria Ludovica, Donne e madonne: l’educazione femminile nel primo Rinascimento italiano, Loescher, 
Torino 1982; Valerio Adriana, La questione femminile nei secoli X-XIII, D’Auria, Napoli 1983; Pereira 
Michela, Né Eva né Maria. Condizione femminile e immagine della donna nel Medioevo, Zanichelli, Bologna 1981. 
8 Anderson Bonnie & Zinsser Judith, A History of Their Own: Women in Europe from Prehistory to 
the Present, Oxford University Press1988 
9 edito da Margaret Ferguson, Maureen Quilligan e Nancy Vickers. 
10 “Today, feminist scholars argue about what the object of their literary inquiry ought to be. Is 
it women themselves, their lives and traditions, or is it the relations between men and women, 



219                                                             MARIA SERENA SAPEGNO - La letteratura di genere nel Rinascimento 

Si stava in effetti introducendo il concetto di genere, quell’idea che identifica 
nella relazione uomo/donna, così come viene storicamente a determinarsi nei diversi 
momenti e nelle diverse culture, la lente analitica da utilizzare per esaminare più 
efficacemente e profondamente alcune delle strutture fondanti la società. Ma non 
tutti/e davano la stessa risposta a quel quesito. 

Inoltre la complessità della materia fa sì che cambiare la prospettiva storico-
geografica può comportare la necessità di analisi diverse, ancora più specifiche e 
particolareggiate, come sembra emergere ad esempio dall’introduzione a Refiguring 
Woman. Perspective on Gender and the Italian Renaissance11: le italianiste statunitensi che 
hanno organizzato il volume, infatti, ci tengono innanzitutto a sottolineare come nel 
‘900 sia profondamente cambiata l’immagine romantica e idealizzata che si aveva del 
Rinascimento dovuta in gran parte a Burckhardt12. In secondo luogo osservano come 
la enorme quantità di documenti e testi emersi nel frattempo, in particolare in Italia, 
comporti la necessità di un lavoro specifico sull’Italia, fino a quel momento 
insufficiente. 

Vero è che in quello stesso anno 1991 escono in Italia diverse opere molto 
importanti che testimoniano ulteriormente della presenza anche da noi di una ricerca 
vivace e di una grande attenzione su questi temi da parte delle donne, anche se non 
sempre facilmente visibile a livello istituzionale13, nelle Università e nelle scuole, ciò 
che ne ha penalizzato a lungo l’influenza.  

Il Rinascimento dunque, e quello italiano in particolare, è uno degli oggetti 
privilegiati della ricerca di genere. Quella cioè che considera appunto il ‘genere’: 
“un’utile categoria di analisi storica”14, come si intitolava il saggio di Joan Scott che ha 
fatto appunto storia e ancora adesso costituisce un punto di riferimento ineludibile. 
Una centralità dunque del nostro Rinascimento, anche da questo specifico punto di 
vista. È forse dovuta alla potente carica simbolica che lo accompagna come incubatore 
del mondo moderno, laboratorio in cui i valori della classicità vengono fusi e 
riplasmati nella direzione della modernità? Ciò è vero in parte, ma vi sono 

their interlocking lives and traditions? The argument is serious, for a scholar’s response will 
determine her, or his, methods, questions and conclusions. Rewriting the Renaissance has chosen 
the second, and more expansive, focus.” P. VII. Traduzione mia. 
11 Edito da Marilyn Migiel e Juliana Schiesari, Cornell University Press, Ithaca & London 1991. 
12 Nel suo Die Cultur der Renaissance in Italien (1860) Jacob Burckhardt affermava tra l’altro: “Per bene 
intendere la vita sociale dei circoli più elevati del Rinascimento è da sapere che la donna in essi fu 
considerata pari all’uomo”. (La civiltà del Rinascimento in Italia, Sansoni, Firenze 1961) Pag. 287. 
13 Escono infatti contemporaneamente alle edizioni originali, grazie al grande impegno di 
Laterza su questi temi, Duby Jacques e Perrot Michelle, Storia delle donne, in 5 voll. Laterza, Bari 
1990-2; King Margaret, Le donne del Rinascimento, Laterza, Bari 1991. Poi ancora, solo per fare 
degli esempi, Niccoli Ottavia, Rinascimento al femminile, Laterza, Bari 1991; Arslan Antonia, Le 
Stanze ritrovate: Antologia di scrittrici venete dal Quattrocento al Novecento, (1991); Società Italiana delle 
Storiche, Discutendo di storia. Soggettività, ricerca, biografia, (1990). E moltissime altre. 
14 Joan Scott, Il “genere”: un’utile categoria di analisi storica in «Rivista di Storia Contemporanea», 
XVI, 4 (1987), pp. 560-586; (ed. or. Gender: A Useful Category of Historical Analysis, in «The 
American Historical Review», 91, 5 (1986), pp.1053-1075). 
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caratteristiche intrinseche a quella cultura che sono probabilmente la base decisiva di 
tale centralità. Almeno secondo alcuni/e. 

C’è anche stato infatti chi ha messo drasticamente in dubbio la stessa idea che 
a un Rinascimento le donne italiane abbiano preso alcuna parte: la più famosa è la 
domanda di Joan Kelly Did Women Have a Renaissance?15 del 1977. Dal suo punto di 
vista di storica Kelly spiega come, al di là dei miti esistenti sul Rinascimento italiano e 
la posizione delle donne, si debba invece andare più a fondo per verificarne la reale 
presenza storica e trova che proprio per lo sviluppo proto-capitalistico in Italia e per le 
trasformazioni politiche “Questi cambiamenti riorganizzarono in forme moderne la 
società italiana e resero possibili le espressioni sociali e culturali per cui l’epoca è 
famosa. Eppure furono esattamente questi cambiamenti ad avere un impatto negativo 
sulle donne, al punto che non ci fu alcun ‘rinascimento’ per le donne, almeno non 
durante il Rinascimento.”16 

Secondo Kelly infatti il superamento del sistema feudale comportava minori 
possibilità per le donne di esercitare un potere reale, e le dame aristocratiche si 
trovavano ad essere patrone di una cultura che le riguardava sempre meno; mentre 
erano sempre di più puro ornamento di una corte altrui. La complessità e la ricchezza 
delle domande poste nel saggio, l’uso attento e preciso dei testi letterari, da Andrea 
Cappellano a Castiglione, ne fanno ancora, a quarant’anni dalla sua uscita, una lettura 
stimolante ed interessante. E un ottimo esempio di come uno sguardo di genere possa 
rileggere i testi fondativi della nostra tradizione in modo nuovo, facendo emergere 
problemi mai toccati. Certo è anche per questo che sulle sue conclusioni si discute 
ancora. 

Qualcosa di analogo è del resto successo nel campo della ricerca sulla storia 
sociale del Rinascimento. Osserva infatti una pioniera come Christiane Klapisch- 
Zuber nel suo La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze, nello spiegare il proprio 
punto di partenza, dalla “constatazione cioè della debolezza numerica e della 
irrilevanza sociale delle donne in una società che pure ci ha lasciato di esse le immagini 
più sensibili e raffinate, e che ha parlato moltissimo della famiglia.”17 Nei fatti però: 
“Gli storici politici (…) finiscono per toccare forzatamente personaggi maschili. Le 
donne entrano nel loro campo d’osservazione solo quando - in casi eccezionali - 
occupano posizioni di potere. (…) le ricerche sulla demografia, la famiglia, il corpo o 
la sessualità, sono arrivate a raddoppiare (…) la massa dei soggetti degni d’attenzione. 
Ma ha avuto l’effetto di rinchiudere le donne entro un settore riservato - la casa, il 
letto, il corpo.”18 Per arrivare, in conclusione di un’analisi tutta interna alla famiglia 
come luogo deputato delle donne, a delineare la strada successiva: “si tratta di capire 

15 In Renate Bridenthal and Clandia Koonz (eds.) Becoming Visible: Women in European History, 
Houghton Mifflin, Boston 1977.  
16 “These developments reorganized Italian society along modern lines and opened the 
possibilities for the social and cultural expression for which the age is known. Yet precisely 
these developments affected women adversely, so much, so that there was no “renaissance” 
for women, at least not during the Renaissance.” 
17 Laterza, Bari 1988, p.v. 
18 Ivi, p. vii. 
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come la simbologia sessuale s’iscriva nelle condotte sociali per penetrare fin nei giochi 
di potere, e cioè all’interno, certo, ma anche al di fuori della famiglia.”19 Potremmo 
dire: “dalla storia delle donne alla storia di genere”. 

Molti sono dunque gli interrogativi legittimi su quanto accada ai rapporti di 
genere nel Rinascimento in Italia, specie se quello che si sta facendo è appunto 
“rendere visibili” le donne nella storia d’Europa e nella grande cultura italiana del 
tempo. Ancora secondo C. Klapisch-Zuber, tra Quattro e Cinquecento in Italia ci si 
trova davanti ad una società in cui “si pretende che i ruoli sessuali restino immutabili 
mentre la mobilità sociale è molto forte”. Sono in effetti numerosi gli studi sulle 
donne e la loro posizione economica di nuova dipendenza da quando di recente, nel 
basso medioevo, sono state escluse dalla linea ereditaria e hanno solo diritto alla dote. 
Come era già testimoniato del resto dal Paradiso degli Alberti, (scritto attorno al 1425 da 
Giovanni Gherardo da Prato), nel quale una giovane donna difende le donne che non 
hanno scelta quando, rimaste vedove, sono costrette a risposarsi e devono lasciare i 
figli nella casa paterna, non perché non li amino ma perché del tutto prive di 
autonomia.20  

Più o meno negli stessi anni, a testimonianza della necessità che in quel 
periodo si avverte di una riflessione anche normativa sulle relazioni tra i sessi, nei Libri 
di famiglia di Leon Battista Alberti (1433-40) si definiscono per le donne dei ruoli 
molto precisi: si devono occupare della masserizia (gestione dei beni), dei costumi e dei 
figli. La signora della famiglia non deve dedicarsi ai lavori umili, deve invece governare 
la servitù, come insegna il marito: deve fare quello che lui fa fuori di casa, in sua vece. 
Il marito infatti si muove nel mondo esterno ma ha la supervisione della casa, che si 
limita a delegare. La donna non fa parte della storia né deve saperne, e occupa 
piuttosto “un posto di guardia”. 

Che le donne al tempo occupassero una posizione subalterna non c’è alcun 
dubbio, e anche per questo si è voluto mettere in discussione il mito della donna 
istruita del Rinascimento. Eppure va ricordato che siamo nei tempi delle più avanzate 
teorie sull’educazione umanistica, ciò che certamente ebbe degli effetti sulle modalità 
di istruzione nelle famiglie aristocratiche e borghesi cittadine ai più alti livelli, le cui 
figlie riuscivano ad avere qualche formazione in casa con i fratelli o in convento. Un 
processo questo che fu reso più semplice con la ripresa della tradizione volgare nella 
seconda parte del secolo, ma che era già iniziato.  

E certo un altro elemento interessante che caratterizza questo periodo è la 
vivace ripresa della cosiddetta Querelle des femmes, con la pubblicazione di un buon 
numero di testi in lode delle donne, dedicati alle signore delle diverse corti21, numero 
che del resto andrà crescendo nel tempo. Il modello originale è quello di Petrarca, con 
la sua Epistola ad Anna moglie dell’imperatore Carlo IV (1358) per la nascita della 

19 C. Klapisch- Zuber, 1988, p. XVI. 
20 Ivi, p.302. 
21 Bartolomeo Goggio, De laudibus mulierum (1487) dedicato a Eleonora d’Aragona, duchessa di 
Ferrara; Giovanni Sabadino degli Arienti, Gynevera, de le clare donne (1489-90) a Ginevra Sforza 
Bentivoglio, moglie del signore di Bologna; Jacopo Filippo Foresti, De plurimis claris selectisque 
mulieribus (1497) a Beatrice d’Aragona principessa consorte d’Ungheria. 
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figlia, in «difesa» delle donne, con esempi classici di donne dotate di virtù ‘mascoline’22 
e di Boccaccio23, con le sue biografie di donne esemplari, che ebbe immensa fortuna 
tra Quattro e Cinquecento, come dimostra l’esistenza di più di cento manoscritti e due 
diverse volgarizzazioni. Tra queste di particolare interesse nell’Umanesimo erano le 
biografie di donne colte, non necessariamente in contraddizione con gli stereotipi 
correnti sulle donne. Se vogliamo lasciar fuori dal nostro orizzonte il primo testo di 
questo genere scritto da una donna, il famoso La cité des dames di Christine de Pisan, 
l’opera più nota ed imitata è stata certamente la declamazione dell’umanista tedesco 
Cornelio Agrippa24, che non si limitava a sostenere l’uguaglianza delle donne ma ne 
affermava la superiorità.  

A cavallo del nuovo secolo e alla corte di Eleonora a Ferrara, Boiardo con il 
suo Orlando innamorato (1483-5) rende omaggio agli Este con Bradamante, mentre alla 
corte di sua figlia Isabella a Mantova, circolano testi come il De mulieribus di Mario 
Equicola, (c.1500) e la Defensio mulierum di Agostino Strozzi, (c.1501): ma ormai non si 
tratta più di elenchi di donne illustri del passato, e neanche ormai di quelle del 
presente: è cominciato invece un vero dibattito teorico sul ruolo delle donne e sul loro 
status. In genere in tutte le corti della penisola fiorisce il genere dell’encomio delle 
donne. L’elenco ovviamente non finisce qui e si potrebbe andare molto avanti25. 

 Ci si è naturalmente interrogati sul senso da attribuirsi a tali continue e 
ripetute lodi nei confronti delle donne e ci si è chiesto se ciò non fosse testimonianza 
del crescente potere dinastico delle donne nelle corti principesche italiane o della 
funzione di mediazione delle donne di corte rispetto al potere politico26. Certo, per gli 
intellettuali di corte del periodo, il nuovo interesse delle donne aristocratiche nelle arti 
e lettere, grazie all’educazione umanistica, configurava un interlocutore privilegiato cui 
rivolgersi, non immediatamente investito del potere politico ma ad esso assai vicino. 

Inoltre tale nuova condizione delle donne, la possibilità di lodare le doctae 
mulieres per i loro straordinari requisiti, rappresenta in fondo per gli intellettuali 
umanisti il trionfo del proprio ideale educativo, la prova provata della grandezza di un 
modello culturale fondato sulla cultura classica, ma ormai largamente volto all’uso del 
volgare, che porta a raggiungere e forse perfino a superare lo stesso modello.  

Si tratta certo anche di questo nel Cortegiano di Castiglione che, accanto 
all’evidente volontà normativa nei confronti delle donne e la loro collocazione in 

22 Petrarca Francesco, Familiares, 21.8 
23 Boccaccio Giovanni, De claris mulieribus, (1361-2) 
24 Cornelius Agrippa of Nettesheim, De nobilitate et praecellentia foeminei sexus…declamatio (1529). 
(la traduzione italiana dal francese è stampata da Giolito a Venezia già nel 1544.) 
25 Ad esempio con i testi citati da Conor Fahy nell’articolo di cui sopra: il dialogo di Speroni 
(Della dignità delle donne), l’Orazione in lode delle donne di Alessandro Piccolomini all’Accademia 
degli Intronati e la lezione di Vincenzo Maggi alla corte Estense, prima latina poi volgarizzata e 
stampata nel 1545. Ma se ne potrebbero aggiungere altri, innanzitutto Paolo Giovio, Dialogus de 
viris et foeminis aetate nostra florentibus (1528-9) e Pompeo Colonna, Apologia mulierum (1526-9). 
26 Cfr. da ultima la lucida messa a punto di Virginia Cox, Women’s Writing in Italy 1400-1650, 
The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2008, testo fondamentale per tutti i temi che 
stiamo toccando. 
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posizione subordinata nella corte, pone però al centro della corte ideale proprio la 
crucialità della dignità delle donne, riprendendo e approfondendo la querelle e 
collocando con decisione nello spazio del ridicolo le argomentazioni più rozzamente 
misogine.  

Ma è nell’Orlando Furioso che si compie un salto difficilmente sottovalutabile: 
correggendo le proprie precedenti versioni, Ariosto sceglie di schierarsi decisamente 
dalla parte dei difensori e lodatori del genio femminile. Non si limita tuttavia a lodarne 
le virtù più ‘tradizionali’ e in particolare la specifica qualità di ispiratrici della creatività 
maschile, tanto ricordata nel Cortegiano; nel famoso canto XXXVII infatti, Ariosto, 
dopo aver celebrato proprio su questo punto la superiorità dei propri tempi rispetto 
agli antichi, esorta le donne a darsi gloria da sole, per vincere l’invidia degli scrittori, e 
celebra come figura esemplare Vittoria Colonna, poetessa capace di appunto di dar 
gloria a sé e memoria eterna al marito. 

Ariosto aveva i suoi buoni e anche personali motivi per lodare Colonna e altri 
passi del Furioso sono portatori di visioni un po’ diverse, sicuramente, ma è altrettanto 
chiaro che, con la speciale lucidità di Ariosto, il testo prende anche atto di quanto sta 
accadendo in Italia, e in particolare nella cultura italiana. Se Ariosto invita le donne a 
farsi strada nella scrittura e Bembo pubblica i testi di Gambara e di Colonna insieme ai 
propri, ciò significa che la norma sociale corrente non condanna più come una volta la 
scrittura delle donne, al contrario essa viene incoraggiata, almeno tra i grandi 
intellettuali del tempo.  

Anzi, grazie alla vasta mole di studi degli ultimi quarant’anni, possiamo dire 
con certezza che in Italia si stava manifestando già in quegli anni un fenomeno che 
non è eccessivo definire straordinario: il massiccio accesso delle donne alla scrittura, 
prima a circolazione manoscritta e poi anche alla pubblicazione a stampa. Solo per il 
Cinquecento si configura un’accelerazione che colloca l’Italia in posizione di tale 
marcata superiorità numerica rispetto a tutti gli altri paesi europei, come è stato 
rilevato di recente27, da spingere di necessità a interrogarsi per arrivare a spiegarne le 
cause e le circostanze. Certo è che dagli anni 30/40 del secolo la fioritura della 
creatività femminile in ogni campo è salutata anche da grande successo e 
apprezzamento diffuso, tanto da rendere ancora più sorprendente, se si eccettuano 
alcuni nomi eccellenti, la relativa quasi totale cancellazione della loro memoria nella 
storiografia dei secoli successivi28 e a riproporre il tema, sempre interessante, dei 
processi di canonizzazione e di formazione della tradizione.  

Anche grazie alla maggiore apertura dovuta all’uso sempre più comune del 
volgare e alla rivoluzionaria circostanza costituita dalla stampa a caratteri mobili, la 
cultura poetica del Rinascimento porta l’impronta di un nuovo soggetto che non si 
limita ad accodarsi passivamente alle mode esistenti, ma contribuisce attivamente a 
mutarne modi e forme. Come nel caso assai significativo, appunto, di Vittoria 

27 Erdmann Axel, My Gracious Silence: Women in the Mirror of Sixteenth-Century Printing in Western 
Europe, Gilhofer & Ranschburg, Luzhern 1999.  
28 Sul fenomeno della cancellazione della memoria cfr. di recente, e non solo per l’Italia, 
Benson Pamela & Kirkham (eds.), Strong Voices, Weak History. Early Women Writers and Canons in 
England, France, and Italy, The University of Michigan, Ann Arbour 2005. 
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Colonna, che inaugura sia il nuovo genere di poesia spirituale che avrà poi molto 
seguito, così come quello, anch’esso nuovo, della lettera spirituale. Nella seconda metà 
del secolo poi, le donne non si limiteranno più alla scrittura poetica che rappresenta 
certamente il genere a cui più diffusamente si sono dedicate, ma iniziano a praticare 
altri generi di scrittura come il romanzo epico, i dialoghi spirituali, discorsi e 
meditazioni, la favola pastorale, il trattato ed altri, spesso intesi ad una funzione 
didattica. Ma ciò che interessa forse anche di più in questa sede, questi testi entrano 
nel sistema letterario nel suo insieme, intrecciando riferimenti vari con autori del 
tempo che a loro si rivolgono e rispondono.  

Intanto continua praticamente senza interruzione la querelle des femmes che fa da 
sfondo in certo senso a tutto il secolo, con interventi significativi come quelli di Tasso, 
con il suo Discorso della virtù feminile e donnesca (1582) ma anche con attacchi fortemente 
misogini, come nel caso di Giuseppe Passi, I donneschi difetti (1599). La vera novità in 
questo caso è data dalla risposta a quest’ultimo fornita da una donna, Lucrezia 
Marinella, con il suo La nobiltà et l’eccellenza delle donne (1600) e il testo di Moderata 
Fonte, Il merito delle donne (1600) rivolto invece più precisamente alle donne stesse29. In 
chiusura del secolo, è proprio un tale protagonismo femminile sui temi della immagine 
delle donne nella cultura contemporanea a misurare la distanza dal dibattito così come 
si era dispiegato, in latino, nei testi che mettevano insieme le biografie di donne 
famose, ma anche da quelli che invece esponevano i termini della questione in un 
dialogo formale tra uomini, alla presenza di donne pressoché mute. 

Siamo ancora entro i termini di quanto si definisce come Rinascimento? Una 
domanda difficile, la cui risposta dipende spesso dal punto di vista ‘disciplinare’ di chi 
la formula. Dal punto di vista letterario strettamente inteso probabilmente no. 
Tuttavia io ritengo che se parliamo di questi temi si debba guardare all’intero 
Cinquecento, per tornare al punto di partenza e riflettere appunto su cosa si intenda 
per Letteratura di genere. 

Pertanto, per concludere, penso si possa dire che, qualunque sia 
l’interpretazione che se ne voglia dare, il Rinascimento sia da considerarsi senza 
dubbio un periodo in cui in Italia, nei grandi mutamenti in corso, si sia posto in modo 
nuovo e significativo il problema dei rapporti di genere nella società e nella cultura. La 
grande crisi che investe il sistema politico e l’organizzazione intellettuale della penisola 
italiana, con la perdita dell’indipendenza politica e il passaggio contraddittorio ad una 
difficile modernità, rappresenta come talora accade anche una opportunità per il 
manifestarsi di diversi equilibri di genere. Gli studi degli ultimi quarant’anni hanno 
posto le basi per andare più a fondo nella comprensione di tale nuovo punto di 
osservazione. Essi hanno inoltre dimostrato quanto uno sguardo di genere sia 
indispensabile per cogliere la complessità dei cambiamenti in corso, per far emergere o 
anche solo mettere a fuoco aspetti della nostra cultura che rimangono altrimenti oscuri 
e rendono incomprensibile il quadro generale. Un quadro che resta bello e gratificante 
forse, ma del tutto superficiale. 

29 V. Cox, Women’s Writings, p. 159. 
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«Vivere ardendo, e non sentir il male». 
Scrittura di genere o canone “al femminile”? 

 
«A mind purely masculine cannot 
create, anymore than a mind that is 
purely feminine» (Wirginia Woolf, A 
Room of One’s Own)  

 
Quando trovai il titolo per questo intervento, un amico apprezzò la citazione 

senza conoscerne l’autore, anzi l’autrice (si tratta di Gaspara Stampa), ed esclamò 
divertito: “Il tuo intervento è autobiografico”. Prima di me D’Annunzio, pur di farlo 
suo, lo diede in comodato al protagonista de Il fuoco, Stelio Effrena: un uomo avrebbe 
trovato proprio nelle parole di una donna la sua natura? In altre parole, mi sono 
domandato: è la propria identità sessuale a determinare la scrittura, o è la scrittura a 
offrire un’opportunità per riflettere sulla propria identità sessuale?1 Non è la sede, 
questa, per trovare una risposta, spero tuttavia di non essere frainteso se confesso di 
non attribuire maggiore importanza negli scrittori alla condizione sociale che 
all’identità sessuale, e comunque sia di considerare questa, nella valutazione della 
“differenza”, accidentale, non sostanziale (per usare un lessico filosofico forse un po’ 
démodé). Nei limiti del presente intervento, e da quest’angolazione interpretativa, è 
possibile che l’opera di Francesca Turini sia rimasta quasi dimenticata per ragioni 
“sessiste”? Capita anche agli uomini di essere dimenticati. Non saprei dire se l’esser 
donna sia stata un’aggravante nell’oblio che ha colpito la Turini, ma mi pare più facile 
ammettere che sia proprio il suo essere donna a portarla oggi alla nostra attenzione. 
Quasi a lavare l’onta di una tradizione misogina che aveva covato e nutrito a lungo i 
secoli precedenti il Cinquecento, si sarebbe aperto un interessante dibattito a ridosso 
del Cortegiano di Baldasar Castiglione,2 nel quale, con particolare riferimento a quel 
terzo libro, la figura della donna diventa comprimaria dello spazio politico-culturale in 
cui si annuncia, ormai matura e consapevole di sé, fra tragedie vecchie e nuove, 
ennesimo disegno utopico, la nuova civiltà del Rinascimento. Non deve però 

1 Come punto di partenza si prenda il breve intervento di Marina Zancan, La donna, in 
Letteratura italiana, a cura di A. Asor Rosa, V. Le Questioni, Einaudi, Torino 1986, pp. 803-809. 
2 Ripercorrendo brevemente la produzione in merito, si ricordi il trattatello di Galeazzo Flavio 
Capra, Della eccellenza e dignità delle donne, Gregorio de Gregori, Venezia 1525 (ora a cura di M. L. 
Doglio, Bulzoni, Roma 1988, rist. 2001); quello di H. G. Agrippa von Nettesheim, De nobilitate 
et praecellentia foeminei sexus, Apud Michaelem Hillenium Rapo, Antuerpiae 1529 (più volte 
ristampato nel corso del Cinquecento, e nei secoli successivi, tradotto in italiano sin dal 1530, 
quindi riedito da Alessandro Piccolomini, Della nobiltà et eccellenza delle donne, dalla lingua francese 
nella italiana tradotto. Con una oratione di m. Alessandro Piccolomini in lode delle medesime, Giolito de 
Ferrari, Venezia 1549); senza dimenticare il meno noto Les contreverses des sexes masculin et féminin 
(Toulouse 1534) di Gratien Du Pont.  
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meravigliare che la prima antologia poetica di “genere” arrivi solo molti anni dopo, 
quando quella civiltà ormai volge al termine, e il suo disegno di civilizzazione pare già 
un sogno: parlo delle Rime diverse d’alcune nobilissime, et virtuosissime donne, raccolte per m. 
Lodouico Domenichi (Lucca, Busdrago 1559), che raccoglie, nelle oltre 230 pagine, testi di 
una cinquantina di poetesse, delle quali poche sopravvivranno alla tracimante rimeria 
dell’epoca. Chiunque sfogli o compulsi il volumetto cercando il guizzo fatale della 
poesia, sbaglia approccio. Ma sbaglia anche chi si aspetta di cogliere un barlume di 
“scrittura di genere”. Non perché questo florilegio valga meno delle tante antologie di 
nobilissimi e virtuosissimi uomini, bensì per la semplice ragione che il petrarchismo, 
prima di essere una moda poetica, è da leggere come un grande codice di 
riconoscimento e di identificazione socio-culturale di una classe al potere, e le 
antologie fungono, in tal senso, come documenti letterari,3 al rafforzamento e alla 
stabilizzazione di un consenso culturale attorno alla lingua ideale di questa classe. 
Lingua ideale, parlata da pochi uomini ideali, che vivono in una città ideale: per entrare 
in sintonia con il petrarchismo bisogna immaginare un mondo come questo.4  
  Tornando alle Rime diverse del Domenichi, va sottolineato come questa 
antologia non apra difatti una stagione, anzi sembra sancire le grandi possibilità di un 
genere di successo della giovane editoria letteraria proponendo per la prima (e unica) 
volta un piccolo assaggio della vasta produzione lirica femminile, senza alcuna 
preoccupazione di canone, ovviamente, e senza alcuno scarto rispetto ai modelli di 
antologia al maschile: nella compunta monotonia dell’impaginazione, ritmata da 
lunghe catene di sonetti, interrotta da poche canzoni e fugaci madrigali, il curatore si 
limita ad offrire al lettore (il quale si cela all’ombra del destinatario della dedica, 
Giannotto Castiglione, «gentil’huomo milanese»), una porzione di quel mondo ideale 
nel quale egli può specchiare le acclamate qualità della donna. Le poetesse selezionate - 
comprese quelle che hanno avuto modo di esordire in precedenti imprese antologiche 
o la fortuna di vedere raccolte le proprie rime in un volume con la presentazione di 
qualche noto letterato - non sono lì per reclamare un posto affianco ai poeti che, già 
celebrati in vita, possono aspettare senza fretta che la fama venga a visitarli: quelle 
donne non fanno gruppo, non rivendicano una loro scrittura, bensì solo una presenza, 
diremmo oggi una visibilità, che non vive della qualità dei singoli testi, ma 
dell’estensione delle relazioni sociali che i loro testi intrattengono con quel mondo 
ideale alla cui guida sono preposti il più delle volte i loro mariti consorti, i loro padri, i 

3 Non più, per dire, dell’ampia fortuna de De mulieribus claris di Boccaccio, riedito, a cominciare dal 
1531 (proprio del 1545 è il volgarizzamento di Giuseppe Betussi: si veda a proposito Vincenzo 
Caputo, Una galleria di donne illustri: il De mulieribus claris da Giovanni Boccaccio a Giuseppe Betussi, in 
«Cahiers d’études italiennes», num. monogr. Boccace à la Renaissance, 8, 2008, pp. 131-147).  
4 Un punto di partenza, in tale direzione sono i saggi di Amedeo Quondam, in Petrarchismo mediato. 
Per una critica della forma “antologia” (Bulzoni, Roma 1974), dove si legge il capitolo dedicato 
all’argomento in questione: Un caso “tipico”: le poetesse. In merito all’antologia del Domenichi, si veda 
Marie-Françoise Piéjus Le Bouhris, La première anthologie de poèmes féminins: l’écriture filtrée et orientée, in 
Le pouvoir et la plume. Incitations, contrôle et répression dans l’Italie du XVIe siècle, Actes du Colloque 
International (Aix-en-Provence, 14-16 mai 1981), par le Centre Interuniversitaire de Recherche sur 
la Renaissance Italienne, Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris 1982, pp. 192-213.  
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figli, i cugini, gli zii, gli amici cari, gli amanti, e così via. Scorriamo i loro nomi: 
contesse, duchesse, marchese, signore e madame, qualche suora, e anche un paio di 
regine: molte di loro non presentano più di due testi, una parte consistente si attesta 
sulle tre o quattro pagine (fra queste Gaspara Stampa, con 6 sonetti), pochissime 
superano una decina di testi (e qui incontriamo Isabella di Morra con il suo corpus di 10 
sonetti e 3 canzoni; Veronica Gàmbara con 22 sonetti, 1 madrigale e 1 canzone; 
Vittoria Colonna, con 24 sonetti). Trattasi spesso di sonetti legati a temi e occasioni 
della vita di corte, talvolta in eleganti dialoghi a distanza con cavalieri e uomini di 
potere che portano lustro al riconoscimento di una dignità più che ornamentale della 
donna. Molta poesia del Cinquecento non parla più alla nostra sensibilità di lettori 
moderni, se non tocca le corde del romanticismo, eppure esprime un desiderio che noi 
conosciamo poco: il desiderio di appartenere a un “ceto” e di condividerne 
l’esperienza, a prescindere dalla propria individuale vicenda. Più che modelli di 
riferimento, le poetesse che oggi di quel secolo maggiormente prediligiamo sono delle 
“eccezioni”: esemplari di donne male o poco integrate nel sistema. A chi è morto il 
marito, a chi l’amante, c’è chi fa la vita, e chi sogna un’altra vita; nessuna di loro può 
tuttavia fare a meno di quel codice in cui passa la visione del mondo, per quanto 
parziale e difettosa, dell’élite cui appartengono tanto i loro vestiti quanto i loro cuori. 
Cosa che non vale solo per le donne, ma anche per gli uomini. Il lento declino di 
questa società segna anche il dissolvimento del petrarchismo come codice letterario 
con cui pochi eletti, adeguatamente alfabetizzati, filtravano una realtà fatta di guerre, 
tradimenti, disuguaglianze, soprusi, inganni, ingiustizie ecc., in un bel mondo fatto di 
affettuosi ed eleganti convenevoli. Se è vero che il poeta petrarchista, nella camera 
oscura del suo laboratorio, cala le tende e chiude le imposte sulla storia, così come 
avrebbe fatto un lettore di inizio Novecento «sui raggi obliqui della non poesia o sugli 
spifferi dell’oratoria» (preciserebbe Giuseppe Toffanin, attento perlustratore delle 
pagine della poetesse del Cinquecento),5 a noi ora tocca riaprire le imposte e alzare le 
tende, se vogliamo ritrovare in quei versi la traccia di un tessuto cicatriziale, e capire le 
ragioni della fortuna di cui avrebbero goduto nel corso dei secoli, fino ai nostri giorni, 
le poetesse del Cinquecento (e alcune in particolare, come si può evincere agevolmente 
dalle statistiche delle loro edizioni, delle loro presenze in antologie) come categoria che 
ha costituito un “canone al femminile”, prima che una scrittura di genere.  
  Dunque, più che una questione oggettiva, direi che la scrittura di genere è una 
questione soggettiva, ovvero essa non pertiene all’oggetto - l’autore o l’autrice che 
firma l’opera - ma al soggetto che scrive o legge quell’opera: è il soggetto a “sentire” se 
e in che misura la parola esprime un suo genere, attribuendo al suo significato un 
senso che probabilmente riguarda più le sue attese o l’intentio, che la natura del testo. 
Tanto basta a metterci in guardia dal rischio di qualche anacronismo? La questione del 
“genere” esiste per noi, non per i nostri antenati, i quali avrebbero cominciato presto a 
sfoltire il lungo elenco di poetesse, riducendolo a pochi nomi, sulla base di un istintivo 
gusto estetico che spinge ad apprezzare, oltre alla presumibile eleganza di un 

5 Le più belle pagine di Gaspara Stampa, Vittoria Colonna, Veronica Gambara, Isabella Morra, a cura di 
G. Toffanin, Treves, Milano 1935, pp. I-II.  
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componimento, quel che rende autentico un verso, una pagina, un libro. Non bisogna 
confondere la rivendicazione di un diritto alla scrittura, con la consapevolezza che tale 
diritto è esercitato in condizioni di oggettiva marginalità, per non dire di 
subordinazione sociale e politica, e quindi anche critica e editoriale. La prima 
formulazione di un canone triadico al femminile, composto da Veronica Gàmbara, 
Isabella di Morra e Lucrezia Marinelli - quest’ultima interessante figura di poetessa 
(scrisse un’agiografia della Madonna, Vita di Maria Vergine Imperatrice dell’universo, e una 
Vita di Santa Giustina, 1618) e “intellettuale” ante litteram (prese parte a una querelle des 
femmes pubblicando nel 1600, con ristampa nel 1601 e nel 1621, La nobiltà et l’eccellenza 
delle donne co’ difetti et mancamenti de gli huomini, in risposta al pamphlet misogino di 
Giuseppe Passi, Dei donneschi difetti, 1599) - arriva già nel 1693.6 Non è che un primo 
avviso, presto smentito dal ricco ma anche isolato lavoro di Luisa Bergalli, che sia 
nelle sue ampie e approfondite letture, sia nei Componimenti poetici delle più illustri rimatrici 
d’ogni secolo (Mora, Venezia 1726, 2 voll.),7 rilancerà il nome di Gaspara Stampa, la 
quale entrerà stabilmente, da quel momento, insieme a quello di Vittoria Colonna, in 
una nuova terna canonica, avvalorata dalle Rime di tre gentildonne del secolo XVI. Vittoria 
Colonna, Gaspara Stampa, Veronica Gambara, a cura di Olindo Guerrini (Sonzogno, 
Milano 1882, rist. ivi 1930), e quindi nel canone corretto e perfezionato dal Toffanin 
nei suoi studi8 e nell’antologia divulgativa Gaspara Stampa, Vittoria Colonna, Veronica 
Gàmbara, Isabella Morra, uscita nella collana tascabile «Le più belle pagine degli scrittori 
italiani scelte da scrittori viventi» diretta da Ugo Ojetti (Treves, Milano 1935).9 Questo 
canone estremamente selettivo, a passo tre o quattro, si commisura con quello di 
antologie che vagliano invece orizzonti più ampi; ma può essere letto altresì come una 
conferma che il punto di vista è orientato non tanto sul “genere” della scrittura, 
omaggiato con dovuta galanteria, quanto sul suo allineamento al paradigma 
classicistico, e moderatamente interclassista, prescritto dalla Repubblica delle Lettere 

6 Rime delle signore Lucrezia Marinella, Veronica Gambara, ed Isabella di Morra, con giunta di quelle finora 
raccolte della Signora Maria Selvaggia Borghini, a cura di A. Bulifon, Bulifon, Napoli 1693. 
7 Due importanti lavori su questa antologia della Bergalli sono quelli di Adriana Chemello, Il nuovo 
“canone di lettura” di Luisa Bergalli. «I Componimenti poetici delle più illustri Rimatrici d’ogni secolo», in Voci e 
figure di donne: forme della rappresentazione del sé tra passato e presente. Atti del Convegno di Studio (Sassari, 
22-23 ottobre 2008), a cura di Laura Fortini e Mauro Sarnelli, Cosenza, Pellegrini 2012, pp. 143-
164; e di Gilberto Pizzamiglio, Sull’’antologia’ poetica al femminile di Luisa Bergalli, in «Quaderni 
Veneti», V, 1, 2016, pp. 55-67. Nella ristampa anastatica dei Componimenti poetici della Bergalli si 
legge l’introduzione della stessa Chemello (Eidos Editrice, Mirano, 2006), la quale ha curato gli 
atti di un convegno sulla letterata veneziana: Luisa Bergalli 1703-1779, poeta, drammaturga, traduttrice, 
critica letteraria. Atti del convegno di Mirano (7 novembre 2007) (Eidos Editrice, Mirano 2008).  
8 Si veda G. Toffanin, Petrarchiste del Cinquecento, in «Annali della cattedra petrarchesca», VIII, 
1938, pp. 43-66 (poi in «La Rinascita», I, 3, 1938, pp. 73-93).  
9 Significativo lo spazio concesso a ciascuna di esse (Gaspara Stampa, pp. 3-111; Vittoria 
Colonna, pp. 113-176; Veronica Gambara, pp. 177-192; Isabella Morra, 193-202), che corregge 
quello assegnato da Olindo Guerrini in le Rime di tre gentildonne del secolo XVI (Sonzogno, 
Milano, 1882, rist. ivi, 1930: Vittoria Colonna, pp. 17-171; Gaspara Stampa, pp. 177-316; 
Veronica Gambara, pp. 343-375), dal momento che fa i conti anche con il diverso peso delle 
rispettive tradizioni manoscritte e a stampa. 



229      SALVATORE RITROVATO - «Vivere ardendo, e non sentir il male». Scrittura di genere o canone “al femminile”? 

dell’Arcadia, il cui prestigio si misura non dalla qualità della selezione ma dalla quantità 
del consenso.10 Proprio Toffanin riprende quanto emerge in maniera chiara intorno 
alla necessità di individuare una classe normativa di autrici intorno alla quale ruota la 
produzione poetica femminile, ma intravede anche i limiti di questo discorso dal 
momento che viene incontro alle dinamiche di un mercato editoriale che, nel 
guadagnare nuove fette di pubblico, trova nuovi sotto-generi editoriali, come appunto 
(mi si passi il bisticcio) il “genere di genere”. È un passo avanti decisivo, rispetto ad 
altri esperimenti (come l’Antologia delle scrittrici italiane dalle origini al 1800, a cura di J. De 
Blasi, Nemi, Firenze 1930, che rinnova i repertori eruditi sette- e ottocenteschi),11 in 
direzione di quel canone sancito anni dopo, nel florilegio di Francesco Flora, Gaspara 
Stampa e altre poetesse del ‘500, che rifulge sia per il corredo illustrativo sia per la 
pregevole impaginazione, a riprova che solo un approccio “romantico” può consentire 
di superare l’imbarazzo, come precisa il curatore nell’introduzione, Le poetesse senza 
anagrafe, di una “poesia senza genere”:  
 

Non intendiamo stabilire il genere letterario “poetesse”, contrapposto al genere 
“poeti”, sebbene nella inanità critica dei generi letterari, tanto cara a chi non cerca la sostanza 
poetica ma si appaga dei suoi casellari notarili, esso avrebbe non minor senso dell’egloga 
piscatoria o della ilaro-tragedia satiro-pastorale.  
  Chi si contenta di osservazioni generali, più o meno approssimative, dirà che la poesia 
femminile è sempre romantica, anche quanto tocca la suprema, l’aurea perfezione di Saffo; e 
potrà forse aggiungere che oggi, ad esempio, si sta svolgendo da parte delle donne 
un’immaginosa e sensuale e quasi istintiva poesia, che si viene liberando sempre più dalla 
soggezione verso gli esempi dei maschi, i quali, in un lungo ordine di secoli, esercitando quasi 
da soli l’ufficio di scrittori, avevano influito, in modi più letterari che poetici, sulle scrittrici.12 
 

L’idea che le poetesse selezionate da Flora siano soggette a un modello 
poetico “al maschile”, cioè che le loro parole portino una marca di fabbrica 
sessualmente orientata, confesso m’inquieta un po’. Perciò ha buon gioco Flora a 
giustificare, con una considerazione che il maestro Croce avrebbe considerato 
“allotria”, tale «raggruppamento» di sole donne con una «considerazione di storia del 
costume», ricordando il ruolo che la donna ebbe nella vita delle corti e della civiltà del 
Rinascimento: in fondo l’unica ragione che resiste, di là da ogni ragionevole dubbio, 
sulla formattazione sessuale del linguaggio è qualcosa di trascendentale, ed è l’amore 
della poesia. Com’è vero, si dirà, che la ricerca della «verità della poesia» non è 
prerogativa solo dei poeti, e non guarda alle differenze sessuali, ancor meno a quelle 
etniche, sociali, economiche, e così via.  

10 A proposito si veda A. Quondam, L’Arcadia e la “repubblica delle lettere”, Laterza, Roma-Bari 1980.  
11 Tra le monumentali antologie settecentesche, si ricordi anche il Parnaso italiano ovvero Raccolta de’ 
poeti classici italiani, a cura di A. Rubbi, t. XXX. Costanzo, Torquato e Bernardo Tasso, e poetesse del secolo 
XVI, Zatta, Venezia 1787 (rist. Bernardi, Venezia 1816); tra le ottocentesche spicca l’Antologia di 
poetesse italiane del secolo decimosesto, a cura di A. De Gubernatis, Arte della Stampa, Firenze 1883. 
12 Gaspara Stampa e altre poetesse del ‘500, a cura di Francesco Flora, Nuova Accademia, Milano 
1962, pp. 27-51, 27.  
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  Lo stesso vale, di lì a qualche anno, nella Storia della letteratura italiana, diretta da 
Emilio Cecchi e Natalino Sapegno, per Ettore Bonora, il quale nel capitolo dedicato a 
Le donne poetesse [sic], dove cita qua e là qualche testo, soffermandosi sulla Colonna, la 
Gambara, la Bufalini e la Stampa (per altre autrici si limita a un rapido cenno), osserva 
che la stima di cui godeva la donna in poesia era direttamente proporzionale al suo 
“ruolo” sociale all’interno della vita di corte, dove potevano praticare la poesia «come 
manifestazione tra le più alte di gentilezza», così che, accettando «le norme della 
sapiente retorica insegnata dal Bembo», poterono dimostrare di non cedere alla 
«effusione sentimentale, propria della donna scrittrice», bensì unire «eleganza di 
dettato e una ferma, quasi virile compostezza».13 Ho qualche dubbio che Bonora si 
riferisca proprio alla Colonna, alla Morra o alla Stampa (le quali, a legger la loro vita, 
non manifestarono smodate ambizioni di fama terrena, così come sarebbe capitato 
anche in secoli più recenti: Emily Dickinson, Antonia Pozzi, Dolores Prato…), direi, 
piuttosto che il critico stia pensando a quel nuvolo di poetesse-falene raccolte qua e là, 
dove capita, dal Domenichi, per le sue Rime diverse, e di cui parevano ormai essersi 
perse le tracce. Poche di loro, dalla Colonna alla Battiferri alla Matraini, erano riuscite 
a entrare in contatto con qualche salotto importante e a far girare i propri versi, senza 
ottenere i riconoscimenti che avrebbero meritato, a differenza di tanti altri poeti 
mediocri, a lungo portati sugli allori, in attesa di essere riscoperte e valorizzate. Molte, 
a quella data, avevano già avuto un esordio, e forse ne aspettavano un altro. Ma non si 
tratta di rivoltare come un guanto il compassato giudizio di Bonora, che in fondo 
riflette onestamente quel che si riteneva fosse stato il bembismo, ossia una «sapiente 
retorica» dei sentimenti, e quel che non si voleva fosse una donna letterata, qualora la 
sua «effusione sentimentale» (invece di essere letta come un segnale di attitudine 
introspettiva) non fosse stata mitigata da una «ferma, quasi virile compostezza» (che sa 
di carduccianesimo scolastico!), ma solo di ricordare come l’antologia del Domenichi 
giunga tempestiva sul palcoscenico dell’editoria.  
  Il Duemila si apre con due importanti antologie di sole poetesse, che, ad 
altezza diversa, e con un taglio metodologico differente, affermano la centralità 
crescente che le donne occupano nello spazio della poesia del Cinquecento, ma anche 
in rapporto all’intera tradizione lirica italiana: parliamo di Poetesse italiane del Cinquecento 
a cura di Stefano Bianchi (Mondadori, Milano 2003), e di Liriche del Cinquecento a cura 
di Monica Farnetti e Laura Fortini, cui hanno però collaborato diversi studiosi nella 
stesura dei profili e nella scelte delle rime delle varie poetesse (Iacobelli, Roma 2014).14 
Solo dieci anni corrono fra i due florilegi, ma è evidente il passo in direzione di una 
riflessione sulla possibilità di un “canone”, dal momento che il primo, lasciando la 
parola introduttiva a uno scritto un po’ datato, per quanto fine e intelligente, di 
Giovanni Macchia, a proposito del lavoro sopra citato di Toffanin, quasi a riallacciare 

13 E. Bonora, Il classicismo dal Bembo al Guarini, in Storia della letteratura italiana, a cura di E. Cecchi 
e N. Sapegno, Garzanti, Milano 1966, IV, pp. 241-258, 241 (Le donne poetesse). 
14 In particolare, Adriana Chemello si è occupata di Vittoria Colonna, Tatiana Crivelli di 
Veronica Franco, Marco Dorigatti di Isabella Andreini, Monica Farnetti di Gaspara Stampa, 
Laura Fortini di Veronica Gambara, Maria Antonietta Grignani di Isabella Morra, Giuliana 
Ortu di Chiara Matraini, Deanna Shemek di Laura Terracina.  
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fra loro la nuova impresa di divulgazione editoriale al precedente fortunato tentativo 
degli anni Trenta, senza per questo affrontare, tanto meno mettere tra parentesi, la 
questione della “scrittura di genere” (su cui si concentrano maggiormente gli studi 
americani di fine secolo15), si sofferma sul profilo delle autrici prescelte, sulla loro vita 
e opera, secondo un’impostazione tradizionale ma efficace. Ma ecco, dieci anni dopo, 
il materiale con cui le curatrici delle Liriche del Cinquecento si confrontano, si è arricchito 
a tal punto (non solo di studi, ma anche di importanti edizioni critiche) che si impone 
di valorizzare ciascuna delle poetesse prescelte in un medaglione dettagliato e 
approfondito, e con un puntuale corredo esegetico che accompagni i testi scelti a 
conferma della decisione di optare per un panorama meno inclusivo di quanto non 
fosse stato offerto, solo qualche anno prima, non solo da Bianchi, e prima di lui da 
Ponchiroli e da Flora, ma anche nel capitolo dei Lirici europei del Cinquecento uscito per 
Rizzoli nel 2004.16 Se sia o meno una curiosa coincidenza il numero delle 8 poetesse 
con quello dell’antologia settecentesca delle Poetriarum octo fragmenta,17 importa rilevare 
in questa sede come non si tratti di un numero chiuso, anzi solo di un primo assaggio, 
verso una maggiore comprensione forse di un nuovo punto di vista sulla poesia 
femminile in relazione al paradigma petrarchistico, ove si consideri che essa, 
«apparentemente così ben inserita nel canone e ben adattabile al codice petrarchesco, 
lavora a ben vedere più sulla differenza che non sull’omologazione, o imitazione che 
dir si voglia», com’è vero che per le poetesse selezionate «è stato necessario fingere la 
somiglianza per esprimere la differenza».18 Se questo approccio le avvicina a molte 
scrittrici del Novecento (a cominciare dalla Woolf, preoccupata in Le donne e il romanzo 
di dove fossero finite le donne nella letteratura dopo Saffo e Murasaki Shikibu), è 
anche vero però che non sono pochi i petrarchisti del Cinquecento che hanno cercato 
di fronte alla “norma” quell’elemento di “scarto” stilistico e non di rado concettuale, 
onde potessero addivenire a un timbro più personale e originale. Non a caso, dunque, 
si parla oggi di “petrarchismo plurale”. Acutamente, in un breve ma denso capitolo, 
scritto per il Manuale della letteratura italiana di Franco Brioschi e Costanzo di Girolamo, 
Roberto Erspamer aveva puntualizzato alcuni nodi problematici nella lettura della 

15 Basti qui rimandare all’antologia Women Poets of the Italian Renaissance: Courtly Ladies and 
Courtesans, ed. by L. A. Storoni, translated by L. A. Storoni and M. P. Lillie, Italica Press, New 
York, 1997; e agli studi di Catherine O’Brien, Italian women poets of the twentieth century, Dublin, 
Irish Academic Press, 1996; Irma B. Jaffe - G. Colombardo, Shining eyes, cruel fortune: the lives and 
loves of Italian Renaissance women poets, Fordham University Press, New York, 2002; e alla recente 
approfondita monografia di Virginia Cox, Lyric Poetry by Women of the Italian Renaissance, The 
Johns Hopkins University, Baltimore 2007. 
16 F. Cinti, G. Forni, D. Monda, La lirica femminile, in Lirici europei del Cinquecento. Ripensando la 
poesia del Petrarca, a cura di G. M. Anselmi, K. Elam, G. Forni, D. Monda, Rizzoli, Milano 2004, 
pp. 277-338. Ma testi poetici di autrici si trovano anche in altri capitoli del libro.  
17 Vi accenna la Farnetti nella sua introduzione, non a caso intitolata Poetriarum octo fragmenta, a 
Liriche del Cinquecento (cit., pp. 9-23, 12).  
18 Farnetti, Poetriarum octo fragmenta cit., pp. 12-13.  
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lirica femminile del Cinquecento (ma potrebbe valere anche per il Novecento):19 se è 
vero che esse non formano una scuola, non possono neanche essere considerate le 
esponenti di una scrittura lirica estranea o refrattarie al modello petrarchistico; 
semplicemente esse dimostrano di avere, nell’esibizione di quell’affinità anagrafica 
meramente accidentale, un quid che ne permette una canonizzazione a parte, e non in 
subordine alle vie vulgate della tradizione storicistica (ove non si convenga di 
osservare che è ormai tramontata, nell’età della “rete”, ogni ambizione in tal senso, e 
forse anche la possibilità di dire l’ultima parola, come dimostra la riperimetrazione del 
canone negli studi successivi),20 bensì in armonia con quel modello di stile che, già sul 
punto di appassire in una dimensione decorativa o celebrativa, rivela i suoi punti 
deboli che porteranno alla disgregazione del grande codice del consenso erotico-
sentimentale che il ceto dei letterati si propose di osservare, il detto “petrarchismo”. 
  Anche da una rapida consultazione delle antologie complessive della poesia 
del Cinquecento,21 si deduce un’analoga considerazione: da meno di un secolo c’è uno 
stormo di poetesse che veleggia, ormai alto e compatto, nei cieli della poesia del 
Cinquecento. A questo pugno di nomi, di tanto in tanto si aggiunge qualcuna che, per 
quanto abbia ricevuto provvisorio prestigio ai suoi tempi, ha conosciuto l’eclisse, 
prima di godere della riscoperta (per esempio, Laura Battiferri e Chiara Matraini), 
oppure si è rivelata, fuori da ogni aspettativa, come outsiders (per esempio, Tarquinia 
Molza), diversamente da Barbara Torelli e Francesca Turini, che non passarono 
inosservate a Daniele Ponchiroli, curatore del volume dei «Classici italiani», diretti da 
Mario Fubini, poi cadute nell’oblio. Si tratta di eventi fortuiti che convegni come 
questo contribuiscono senz’altro a chiarire. 
 

Per definizione editoriale, l’antologia di-sole-donne è diventata un “genere di 
genere” tra i più sollecitanti, anche di fronte a uno sparuto pubblico, le ragioni della 

19 F. Erspamer, Itinerari del petrarchismo, in Manuale di letteratura italiana. Storia per generi e problemi, a cura 
di F. Brioschi e C. Di Girolamo, Bollati Boringhieri, Torino 1994, II, pp. 201-205 (La lirica femminile).  
20 Si veda, in tal senso, di Petra Wend, The Female Voice: Lyrical Expression in the Writings of Five 
Italian Renaissance Poets (Lang, Frankfurt am Main 1995), che prende in esame la poesia di Tullia 
d’Aragona, Vittoria Colonna, Veronica Franco, Chiara Matraini e Gaspara Stampa, come 
esempi di poetiche che stigmatizzano la nuova tensione “emancipatoria” della donna del 
Rinascimento; e di Giorgio Masi nel capitolo La lirica e i trattati d’amore (in Storia della letteratura 
italiana, dir. da E. Malato, Salerno Editrice, Roma 1996, vol. IV, pp. 634-642), che perlustra 
l’articolato scenario della «Poesia al femminile».  
21 Censimento di cui si dà resoconto nella tabella finale sulle seguenti antologie: Lirici del 
Cinquecento, a cura di C. Bo, Garzanti, Milano 1941; Lirici del Cinquecento, a cura di L. Baldacci, 
Salani, Firenze 1957 (n. ed., a cura di G. Nicoletti, Longanesi, Milano 1975); Lirici del 
Cinquecento, a cura di D. Ponchiroli, Utet, Torino 1958 (n. ed. a cura di G. Davico Bonino, ivi, 
1968); Il petrarchismo, a cura di G. Spagnoletti, Garzanti, Milano 1959; Gaspara Stampa e altre 
poetesse del ‘500, a cura di F. Flora, Nuova Accademia, Milano 1962; Poesia italiana del Cinquecento, 
a cura di G. Ferroni, Garzanti, Milano 1978; Poetesse del Cinquecento, a cura di S. Bianchi, con uno 
scritto di G. Macchia, Mondadori, 2003; Lirici europei del Cinquecento, a cura di G. M. Anselmi, K. 
Elam, G. Forni, D. Monola, Rizzoli, Milano, 2004; Liriche del Cinquecento, a cura di M. Farnetti e 
L. Fortini, Iacobelli, Guidonia 2014. 
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poesia, ma anche tra i più discussi dalla critica, la quale si trova a suo agio nel 
rintracciare, secolo per secolo, i prodromi di una rivoluzione che, almeno in Italia, si 
può datare, e pour cause, al benemerito volume di Anna Maria Frabotta, Donne in poesia. 
Antologia della poesia femminile in Italia dal dopoguerra a oggi (Savelli, Roma 1977), e che poi 
non si tradusse mai in un’effettiva rivoluzione. Donne in poesia fece il punto della 
situazione in un momento particolarmente caldo della storia del nostro paese, non 
solo per le note vicende politiche, ma anche per il dibattito allora in corso sulle nuove 
metodologie della critica letteraria, e sullo sfondamento di nuove frontiere culturali 
provenienti in particolare da oltreatlantico (dal postmodernism ai gender studies): con il 
piglio militante che si addice a questi lavori Donne in poesia rimarca i limiti congeniti di 
un punto di vista critico ancora concentrato più a sorvegliare e a escludere che a 
comprendere e a includere (proprio come avrebbe dimostrato, un anno dopo, nel 
1978, la pur benemerita antologia di Mengaldo, Poeti del Novecento, che accoglierà solo 
una donna - l’ancor giovane Amelia Rosselli - su cinquanta poeti!), in altre parole 
proteso a difendere un sistema disposto più ad arroccarsi su un canone estremamente, 
per non dire tendenziosamente selettivo (come è accaduto nei decenni seguenti, 
caratterizzati da una inflazione di antologie d’ogni orientamento) che a mettere in 
discussione, scardinando posizioni privilegiate, linee di storicizzazione ormai obsolete 
(tanto per ricordarne una, quella della poesia dialettale, che, se pure porta nel cuore 
antico della letteratura italiana, nata in dialetto, viene spesso considerata, ancora oggi, 
meramente sussidiaria rispetto alla tradizione in lingua). Per comprendere la 
tempestività di Donne in poesia si pensi al clima in cui essa venne alla luce, quattro anni 
dopo Speculum. De l’autre femme di Luce Irigaray (del 1974, tradotto in Italia nel 1975), 
che segna anche la fondazione della così detta “filosofia della differenza”, sulla quale 
avrebbe concentrato i propri studi filosofici, da noi, negli anni seguenti, Adriana 
Cavarero, nell’ambito di una prospettiva teorica intesa a decostruire il corpus di testi 
della cultura occidentale in cui si esprime, talora chiaramente, talaltra subdolamente, il 
famigerato “fallogocentrismo”. 
  Contro l’evidente rischio di azzeramento di un intero patrimonio culturale, 
viziato da un linguaggio codificato in senso maschilista (nonostante si continui a 
parlare di “lingua-madre”) da una repressiva società patriarcale, come e in che misura - 
ci si domanda - una donna può accingersi a fare della scrittura la sua propria ragion 
d’essere? Riuscirà, essa, a realizzare una scrittura femminile (in opposizione a una detta 
maschile)? o non le converrà, invece, interrogarsi sulle condizioni (tanto di tipo 
sessuale, quanto sociale, culturale, razziale, ecc.) che la predispongono a scrivere? In 
che senso, inoltre, occorrerà intendere una proposizione come quella di Dacia Maraini: 
«una donna non può fare finta di non essere donna»? Forse un uomo può permettersi 
di far finta di non essere uomo? E un povero? Un emarginato? Un trans? Siamo sicuri 
che la natura (come sosteneva la Irigaray) è a due soggetti? Se sì, ripartendo dalla 
dualizzazione del soggetto riusciremo a pensare meglio e quindi a vivere in un mondo 
migliore, liberandoci dagli stereotipi a patto che non si cada in nuovi stereotipi anti-
sessisti? Tale unicità non ci induce a liquidare in nessun modo la questione della 
“scrittura di genere”; tutt’altro, ci induce a leggerla alla luce di quella “condizione” per 
cui «scrivere non è soltanto intrattenere - osserva la scrittrice Elisabetta Bucciarelli -, 
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diventa quasi un gesto volto a restituire qualcosa»,22 e a coglierne quella dimensione 
soggettiva che rende la questione vera, perfino drammatica, nel suo portato 
esistenziale, e non astrattamente ideologica, metafisica (come se esistessero due nature 
dell’essere: la femmina e la maschia).  
  Alla luce di quanto detto, non credo sia inutile rilevare come il volume della 
Frabotta, nel mettere insieme ventisei autrici in una prospettiva intergenerazionale (da 
quelle che hanno già un percorso solido alle spalle, come Margherita Guidacci e Maria 
Luisa Spaziani; a quelle agli esordi, come Patrizia Cavalli e Vivian Lamarque), apra un 
filone nel quale l’esempio delle poetesse del Cinquecento, rafforzato e sempre meglio 
risistemato da nuove indagini, cui si aggiunge quello di poetesse operanti in altri secoli 
poco esplorati come il Settecento o l’Ottocento,23 costituisce, preterintenzionalmente, 
un insperato punto di riferimento per la poesia contemporanea, nel segno di una via 
intrinsecamente “alternativa” alla tradizione, non all’insegna della scrittura di genere, 
bensì della sua consustanzialità a un canone aperto, in un orizzonte letterario articolato 
e ospitale, in grado di valorizzare ogni esperienza poetica, anche quella appartata o 
segregata in una provincia selvaggia e rabbiosa (come capitò alla povera Isabella di 
Morra), e di intuire lo straordinario valore di ogni esperienza umana (come nella 
poesia sopravvissuta alla dolorosa reclusione nel nosocomio, di Alda Merini). A 
conferma di quanto fosse calda la questione sollevata dalla Frabotta, nel 1978, presso 
lo stesso editore di Donne in poesia, Laura Di Nola cura un’antologia dal titolo 
programmatico Poesia femminista italiana, nella quale l’intento politico prevale 
nettamente su quello letterario, a discapito ovviamente della qualità media dei versi 
della trentuno poetesse incluse nel volume. 
  A ristabilire il primato dell’estetica sarà, con la mano ferma della lettrice di 
gusto, Mariella Bettarini, poetessa a sua volta e direttrice editoriale, in una rubrica 
mensile che esce per la rivista «Poesia» di Nicola Crocetti tra il 1998 e il 2000, 
ripercorrendo il sentiero che porta da Amelia Rosselli e Elsa Morante alle ultime 
generazioni, con il risultato di fare un altro passo avanti rispetto a quello compiuto 
dall’antologia dei Poeti italiani del Secondo Novecento (1945-1995) di Maurizio Cucchi e 
Stefano Giovanardi, che, cautamente, aveva proposto sette poetesse - tra le quali pare 
non ci sia alcuna affinità stilistica - su sessanta selezionati. D’altra parte, con 
l’affermazione di modelli autoriali, come quelli di Amelia Rosselli e, ancor più, di Alda 
Merini, la quale entra nel circuito mediatico raggiungendo un pubblico altrimenti 
precluso al normale sottosistema editoriale-letterario della poesia, prende avvio quello 
che pare essere una vera e propria retorica della scrittura “al femminile” (scrittura 
piana e semplice, immagini sobrie, levigate, leggerezza metrica ecc.), in cui molte 
giovani poetesse rintracciano una sorta di “identità” poetica, prima ancora di averne 
colto l’urgenza esistenziale: come nel caso del petrarchismo, siamo davanti al 

22 L’intervento è all’interno del blog Non solo Mozart che qualche anno fa ospitò una serie di 
interviste sul tema “Credi che l’attività di una scrittrice si differenzi in qualche modo da quella 
di uno scrittore? Esiste una scrittura femminile?” 
23 Appena un assaggio è l’Antologia delle poetesse romantiche italiane, a cura di I. Bellezze e M. T. 
Biasion Martinelli, foto e ricerche iconografiche a cura di S. Corsini, Carta e Penna, Torino 
2007. 
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“merinismo”.24 Sembra chiudersi, in tal modo, uno dei rovelli che aveva animato, con 
una passione e una tensione che solo di recente è stata messa in luce,25 la ricerca 
letteraria di Sibilla Aleramo in direzione di una lirica “al femminile”. Negli anni a 
seguire si assiste al tentativo di offrire un quadro più variegato e sfumato della 
produzione poetica femminile, ripercorrendo, nel corso del Novecento (e in 
particolare dal dopoguerra), le varie tappe di una consapevole maturazione della 
“differenza” con dibattiti, incontri, interviste che restituiscono, se pure in maniera 
frammentata, la complessità del quadro.26  
  Così, dopo alcuni assaggi fatti in suolo americano, dove il “genere di genere” 
trova maggiore attenzione e ricezione,27 nel 2003 vede la luce, presso una piccola casa 
editrice calabrese (Abramo, di Catanzaro) Femminile plurale. Voci della poesia italiana dal 
1968 al 2002, a cura di Maria Pia Ammirati e Ornella Palumbo, che comprende una 
cinquantina di autrici attive in un arco temporale considerevolmente ampio; del 2006 è 
Fuori dal cielo, curata da Sara Zanghi (per la casa editrice romana Empiria), incentrata 
sulle autrici nate negli anni Sessanta e Settanta; del 2012, infine, è il sesto quaderno 
Nuovi poeti italiani, che esce da Einaudi, interamente dedicato a dodici poetesse (nate 
fra gli anni Cinquanta e Ottanta), a cura di Giovanna Rosadini, anche lei poetessa e già 
editor presso Einaudi. La Rosadini non ha puntato sulla verifica di un’ipotesi critica 
che attraversi problematicamente le diverse poetiche delle autrici scelte, quanto sul suo 
gusto personale, che la guida nel lavoro di scouting, senza intento esaustivo, alla ricerca 
di voci che hanno diverse pubblicazioni alle spalle e qualche riconoscimento letterario, 
e meritano un’attenzione maggiore. Attaccata da tutti i fronti, per diverse e a volte 
pretestuose ragioni, questa antologia einaudiana è forse il sintomo evidente della 
difficoltà di soggiogare la prospettiva eminentemente soggettiva di cui dicevo sopra in 
merito alla “scrittura di genere”, a una testualità in cui la parola della poesia può essere 
condivisa da qualsiasi lettore, a prescindere dal proprio orientamento di identità e di 
genere. Come ha scritto, in un lucido intervento sul tema, la poetessa Maria Grazia 
Insinga:  
 
“Chi sei?” Agendo e scrivendo gli uomini mostrano chi sono, esseri umani; non cosa sono, 
uomo o donna. Rivelano “chi” qualcuno è, l’essenza, la materia in contrasto con il “che cosa”, 

24 Non si tratta, beninteso, di una corrente poetica, ma di un mio neologismo che nulla toglie al 
valore dell’autrice di Ballate non pagate, e intende solo siglare un modo di scrivere à la page. 
25 Nello stesso torno d’anni in cui si pone la questione della “donna in poesia”, una interessante 
monografia rilancia la figura e l’opera dell’Aleramo: Bruna Conti e Alba Morino, Sibilla Aleramo 
e il suo tempo. Vita raccontata e illustrata, Feltrinelli, Milano 1981.  
26 Per una sommaria bibliografia, basti ricordare di Sandra Petrignani, Le signore della scrittura, La 
Tartaruga, Milano 1996; cui segue in uno sforzo di verifica e integrativo, Giorgio Ghiotti, 
Mesdemoiselles. Le nuove signore della scrittura, Perrone Editore, Roma 2016. Della stessa Patrignani 
mi piace citare La scrittrice abita qui, Neri Pozza, Vicenza 2003.  
27 Contemporary italian women poets, a bilingual anthology, edited and translated by Cinzia Sartini 
Blum, Lara Trubowitz, Italica Press, New York 2001; Italian women poets, edited by Biancamaria 
Frabotta, translated by Corrado Federici, Lancaster - Guernica, Toronto - Buffalo 2002. 
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la forma. La poesia appartiene al genere umano. La poesia domina la forma della poesia. La 
poesia - non la mia identità - domina la poesia.28 
 

Fra il lettore e l’autore resta sempre una distanza da colmare nello spazio del 
testo letterario, che non può essere semplicemente decifrato in chiave d’identità di 
genere, ma va letto nella più complessa sovrastruttura ideologica che mette ciascuno di 
noi con le sue individuali differenze (in cui entra in ballo anche la questione del 
genere, vissuta e sofferta in diversa misura), sul medesimo tavolo, a cercare le parole 
giuste per essere profondamente se stessi e nello stesso tempo per non esserlo - è Le 
paradoxe de l’écrivain di cui parlava Marguerite Yourcenar, in un’intervista del 1983 -,29 
uscendo fuori dal nostro perimetro anagrafico (ivi comprese le questioni di genere) e 
pervenendo finalmente alla poesia. Forse un verso come «Viver ardendo, e non sentire 
il male» non può essere vissuto ugualmente da un uomo e da una donna? Non 
contiene qualcosa che accomuna ogni essere umano nella parola che non si accontenta 
di “imitare”, ma contrassegna il limite del concetto stesso di «differenza»?  
  

28 http://www.versanteripido.it/rite-de-sortie-di-maria-grazia-insinga/ [1 dicembre 2015]  
29 https://www.youtube.com/watch?v=Oa0GnHc9-2o  
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Luigi M. Reale 
 

Le “rime spirituali” (1856-1967) di Maria Alinda Bonacci 
 

1. Permettetemi qualche parola preliminare dettata dalla circostanza che mi ha 
indotto a proporre questo contributo. Quando l’amico John Butcher, che sentitamente 
ringrazio, mi interpellava per invitarmi al convegno con cui il Centro Studi “Mario 
Pancrazi” e l’Associazione Amici dei Musei avrebbero reso omaggio alla poetessa 
Francesca Turini Bufalini, la mia prima intenzione è stata di dedicarmi alla lettura delle 
sue Rime spirituali (1595); considerato però l’egregio lavoro compiuto da Paolo Bà con la 
propria edizione (2005) e gli studi collaterali, che meritano ormai di essere raccolti in un 
volume monografico, nonché in particolare il saggio di Antonio Lanza, non volendo 
sovrappormi a questi, ho ritenuto che sarebbe stato preferibile orientarmi sull’asse 
tematico delle “rime spirituali” per instaurare un parallelo ideale - come, in questo stesso 
convegno, quello stabilito da Anna Mario con la contemporanea Chiara Matraini - con 
l’opera di un’altra poetessa umbra (o meglio umbro-marchigiana) vissuta però tre secoli 
più tardi, in epoca risorgimentale: Maria Alinda Bonacci Brunamonti.1 

Poiché siamo a Città di Castello e commemoriamo Francesca Bufalini, mi piace 
iniziare con il nome di un benemerito studioso tifernate che dedicò attenzione ad 
entrambe le poetesse. Mi riferisco all’avvocato Vittorio Corbucci, autore nel 1901 del 
primo importante saggio monografico sulla Bufalini; nel 1938 Corbucci pubblicò sul 
periodico “L’Alta Valle del Tevere” un sonetto inedito della Bonacci a lui offerto dalla 
medesima autrice, come spiega nella premessa:2 

 
«Nel 1876, quando io era studente di legge nell’Ateneo di Perugia, conobbi Maria Alinda e fui il 
primo a scrivere un articolo bibliografico sul volume delle sue poesie stampate allora allora in 
Firenze da Felice Le Monnier. Fu a me gratissima e mi donò una sua poesia, tuttora inedita, 
intitolata La solitudine, scritta nel Colle di S. Venanzio a Matelica il 6 ottobre 1858, quando essa 
aveva appena quattordici anni. [...] La fama di Maria Alinda si sparse riverita tra i più chiari 
letterati e studiosi d’Italia. Nel suo stile poetico si fondevano tutta la robustezza e l’affetto patrio 
di Leopardi e tutta la dolcezza e l’affetto cattolico del Manzoni. Ricordo che l’illustre poeta 
Andrea Maffei veniva spesso a Perugia per conversare con lei che soleva chiamare “la sua figlia 
prediletta”. Andava a trovarla sempre o in casa dei Baroni Danzetta, o in quella di Maria 
Bonaparte Valentini o nella modesta dimora di un letterato, pure reputatissimo, quale fu Cesare 
Ragnotti ospite di Francesca Giostrelli anch’essa buona e fervida scrittrice, che fu la mia padrona 
di casa in quell’epoca. Oh! che serate deliziose e istruttive, che belle letture si facevano: furono per 
noi i giorni più fattivi, che valsero a formarci il carattere e a temprarlo [...]. Traggo dunque dal mio 
archivio il prezioso sonetto [...]: 

1 Si rinvia alla notizia biobibliografica al termine del presente contributo. 
2 CORBUCCI 1938; la recensione a cui si riferisce è CORBUCCI 1876. Il sonetto si può leggere 
anche nell’autografo dei Carmi di Maria Alinda Bonacci (Biblioteca Augusta del Comune di Perugia, 
Archivio Bonacci Brunamonti, Componimenti in poesia e in prosa [d’ora in avanti BAP, Componimenti], 
b. 9, fasc. 2, quad. 23, son. XXXVII, c. 20r). Gli autografi e la corrispondenza della Brunamonti si 
citano sempre con riferimento al nuovo inventario procurato da D’ELIA (a cura) 2015. 
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 LA SOLITUDINE 

Ri<e>de la vespertina ora tacente, 
 E mesto il sole ai nostri rai s’invola, 
 Mentr’io seduta taciturna e sola 
 Ritorno a conversar colla mia mente. 
E udendo la lontana onda scorrente 
 E l’aura che fra i rami errando vola, 
 La stanca anima mia si riconsola 
 Che in dolce solitudine si sente. 
Qui sotto l’ombra d’una quercia amica, 
 Dall’ingrato fragor lungi del mondo, 
 Godo un sorriso della pace antica: 
E le scorse obliando ore del pianto, 
 Riposo in un pensier nuovo e giocondo 
 Che mi richiama all’armonia del canto». 

 
E però, si chiedeva due anni prima di Corbucci, nel 1936, Angela Zucconi: 

 
«Chi legge più le poesie di Maria Alinda Brunamonti? Ci sono due o tre inni alla Madonna che oggi 
ancora il popolo canta nelle sere del mese di maggio, senza saper davvero niente della Brunamonti che 
li compose tra i quindici e i sedici anni, all’alba della sua tormentata adolescenza».3 

 
La Zucconi testimonia così una tradizione orale che era evidentemente ancora 

ben viva nella campagna umbra, in particolare nel contado di Trevi, dove la poetessa 
aveva a lungo soggiornato abitando nella villa dei Brunamonti in località La Pigge, a 
pochi passi dalle gloriose Fonti del fiume Clitunno, celebrate da Byron e Carducci.4 

L’esordio poetico precocissimo di Maria Alinda Bonacci è rappresentato dalla 
canzone Partia la Vergin bella, stampata nel 1853 a Perugia dalla Tipografia Vagnini con la 
seguente epigrafe: 
La santa risoluzione | che mosse la bella giovinetta | Signora | Agata dei Conti Baldeschi-Eugeni 
| a vestire | l’abito religioso di Santa Caterina | in Perugia | ispirò questi versi | a una fanciulla | 
di undici anni.5 

La controversa vicenda di questa “giovinetta”, destinata forzosamente alla vita 
monastica insieme alla sorella Marianna, è stata di recente messa in luce da Augusto 

3 ZUCCONI 1936. 
4 Per il Byron (che aveva visitato le Fonti il 4 giugno 1817), ci riferiamo al brano del quarto 
libro del Childe Harold’s Pilgrimage dedicato all’Italia, da leggere anche nella traduzione di 
MAFFEI 1872, pp. 70-72 (poi MAFFEI 1874). Per il Carducci (che le aveva visitate durante il 
suo soggiorno in Umbria come commissario per gli esami liceali nell’estate del 1876), Alle fonti 
del Clitumno fa parte delle Odi barbare (CARDUCCI 1877, pp. 59-72). 
5 BONACCI 1853. 
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Ciuffetti.6 Conviene partire da qui, perché in quella prima metà degli anni Cinquanta del 
diciannovesimo secolo in cui ancora si consumavano simili impietosi sacrifici di giovani 
donne (a chi non torna in mente la Storia di una capinera del Verga?), anche la “fanciulla di 
dodici anni” Maria Alinda Bonacci vive un’esperienza interiore agitatissima, che in un 
primo momento la induce a formulare, volontariamente però, una promessa di dedizione 
a Cristo. Sennonché, in quella fase imprevedibile e a volte misteriosa della pubertà che 
sconvolge gli animi infantili introducendoli all’adolescenza, quando - per esprimerci con i 
versi dello Zanella - «ardenti smisurati fantasimi [...] / affaticano il core»,7 la “fanciulla” 
viene rapita da un altro amore, sublimato nel deliquio spirituale, per un giovane di nobile 
e illustre ma decaduta casata perugina. L’identità del quale ci viene resa nota dagli 
autografi inediti, dalle memorie della poetessa, e fu rivelata per la prima volta dalla 
ventiduenne Angela Zucconi8 che, nell’articolo del 1936 - imbevuto purtroppo d’una 
venata retorica fascista che mal si accorda al successivo impegno civile dell’autrice - 
pubblicato sulla rivista “Rassegna nazionale” di Roma, divulgò alcune lettere del 1862 
indirizzate da Maria Alinda all’amico paterno Francesco Francesconi di Trevi. In quelle 
lettere leggiamo confidenze intime che ci portano a conoscenza di una travagliata vicenda 
sentimentale, che altrimenti neppure trapela dalla severa formalità delle opere pubblicate. 
Di questa vicenda, che con le “rime spirituali” è coerente, cercheremo quindi di ritessere 
la trama. 

 
2. Si potranno forse comprendere meglio le circostanze del precoce esordio di 

Maria Alinda Bonacci inquadrando in una retrospettiva quasi fotografica la Perugia degli 
anni Cinquanta dell’Ottocento, come appariva a chi risalisse dalla pianura e come la 

6 CIUFFETTI 2005, p. 373: «L’unico discendente maschio della famiglia perugina dei 
Baldeschi Oddi Eugeni, Alessandro, nel 1827 sposa la marchesa Gaetana Zambeccari di 
Bologna, ma dal matrimonio nascono tre femmine. A continuare la discendenza è la terza, 
Isabella, che nel 1858 sposa Ludovico Oddi Baglioni [...]. Le due sorelle maggiori di Isabella, 
invece, Agata e Marianna, vengono destinate alla vita monastica, rispettivamente nel monastero 
di Santa Caterina e in quello di San Paolo, entrambi a Perugia, ma almeno una delle due 
monacazioni avviene contro la volontà della ragazza, la quale tenta di scrivere una lettera al 
papa per evidenziare la sua condizione. La protesta viene immediatamente bloccata e le due 
sorelle intraprendono la vita religiosa». 
7 L’adolescente, in ZANELLA 1868, p. 127. 
8 Ricordiamo questa straordinaria studiosa, nata a Terni per caso (come “per caso” era nato a 
Perugia Giuseppe Prezzolini) il 2 novembre 1914 e scomparsa il 18 novembre 2000. 
Collaboratrice di Adriano Olivetti, la Zucconi è forse più nota per la biografia romanzata 
Ludovico innamorato: viaggi in Italia di Ludovico I di Baviera (Rizzoli, Milano, 1944; nuova ed. 
Longanesi, Milano, 1983), dedicata all’avventura sentimentale del re di Baviera con la 
marchesa-filosofa ravennate Marianna Bacinetti, vedova del marchese Ettore Florenzi, unita in 
seconde nozze con Evelino Waddington, poi sindaco di Perugia. La pubblicazione di 
quest’opera fu favorita da don Giuseppe De Luca; cfr. lettera di De Luca a Fausto Minelli, 
Roma, 29 agosto 1940, in RONCALLI (a cura) 2001, vol. 3, pp. 44-46. 
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descrive nel suo romanzo Il fauno di marmo lo scrittore statunitense Nathaniel Hawthorne, 
che la visitava proprio in quegli anni.9 

L’aspetto «racchiuso di Perugia, serrata nella sua cinta di muraglie cosparse di 
annidata vegetazione», una vegetazione che si insinua negli antichi vicoli del centro 
storico, «alcuni dei quali sono come imbocchi di caverne precipitanti di colpo verso un 
ignoto buio», è il correlativo oggettivo dell’aspetto civile, delle negative condizioni 
materiali della popolazione, provocate dal regime politico e fiscale tendenzialmente 
retrogrado instaurato dallo Stato pontificio. La città si era cupamente chiusa in se stessa e 
viveva all’ombra della Rocca Paolina, «quella grave mole che per oltre tre secoli aveva 
tenuto i perugini sotto la sua torva minaccia», dopo essere stata edificata, simbolo e 
strumento di repressione, sulle macerie dei quartieri dei Baglioni. 

Durante il lungo periodo di immersione nella dominazione pontificia, la società e 
le istituzioni locali, coinvolte nel «processo di narcotizzazione controriformistica», come 
lo definisce Averardo Montesperelli,10 erano rimaste intrappolate nella rete di un governo 
gesuitico e refrattario. Rampollava però esacerbato in molti lo spirito di indipendenza, si 
risvegliava il mai sopito anelito alla libertà e all’autonomia comunale, rappresentate nello 
stemma del grifo; divennero i fattori di quel risorgimento perugino, che è una delle chiavi 
di volta del risorgimento italiano perché, è stato detto, cambiò il sentimento dell’Europa 
verso il Papato. 

La città, scrollandosi da dosso tre secoli di egemonia papalina, si affida alle sorti 
della nuova nazione per entrare nell’età contemporanea: comincia a respirare l’aria di 
rinnovamento che i venti d’oltralpe le spirano e, mentre demolisce la Rocca, simbolo del 
suo passato, chiude così il passivo bilancio di un’epoca. Carducci potrà allora comporre il 
celeberrimo Canto dell’amore e scrivere: «ove l’altera / mole ingombrava di vasta ombra il 
suol / or ride amore e ride primavera, / ciancian le donne ed i fanciulli al sol».11 In quel 
decennio preunitario, che si chiude con la sanguinosa riconquista di Perugia da parte degli 
zuavi pontifici il 20 giugno 1859 (le “stragi” del XX Giugno), visse Maria Alinda Bonacci.  

La descrizione di Perugia fornita da Serafino Siepi nel 1822 restituisce una 
proiezione urbanistica, informa di un assetto e di un’organizzazione anche dell’area 
periferica, ed insieme le piante, le mappe, i documenti del primo Ottocento consegnano 
«l’immagine della città pontificia nella sua integrità e nel suo nitore», armonizzata col 
contado: 
«Sulle vette di ameno e spazioso monte maestosamente grandeggia. Vasto orizzonte d’ogni intorno la 
cinge; e ridenti pianure e fertili campi da spessi fiumicelli irrigati, e ubertose colline e verdeggianti 
boschetti e frequenti castella e deliziose ville [...]. Ha pur da vicino profondi avvallamenti e scoscesi 
dirupi che [...] col grato orror pittoresco che al guardo presentano, d’assai contribuiscono alla 
torreggiante maestà della sua costruzione e al dilettoso aspetto delle sue pendici».12 

9 HAWTHORNE 1860, vol. II, chap. IX, Market-day in Perugia e chap. X, The bronze Pontiff’s 
benediction, pp. 102-119. 
10 MONTESPERELLI 1959. 
11 Il canto dell’amore di Giosuè Carducci, Nicola Zanichelli, Bologna, 15 gennaio 1878; nell’occhietto 
si legge: «Fu pensato in Perugia nella piazza ove già sorgeva la Rocca Paolina, distrutta dal 
popolo nel settembre 1860». 
12 SIEPI 1822, vol. I, p. 9. 
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Così il Siepi. Ai nostri giorni, Franco Bozzi ricostruisce altrettanto nitidamente 
quella ambientazione: 
«Tutta la Conca era un digradare di case, immerse nel verde degli orti, come in un tappeto disteso fra 
le mura etrusche e il fondo della valle [...]». Una cintura di frutteti «girava intorno alla città; e dalle 
finestre e dai fornici che rompevano la cinta si potevano vedere gli olivi, grami per il freddo, che 
salivano sin sotto le case, e le vigne dei monasteri e della canonica».13 

Questo paesaggio aveva quotidianamente presente la giovanissima Maria Alinda, 
nata in via del Poggio, davanti alla piazza di San Francesco al Prato, dove tuttora si 
ammira la deliziosa facciata multicolore dell’Oratorio di San Bernardino.14 Alla dimora 
nativa di via del Poggio restarono legati i suoi ricordi giovanili delle festività natalizie e 
pasquali, rivissute nella memoria come momenti di autentica gioia casalinga.15 

Torniamo ora a Nathaniel Hawthorne e idealmente seguiamolo. I protagonisti 
del suo romanzo arrivano a Perugia subito dopo l’alba di una mattinata primaverile: la 
valle sottostante, imbevuta dalla pioggia precipitata nella notte, appare in lontananza ai 
visitatori come una verde prateria scintillante, quasi una landa irlandese, ampia sotto gli 
squarci del sole effuso dalle nubi, dilagante nell’orizzonte dei colli che digradano molli, 
luminosissima in contrasto ai bastioni della cinta muraria, su cui s’infoltisce una grigia 
sterpaglia. Ma su quella distesa bagnata di sole e su quell’orizzonte cilestrino caliginoso, 
che in giornate simili formano quasi il mare dell’Umbria, il perugino lancia lo sguardo, 
presentendo enormi distanze, che gli svegliano dentro un desiderio di cavalcare alla 
scoperta del loro misterioso confine; mentre quegli strani e ripidi passaggi, sormontati da 
gotiche arcate, risorgono dalle tenebre in cui erano tuffati, per emergere alla luce. 

In cima alla scalinata del Duomo di San Lorenzo, daccapo a Corso Vannucci, 
nella piazza comunale allietata dalla mirabile fontana del 1278, siede la statua di papa 
Giulio III (vice-legato apostolico poi governatore di Perugia dal 1513 al 1521), di bronzo 
ossidato, col suo indice benedicente domina dallo sconciato piedistallo; sul vecchio trono, 
il papa-re pare quasi assopito dalla pesantezza della tiara calcata sugli occhi, ma il trono 
del papato è ormai demolito e quell’iconografia persiste come un monumento da museo, 
sopravvive a se stessa, sospesa illusoriamente nella nostra esecrante attualità dove anche la 
città medievale sembra sopita in eterno nel suo estatico paesaggio, in cui talvolta osiamo 
interferire. 

13 BOZZI 1983, p. 116. 
14 Luogo e monumento cantati dalla poetessa nel primo dei suoi Idilli, dedicato a Mia madre: 
«Non so dir se più cara al sole o all’arte, / La mia natal città sorge in un monte: / Dalla ventosa 
piazza, a cui comparte / Bellezza il bronzo dell’antica fonte, / Per sinuose vie si scende in 
parte, / Ove breve e raccolto è l’orizzonte; / Ove una valle piccola e ridente / Si tinge in oro al 
tepido ponente. // Ivi fra suburbani orti, un umile / Popolo alberga, come in queta villa; / Ivi 
per l’aria diafana d’aprile / D’allodola remota il verso trilla; / Ivi nitida, fresca e giovanile, / Di 
sculti marmi una chiesetta brilla; / E in mezzo al prato, che di lei s’abbella, / Sembra regina e 
insiem contadinella» (BRUNAMONTI 1887, p. 259). 
15 Mi riferisco in particolare all’Idillio casalingo per il Sabato Santo (28 marzo 1891), che traspone 
in versi i ricordi d’infanzia scritti sette anni prima, il 12 aprile 1884 (si leggano entrambi in 
REALE (a cura) 2017, pp. 52-55; 193-197), ideale complemento ai citati Idilli pubblicati nei 
Nuovi Canti (BRUNAMONTI 1887, pp. 255-289). 
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All’altro estremo del Corso, la postunitaria piazza Italia, prima occupata dal 
bastione della Rocca costruita da Antonio da Sangallo per ordine del predecessore di quel 
papa, Paolo III; divenuta quindi, come sede del Palazzo della Provincia, lo spazio del 
governo liberale e della contemporanea società borghese. La statua equestre del re 
Vittorio Emanuele II di Savoia è contrapposto fisico e simbolico al trono giuliano; anche 
il gesto di quel cavallo, però, è fatalmente immoto in un passato quasi epico, 
immobilizzato in una distanza, in uno iato squarciante. Perugia agisce comunque in 
questa scenografia e a volte, con sussiego, s’incontra a passeggio col passato. 

 
3. Possiamo immaginare di incontrare così Maria Alinda Bonacci, in una 

passeggiata ideale nella storia, indietro nel tempo, dalla Perugia di Gioacchino Pecci alla 
“bell’epoca”, come scrive Ranieri di Sorbello: da «Perugia illuminata con qualche fiaccola 
a olio, dove il pedone notturno, senza la lanterna personale, incespica», a quando «l’uomo 
ha volato».16 

Certo chi avesse avuto la fortuna di trovarsi in città intorno al 1853 avrebbe 
potuto incontrarla davvero, dodicenne, sull’altura di Porta Sole o nello scenario 
incantevole di San Francesco al Prato, dinanzi allo splendore dell’Oratorio di San 
Bernardino adorno dei colorati bassorilievi di Agostino di Duccio, con il padre, il 
professore Gratiliano Bonacci, che «conversando insegnava; passeggiando conversava».17 

L’anno seguente l’avrebbe ritrovata invece nelle sale dell’Accademia dei Filedoni, 
dove inizia la carriera letteraria della «portentosa fanciulla che dovea poi rispondere al 
nome dell’illustre poetessa», secondo la stentorea espressione di Angelo Lupattelli.18 In 
quelle sale, il 23 aprile 1854, durante un cosiddetto “trattenimento letterario-musicale” in 
onore del Cardinale Gioacchino Pecci,19 erano presenti i più noti e ragguardevoli 
esponenti della cultura municipale dell’epoca. Vi partecipavano l’abate Raffaello Marchesi, 
i professori Francesco Bartoli, Pietro Tocchi, Antonio Mezzanotte, Adamo Rossi (e 
risulta che questi signori non potessero proprio mancare in simili circostanze celebrative: 
figurano difatti in numerosi opuscoli d’occasione, anche fuori città, per esempio in uno 
del 1857 per un matrimonio qui a Città di Castello). La tredicenne Maria Alinda 
declamava l’Omaggio dei poverelli, una sua canzone dedicata appunto al Cardinale Pecci. 
Accanto a lei sedeva Assunta Pieralli, di cui avrebbe quindi simbolicamente preso il posto 
nel ruolo di rappresentante femminile della poesia a Perugia. 

Nel 1854 è stampato sempre a Perugia dalla medesima tipografia Vagnini il Canto 
alla Madonna, che aprirà il volumetto pubblicato dal padre Gratiliano nel 1856, in cui sotto 
il tradizionale titolo di Canti (sulla linea formale di Petrarca e Leopardi) sono riuniti 
canzoni e sonetti composti e dati alle stampe a partire dal 1853. La diffusione dei primi 
versi in vari fascicoletti (dopo la circolazione manoscritta fra amici e conoscenti che se ne 
contendevano l’esclusiva della prima lettura, chiamandola a recitarli) aveva già suscitato 

16 RANIERI DI SORBELLO 1969. 
17 Cit. da URBINI 1903, p. 44; ROUX 1908, p. 326. 
18 LUPATTELLI 1908, pp. 36-39. 
19 Gioacchino Pecci (Carpineto Romano 1810 - Città del Vaticano 1903), eletto papa nel 1878 
con il nome di Leone XIII, fu arcivescovo di Perugia dal 1846 al 1877. 
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apprezzamenti e consensi, dovuti allo stupore per una così precoce esecuzione, tanto 
giovane era l’età dell’autrice. 

Le giungevano con i complimenti anche i consigli di altri già affermati letterati 
della Capitale, quali Enrica Dionigi Orfei, Fabio Nannarelli e Paolo Emilio Castagnola, 
esponenti della illustre “scuola poetica romana”.20 La silloge dei Canti è apprezzata da 
Antonio Bresciani, in una lettera al padre stampata in foglio volante (Sulle canzoni di Alinda 
Bonacci, Tivoli, 5 ottobre 1856) e recensita l’anno seguente da Carlo Tenca sulla rivista “Il 
Crepuscolo” di Milano.21 Nel 1855 Maria Alinda aveva scritto ad Alessandro Manzoni 
inviandogli un sonetto.22 Nel 1857 “alcune poesie sacre” giunsero sempre al Manzoni per 
il tramite dell’abate Luigi Manari;23 non ci risultano tuttavia risposte del Manzoni. Nel 
medesimo anno Michelangelo Lanci elogiava «quel bello ingegno di Maria Alinda Bonacci 
da Perugia che, non passato il suo terzo lustro di vita, grandemente verseggia; e più grandi 
cose ne promette la luce di un giorno a cui spuntò sì vivida aurora».24 Per questi distinti 
meriti letterari, nel 1859 viene acclamata a socio corrispondente dell’Accademia Tiberina 
di Roma.25 

Il 5 gennaio 1857 l’arcivescovo Pecci le scrive personalmente: 
«Il tenero sentimento di devozione e amore che traspira da quei versi così pii e soavi mi danno la dolce 
speranza che l’Alinda si conserverà sempre la buona e ossequiosa figlia di tanta madre, che è il più 
gran bene che io possa desiderarle. Seguitate a trattare sempre simili argomenti, e siate certa che la 
Religione, la quale tanto innalza e nobilita la nostra natura, saprà ispirare alle vostre poesie tale 
grandezza e soavità che sollevino gli animi da queste misere cose della terra, e siano vere poesie e 
dirette al loro vero scopo. Siate buona ed innamoratevi sempre più di Maria, la speranza d’ogni cuore 
e la fonte d’ogni bene».26 

Così, in una grafia nitida ed elegante, il presule perugino, che non mancherà di 
indirizzarle altre brevi lettere sempre molto benigne, che hanno tutto il tenore di una 
benedizione pastorale, impartita con effetto di esortazione e incoraggiamento. 

Il 21 maggio 1857 scrive ancora: 
«Nel rivedere con molta mia compiacenza il di Lei padre in questa città, ricevetti due poesie che Ella 
aveva composte per la faustissima occasione della venuta del S. Padre, e dopo averle lette assentì ben 
volentieri che fossero date alle stampe, come di fatti fu eseguito. Ebbi poi cura di farle distribuire in 
quella circostanza, e con tutto il piacere ho conosciuto che sono state accolte con pieno gradimento, non 
solo per la composizione poetica in se stessa, quanto ancora, e specialmente, per i teneri sentimenti ed 
affetti che la informano, ispirati da una pura e sentita devozione alla nostra Ill.ma Religione ed alla 

20 Per cui si rinvia a GNOLI 1913 e ULIVI 1964. 
21 TENCA 1857. 
22 Lettera di Maria Alinda, con un poscritto del padre Gratiliano Bonacci, da Perugia, 29 luglio 
1855 (Milano, Biblioteca nazionale Braidense, Manzoniano, Manz.B.XIX.92: Manus Online, 
<https://manus.iccu.sbn.it//opac_SchedaScheda.php?ID=211271>). 
23 Lettera di Luigi Manari da Perugia, 15 giugno 1857 (Milano, Biblioteca nazionale Braidense, 
Manzoniano, Manz.B.XXIII.132: Manus Online, 
<https://manus.iccu.sbn.it//opac_SchedaScheda.php?ID=214336>). 
24 LANCI 1857, pp. 54-55. 
25 Cfr. FARNESE 1860, p. 38. 
26 BAP, Corrispondenza, vol. 1, n. 21. 
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Vergine benedetta Madre delle Grazie. | Nel partire da Perugia volle il S. Padre lasciarmi alcune 
medaglie per rimunerare quelle persone che maggiormente si sono distinte per festeggiare la sua venuta. 
Tra queste io godo di annoverare Lei, a cui perciò invio una medaglia d’argento, che presenta 
l’immagine del S. Padre e la Definizione del Dogma dell’Immacolata Concezione. Sono ben persuaso 
che questo dono sarà da Lei ritenuto come una preziosa memoria della venuta della Santità Sua in 
Perugia, e Le servirà di sempre maggior incitamento alla cultura delle belle lettere e di quei puri 
principi di devozione e di virtù che dall’ottimo suo padre Le furono istillate e che prego l’Altissimo a 
volerle sempre conservare e perfezionare».27 

Con queste lettere si apre e però subito si chiude il capitolo dei rapporti fra i due 
personaggi, la poetessa e il futuro papa Leone XIII. La Brunamonti, che nella sua 
maturità non si disancora dalla fede, anzi intensifica il proprio viatico di meditazione 
cristiana (come testimoniano le numerose pagine di memorie che ho adesso riunito sotto 
il titolo di Pensieri cristiani),28 non rinnega però, dopo i Canti del 1856, i Canti nazionali del 
1861, la vibrata presa di posizione contro il potere temporale della Chiesa nella canzone Il 
Principato civile dei Pontefici, l’aperta condanna dei sanguinosi fatti di Perugia, che non 
dimentica le “stragi” del 20 giugno 1859.29 

Pecci sarà dunque per lei un difensore di quel potere della Curia che, ammonisce 
in un brano di diario del 1886, «è una macchina tarlata e cadente: il medioevo finito in 
tutto il mondo trascina la sua ultima agonia a riparo del manto papale». Sempre nel diario, 
per il mese di maggio del 1891, alla promulgazione dell’enciclica Rerum novarum, molte 
pagine sono dedicate alla questione sociale e allo “sciopero mondiale degli operai”, ma 
neppure un riferimento all’importante enciclica. Nel successivo mese di giugno dello 
stesso anno, il re Umberto I visita il Duomo d’Orvieto nel sesto centenario della 
fondazione, ricevuto dal capitolo diocesano e dal vescovo; annota la Brunamonti nel 
diario: «è la prima volta che questo avviene in un paese che politicamente appartenne alla 
Chiesa di Roma. E avviene nell’antica cittadella dei papi, in Orvieto. È un augurio?... No: 
non credo più a certi buoni auguri, sotto papa Leone. Osserviamo e basta».30 

L’accoglienza della raccolta di Canti è entusiastica nella recensione di Francesco 
Bartoli,31 che è amico di famiglia e ha quindi avuto modo di conoscerla molto bene: 
strabiliato dalla perizia che il lavoro mostra ormai saldamente acquisita dalla fanciulla, 
confessa l’iniziale ritrosia a considerarli opera sua, finché non poté rendersene conto di 
persona, sorprendendola a comporre i versi con assoluta naturalezza e constatando che 
sapeva tradurre Virgilio all’impronta con proprietà ed eleganza e conosceva a memoria il 
poema dantesco. Rinnova così per lei l’adesione «alla massima Poeta nascitur», 
paragonandola al «Siciliano giovinetto Luigi Pugliesi, che decenne i più difficili problemi 
algebrici d’improvviso solveva» (suscitando quindi lo sbalordimento raro ed incredulo per 
l’enfant prodige). Dichiara però in contrasto «la naturale attitudine della mente» al calcolo 

27 BAP, Corrispondenza, vol. 1, n. 23. 
28 REALE (a cura) 2017. 
29 La canzone, con la data 1862, è pubblicata nel volume dei Versi (BRUNAMONTI 1875, pp. 
261-266). 
30 Le citazioni sono desunte da Memorie e pensieri (autografo in BAP, Componimenti, buste 1-3, 12 
voll.) [d’ora in avanti solo MP]. 
31 BARTOLI 1856, da cui sono tratte le successive citazioni. 
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rispetto alla padronanza della «difficile scienza delle parole», esaltandone la “proprietà di 
locuzione e di stile”, la “piena ed esatta conoscenza della lingua”, favorita da un ingegno 
superiore e privilegiato, ma affinata dall’istruzione, «frutto di lungo studio e meditazione 
sui classici scrittori». Riconosce nel padre “il suo Maestro”, che - sapendo rendere il suo 
«ingegno così educato tanto nella parte istintiva quanto nella raziocinativa» - «le faceva 
studiare il libro della natura, nel quale poema s’intendono meglio le meravigliose opere di 
Dio». Quello, infatti, che nel suo discorso su Giacomo Zanella individua come «la guida 
veridica della natura» è sicuramente per lei il «santo / Amor della natura» a cui «s’inebria» 
la mente giovanile, la «scuola della natura» per la quale «passarono i grandi poeti».32 

I versi di quei primi anni che ancora leggiamo, interessati allo sviluppo della sua 
personalità artistica, sono l’esito dell’educazione estetica impartitale da Gratiliano 
Bonacci, la cui influenza sulla produzione giovanile della figlia è rilevantissima. Nella 
concezione estetica (ed etica) del Bonacci, chiaramente esposta nel suo trattato Nozioni 
fondamentali di estetica pubblicato nel 1837, la contemplazione della natura è 
contemplazione del divino in essa riflesso e porge modelli di perfezione. A tale 
ispirazione religiosa si avvicenda quella civile per cui, secondo la sua definizione, «le belle 
arti si rannodano alla scienza dell’incivilimento»; così infatti Maria Alinda scrive ad 
Augusto Conti che l’arte conferisce «al sentimento religioso la sua veste di bellezza» per 
riceverne «speranze luminose di virtù e d’immortalità e potenza d’incivilire le nazioni».33 

Se dapprima l’arte è sostenuta da un’ispirazione naturale che deriva dalla 
sensibilità e dall’intuizione, all’impulso istantaneo del sentimento si coniuga poi la guida di 
principi normativi, che regolano e affinano l’ispirazione; se è vero che questa rende 
idoneo l’artista a formulare i concetti dell’arte, nondimeno è necessario che egli apprenda 
i criteri funzionali all’espressione della propria creatività. Una volta recepiti i principi 
fondamentali dell’estetica, dovrà definire gli scopi civili dell’arte nella sua funzione etica. 
Ecco allora, su questa premesse, rivelato da un lato come «il petto della prodigiosa 
fanciulla si apre all’affetto religioso e al sospiro dei privati affanni»; dall’altro «palpiti 
gagliardamente ai patrii dolori e alle patrie speranze. Poiché siccome dalla religione 
nacque la civiltà, così dall’amore dell’una si generò in lei l’amore della patria».34 Per questo 
Carlo Tenca la esortava a mirare «ad uno scopo altamente morale e civile [...] né vale dire 
che così fatti intendimenti di letteratura non possano riguardare una donna».35 
Esortazione colta al volo, si può dire, dalla giovane poetessa che affronterà la tematica 
civile qualche anno più tardi, alla svolta dell’unificazione nazionale. 

Nel 1856 la famiglia si trasferisce a Foligno dove resta fino al 1860 quando 
Gratiliano Bonacci, ritiratosi definitivamente dall’insegnamento, fa rientro nella nativa 
Recanati. Siamo alla vigilia della battaglia di Castelfidardo: 
«si udiva il tuono del cannone, e durante le notte si vedevano verso Loreto i fuochi dell’accampamento; 
il giorno successivo la cavalleria piemontese discese nelle vallate del Potenza e del Musone, e la notte 
appresso gli zuavi pontifici furono scortati e ricoverati nella città, come prigionieri di guerra».36 

32 BRUNAMONTI 1889, pp. 5-6. 
33 BRUNAMONTI 1873, p. 79. 
34 BONACCI 1837. 
35 TENCA 1857. 
36 KRAUS 1894, p. 373. 
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 Sulla giovane Alinda questi avvenimenti suscitarono viva impressione e 
promossero la stesura di un organico corpus di versi, che sarà riunito con il titolo di Canti 
nazionali, stampati a Recanati nel 1861. Come autrice di questi carmi, la Bonacci è 
ricordata da Giustiniano Degli Azzi e annoverata fra i poeti del risorgimento perugino.37 
La pubblicazione dei versi di argomento politico promuove la giovane autrice al ruolo di 
interprete delle istanze patriottiche nazionali; si inaugura una nuova fase della sua vita 
letteraria, che contribuisce ad una sempre crescente notorietà, fino a meritarle 
l’appellativo di “prima poetessa d’Italia” con cui l’allora ministro dell’Istruzione Francesco 
de Sanctis la presenta personalmente alla regina d’Italia Margherita di Savoia.38 

Il carme in morte del Conte di Cavour e il canto sulla ribellione polacca alla 
tirannia raggiungeranno i tavoli di ministri, parlamentari e deputati e saranno consegnati 
nelle mani dei sovrani.39 Alcuni, riconoscenti, ne serberanno memoria, con un più o 
meno frequente scambio di corrispondenza ed inviti. Insomma, i Canti nazionali 
incontrarono (e come diversamente?) l’immediato favore della monarchia; la sua fama si 
lega perciò a quell’epoca che si identifica con la regina Margherita. E nell’Italia umbertina 
la parabola della Brunamonti compie la sua traiettoria: dai primi canti nazionali alla 
conclusiva dedica di quell’originale e organico canzoniere in cento sonetti che porta il 
titolo Flora, dedicato appunto a “Margherita di Savoja”, simbolo «d’ogni squisita cultura, 
d’ogni virtù e d’ogni grazia».40 

 
4. Dal 1991 abbiamo la fortuna di poter consultare, presso la Biblioteca Augusta 

del Comune di Perugia, l’archivio della poetessa nella sua quasi totale integrità;41 a 
quell’archivio manca però la prima serie di Memorie e pensieri, che ce ne forniva 
l’autobiografia fino al 1875. Alcuni brani possiamo tuttavia leggerli, in quanto furono 
trascritti anzitutto da Giulio Urbini nel suo studio sull’educazione artistica della 
Brunamonti42 quindi citati da Pietro Brunamonti nella prefazione all’edizione dei Ricordi di 

37 DEGLI AZZI VITELLESCHI 1909: nel cap. X, L’eco delle stragi nella poesia (pp. 310-327), è 
menzionata la giovane Bonacci autrice della canzone Il principato civile dei Pontefici (per cui si 
rinvia alla precedente nota 29). 
38 Come riferisce la Brunamonti nel ricordo della visita dei sovrani a Perugia il 12 novembre 
1878 (MP I 55-[58]): «Giunti nella sala d’aspetto ci disponemmo a gruppi secondo l’ordine 
delle presentazioni. Intanto giungevano i sovrani salutati ed entrarono nella sala del trono. Le 
signore furono introdotte prima. Il Sindaco fece la mia presentazione - La signora A. B. che 
presenta a V. M. un indirizzo delle signore perugine. Allora m’avanzai inchinandomi; ma il De 
Sanctis si fece innanzi anche lui dal gruppo dei ministri e disse queste precise parole: mi 
permetto di fare osservare a V. M. che questa è l’Alinda Brunamonti, la prima poetessa d’Italia. 
Allora la Regina con più premura e cortesia m’è venuta incontro e scusandosi che non aveva 
ben sentito il mio nome mi ha steso la mano molto amabilmente, soggiungendo che aveva 
piacere d’incontrarmi perché mi conosceva per fama e aveva grande stima di me». 
39 Cfr. BAP, Corrispondenza, vol. 1, nn. 26-35. 
40 BRUNAMONTI 1898. 
41 Cfr. D’ELIA (a cura) 2015. 
42 URBINI 1903. 
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viaggio;43 ne deduciamo che dovesse presumibilmente consistere in un quaderno di un 
almeno una novantina di pagine.44 Si apriva con il seguente paragrafo: 
«Nella mia fantastica fanciullezza incominciai presto a scriver quelle che, con puerile importanza, 
chiamavo le mie memorie, cartolari preziosi, che riquadravo d’ornati, con madonnine e fiori, 
immaginando cose belle e disegnando cose brutte. Li nascondevo poi con gelosia grande, perché, per 
debito di sincerità e per mancanza di avvenimenti, ci scrivevo anche i miei peccati».45 

Se questa autobiografia letteraria composta intorno al 1875 non ci è pervenuta, è 
invece accessibile una sorta di autobiografia spirituale o psicologica46 in cui l’autrice 
espone i fatti contingenti alla composizione dei primi versi, riflettendo situazioni e stati 
d’animo che fanno da presupposto all’elaborazione delle poesie.  

Mi sembra possa essere agevolmente identificata con quelle memorie della 
fanciullezza ricordate appunto nel brano sopra citato. La giovane traccia il proprio 
cammino morale, venendo a presentare le memorie appunto di quegli affetti, in maniera 
da farne trasparire quasi un calendario dell’anima, un simbolico itinerario del pensiero fra 
l’ardore della poesia concepita ed intesa come una preghiera (così infatti si esprimerà in 
un sonetti inedito del 1891: «il canto ha forma di preghiera»).47 Perché questa forma 
artistica giovanile è coerente allo sviluppo di una personalità religiosa, che assimila 
l’orazione all’esercizio poetico, non quale artificiosa propaggine ma necessario 
compimento della preghiera: le numerose pagine di argomento devozionale, i tanti versi 
che traggono ispirazione da un’icona o da un paesaggio idilliaco in cui la giovane vede 
riflessa l’armonica bellezza del creato, sono deliberazioni ultime e indispensabili del suo 
animo, nell’ottica di una vocazione alla vita monastica. Notevole risulta comunque la 
capacità della ragazza di trasferire sulla pagina le proprie emozioni, in un tratteggio che, 
pur senza offrire speciali pregi di stile, garantisce la precisa comprensione di quel breve 
arco di vita, tramite cui è possibile illustrare e comprendere meglio la coeva produzione 
poetica. Derivata dalla catechesi familiare, la tendenza alla poesia religiosa va considerata 
anzitutto quale prolungamento e formale risoluzione della preghiera, che nella scrittura 
viene estendendosi a dimensione corale, avendo già considerato le numerose occasioni di 
pubblica lettura dei versi, preparati ad hoc, talora preceduti da un breve discorso.  

43 BRUNAMONTI 1905. 
44 L’ultimo lungo brano citato da URBINI 1903, pp. 44-46, avrebbe occupato - stando 
all’indicazione dell’Urbini stesso - le pagine 82 e seguenti; se ne legge un estratto anche in 
ROUX 1908. 
45 Brano desunto dalla prima serie perduta di Memorie e pensieri (vol. I, p. 1), cit. in 
BRUNAMONTI 1905, p. 21. 
46 Mi riferisco agli autografi attualmente consultabili in BAP, Componimenti, b. 4, fascicoli 1-3 (il 
fasc. 2 è però un rifacimento del primo; conta 15 capitoli; sopra il titolo, nel frontespizio, l’autrice 
ha annotato: “La seconda edizione”): 1. Vita della peccatrice | Maria Alinda Bonacci serva di Dio | nel 
tredicesimo della sua vita scritta | di sua propria mano | la quaresima del 1855 || A laude di Gesù Cristo 
Sacramentato e di Maria V. Addolorata (cc. 23 + 3 ff. inseriti, conta capp. I-XX; sopra il titolo, nel 
frontespizio, l’autrice ha annotato: “La prima edizione della mia vita che tornò da Ancona”); 3. 
Parte Seconda | della vita di Maria Alinda Bonacci | massima peccatrice | da Lei scritta | Nell’anno 1855 | 
quattordicesimo suo. | A loda di Dio e di Maria V. SS. (cc. 21, conta capp. XXI-XXXIII). 
47 REALE (a cura) 1997, p. 307. 



 FRANCESCA TURINI BUFALINI E LA “LETTERATURA DI GENERE”                                                           250 
 

Il sentimento religioso scaturisce anzitutto dalla lettura dei brani sacri, che le fa 
scoprire una fervida sacralità, come sanno provarla i bambini quando si avvicinano alle 
storie bibliche; lo studio del poema dantesco rafforza quindi la competenza letteraria e - 
con altre specifiche letture - permette di iniziare a padroneggiare le tecniche della 
composizione in versi. Una poesia che deriva da una vocazione, la cui natura implica 
spontaneità e libertà d’esecuzione, non tormentata da preoccupazioni critiche. Ecco però 
che in effetti la collocazione dell’attività poetica si delinea nella prospettiva di un ambito 
ristretto, ma pur sempre condiviso e pubblico, in cui la spontaneità è frenata da 
preoccupazioni retoriche e il tema diventa d’obbligo. Le occasioni deputate alle letture 
raccolgono l’aristocrazia cittadina insieme ai rappresentanti delle istituzioni culturali 
dell’epoca, in un contesto che abbiamo già definito. Una ristretta cerchia di intellettuali, 
compiaciuta della propria attività, un salottiero dibattito culturale condotto nella tranquilla 
atmosfera delle riunioni domestiche serali; a questi incontri, che si qualificano con 
solennità “accademie”(nelle scuole consistenti però in esercitazioni poetiche basate su un 
tema assegnato, come ricordava lo Zanella) o più semplicemente “letterarie adunanze” 
secondo l’uso arcadico, era invitata a partecipare la poetessa in erba, come ci attesta un 
invito a stampa del seguente tenore: 
«All’Onoratissima Signora Maria Alinda Bonacci - I Fratelli Paolotti pregano la S.V. 
Illustrissima a voler onorare con un Poetico Componimento la solita Letteraria Adunanza, che avrà 
luogo nella loro Casa la sera degli 8 Settembre 1854 ad un’ora di notte per solennizzare la Memoria 
della NASCITA DI MARIA SANTISSIMA».48 

Notiamo l’aggettivo solita, che mentre sottolinea, con un accento di falsa 
modestia, la tenue frequenza dell’occasione sta invece almeno per noi a significare la 
noiosa petulanza di tutte le altre occasioni simili che continuamente si ripetevano e quindi 
la forzatura che comportavano, per la poetessa, pur sempre bambina ed anelante, al 
contrario dell’obbligo che di fatto le viene imposto, ad un’autonoma libertà compositiva. 
Anche da adulta indulgerà malvolentieri ad accogliere richieste di versi e, mancandole il 
necessario impulso, vi assolverà con una riuscita poco originale. In una lettera da Recanati 
del 12 novembre 1862 con cui accompagna l’invio del canto Timide voi le vostre ali spiegate… 
allo zio canonico don Luigi Tarulli, lascia trasparire il suo stato d’animo: 

 
«Trattandosi di scrivere coi sentimenti altrui e sopra un tema obbligato, non so se sono riuscita a 
contentarla come era suo e mio desiderio: Ella sa che a me non è stato mai facile scrivere a seconda 
dell’altrui volontà, giacché per indole e abitudine ho scritto sempre quando e come una prepotente 
necessità del cuore lo richiedeva. Se oggi non mi è venuto ben fatto di servirla, me ne perdoni, la prego, 
e voglia almeno considerare in me la buona voglia di obbedirle subito».49 

 

48 BAP, Componimenti, b. 6, fasc. 1, “Versi fatti nell’anno 1854”, c. 4r. 
49 BAP, Componimenti, b. 10, fasc. 1, “Versi del periodo recanatese 1860-1867”, c. 10r. 
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A tale proposito si può ribaltare il severo giudizio di Bonaventura Zumbini - che 
pure riecheggia quello altrettanto severo del Leopardi50 - sulla poesia religiosa di Vincenzo 
Monti: 

 
«Quanto alla poesia religiosa, non credo ci sia chi possa negare che il nostro autore ben di rado o mai 
si mostra governato da un sentimento in tutto conforme alla natura del suo soggetto: colpa, del resto, 
comune alla massima parte dei poeti italiani che troppo spesso vollero cantare ciò che non sentivano 
[....] manca quel sentimento religioso, che il poeta, non avendolo nel cuore, non poteva comunicare alle 
creature della sua fantasia».51 

 
La nostra Maria Alinda rivendica invece l’autenticità della propria ispirazione 

poetica. Così, nella premessa a BONACCI 1859: 
 

«Sembra a taluno che i miei versi suonino importuni e che io nella mia solitudine viva quasi straniera 
al mondo che richiede altri affetti, altri pensieri. È vero: ma Dio buono! Chi sente l’anima avvelenata 
di profonda mestizia quando non solo il rompere in dolorosi ruggiti ma anche il piangere liberamente 
ci si vieta non sarà degno di scusa se cerca elevarsi al Cielo col pensiero tanto lungi da questa morta 
gora da respirare un’aura incontaminata di pace e di migliori speranze? | A questo intendo io che vo 
scrivendo come un bisogno di sfogo, un secreto sentimento mi detta. Non domando plauso a miei versi; 
ma solo da poche e bennate anime che m’intenderanno un sospiro di compassione».52 

 
Nel Lamento datato Dicembre 1867 dichiara: 

«Per arte simular lo sdegno e il pianto / ebbi sempre in dispregio, / perché odiai la menzogna anche 
nel canto».53 

 
In un componimento del febbraio 1863 sfogava la propria indolenza in alacre 

biasimo per chi aveva preteso da lei, quando il suo stato d’animo non lo avrebbe 
consentito, in un momento di profonda tristezza, rime festose; la qualità ed il tono del 
canto non possono contrastare con l’ispirazione del momento, protesta la giovane, quindi 
non può comporre che versi di dolore e sfinimento, né proprio ha voglia di compiacere 
alla richiesta con un lusinghiero saggio di rime liete mentre il suo spirito è triste e 
sconfortato per la perduta gioia, agitato dalle irrequiete ed evanescenti speranze. Ma 
«colui cui pietà muta è nel cuore», cui ignota è «la sacra voluttà del pianto», non intende 
«che mal si chiede dal poeta il canto / dal ver discorde de’ suoi chiusi affetti»; egli cercherà 
di scansare la malinconia; non riflettendo sulla propria condizione dolorosa, vorrà 
mostrarsi vivace nelle feste, nelle danze, nei canti: così l’allegria scaccia la malinconia, è un 
antico proverbio, che non è valido però quando lo si voglia imporre ad altri. Per questo, 
deplora la giovane, «sgradito giunge all’orecchio de’ felici il suono / di mie meste 
canzoni»; tuttavia la festa è altrove nell’anima della persona meditativa e la gioia 

50 LEOPARDI 1870, p. 516: «poeta veramente dell’orecchio e dell’immaginazione, del cuore in 
nessun modo». 
51 ZUMBINI 1886, pp. 226-227. 
52 La premessa è trascritta in REALE (a cura) 1997, p. XLVII. 
53 BONACCI 1875, pp. 226-227. 
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provvisoria si rivela non foriera di ridenti speranze. Allo stesso modo il canto poetico le si 
è rivelato una crudele illusione, prima latore di buoni presagi ai quali si era affidata; il 
piacere è stato poi breve, presto è svanito il miraggio adocchiato con tanto anelito. 
L’inganno della poesia le ispira solo note cupe e subentra un avvilimento che la induce a 
gemere penosamente; le suggestioni della natura, come fossero spente, non la inducono 
più alla serenità e alla gioia, non la ristorano porgendole lieti argomenti, ma le trovano il 
petto freddo e le scorgono brancolante nella coscienza la mortificazione, perché non si 
adattano al suo carattere la spensieratezza e l’indifferenza. Nessuno tuttavia pare 
avvedersi che il suo canto disperato è chiaro segno d’una autentica prostrazione, non 
finzione retorica, che lo strumento di cui gode si tramuta per lei in amaro fiele, spasimo e 
morte. Tutti sembrano ignari di questo interno tumulto dell’animo suo e si mostrano 
sorpresi che in una ragazza si celi tanto dolore; quella poesia che l’aveva resa capace di 
condividere i più dolci affetti, comporta così la più atroce disperazione: «e niuno intese / 
ch’ogni nota, ogni accento, ogni parola, / era sangue del mio misero petto / dilacerato, 
era il vital mio spirto / che fuggia sperso dolorosamente / nelle chieste armonie».54 

Nei Canti del 1856 l’affetto si esprime secondo la graduatoria dell’amore cristiano 
definito dal Tommaseo nel Dizionario dei sinonimi alla voce Amare, con la dichiarazione: 
«l’affetto è ora principio d’amore, ora supplemento all’amore». Raffrontando i versi 
seguenti: «frena gl’insani affetti, / e innamorando accendine”, possiamo rilevare anche 
quest’ulteriore glossa: «L’affetto nasce tanto dall’odio del male, quanto dal desiderio del 
bene. Tanto dunque può dirsi affetto l’ira quanto l’amore».55 

Ne deriva e desumiamo un assetto sobriamente romantico, classicista nella veste 
magari, ma nell’intonazione romantico, nel modo stesso di concepire la poesia come 
“infatuazione”. Leggendo e scandagliando il testo, risalta per la sua frequenza la 
correlazione tra l’affetto e il suo manifestarsi; si potrebbe stabilire una concordanza, con 
liste di frequenza del vocabolario di quella che Pietro Ardito definì la “poesia erotica”, nel 
senso etimologico del termine.56 Pur senza minuziosamente riscontrarla, mi limito a 
segnalare taluni moduli ricorrenti, che risultano tangenziali all’esperienza dei mistici 
medievali: è il cuore che avvampa e si sente liquefare, sono gli accesi pensieri, la mente 
che arde di santo desio, l’ardore e l’esultanza nel petto. Infine è la straordinaria 
immanenza dello spirito vitale, della natura che si manifesta nella sua arcana potenza, 
come in questa annotazione: 
 
«Io credo una sventura il non esser capace di sentire la squisita delicatezza di certi affetti melanconici e 
soavi. Per uno che è privo di queste affettuose sensitività, è muto il linguaggio della natura, muta la 
parola sì delle sublimi tempeste, del mar burascoso, del ruggito de’ venti, della mezzanotte silenziosa, 
come delle aurore rosate, del sorriso della luna, del verecondo raggio delle stelle, dei campi e dei colli 
fiorenti nella vaghezza del maggio. Io credo simile ad un sordo muto e cieco, cui non può rallegrare né 
soavità di musica, né vaghezza di colori, dannato a gemere nella sua notte silenziosa. Buon Dio! chi 
può negarti un sospiro, un pensiero di compiacenza e d’amore, beandosi collo sguardo delle meraviglie 

54 Tutte le precedenti citazioni sono tratte da Ore lugubri, in BRUNAMONTI 1875, pp. 301-308. 
55 TOMMASEO 1851, p. 31. 
56 ARDITO 1870. 
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che tu creasti? chi non si sente pieno del tuo spirito ineffabile quando nella solitudine apra il petto alla 
segreta loquela della viva natura che nella magnificenza delle sue bellezze a te, creator sommo, intona 
un cantico universale di laude e benedizione? Tu ci hai dato un cuore palpitante per conoscere te ed 
amarti ma niuno può meglio conoscerti ed amarti che nella contemplazione delle opere tue. Vai ad 
una deliziosa notturna passeggiata in compagnia di persona così indifferente che non conosca nemmeno 
per nome la soavità di questi affetti: - Vedi amico - tu gli dici - la serenità di quest’aura, la 
trasparenza di quest’azzurro, la candidezza verginale di quella luna? Non ti senti commuovere di 
segreta dolcezza? - Per nulla affatto - ti risponde - Io non vi provo nessun piacere. - In quell’ora si ha 
bisogno di comunicare i pensieri e gli affetti».57 

 
Come notava Pietro Ardito: 
 

«Voi sentite la voce di un’anima, che cerca amore a tutta quanta la natura, perché l’anima è nata ad 
amare, e non può vedersi straniera in mezzo alle cose che la circondano».58 

 
A tredici-quattordici anni Maria Alinda compone quindi l’autobiografia spirituale, 

tuttora inedita, in cui (seppure lo scritto fosse segreto) rivolge un reiterato appello ai 
lettori, perché apprendano dal suo esempio «quanto è ben infelice la miserella anima che 
vive senza la grazia e l’amore del dolcissimo amantissimo Gesù glorioso e beato» e si 
uniscano a lei nella preghiera. Narra della propria infanzia, riflettendo nei vaghi contorni 
delle reminiscenze l’ingenua purezza della propria vita fino ai dieci anni, ponendola quindi 
in contrasto con gli anni immediatamente seguenti, dove si riconosce nella condizione di 
massima peccatrice, martire di se stessa, mentre “sospira e si flagella” implorando la 
compassione e la grazia della Vergine, refugium peccatorum, per il ricevimento del perdono 
divino. Per l’elaborazione di questa autobiografia ricorre ad un formulario tipico delle 
operette devote. Notevole il ricordo di una visione che, considerandosene indegna, le pare 
un sogno naturale e incide profondamente il suo animo, alimentando un risoluto desiderio di 
votarsi alla castità e intraprendere la vita monastica, che manifesta prima alla sorella (ne è 
documento una sorta di contrasto in versi), quindi in una lettera al padre Gratiliano: già si 
considera pronta ad entrare nel chiostro e, scrivendo un canto Per Monaca, si proietta in 
quella risoluzione di ripudio ed estraniamento dalla scena del mondo stolto mendace. La 
risposta del padre alla sua dichiarazione è consenziente, con un avvertimento però (un 
importante indizio dell’effettivo stato di angoscia e rassegnazione di fronte al mondo, 
quello che qualificherà il secol nero e funesto): «Se credete entrar nel chiostro per fuggir le 
miserie del mondo, non crediate già, perché anche nel chiostro vi son gli affanni e forse 
più gravi».59 

57 BAP, Componimenti, b. 4, fasc. 5, “Sette scritti di carattere vario profano, spesso frammentari” 
(1862 e s. d.), cc. 31-32. 
58 ARDITO 1870, p. 14. 
59 Per l’autografo di questa prosa in due parti che ho designato “autobiografia spirituale” (da 
cui sono tratte tutte le citazioni) rinvio alla precedente nota 46. 
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L’autobiografia spirituale ed un ampio scritto sul Sacramento del medesimo 
anno60 si presentano alla luce di tali notizie quali componimenti inerenti ad un’ulteriore 
fase di catechesi propedeutica all’ingresso in monastero; lo scritto sul Sacramento poi 
mostra ben evidente, con altri appunti religiosi coevi, un intento di “predicazione 
evangelica” nell’impartire agli uomini l’insegnamento della bontà divina attraverso il 
privilegio loro concesso col rito eucaristico e nel sacrificio redentore della crocifissione. In 
tal modo, abdicando alla vita secolare, quasi dando le dimissioni e congedandosi da un 
“divertimento mondano” che per lei non ha più attrattive, ma si palesa solo come vanità e 
follia, errore e disperazione (lo ripete e ripete, prolungato lamento nel corso della 
narrazione), si appresta alla vita monastica ed incrementa la propria fede nell’intensa 
preghiera, riempendo fogli su fogli con salmi ed orazioni da recitare periodicamente a 
termini fissi: ecco comparire dei libricini, di formato tascabile, taccuini con preci e 
colloqui per ogni giorno settimanale, non mancando lettere indirizzate alla Vergine e a 
Gesù, dove indirizzate vuol dire proprio con tanto di indirizzo al Paradiso o alla Stalla di 
Betlemme61 (lo preciso non certo per ridicolizzare la creduloneria della fanciulla, ma 
avvertirne l’immedesimazione assoluta nel soggetto). 

Delinea la propria vita infantile, innocente ed ingenua: 
 

«L’amore era sorgente e radice di ogni mia gioia e d’ogni dolore. Io era innamorata e quando godeva 
la grazia e l’affetto della mia delizia era beata, ma se per peccato l’amor divino m’era tolto, 
abbandonata nel mio cupo dolore senza veruna consolazione mi avreste veduto piangere dirottamente e 
singhiozzare». Dichiara la tensione della propria anima all’istantaneo amore: «già uscita 
d’infanzia conobbi ch’io era nata ad amare ma ancora non sapevo a che era il mio cuore 
dall’onnipossente Iddio preparato né anche sapevo di quante colpe dovea io essere maculata. Placida 
viveami e tranquilla nella mia innocenza, ed era forse più cara a Dio e a Maria Vergine, ignara 
appena di leggere, che ora, più istruita; e so di certo che allora ero assai nell’ignoranza mia più dotta 
che adesso. Ohimè misera, se la scienza deve portar tanto aggravio e peso all’anima mia, poiché vedo 
che, vivendo così, più vado perdendo l’amore suavissimo dello diletto e grazioso amor mio Gesù Cristo 
Crocifisso, ho risoluto a mia posta di serrarmi per sempre in un chiostro e di attendere solo all’anima 
di Dio, alle cose spirituali, niente cercando delle temporali, né havvi forza che mi tolga da questo mio 
pensiero e presto abbandonerò il mondo e seguirò il Crocifisso». 

 
 Si rivolge alla Vergine col nome di Madre, a Gesù quale Sposo, divenendo questi 

ad un certo punto suoi cari e soli genitori amantissimi; non per sublimazione ma in alterco ai 
genitori veri, nella cornice di un quadro devozionale, indirizzando ad entrambi sempre di 
quelle lettere cariche di immedesimazione; nel 1859 si rivolge ancora a Maria in lettera, 
per ringraziarla d’essere scampata a malattia mortale. Entro quella cornice di devozione 

60 BAP, Componimenti, b. 4, fasc. 4, “ Dieci operette devote in altrettanti fascicoletti di varie 
dimensioni” (1855, 1863 e s.d.), cc. 98-139: “A gloria di Dio | Maria Alinda Bonacci peccatrice 
| sul Santissimo Sacramento | nell’anno del Signore 1855 | scrisse”. 
61 Così appunto nell’indirizzo di tre sonetti (databili al 1855) in BAP, Componimenti, b. 4, fasc. 6, 
c. 23v: Al mio dolce sposo Signore Gesù Cristo - Paradiso; c. 25v: Al mio Signore adorato Gesù Cristo Re 
del cielo - Paradiso; c. 36v: All’adorato e dolcissimo carissimo pargoletto Gesù Cristo Signor nostro - Stalla di 
Betlemm. 
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assistiamo alla estatica adorazione del tabernacolo, nella propria camera divenuta già cella 
monastica, luogo di penitenza, in cui la vediamo inginocchiata dinanzi all’immagine 
mariana in atto di raccoglimento: sembra così volerci fornire di sé un ritratto simile a 
quello di talune beate in antiche raffigurazioni, che ricevono radianti i fasci dello spirito 
santo sui palmi delle mani esposti all’icona. Più schiettamente, si rappresenta nell’atto di 
esultare di vera contentezza girando in tripudio per la casa, ringraziando e festeggiando il 
dono d’una immaginetta devota, se la stringe al petto, la bacia e la loda mentre nella foga 
dell’emozione non riesce a frenare il pianto insieme al riso. Recandosi in San Lorenzo 
(«ed io movea bambina / lieta le labbra a salutarti, dove / splendevi nel maggior tempio 
Regina») venera la pietosa effigie di Maria delle Grazie, da cui splende «il fulgor del maternal 
sorriso», nella sua veste stellata di porpora e turchino, per celebrarne l’incoronazione; si 
volge poi al volto del Christus Patiens, dalla testa coronata d’un diadema di spine e reclinata 
su una spalla, il costato sanguinante per la sferza del flagello, le ginocchia piegate e 
straziate, i piedi sovrapposti e squarciati dal chiodo che li configge nel legno, e questa 
iconografia le suggerisce una lauda di vibrato tenore iacoponico. Ma nella vita rigorosa e 
castigata che si è imposta non hanno più spazio il riso spensierato e il divertimento, 
normali nell’indole d’una bambina; al contrario, ogni minima colpa, ogni minima 
deviazione alla condotta cui si è subordinata, si tramuta in peccato, e subito le pare che «i 
materni occhi di Maria si torcano da lei» e «benché grande non fosse, la colpa pareva 
terribile agli occhi miei, insopportabile il rimorso». Allora sollecitamente compone versi 
d’espiazione, le giornate s’intristiscono, la malinconia vela il suo volto opprimendola, 
sconsolata siede in silenzio, sospirando: «oh quante volte la sera, col lume, chiusa nella mia 
stanza, sola, scrivendo pregava e piangeva, e tanto era il mio dolore che più volte chiesi la 
morte e ardentemente la bramava». Quasi conclusione familiare è l’affidarsi nella preghiera 
e nella confidenza alla sorella, mentre il pianto tergitore la purifica dalla desolazione che ha 
colmato il suo cuore e la rinfranca, l’angoscia del peccato si lenisce nella lettura del passo 
evangelico: venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis et ego reficiam vos.62 

Tutto questo si trova compendiato nei componimenti che formano il volumetto 
dei Canti del 1856, che non sono quindi una pura finzione letteraria, ma il portato 
autentico di un’esperienza vissuta con eccezionale vigore dalla giovanissima autrice, di cui 
Antonio Bresciani amava «il raro ingegno, congiunto colla singolare pietà e candore del 
cuore».63 

L’autobiografia spirituale continua a ricevere, come contenitore segreto, la sua 
“confessione”: la seconda parte costituisce la materia di una narrazione memoriale 
sviluppata in fasi successive. Leggendo quello ed altri documenti, si può ricostruire e 
decifrare una vicenda particolare, in cui troviamo implicato il nome di un giovane, che 
ricorre dapprima in alcuni sonetti su fogli sciolti. 

L’atteggiamento e il comportamento di questa ragazza di tredici anni è il risultato 
della combinazione dell’istruzione impartitale dal padre che abbiamo già considerato e di 
una catechesi che la coinvolge entro un’atmosfera di suggestione religiosa, percorsa da 

62 ‘Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò’ (Matteo 11, 28). 
63 Lettera da Roma, 24 marzo 1856, a Giulio Borgia-Mandolini di Perugia (BRESCIANI 1869, 
p. 352). 
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tensioni emotive inconsuete, che la caricano d’enfasi. Gli umori spirituali delle letture 
sacre e l’immaginazione fantastica apportano al suo carattere una disposizione ad 
accogliere le immagini impalpabili ed evanescenti della religione, tali da proiettarla in una 
sorta di “paradiso figurato”; d’altro canto però questa fervida immaginazione non le 
preclude la conduzione di una vita quotidiana regolare, nella famiglia e nelle relazioni 
sociali. Insospettabile era per lei un repentino stravolgimento di questa condizione ideale. 
Un sentimento incognito, diverso e straniante, le si insinua nel petto, turbando la serenità 
dei giorni trascorsi nei santi colloqui della preghiera, da cui viene distolta: «non posso non 
posso non posso cantare / mi strappa l’amore / dal candido altare / il perfido amore». 
Con un atto violento, un sentimento nuovo la sconvolge e strappa da quella Vergine a cui 
si era fino ad allora rivolta scrivendo: «a te volgo il mio verso / nostra madre pietosa, / 
col ciglio d’amorosa stilla asperso».64 

Le subentra uno stato d’ansia che provoca una frattura improvvisa di quella sfera 
sentimentale così equilibrata, come una procella turbinosa dove prima regnava la calma: la 
preme un’angoscia straziante, sfogata in pietosissime invocazioni alla misericordia divina, 
nel timore che le sue preghiere non salgano più al cielo, rimanendo inesaudite, nel terrore 
di poter essere privata del conforto cristiano, scontando la punizione per il tradimento 
dello sposo celeste. Aveva già pronunciato un solenne monito: «quiete non havvi se 
dall’alma non viene e qual requie può avere il misero lacerato e dilaniato da perpetui 
rimorsi e che ha presente ognora l’error suo?... Guai se l’uomo pecca e più se non ascolta 
la voce della sua coscienza...».  

Nel tracciato dottrinale della sua etica cristiana, l’anima scellerata è soggetta sempre 
ai persecutori rimorsi che l’attanagliano: 

 
«famelico avvoltoio ha egli che continuamente mordendolo lo rode e istrazialo crudelissimamente notte e 
dì. Mirate per entro le carceri quanti miseri, non potendo più soffrire per il rimordimento atrocissimo, 
hanno infranto il capo ne’ sassi o si sono colle loro catene disperatamente strangolati». 
 

La vicenda viene puntualmente rievocata: 
«Nel luglio del 1855 fui presa da una violenta passione d’amore per un tale, di cui non dirò il nome, 
giovane di candido animo e di belle sembianze. Ho rossore di dirlo fino all’aria, alle mura e ne è 
consapevole soltanto la mia più piccola sorella che compiange la mia sventura amaramente. Oh, 
veramente degna son io d’esser compatita!” 

 
La sorella minore si conferma sua stretta confidente, dopo essere stata la prima a 

cui aveva manifestato l’intenzione di votarsi alla vita monastica. Un’originaria 
testimonianza del prorompere di questa passione, è già mitigata da un ravvedimento in 
sua discolpa, in cui tende a sublimare l’esperienza concreta elevandola sul piano spirituale. 
Così, l’attraversamento di questa esperienza radicalmente nuova, che la cala di colpo in 
uno stato fra il torpore e la convulsione, nella congestione dei sensi, viene ribaltato e 
ricodificato in una cifra quasi mistica. 

64 BONACCI 1856, p. 13. 
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Se ne rintraccia una testimonianza in un frammento privo di data, ma certo 
riconducibile a quell’anno 1855, su cui si legge: 
 
«Tacerlo non posso ma senza vergogna lo dico perché colpevole non sono dinanzi a Dio né abominevole 
un cuore mi palpita nel petto. Pure piangendo e sospirando, perché avrei gradito che il mio cuore fosse 
solamente unito a Gesù né pure alla terra si volgesse. Io amo d’un veemente amore indicibile, amo un 
Giovane la cui bellezza, la cui virtù non è mortale ma angelica. Che troppo, benché in un’età fiorente, 
ha provato l’amarissimo calice del dolore ed è stato da varie disgrazie travagliato; e per memoria e per 
isfogar l’amor mio voglio descrivere le sue adoratissime e care sembianze. Il suo nome è quello di un 
angelico santo giovane, puro e innamorato del Cielo, i cui pensieri, i cui affetti, furono inviolati e 
divini. I suoi capelli sono non troppo scuri ma biondissimi e morbidi, la sua fronte...».65 

 
Qui il brano s’interrompe, nondimeno ci offre quanto importava, evidenziandolo 

con chiarezza: la genesi stessa del sentimento nel suo intimo ed il carattere del nuovo 
affetto, di cui si rende consapevole e a cui, avendolo dapprima vissuto come un trauma, si 
dispone ora con esito diverso. Esso diviene ragione di un mutamento, di una 
rigenerazione spirituale: 
 
«Prego voi, adorabile Redentor mio, che questa stessa vergogna che appena mi fa scrivere e mi vieta il 
pensare senza rossore indicibile, mi spinga finalmente a mutare una sì laida e scostumata vita qual’è 
la mia e la fontana della mia salvezza nasca da questa certamente orribile disgrazia». 

 
La sua vita è volta in un’unica direzione, nella ferma risoluzione di chiudersi in 

monastero rifiutando le allettanti prospettive mondane; quasi affranta in quell’unica 
direzione, che viene ridimensionata coll’attraversamento di questa esperienza che si può 
delineare in tre passaggi: nella fase iniziale, l’innamoramento è un evento traumatico, che 
provoca un senso inibitore di colpa e ritegno; in quella successiva, la passione viene 
sublimata nella sfera spirituale, rimuovendo il senso di colpa; nella fase culminante, infine, 
si verifica la progressiva rimozione dell’evento stesso, mediante la sua proiezione in una 
finzione letteraria, la scrittura di una “novella romantica”. 

La dinamica di questa traduzione dell’esperienza vissuta in una narrazione 
letteraria risulta ben compresa e descritta dalla stessa autrice nel seguente brano del 
discorso su Beatrice Portinari pronunciato nel 1891: 
 
«Se l’idealità nasce dall’amore e s’affina, nessuna vita nuova cominciò mai dall’allegoria. Essa venne 
più tardi, Beatrice si levò a donna simbolica, rimanendo insieme donna reale e ideale, quando era già 
passata su quella dolce storia giovanile l’ala virginea della morte; quando Dante sentì il bisogno di 
vestire con forme più dotte, più durevoli e d’importanza universale le visioni e i ricordi del tempo 
fuggito; e di confondere un castissimo e perseverante amore a tutti gli altri forti e virili amori 
sopravvenienti. Il primo senso con cui egli apprese la bellezza fu la passione vera: le lacrime, la pietà, 

65 BAP, Componimenti, b. 4, fasc. 6, c. 47r. 
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lo struggimento della persona ne fecero fede, poiché furono e sono in ogni tempo indubitati segnali 
d’intenso ardore».66 

 
In queste parole, alla luce delle rivelazioni di quella passione giovanile, non 

possiamo non riconoscere il medesimo sfondo autobiografico. Quando Maria Alinda 
rivede, dopo qualche tempo, il suo amato, alunno del Collegio della Sapienza dove il 
padre insegnava, ne è subito colpita: indugia frequentemente nella descrizione del suo 
aspetto, ridisegnando il ritratto verbale della sua “angelica” fisionomia: 

 
«Era di famiglia nobile e ricca ma decaduta, giovane molto di persona, di gentile portamento e 
leggiadro, di capelli biondi assai ma non folti, di fronte larga, bianca e spaziosa, di ciglia sottili e 
delicati, d’un occhio ceruleo e sì dolce e caro e soave e melanconico e gioviale e celeste, che men bello è 
quello di un angelo, di gote fiorite di quel biondo, d’una bocca atteggiatavi un sorriso che veramente 
era d’incanto, di carne bianchissima, di loquela dolce soave angelica, né io vi parlerò di pregi 
dell’animo che Dio soltanto può intenderla ma né io né altri v’avrebbe potuto scorgere un difetto».67 

 
Ma l’amore non fa che conturbarla e frustrarla; la presenza del giovane, insistente 

nei suoi pensieri, nei sogni che si volgono in ossessivi incubi, la frastorna. Languendo 
canta: Nuova m’avvampa il cor / fiamma secreta...; mentre ha sempre più il terrore d’avere 
smarrito la misericordia divina, si dibatte in deliquio fra il contrasto dell’amore passionale 
e dell’ardore religioso: 
 
«spesse volte colle mani incrociate stavo lungamente cogitando, e chi avesse veduto la calma e la 
tranquillità che di fuori mostravo, non avrebbe giammai potuto intendere la spaventosa tempesta, la 
terribile battaglia del mio cuore». 

 
I risvolti troppo spigolosi della vicenda niente lascerebbero presupporre 

dell’autrice dei Canti e viceversa niente di questa vicenda si può avvertire o si lascia 
minimamente intravvedere nei Canti: la trama si propone quasi immediatamente per 
essere dislocata dal contesto autobiografico sul piano artistico ma non destinato al 
pubblico, anzi disgiunta e distolta da quello. All’amore intanto non smette di pensare; lo 
ama ancora più intensamente, sempre rimarcando nei tratti del suo viso le sembianze 
angeliche, continuando a rimuoverne il senso peccaminoso. 

Compone quindi “i Sospiri amorosi | d’una infelicissima amante” che avendo 
promesso l’amor suo a Gesù per sua disgrazia d’altri s’è innamorata, ossia i “Versi 
amorosi | d’una giovane innamorata | di un giovane celeste | angelo veramente | 
d’aspetto dolcissimo | di candidissimi costumi soavi | d’invidiata religione e pietà | scritti 
nell’estate | del 1855 a | Perugia”, dove è il germe della futura elaborazione poetica 
compiuta della vicenda, per estrarla gradualmente dall’autobiografia.68 

66 BRUNAMONTI 1890, pp. 9-10. 
67 BAP, Componimenti, b. 4, fasc. 3: si tratta della seconda parte di quella che ho designato 
“autobiografia spirituale”, per cui rinvio sempre alla nota 46. 
68 BAP, Componimenti, b. 7, fasc. 1, rispettivamente c. 1r e c. 19v. 
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Nella Novella storica (dove l’esergo leopardiano fissa una consapevolezza 
dell’evento trascorso e acquista funzione apotropaica, per stornare da sé il male del 
peccato), si tratta di un amore alimentato da fuggevoli incontri, cui la fantasia poetica 
conferisce la natura di incantamenti, con un senso panico degli elementi naturali che 
rammenta gli episodi della tassiana favola boschereccia, come sullo sfondo di una 
figurazione idilliaca: paesaggi che la storia si reca sullo sfondo con un’accentuata 
stereotipia. La patria perugina, i “dolci clivi natii”, formano lo scenario di questo amore e 
ne assimilano il ricordo. La genesi del sentimento viene indagata in una prospettiva 
psicologica; attraverso la definizione della propria personalità la ragazza procede a 
rintracciare quando e come si fosse insinuato in lei il nuovo e potente affetto. Raccontare 
la vicenda sentimentale è il primo passo per alienarla da sé, facendola scivolare dal piano 
del coinvolgimento diretto della sfera emotiva a quello quanto più possibile oggettivo e 
distaccato. 

L’opzione per la forma poetica della novella in versi (ottave o endecasillabi 
sciolti) di stampo romantico, rievocazione storico o meglio metastorica, con numerosi 
elementi d’invenzione, radicata com’è noto nella tradizione del primo Ottocento in cui 
era divenuta quasi una moda, le consente di fornire un prodotto compiuto, risultato a cui 
senza dubbio ambiva, considerandolo non secondario nel progetto di stesura del testo. La 
novella in versi offre, come genere specifico, luoghi esemplati sulla poesia classica, moduli 
ricorrenti in cui trasporre agevolmente la vicenda autobiografica: è una produzione che 
mira ad effetti patetici, spesso indulgente a cadenze popolari; così nel modello 
fondamentale di Giovanni Prati, dove è profusa una languida melopea. 

Nella novella Rosilde e Valafrido (1861),69 penultimo atto di questa operazione 
conclusasi con il racconto Amalia (1863),70 operazione di soluzione definitoria 
dell’autobiografia sentimentale nell’espressione poetica, verifichiamo la più compiuta e 
differita traduzione dell’amore giovanile: la novella, sempre d’intreccio e sapore 
romantico, molto prossima per l’ambientazione veronese al dramma shakespeariano, 
prosegue il drammatico svolgimento d’un amore corrisposto ma ostacolato, con una 
conclusione infelice e luttuosa. 

Al contrario del generale senso atteso dell’amore, questo provoca lugubri 
fantasie, mentre l’inadempimento induce alla morte e, quando il contrasto sembrerebbe 
risolversi, allora è l’evento ferale a dismagarlo; per l’amante, rimasto solo, e per il fratello, 
unico confidente che ne segue la vicenda tormentosa condividendone la sorte, 
trascorrono gli anni «rasserenati dal pensier costante del primissimo amor che li governa», 
con la speranza illusoria di un lieto fine, a cui invece si oppone il disinganno, con 
scoramento e mestizia. 

Agevole il paragone (per analogia e divergenza): ostacolo all’amore non è certo 
nel caso della Bonacci la famiglia, ma sembra essere per il giovane, o almeno così 
riusciamo a capire, una disparità di censo che mal potrebbe convenire al matrimonio; nel 

69 BAP, Componimenti, b. 9, fasc. 1/d, Rosilde e Valafrido. Novella (Recanati, 1861), inc. “E te nel 
veronese inclito suolo”; novella in versi in dieci capitoli. I nomi dei protagonisti sono ripresi 
dalle due cantiche di Silvio Pellico: Rosilde ed Eligi e Valafrido (PELLICO 1831). 
70 BAP, Componimenti, b. 7, fasc. 1, n. 3: Amalia. |Racconto di Maria Alinda Bonacci. | febbraio 1863, 
poemetto in tre canti, cc. 24. 
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fratello di Valafrido ravvisiamo l’altrettanto confidente sorella minore di Maria Alinda, 
che prende parte trepidante all’azione del “romanzo”: l’epilogo del ritiro anacoretico di 
Valafrido ha un punto di contatto con l’isolamento e l’esclusione dal mondo cui la 
Bonacci aspirerebbe. 

Nella prefazione (c. 2r) ad Amalia scrive: 
 
«Questo poemetto è il racconto d’una domestica istoria avvenuta sotto gli occhi miei tal quale io l’ho 
narrata, a meno di alcune lievi circostanze che ho taciute per dovuti riguardi. Se il Cielo mi darà vita, 
spero di essere in grado di aggiungervi presto un ultimo canto che dovrebbe essere la fine del racconto 
restato sospeso in grazia degli avvenimenti non ancora compiuti. | febraio [sic] 1863».71 

 
Ma facciamo un piccolo passo indietro. Nel 1862 la poetessa soggiorno al 

Castellaro; a quel periodo risale Una ricordanza di Castellaro.72 Sempre al Castellaro è legato 
il quaderno autografo Il Maggio a Maria V. Melodie e fiori di Alinda Bonacci (con la doppia 
data 1863 e 1864), che raccoglie 29 componimenti datati a iniziare dal 1857, preceduti da 
questa dedica: 
 
«Vergine Madre se mi basterà la vita e se piacerà alla tua clemenza spero di condurre presto a 
compimento questa ghirlanda di trenta fiori di cui ti feci voto il giorno 5 giugno 1862 nella Chiesolina 
di Castellaro. Spero però, cara Madre, che tu non tarderai a consolarmi della grazia con tanto 
spasimo richiesta, se il concedermela parrà buono alla tua materna pietà».73 

 
Da questo quaderno lo zio don Fausto Bonacci trascelse i quindici Canti alla 

Madonna dati alle stampe a Recanati nel 1867 come omaggio nuziale (BONACCI 1867). 
Al 1862 risale un album, rinvenuto da Cesare Agostini «entro un vecchio mobile» 

in una villetta di campagna da lui acquistata, che era di proprietà del marchese Luigi 
Antinori, dove la poetessa aveva soggiornato per la prima volta nel 1855 ed una seconda 
appunto nella prima settimana di giugno del 1862. Sul muro presso una finestra di questa 
dimora campestre, detta appunto “Il Castellaro”, l’Agostini trovava scritto di mano della 
poetessa un addio ai «cari luoghi delle mie antiche gioie e delle infantili speranze!». Su 
quell’album, mostratole da Agostini nel 1900, la Brunamonti apporrà una nota di 
nostalgia per le «memorie dolci della mia prima giovinezza»,74 senza però neppure il 
minimo accenno al segreto risvolto intimo di quella tormentata storia d’amore. 

Al 1862 datano già i versi per Pietro Brunamonti,75 a cui andrà sposa nel 1868, e 
potrà allora concludere il racconto Amalia (sovrapponendo nella fictio alla prima la 
seconda vicenda, assimilando la conclusione di quest’ultima a quella, ad estrema 
obliterazione del suo esito infelice) scrivendo: «in candide ghirlande eccole al crine / 
misto l’arancio a un bottoncin di rosa». Ormai, quando le viene presentato l’album, 

71 IBID., c. 2r. 
72 BAP, Componimenti, b. 4, n. 5, cc. 21-24. Cfr. IBID., b. 9, fasc. 2, quad. 23, son. LII. Il colle di 
Castellaro (23 giugno 1862), “Dunque torno a vedervi amate sponde”, c. 27v. 
73 BAP, Componimenti, b. 7, fasc. 1, n. 14; cfr. D’ELIA (a cura) 2015, pp. 53-55. 
74 Tutte le citazioni sono desunte da AGOSTINI 1903. 
75 BAP, Componimenti, b. 9, fasc. 2, n. 24: Carmi ad un gentilissimo giovinetto (datati 1862-63). 
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l’evento è rimosso e l’esperienza, filtrata e distillata, non reagisce più all’impianto 
emozionale di quella che resta solo la sua antica protagonista. 

Nel diario, il 24 settembre 1889, registra questo ricordo, che - considerato 
soprattutto l’interrogativo finale - sembra con evidenza riferirsi al giovane amato allora: 
«A casa mi aspettava una sorpresa. Un piccolo ritratto a olio di Giovanni. Da molto tempo lo avevo 
chiesto ad una signora per ricopiarlo. Giovanni morì nel 1865: io lo vidi l’ultima volta nel 62, 27 
anni fa. L’immagine sua vera si veniva dileguando dalla mia fantasia. Quante volte ho io richiamato 
alla memoria quelle linee solo il sorriso tornava. Un sorriso di fina bocca che mostrava denti superbi e 
gengive rosee. Col sorriso rimanea il suono della voce. Per il resto, Giovanni è morto con quell’Alinda 
che sgorbiava il muro degli Angeli. | Avere in mano il ritratto di Giovanni non veduto mai è come se 
mi fosse rimasto in mano qualche cosa di solido d’un sogno svanito da tanti anni. | Giovanni! Il 
vostro ritratto mi viene da una lontananza recondita in compagnia dell’anima vostra e d’altre anime. 
Il fondo della miniatura è scuro assai. Voi spiccate da quell’ocra bruciata, biondo come dovette essere 
Manfredi Re. Ed io da fanciulla vi rassomigliavo appunto a Manfredi Re, e quando leggevo forte e 
spiccando le sillabe quel verso: Biondo era e bello e di gentile aspetto, pensavo a voi. Ma dietro, 
sul fondo buio della miniatura, appaiono nella mia fantasia i lineamenti del babbo mio, che vi amava 
assai, e della mamma mia che vi voleva bene, e che son morti dopo di voi. Come farei io nell’eternità, 
se non ritrovassi il babbo e la mamma, se non ci ritrovassimo tutti insieme noi, famiglia unita in sì 
fedele concordia? E della famiglia facevate parte anche voi o Giovanni. Pazza che sono! Amo io forse 
un morto? o a 48 anni ripiglio a tessere il velo nero e roseo che cominciai a ordire di 13 anni?».76 

 
La vicenda sentimentale ci appare a questo punto delineata e chiarita tanto nella 

sua matrice quanto nel suo sviluppo ed esito. 
 
5. Torniamo allora alla serie dei canti mariani. Il 13 marzo 1889 scrive nel diario: 
 

«Verrà tempo che io godrò le passate primavere su queste pagine per ricordanza. I miei occhi saranno 
affaticati, i miei piedi non potranno correr più: chi sa quali tristezze e quali infermità mi 
costringeranno a casa, a letto, in poltrona? Aprirò le finestre e sentirò entrar l’aria della giovine 
stagione, odorosa d’effluvi e armoniosa di canti. Io non canterò più. Di versi brutti non vorrò farne; 
per versi belli non avrò più possanza. Allora avrò innalzato un canto, l’ultimo canto, a Maria. Sarà 
appunto l’ave Maria del tramonto e quella dolce Vergine ricorderà che le cantai a undici anni l’ave 
Maria dell’aurora. Dopo quell’estremo canto a Maria non vorrò scriver più una nota. Ecco ciò che mi 
propongo innanzi di morire».77 

 
Così sarà infatti; nel successivo ricordo del 22 gennaio 1890 comporrà quelli che, 

al momento, ritiene Gli ultimi versi dedicati a Maria: 
 

«Dio mio! Chi scrive un diario, quanto spesso deve interpolare gli atti della vita con le linee nere della 
morte! E chi sa se presto o tardi altri porrà la linea nera termine e suggello di questi quaderni? In 
questi giorni ho pensato molto alla morte. L’influenza che domina, per lo più mite, ma non rare volte 

76 MP VI 114-116. 
77 REALE (a cura) 2017, p. 135. 
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fatale mi tiene stretta in una malinconica apprensione. Ier sera guardando in cielo per la via lattea, 
pensavo al nome marchegiano di via della Madonna.78 E dicevo tra me: appena sarò puro spirito 
cercherò col primo volo i cieli e mi troverò sulla riviera di quel fiume bianco. Forse mi smarrirò 
dinanzi alle formidabili visioni del creato. Chi mi sarà guida e consolatrice all’anima pellegrina, se 
non quella dolce Signora che amai sempre? E ricordando che avevo fatto voto di scriver per lei gli 
ultimi versi, come scrissi i primi, ne pensai alcuni, che se dovessi morire senza poterne dedicare altri al 
suo nome, intendo che sieno questi il suggello della mia vita artistica, e che debbano esser posti al 
termine di qualunque volume di miei canti. Son cosa poverella in se, ma sono un fiato d’amore. 
 
Stendimi ’l bianco 
 Lembo del velo, 
 E lassù guidami 
 Per quell’argenteo 
 Fiume di cielo. 
Il volo stanco 
 Reggendo allora, 
 Sorridi e svelami, 
 Pietosa Vergine, 
 La tua dimora. 
A te rivolsi 
 Pargola il canto; 
 Maria, ricorditi 
 Di me nei prossimi  
 Giorni del pianto. 
Se in vita io colsi 
 Lacrime e rose, 
 Tutte quest’anima 
 Nel tuo virgineo 
 Grembo le ascose. 
Per te giuliva 
 Salia l’aurora; 
 Per te non pallido 
 Discenda il vespero, 
 Dolce Signora. 
E fuggitiva 
 Nell’agonia 
 L’anima tenue 

78 Un altro ricordo è dedicato alla Via Lattea appunto come Via della Madonna, in MP VII 44 
([13/14] gennaio 1890): «Trovo nel Convito che la Via lattea o Galassia a’ tempi di Dante 
popolarmente si chiamava la via di san Jacopo. Tra i contadini umbri e marchegiani si chiama 
la via della Madonna di Loreto. Gentile assai nella fede è il pensiero della gente umile. Il piede 
dei pellegrini di Dio segna dove passano, una strada di luce. E similmente la casetta di Maria, 
venendo dalla marina alle piaggie d’Italia, per ministero angelico (secondo la pia tradizione) era 
giusto che lasciasse dietro a se nell’aria una striscia di candore». 
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 Spirando mormori: 
 Ave, Maria».79 

 
La parabola delle “rime spirituali” iniziata a dodici anni conclude la propria 

traiettoria quando il 4 settembre 1898 scrive nel diario quest’ultimo ricordo con un 
sonetto composto il giorno successivo: 
 
«Oggi con molta solennità e concorso di popolo viene riposta sul capo alla Vergine delle Grazie,80 la 
nuova corona gemmata, dopoché fu derubata della prima corona di che fu cinta il 4 Settembre 1855, 
essendo vescovo cardinale di Perugia l’attuale Pontefice Lione XIII. Ed io che fanciulletta la salutai 
con un canto infantile la prima volta,81 torno oggi, dopo tanti anni, dopo tanti dolori e disinganni 
della vita, ma sempre coll’istessa fede e coll’istesso amore a salutarla ed invocarla. 

Tu ch’hai sembianza di nascente aurora, 
Dal Libano non già, né dal Carmelo, 
Ma per le zone di quest’umbro cielo, 
Fra un popolo che t’ama e che t’onora, 

Tu quella stessa sei, dolce Signora, 
Che i primi canti del mio core anelo 
Gradivi, e all’ombra del virgineo velo 
Me proteggevi, giovinetta allora. 

Oggi ricingi la gemmea corona 
Che ti tolsero mani inique e ladre, 
E a noi sorridi dagli occhi sereni. 

E al nostro spirito, che in te s’abbandona, 
Dici che sempre sei Vergine e Madre, 
E i preghi ascolti e il desiar previeni».82 

Avere affrontato, come ci siamo proposti, le due prime sillogi di versi del 1856 e 
del 1867 comporta un necessario riferimento all’autobiografia spirituale, sotto il cui segno 
entrambe si pongono: entrambe concepite con rilievo artistico, ma riflesso di un 

79 REALE (a cura) 2017, pp. 172-174. 
80 Il dipinto della Madonna delle Grazie (o Madre della Misericordia), attribuito al pittore 
Giannicola di Paolo (Perugia 1460/65 - 1544) e databile intorno al 1515, si trova nella 
Cattedrale di S. Lorenzo di Perugia davanti alla cappella detta del Battistero, sul terzo pilastro 
della navata centrale, dove prima del 1466 era collocato l’altrettanto venerato affresco della 
Madonna detta del Verde, con cui è stata anche confusa (cfr. SIEPI 1822, I, pp. 71-72). 
81 Per la solenne coronazione dell’8 settembre 1855, il Collegio Pio della Sapienza aveva 
organizzato una piccola “accademia” poetica, durante la quale la tredicenne Maria Alinda 
Bonacci recitò il canto A Perugia città della Madonna in occasione della magnifica festa di Maria delle 
Grazie nel 1855 (Incoronazione di Maria Vergine delle Grazie festeggiata il di 8 settembre 1855 in Perugia, 
Tip. Santucci, Perugia, 1855; pubblicato poi con il tit. A Perugia città della Madonna in occasione 
della splendida coronazione di Maria delle Grazie nel 1855 in BONACCI 1856, pp. 23-26). Una nuova 
corona, a seguito di un altro furto, fu posta il 15 maggio 1958 dal vescovo Pietro Parente. 
82 REALE (a cura) 2017, pp. 279-280. 



 FRANCESCA TURINI BUFALINI E LA “LETTERATURA DI GENERE”                                                           264 
 

sentimento intimo manifestato senza possibilità di equivoci nella parte seconda di quella 
Vita. 

L’intonazione di questi primi versi è melodica, quasi una musica sacra: «Siccome 
nota d’arpicordo o come / d’angelica viola un’armonia»; o ancora: «siccome /arpa o liuto 
angelico risuona». Musica che, come nello Zanella di Voci secrete,83 lievita nel petto della 
giovane, per ricevere dalle sue labbra le modulazioni del canto primaverile degli uccelli, un 
canto solista, duellante o concertante nelle selve, nelle radure alpestri, nelle vallate 
campestri. Nella Mattinata, dando l’avvio ad una giornata liturgica, la giovane si leva sul 
fare dell’alba per raggiungere con le compagne la chiesa in mezzo ai prati «dove li fea 
richiamo ad onorar Maria / la mattutina squilla»; durante il cammino, ai primi bagliori 
dell’aurora porporina, ammirano lungo il sentiero aprirsi i fiori alle rugiade» e odono «il 
canto / rinnovar gli augelletti e le carole, / e sussurrar la montanina auretta». Quindi, 
immersi nell’atmosfera di un’elegia tibulliana, infiorano a gara l’altare della Vergine con 
ghirlande variopinte e fragranti dove, per un gusto non di semplice enumerazione 
decorativa, spiccano «roselline campestri, e fiordalisi / cilestrini ai ligustri insieme avvinti», 
che «facean col fior del ciclamino e quella / del melograno invermigliato un misto / di 
leggiadri colori: e tu pur v’eri / clematide stellata abitatrice / degli ombrosi recessi, e tu 
leggiadro / albatrello dei boschi, a cui perenne / verdura ride e porporino il frutto: / né 
mancava la bella iride azzurra, / né l’odorata madriselva, all’api / esca gradita».84 

Un piccolo catalogo di esemplari vegetali che, se letterariamente può ispirarsi ad 
analoghe sequenze, come quella di Terenzio Mamiani,85 nella personale interpretazione 
della nostra poetessa si tradurrà con il tempo nella vivida raccolta personale che forma gli 
album di acquarelli della Flora Umbra,86 ma soprattutto nella trasfigurazione poetica del 
canzoniere in cento sonetti intitolato appunto Flora (BRUNAMONTI 1898a). 

Recato infine l’omaggio votivo, «innanzi di cibar queste odorose / fragolette e 
ciliegie onde ricolmo / ho il panierino», le fanciulle cantano un inno all’ombra di un 
«folto acace», inno in cui la lode mariana è compiuta attraverso un’identificazione 
allegorica della Vergine nell’alba, nella stella, nella luna. Sin da questi accenni-accenti, 
lasciano presentire la cantica Agli uccelli, «inni viventi», che tradurrà il complesso ordine 
sentimentale della giovane autrice nella compagine matura dei Nuovi Canti pubblicati venti 
anni più tardi (1887): al pari della poetessa, che «romita e libera» trascorre le proprie 
giornate nella prospettiva di «tornare a Dio con piede libero», così «cantano all’eremo / i 
rusignoli»; assistiamo allora ad una celebrazione della natura, formata «di visioni, 

83 ZANELLA 1868, pp. 56-57, vv. 1-4, 9-10: «Aeree voci, che di concenti / Misterïosi 
l’orecchio empite; / Fiochi susurri, sommessi accenti, / Donde venite? / […] / Tenue bisbiglio 
/ Pari a tintinno d’arpa remota...». 
84 Una mattina di maggio. Idillio (datato Giugno 1862), in BRUNAMONTI 1875, pp. 187-190. 
85 Cfr. ad es. nell’Inno a S. Geltrude: «Di ligustri intatti / E di molli gesmini abbian le soglie / 
Copioso un nembo che fanciulli e ninfe, / Con graziose man nevighin sempre / Fuor dai colmi 
canestri. Incedan gli altri / Nel pio sacrario della diva e il crine / Fioriscano di gigli. Ai 
testimoni della fè generosi / […] / l’odorato seno, / Apron le rose che invermiglia aprile; / Il 
campestre papavero e lo schietto / Umile isopo ai cittadini è caro / […] / Ma alle vergini pure 
offerto è il mondo / Giglio che in valle di Saròn biancheggia» (MAMIANI 1843, pp. 3-4). 
86 Pubblicati in elegante edizione da TRABALZA (a cura) 1992. 
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d’armonie, d’amori», in cui il motivo di fondo è rivelato nell’esplorazione di quel «loco 
natio», uno spazio insieme concreto e ideale, da cui attingere con stimolanti effetti 
elementi di un itinerario naturale e artistico-monumentale, delle sue escursioni, quelle 
sortite all’aria aperta, all’alito vivificante dei campi, per librarsi in volo come gli uccelli, 
dando ali alla fantasia poetica. In quella cantica ricompare-ricompone il motivo 
primaverile: 
 
«E tu, caro fra tutti alle latine / primavere ritorni, o solitario / passero! Unite al suon delle campane 
/ siccome tocchi di squilletta argentea, / o filza aerea di perle, dall’alto / mandi a noi le tue note…». 

 
Chiede alla natura di ispirarle una canzone per sfidare gli uccelli: il canto “assiduo 

e fervido”, scriveva Leopardi, è una generale manifestazione di godimento e gioia, una 
sorta di riso universale; anche il Recanatese esprime il potente desiderio di «esser 
convertito in uccello, per provare quelle contentezze e letizie della loro vita», così la 
Brunamonti prega: 
«esser mi pare / infelice senz’ali… Dammi l’ali, Signor! Fa ch’io mi levi / ardita e pronta come 
augel da questa / mefitica convalle, ove costretta l’anima geme, e risalir domanda / l’arcobaleno».87 

 
Nelle ottave della Mattinata (1861) manifesta il languido desiderio romantico di 

tramutarsi in rondine («le penne d’una rondine vorrei»), derivato dal canto popolare;88 e 
poiché questa agognata metamorfosi non le è possibile, invoca allora la rondinella pellegrina 
pregandola di trasportarla «alla natìa pendice», «al piè de’ colli» dove scorre il suo «Tevere 
amato», fino a posarsi «in vetta a Portasole»: 

 
«Vanne, o dei tetti amica pellegrina, / Portasole ti aspetta alla mattina; / Vanne sull’ali tue vispa e 
leggera, / Monte-Morcino ti aspetta alla sera: / Vanne a posarti, rondinella mia, / sul tetto della 
mia casa natia».89 
 

Nei Canti alla Madonna raccolti nel 1867 si rintracciano e intrecciano quindi 
molteplici binomi ed opposizioni, quasi linee portanti delle tematiche nel progetto di 
costruzione di questi versi: amore-poesia, amore-pace, la plurima relazione amore-natura-
religione-poesia, e ancora speranza-pietà, religione-morte, religione-patria, il perenne 
contrasto gioie/dolori, un germinale, anzi appena accennato, concetto del dissidio 
fede/ragione che si convertirà poi in un accordo tra la religione e la scienza. Si viene così 
a formare una trama di relazioni intessuta nelle maglie di una concezione etica cristiana 
della vita, che ha il suo corrispettivo estetico: valori e rapporti tutti connessi e 
reciprocamente influenti nell’orditura della silloge poetica; tale ottica ispirerà i futuri canti 
degli anni Settanta, da Speranze e conforti in avanti, dove tali presupposti stabiliscono ancora 

87 Le precedenti citazioni della cantica Agli uccelli sono tratte da BRUNAMONTI 1887, pp. 141, 
142. 
88 Il topos della “rondine pellegrina” risale certo al modello del Petrarca e del Poliziano, ma in 
epoca romantica è condizionato dalla famosa canzonetta La rondinella di Tommaso Grossi nel 
Marco Visconti (GROSSI 1834, cap. XXVI). 
89 BONACCI 1861, pp. 10-11. 
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una fitta rete di corrispondenze. Sull’intonazione dei primi s’impone un’eredità melodica, 
che ben si avverte nella parafrasi delle litanie lauretane, derivata dalla canzone dell’Esule: il 
lento canto, «che agli esuli s’addice», ha una potenza evocativa nel ritmo della scansione 
corale, risuona nella cassa d’amplificazione ideale dei colli perugini, ha per sottofondo il 
mormorio dei ruscelli, è alterno come l’alito dei venti: conferma l’impeto elegiaco da cui i 
versi sono dettati. 

Gli anni di Recanati comportano un’attenuazione della malinconia e della 
nostalgia per la città natale; pur aprendosi con gli stornelli e le ottave di Mattinata e Note 
campestri, seguiti dal Canto di una giovinetta inferma - che reputerà il testimone più idoneo di 
quel periodo - e dalle Ore lugubri, con un disincanto totale per le illusioni procurate dalle 
evanescenti gioie terrene, sono anni rasserenati nel complesso appunto dall’elaborazione 
dei Canti alla Madonna, epurati dell’ardore e dell’improvvisazione della fanciullezza. Non è 
più la triste segregazione degli anni di Foligno, anzi una vacanza, sulle sponde del “lido 
Adriano” dove si ferma, riposando l’animo, a riflettere ed elaborare componimenti già 
maturi. Tuttavia, dopo il canto La Polonia del 1863 non uscirà a stampa più nulla fino al 
1869. Dal Canto di una giovinetta inferma del 1862 al Sogno del 1866, fino alle sestine 
dell’Eucarestia, che riprende il soggetto sacro dei primi canti ma con una più lieve 
soluzione formale, il volumetto è - come abbiamo già precisato - una scelta di testi 
appartenenti ad una “corona devozionale” Il Maggio a Maria V. Melodie e fiori, ghirlanda di 
29 elementi che si riduce a 15 esemplari nella selezione procurata - se prestiamo fede alla 
premessa - dallo zio don Fausto Bonacci.90 

Partendo per Recanati, Maria Alinda manda un saluto a Perugia e all’Umbria, 
mentre la fresca immagine del paesaggio umbro le rimane impressa nella memoria, 
sempre associata al ricordo della giovinezza, per cui vale ancora il fine giudizio di Giulio 
Urbini: 
 
«Questo tranquillo equilibrio delle facoltà, che può dirsi uno dei caratteri etnici dello spirito umbro, si 
riscontra anche nel meccanismo [...] delle associazioni psichiche e nei suoi procedimenti artistici e 
stilistici [...], ella sente e rende in modo mirabile il paesaggio umbro; e chi conosce questo paesaggio 
raccolto, quieto, austero, forse un po’ malinconico, quasi si direbbe religioso, intende bene l’intima 
relazione tra l’anima della poetessa e l’anima - per così dire - della sua regione».91 

 
Dalla “romita solitudine” recanatese, un rimpianto per quella natura suggestiva 

nei suoi anfratti e nelle sue convalli, che, con uno sprigionamento vitale, le avevano 
lievitato nell’intimo l’ispirazione al canto: come il fiore del campo, che «libero cresce nel 
materno stelo»,92 qualità e facoltà del suo temperamento, nella semplicità di cui massima 
espressione possono considerarsi gli stornelli e le ottave di Note campestri, sorge dal 
grembo dell’Umbria che la nutre liricamente nelle scampagnate, quando si ferma ad 
adorare l’icona votiva di una rustica cappella e depone in omaggio all’immagine sacra i 

90 Cfr. nota 73. 
91 URBINI 1903, p. 44. 
92 Citiamo dalla canzone I fiori de’ campi (datata Marzo 1871) nel volume dei Versi 
(BRUNAMONTI 1875, pp. 67-72). 
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fiori appena colti, quando i fiori della sua terra divengono simbolo di un agognato 
ritorno. 

Intanto però Recanati sembra davvero una vacanza, e quando venti anni dopo, 
nell’aprile 1885, dimorerà qualche giorno con la sorella Pia nella casa dei Gatti-Corsetti 
che sorge in prospetto al Palazzo Leopardi, con le finestre che affacciano sul giardino del 
poeta, evocherà commossa anche il vecchio «orto grande, che per molti anni fu nostro», 
«a piè delle lugubre torraccia» del «diruto campanile di S. Vito», dov’era «il grosso 
giuggiolo e il melograno», rimpiangendo che abbiano «tolto via il lauro sul quale scrissi 
fanciulla uno dei miei primi sonetti» e rammentando il verone al quale «sedevo, 
guardando la marina e la cupola bramantesca di Santa Maria Lauretana. Salutavo la 
Vergine da quel verone; e la valle era piena di vespero purpureo, di rondini, di canti e di 
verzure».93 Per questo Recanati, se non proprio in particolare il soggiorno degli anni 
Sessanta, rappresenterà comunque il ricorso alle dolci memorie della giovinezza, grato 
ristoro certo allo spirito affranto degli ultimi suoi anni alla svolta del nuovo secolo. 

In conclusione, converrà rammentare il paragrafo giustamente famoso di don 
Giuseppe De Luca, nell’avvertenza alla sua magnifica Introduzione alla storia della Pietà, dove 
si legge: 
 
«La poesia ha questo di buono, quando è buona, che ci anima, ci risveglia, ci fa sentire le cose, ci fa 
correre, volare. Vien voglia di cantare anche noi, quando vicino a noi uno prende a cantare».94 

 
Ecco, io credo che con questo stato d’animo Maria Alinda componesse le 

proprie poesie e, se ancora riusciamo a immedesimarci nel suo intento, a sentirci vicini a 
lei, anche a noi forse potrebbe venire “voglia di cantare”. 

93 MP II 104-105. 
94 DE LUCA 1962, p. X. 
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NOTIZIA BIOBIBLIOGRAFICA 
 
Maria Alinda nasce a Perugia il 21 agosto 1841,95 primogenita di Gratiliano 

Bonacci, professore di estetica, originario di Recanati, e Teresa Tarulli, nativa di Matelica. 
Esordisce dodicenne96 (1853) come poetessa; la prima silloge dei Canti di 

argomento sacro sarà data alle stampe dal padre nel 1856 quindi offerta al Cardinale 
Gioacchino Pecci allora Arcivescovo di Perugia (futuro papa Leone XIII). Nel 1860 
compone dei carmi in onore di Vittorio Emanuele nostro Re e un inno Per le vittorie 
piemontesi, raccolti l’anno successivo nei Canti nazionali. Non rinuncia tuttavia 
all’ispirazione religiosa, come attestano i Canti alla Madonna pubblicati dallo zio 
Fausto Bonacci in occasione delle nozze con Pietro Brunamonti (1867). 

Presentata dal Ministro Francesco de Sanctis alla Regina Margherita come “la 
prima poetessa d’Italia”, con il volume dei Versi uscito a Firenze presso l’editore Felice Le 
Monnier nel 1875, grazie ai buoni uffici di Andrea Maffei e al consiglio di Gian Francesco 
Gamurrini, la Brunamonti si afferma stabilmente nel panorama letterario della nuova 
Italia, seppure la critica - ad iniziare da Benedetto Croce - si ostini ad interpretarla 
subordinandola alla “maniera di Giacomo Zanella”. Quando nel 1887 appaiono i Nuovi 
Canti, ci si rende però conto che questo giudizio fa torto ad un’ispirazione originale e 
robusta, confermata nei cento sonetti di Flora (1898), ultimo dono del suo ingegno prima 
della malattia che tristemente ne minerà il fisico e l’intelletto. Nel medesimo anno è 
pubblicato il volume dei Discorsi d’arte, che documenta gli assidui studi artistici e letterari. 
Ulteriore attestato di una cultura e sensibilità elevate sono i quaderni di Memorie e pensieri, il 
diario tenuto nel corso di venticinque anni (1875-1900), e gli album di riproduzioni ad 
acquarello della Flora Umbra. 

Muore a Perugia il 3 febbraio 1903. 
 

95 Come accertò Luigi Grilli, questa è l’autentica data di nascita e non quella altrimenti indicata 
del 18 giugno 1839 a Foligno, dove invece morì pochi mesi dopo essere venuta alla luce una 
prima figlia dei Bonacci battezzata con il nome di Alinda Maria (GRILLI 1903, per cui cfr. 
“Gazzetta di Foligno”, XIX, 6, sabato 7 febbraio 1903, p. 1). 
96 Per il precocissimo esordio (la stampa del primo carme risale in effetti al 1853), 
rammentiamo la poetessa inglese Elizabeth Barret Browning (1806-1861), autrice a tredici anni 
del poemetto epico The Battle of Marathon (1820), ma anche l’italiana Teresa Gnoli (per cui vedi 
DI CASTRO 2001), che a sette anni componeva all’improvviso i primi versi. 
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Alfredo Luzi 

Escursioni surrealiste nella poesia di Luisa Giaconi (1870-1908) 
 

L’esistenza di un movimento simbolista nella letteratura italiana del 
Novecento è una vexata quaestio che caratterizza la storiografia letteraria del secolo 
scorso. 

La maggior parte della critica ritiene che non si possa parlare di un vero e 
proprio cenacolo simbolista italiano e colloca le singole esperienze poetiche tra il 1886, 
data in cui viene pubblicato il saggio di Jean Moreàs sul «Supplément littéraire du 
Figaro», e il 1909, anno di fondazione ufficiale del Futurismo il cui manifesto stilato da 
Marinetti appare sulla stessa rivista, nell’ambito più ampio del decadentismo o, in 
prospettiva più ristretta, nel movimento crepuscolare. 
Solo alcuni studiosi, a partire da Glauco Viazzi e da Bruno Romani, che negli anni ‘70 
individuano in Gian Pietro Lucini il capostipite del simbolismo italiano, propongono 
invece, sulla base di analisi tematiche e stilistiche, la definizione di un’area simbolista in 
Italia, la cui ampiezza oscilla tra una dilatazione onnicomprensiva della produzione 
letteraria del periodo e una selezione motivata da una koiné programmatica e formale. 
Nel 1982 il volume di Stefano Giovanardi, La presenza ignota (Istituto dell’Enciclopedia 
Italiana, Roma, 1982) e successivamente gli studi di Elena Fumi (La tentazione simbolista, 
Giardini, Pisa, 1992) motivano l’esistenza di un  

 
vero e proprio movimento che dimostra una sua volontà di sia pur relativa coesione, 
prima ancora che nelle comuni caratteristiche di scrittura, nelle dichiarazioni di alcuni 
personaggi che di tale movimento si sentivano parte.1 
 
Nella cerchia dei poeti riconducibili a tale area è sempre presente il nome di 

Luisa Giaconi, una scrittrice completamente dimenticata, forse a causa dell’esiguità 
della sua produzione e dell’evanescenza di dati biografici. 

Eppure la Giaconi aveva avuto la stima di d’Annunzio, Nencioni, Orvieto ed 
era ben nota ai lettori della rivista «Il Marzocco» dove erano apparse le sue prime 
prove poetiche. 

Anche Dino Campana le riconosceva un certo talento se, come racconta 
Maura Del Serra, il poeta di Marradi inviò nel 1916 a Mario Novaro, direttore della 
«Riviera Ligure» due poesie, una sua e una della Giaconi, Dianora, allegando per 
quest’ultima un giudizio in cui è condensata l’attribuzione della scrittrice alla temperie 
simbolista e allo sperimentalismo stilistico: 

 
Questa poesia mi sembra memorabile [...] La strofa liberata dalla multiforme catena, con 
due o tre assonanze elementari ritenta un più duro amore delle luci e delle forme. C’è in 
questa poesia una sensibilità neogreca che è quella della vera poesia italiana moderna.2  

1 Elena Fumi, La tentazione simbolista, Giardini, Pisa, 1992, p.20 
2 Maura Del Serra, Campana, La Nuova Italia, Firenze, 1974, p.101-102 
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Per un equivoco entrambi i testi vennero attribuiti a Campana, ma forse 
proprio grazie a questo la Giaconi riuscì ad evitare l’anonimato. 

Una prima rivalutazione, in tempi più recenti, è stata compiuta da Maria Luisa 
Spaziani che nel suo libro Donne in poesia, in cui raccoglie interviste immaginarie con 
scrittrici di ogni epoca, offre della Giaconi la seguente autorappresentazione: 

 
LUISA [...] Io sono stata, secondo un detto dei miei colli toscani, una creatura che 
passa tra i fili della pioggia senza bagnarsi. Qualcosa di straordinariamente sottile, o 
meglio invisibile, qualcosa di estremamente fugace nella sua traiettoria. Quasi nessuno 
si è accorto di me. E di me ben pochi hanno scritto in seguito.3 
 
Tra questi Nunzio Zago che nel saggio La poesia di Luisa Giaconi ovvero fuga in 

Tebaide4 sottolinea la modernità dell’opera della Giaconi, collocandola sul crinale tra 
simbolismo e protosurrealismo. Mentre Giacinto Spagnoletti, già nel lontano 1946, 
aveva definito il volume della Giaconi, Tebaide, pubblicato da Zanichelli nel 1909 e 
riedito, con l’aggiunta di altri testi, nel 1912, “il più bel libro di poesia femminile di 
questo secolo”5. 

Per quanto riguarda la biografia della poetessa le scarse notizie che abbiamo 
sono attinte dalla prefazione alla seconda edizione curata da Giuseppe Saverio 
Gargano. 

Luisa Giaconi nasce a Firenze nel 1870. Al termine delle scuole elementari lascia 
Firenze per seguire il padre, professore di matematica, nei suoi spostamenti attraverso 
l’Italia per ragioni professionali. Alla morte del padre Luisa Giaconi rientra a Firenze 
dove compirà gli studi alla Accademia di Belle Arti. Si guadagna da vivere facendo copie 
dei quadri delle gallerie fiorentine. La sua prima attività è dunque la pittura alla quale 
affianca la scrittura poetica. Sul piano culturale questa doppia linea d’interessi è coerente 
con la concezione d’arte totale e di correlazione tra le varie forme artistiche che 
caratterizza il simbolismo. Ed in effetti un’analisi tematica di Tebaide permette 
d’individuare molti punti di contatto con le modalità figurative del tempo.  

Sui trent’anni la poetessa si ammala gravemente. Muore a trentotto anni il 18 
luglio 1908. 

Della sua poesia ci rimane dunque un’unica raccolta, Tebaide, che contiene in 
quattro sezioni 44 liriche. Nelle prime tre sezioni sono rintracciabili i vari topoi e le 
strategie formali che in qualche modo contribuiscono ad una definizione 
dell’esperienza simbolista, a partire dall’utilizzo con finalità allegoriche del paesaggio, 
dal cromatismo floreale in funzione esoterica che in ambito pittorico preraffaellita 
assume la frequenza di una metafora ossessiva, per giungere ad un processo di 
simbolizzazione di personaggi, spazi ed eventi, che misticamente proietti l’esperienza 
autobiografica verso la ricerca di un altrove metafisico, in un continuo superamento 
della dimensione esistenziale. 

3 Maria Luisa Spaziani, Donne in poesia, Marsilio, Venezia, 1992, p.107 
4 Vedi, Nunzio Zago, La poesia di Luisa Giaconi ovvero fuga in Tebaide, in L’ombra del moderno, 
Sciascia, Caltanissetta-Roma, 1992 
5 Giacinto Spagnoletti, Antologia della poesia italiana contemporanea, Vallecchi, Firenze, 1946, vol.I, p.44 
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L’io poetico della Giaconi si presenta nella sua dimensione di enigma, 
continuamente proiettato verso una scissione che si configura nella frequenza con cui 
l’identità si scopre altra da sé, attraverso i temi dello specchio, dell’ombra, 
dell’immagine onirica. Ma il sogno, nelle prime tre parti della raccolta, non è ancora 
percepito come porta d’accesso al surreale ma come semplice tensione emotiva, 
aspirazione, sempre irrisolta, a rompere la prigionia del tempo e dello spazio che 
incatena l’uomo. Non a caso, scorrendo l’indice, troviamo titoli in cui predomina la 
pulsione ottativa, come Sospiri, Aneliti, Le due preghiere, Preghiera, Voto. 

Prevale invece in questa fase la linea isotopica della malinconia, così come l’ha 
definita Starobinski nel suo studio La malinconia allo specchio, edito in Italia da Garzanti nel 
1990. Il soggetto poetico ama la solitudine, si muove con un incedere ‘lento’, è ripiegato 
su se stesso, convive con il sentimento della fine, è circondato da un paesaggio in cui gli 
alberi stessi, come il salice o il cipresso, prefigurano la tristezza e la morte. 

Ma a partire dalla quarta parte di Tebaide, costituita dai componimenti: 
L’afflitta, L’uccisa, Il deserto, L’incubo, Il pianto di Agar, Dianora, si registra nella poesia 
della Giaconi un profondo cambiamento stilistico, compositivo e concettuale, dovuto 
all’ormai dilagante nichilismo che pure a livello di sospetto era già apparso nei testi 
precedenti, oscillanti tra una religiosità panica e un profondo senso della vanità e della 
vacuità dell’esistenza. La parola poetica si torce verso forme di espressionismo 
linguistico, il paesaggio fino a questo momento naturalisticamente definito assume 
caratteri metafisici ed è sottoposto ad un processo di desertificazione, quasi correlativo 
oggettivo della condizione esistenziale dell’uomo del Novecento, aumenta il tasso di 
prosasticità e di narratività, predomina la tecnica delle associazioni analogiche, il sogno 
diviene l’elemento dinamico della scrittura e un viaggio in una realtà altra di cui si 
percepisce oscuramente una tensione veritativa. Insomma siamo in presenza di quelle 
che nel titolo del nostro intervento abbiamo chiamato incursioni surrealiste e più 
precisamente proto-surrealiste, se consideriamo il fatto che le poesie della Giaconi 
sono state pubblicate, tenendo conto della seconda edizione, dodici anni prima della 
apparizione del primo manifesto surrealista di André Breton. 

In questa prospettiva la poesia Il vento, inserita nella prima parte del volume, 
rappresenta una sorta di preludio alla orchestrazione surrealista che unifica le 
composizioni della quarta parte. Il vento, nella sua variabilità di movimento e di 
suono, sottolineata dall’iterazione modulata a fine strofa («È il vento che si leva [...] È 
il vento che si lagna [...] È il vento che riposa [...] È il vento che mi chiama [...] È il 
vento che cammina [...] È il vento che mi cerca [...] È il vento che c’incalza») è la 
traccia simbolica dell’irrompere del mistero, dell’inconoscibile che incrina le certezze 
naturalistiche (operazione peraltro già evidente nel Pascoli dei Poemetti). In un 
crescendo spaziale e sonoro l’iniziale enigma («Qualcuno spinge [...] Qualcuno piange 
[...] uno che corse [...] un’ignota pesta») si trasforma in angoscioso trionfo del buio e 
del nulla che rende vano ogni tentativo di salvezza attraverso la parola poetica, 
condensato nelle figure allegoriche del «fioco lume che lampeggia» e del «libro che i 
momenti deserti consola», topoi prediletti del simbolismo letterario e del 
preraffaellismo pittorico. 
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La violenza della natura spegne ogni possibilità di affermazione gnoseologica 
dell’uomo. Il vento «volta al libro le profonde pagine violento / le straccia come in 
una vana ansia della fine, / e abbassa e spegne la tremante lampada alla fine…». Certo 
il testo è ancora tutto intriso di un linguaggio che rinvia alla koiné espressiva del 
simbolismo, ma colpisce il fatto che in anticipo di dieci anni sulla poesia di Valéry, 
siano già presenti, con esiti gnoseologici diversi, due tra le icone rappresentative del 
Cimetière marin, «le vent se lève» e «L’air immense ouvre et referme mon livre». 

L’impronta surrealista è appena più marcata in L’afflitta, dove, accanto al 
permanere di una tipologia malinconica, s’insinua la traccia di opposizioni costitutive 
(bianca ombra, grido tacito, lampeggiò quasi qualche traccia oscura) rivelatrici di uno 
sdoppiamento percettivo, collocate in un andamento narrativo sequenziale dove, 
ancora una volta, domina l’inconoscibilità del soggetto (una che venne [...] qualcuno chiamò 
fioco [...] e alcuno chiamò piano).  

A poco a poco subentra nella Giaconi una sfiducia nella capacità ermeneutica 
dell’io razionale e conseguentemente nel segno verbale come strumento per accedere 
alla dimensione metafisica. Aumentano invece i procedimenti figurali, strutturati in un 
succedersi d’immagini che rampollano da una sintassi onirica, epifanie di un altrove 
che attraverso l’inconscio s’accampa sulla pagina scritta. 

In due versi di una poesia intitolata significativamente Silenzio troviamo la 
sintesi di questo spostamento di poetica che marca la differenza tra le prime tre parti e 
l’ultima di Tebaide: « [...] La parola è nulla, / il sogno è tutto». E siamo già sulla linea del 
pensiero surrealista di André Breton: 

 
Molto opportunamente Freud ha concentrato la propria critica sul sogno. È 
inammissibile, infatti, che su questa parte importante dell’attività psichica dalla nascita 
dell’uomo fino alla morte […] ci si sia soffermati ancora così poco.6 

Il quale, nello scontro tra lo stato di veglia e lo stato onirico, ipotizza:  

Una futura soluzione di quei due stati, in apparenza così contraddittori, […] in una 
specie di realtà assoluta, di surrealtà.7 

 
In una dimensione atemporale, appunto in una realtà ab-soluta, libera cioè 

dalla contingenza e dal rapporto causa-effetto, è collocata tutta la composizione de 
L’uccisa. In una scenografia architettonica fitta di colonne, portici, giardini, la donna, 
dantescamente ‘forata nella gola’, cerca di vincere il suo destino di morte, bevendo «da 
la divina / terra e dai muti vesperi soavi // l’ultimo sogno», ma il suo tentativo risulterà 
vano; ben presto giungerà il silenzio della fine, preannunciato dal lutto di un paesaggio 
interamente antropomorfizzato: 

 

6 André Breton, Manifesti del Surrealismo, Einaudi, Torino, 1987, p.17 
7 Ivi, p.20 
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[...] Poi sovra la china 
sua fronte fluttuarono più dense 

ombre, ed aspetti divina- 
 

mente taciti, ed un pianto d’immense 
solitudini ignote, ove il ricordo, 

ove il sogno annegò lento, si spense. 
 

Poi piansero gli oceani de l’ombra 
penduli e vasti; e tutto si sommerse, 

tutto; e pianse silenzi sacri l’Ombra.8 
 

Il lettore è immerso senza nessuna ambientazione preparatoria in medias res, è 
sottoposto a progressive messe a fuoco della sequenza (la figura è inizialmente «stesa 
fra i tronchi», poi si precisa che «non morta [...] ella giacea», successivamente si passa 
al valore affermativo di «viva ancora», al gesto di sopravvivenza «sorse lenta», fino 
all’esito infausto, sottolineato dall’ossimoro: «E cadde ancora, con un rumor sordo»), 
segue l’andamento drammatico della vicenda che attutisce la sonorità ritmica dello 
schema della terzina incatenata ABA BCB CDC. 

Ancora «la traccia vaga dei sogni» svolge una funzione di resistenza 
dell’immaginario che produce paesaggi lussureggianti compensatori dell’arida realtà in 
Il deserto. Qui però «il fiume silenzioso di visioni», la dimensione surreale, non è 
sufficiente a sconfiggere la legge necessitante del reale. La luce impietosa del giorno, 
spazzando via «l’agile fonte de’sogni», alimentata dalla notte, ribadisce il trionfo anche 
iconico di una condizione disforica dell’esistenza: «ti apparve il deserto arido e vero».  

L’opzione surrealista, con i suoi emblemi prodotti dall’inconscio e isolati da 
ogni motivazione biografico-esistenziale, con il suo onirismo sfrenato, con il suo 
linguaggio sovraccarico di enigmi, trova conferma e si rafforza negli ultimi tre testi: 
L’incubo, Il pianto di Agar, Dianora. La tensione narrativa che collega le sequenze 
oniriche dilata l’ampiezza dei componimenti che, fatta eccezione per Dianora, in cui 
predomina la struttura invocativa, assumono la forma del poemetto. Nell’Incubo, ad es., 
prima di giungere al colpo di scena («Quando qualcosa mi sbarrò il cammino») l’io 
poetico è immerso in un clima ansiogeno e in uno spazio labirintico fitto di 
interrogativi che avranno come unica risposta uno sciame di negazioni che assumono 
il ruolo di presa d’atto della inconoscibilità del mistero (parola chiave in questo testo). 
Il tentativo vano (e questo lemma è presente cinque volte) di aprire le palme contratte 
dell’uomo morto in riva al mare accanto al cavallo mutilato (le due icone del sogno 
raccontato) è la condensazione figurale e concettuale dell’incapacità dell’uomo a 
districare l’enigma della morte e a ribellarsi all’inesorabile incedere del buio 
gnoseologico, del nulla. 

Ma tutta la scansione delle immagini ha tonalità surrealiste: il paesaggio 
primordiale, marino, solitario, illuminato da una luna rossa, i corpi deformi dei due 

8 Luisa Giaconi, L’uccisa, in Tebaide, Zanichelli, Bologna, 1912, p.103 
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cadaveri, i particolari anatomici descritti, l’atmosfera allucinata dell’evento onirico, 
trovano un pendant visivo nei quadri di Savinio, De Chirico, Salvador Dalì o 
dell’ultimo Magritte, con quegli scenari spogli e desertici, come palcoscenici privi di 
scenografie, ma affollati di apparizioni, di esseri animati e inanimati, di mostri che 
sono proiezioni dell’inconscio e brecce aperte verso la dimensione metafisica. 

Tuttavia il desiderio d’interpretare attraverso la narrazione e di restare dentro 
la dignità formale di una metrica piuttosto rigida, insomma di esercitare ancora il 
controllo della ragione sulla scrittura, rappresenta un ostacolo all’utilizzo da parte della 
Giaconi dell’associazione iconica e dell’automatismo psichico di cui il Surrealismo 
letterario è paladino. 

Gli ultimi due componimenti, Il pianto di Agar e Dianora presentano una 
accentuazione di quella che Nunzio Zago ha chiamato ‘vertigine nichilista’9. In entrambi 
torna il topos del deserto e dell’aridità come correlativo oggettivo della deiezione del reale 
a cui solo per un attimo si può opporre la realtà altra, quella del sogno, dell’epifania, 
sottoposta purtroppo anch’essa alla legge dell’annientamento. Le due figure femminili 
sono sottoposte ad un distanziamento dal reale attraverso un processo di 
archetipizzazione (citazione di un episodio biblico e adozione di uno pseudonimo che 
occulti il dato cronachistico) che è in linea con la poetica surrealista. Ma in più esse 
hanno in comune l’esperienza del pianto, la coscienza dell’abbandono e della solitudine. 
L’una, Agar, madre di Ismaele, cacciata da Abramo, fugge con il figlio nel deserto e 
s’angoscia per l’imminente sua morte fin quando non percepisce, dubbiosa, la presenza 
dell’angelo salvatore. Dianora, identificata dalla Spaziani ‘con tutto lo sfumato del caso’10 
in Eleonora Duse, che «ancora di dubbi s’adombra», è invece invitata dalla poetessa ad 
avviarsi «per qualche deserto sentiero», «per la landa tacita e brulla», in attesa che giunga 
«l’ora / che tutto ti sembri un immenso e inutile nulla».  

Forse nemmeno la poesia basta più a salvarsi: dietro alla superficie luminosa 
dell’onirico la Giaconi intravvede, per usare le parole di Glauco Viazzi, ‘la 
laicizzazione esistenziale della sconfitta sacerdotalità del sogno e del vaticinio’11. 

9 Nunzio Zago, op.cit., p.40 
10 Maria Luisa Spaziani, op.cit., p.108 
11 G. Viazzi, Dal simbolismo al déco, Einaudi, Torino, 1981, p.76 



Laura Diafani  
 

Fare al rovescio di Adamo 
Il “canzoniere” di Sibilla Aleramo 

 
 

Affermo me a me stessa: null’altro, null’altro! 
Oh ma affermo tutto ciò di cui mi compongo,  

tutto che mi sta attorno e ch’io assorbo!  
Nulla va perduto. 

Sibilla Aleramo, Il passaggio (1919) 
 

1. In tempo di bilanci, nel 1950, quando le arriva infine abbastanza indiscussa 
l’accoglienza nel Parnaso dei poeti italiani novecenteschi, ma sotto la linea di un 
estetismo di lontana marca dannunzianeggiante ch’ella avverte come collocazione 
incongrua e addirittura come un rimprovero, come un «appunto» di «esteriorità», 
Sibilla Aleramo si riconosce come scrittrice «irrimediabilmente lirica», che fatica a 
«raccontare», a «esporre» una «vicenda», e che ha potuto essere narratrice solo prima di 
divenire autoconsapevole del proprio peculiare «lirismo»; e anche allora la parte 
migliore della narrazione, sul piano dell’esito artistico, non era l’«esposizione della 
vicenda», ma il «riflesso di essa su l’anima dell’autrice». Reagendo alla lettura delle 
pagine critiche che la riguardano, nel diario dell’estate del 1950, Sibilla Aleramo pensa 
e disegna il proprio percorso artistico come bipartito, scandibile in due soli tempi: 
quello che coincide con l’opera d’esordio, Una donna (Torino, Sten, 1906), e con una 
dichiarazione di esistenza; e un tempo successivo e risolutivo, dal secondo romanzo e 
dal primo libro di poesie in poi - rispettivamente Il passaggio (Milano, Treves, 1919) e 
Momenti (Firenze, Bemporad, 1921) -, che è il momento della conquista di uno stile; 
dove “stile” vuol dire «fedeltà» «alla propria visione interiore», scovare la scrittura che 
significhi la propria «entità spirituale», scoprire le parole che siano «vere», rivelare il 
proprio specifico «lirismo». Per questa via, trovare il proprio stile vuol dire arrivare a 
realizzare una scrittura che non sia imitazione o derivazione o filiazione o 
rielaborazione di un lirismo preesistente, ma sia ingenita e identitaria. La ricerca di uno 
stile intimamente originale, connaturato al soggetto poetante e fondato nel sé, per 
l’autrice diventa anche una questione di genere, nel momento in cui creare la propria 
scrittura vuol dire anche arrivare a fondare, «per la prima volta, forse», una «poesia 
femminile», un’«opera di donna» che non derivi le regole della sua ispirazione da altra 
esperienza di scrittura, ma dalla specificità intrinseca del proprio «genio»: 
 

L’appunto peggiore che mi si è sempre fatto per Il Passaggio e per Endimione [dramma 
tragico, Roma, Stock, 1923] è quello di estetismo. Mi son chiesta una volta ancora, 
severamente, se sia giusto. E ancora una volta ho risposto di no. Posso sbagliarmi ancora una 
volta. Certo, in questi lavori non c’è quella nuda immediatezza che si trova e si ammira in Una 
donna, nel Diario, e nelle prose varie di Andando e stando, Gioie d’occasione, ecc. C’è invece un 
maggior impegno creativo e trasfigurativo, il raggiungimento d’uno stile, musicale e insieme 
perspicuo, che si è voluto confondere con quello dannunziano e che invece è tutt’altro, 
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congenito col mio respiro, mio, mio, voce mia… Estetismo è esteriorità. Nulla d’esteriore c’è 
nel passaggio, e quasi nulla in Endimione. Tutto è sintesi, concentrazione; tutto è lucidità anche 
nei punti più intensi e ardui. Tutto è fedeltà alla mia interiore visione. Nessun gonfiore, nessun 
barocchismo. E infine, si tratta di opera di donna, di poesia femminile, di tentativo epico, per la 
prima volta forse nella storia del lirismo italiano, di attestare la qualità del genio muliebre, ch’io 
sostengo differente dal genio maschio… […]. Certo, io non sono quella che si chiamerebbe 
“narratrice nata”. Sono irrimediabilmente lirica. Soltanto in Una donna, quando il gorgo lirico 
ancora in me non s’era sciolto, potei raccontare, e anche lì, anche lì, quel che c’è di meglio non 
è l’esposizione della vicenda, ma il riflesso di essa su l’anima dell’autrice (15 luglio 1950)1. 

 
L’idea di gestazione della donna del futuro - «Incinta sono di te, / donna che 

vivrai nel domani del mondo» (vv. 1-2)2 - che compare in una lirica coeva a questo 
appunto del diario, Donna nel domani del mondo, datata «1950» nell’ultima raccolta di 
versi, Luci della mia sera. Poesie 1941-1946 (Prefazione di Sergio Solmi, Roma, Editori 
Riuniti, 1956), dunque coinvolge un paradigma non solo sociale, ma anche letterario.  

Sibilla Aleramo tiene ben separata la produzione giornalistica dalla produzione 
artistica, ma non distingue affatto tra i romanzi e i versi, e non poteva essere 
diversamente: sono entrambi «opera di donna», e dunque indifferentemente il luogo 
dove fondare lo stile «fedele alla visione interiore» e, per questa via, una scrittura 
specificamente propria e specificamente muliebre discesa dal sé e non dall’adesione a 
una disciplina esterna di composizione. Così, nella sua autocanonizzazione d’autore, 
Una donna è la «nuda immediatezza» ancora senza stile, crisalide e non farfalla; il 
successivo romanzo Il passaggio e il dramma Endimione sono il tempo di un «maggior 
impegno creativo e trasfigurativo» e lì, e solo da lì in poi, avviene il «raggiungimento 
d’uno stile, musicale e insieme perspicuo, che si è voluto confondere con quello 
dannunziano e che invece è tutt’altro, congenito col mio respiro, mio, mio, voce mia…». 
 L’etichetta di estetismo troppo facilmente attribuita a liquidazione globale e 
incasellamento di Sibilla Aleramo non regge alla lettura. Anche in una lettura dei soli 
testi degli anni Dieci e Venti, e ancora di più in quella integrale dell’opera in versi, può 
ingannare a prima vista l’apparenza esornativa degli elementi naturali elencati e 
sovrapposti, il tripudio di registrazioni visive, l’accalcarsi di una cromosfera e di una 
fonosfera invasive del verso e che paiono sostituirsi all’io poetante o discenderne 
come rivoli delle sue percezioni sensoriali. Ma quelli che, cronologia e storia letteraria 
alla mano, si possono facilmente prendere per semplici tratti stilistici estetizzanti, 
discendono da una poetica di fondazione della scrittura di donna e da un’estetica di 
tutt’altro segno: il nodo dell’opera dell’Aleramo è addirittura un rovesciamento del 
sentimento orfico della parola poetica. È, si può dire, un senso controadamitico della 
parola: l’ambizione di trovare la parola «vera» per sé, la chimera di saper attingere a un 
azzeramento verbale in cui non ci si serva di parole create da altri e attraverso di loro 
si fondi e si palesi la propria identità. È l’intenzione di fare, si può dire, al rovescio di 
Adamo nel mito biblico, cioè non «nominare» le cose, ma «mostrarle» per mostrarsi, 
per arrivare a nominare sé: 

1 Sibilla Aleramo, Diario di una donna. Inediti 1945-1960, Milano, Feltrinelli, 1978, pp. 272-273. 
2 Ora in Ead.,Tutte le poesie, a cura di Silvio Raffo, Milano, Mondadori, 2004, p. 138.  
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Io non so se i nomi di cui mi servo per tutte le cose di cui parlo sono i veri. Sono stati 
creati da altri, tutti i nomi, per sempre. Ma quel che importa non è nominare, è mostrare le cose3. 
 

Vi è in Sibilla Aleramo una dicotomia mondo-verbo in cui il sé è il punto di 
congiunzione e il trasformatore, il reagente chimico che rivela e dunque mostra l’esito 
della reazione e infine lo cannibalizza, annettendoselo. Si tratta di convertire in parole il 
mondo attraverso il sé, di tradurre il vissuto in un suo equivalente verbale, per lo più in 
prossimità temporale, non troppo tempo dopo; e questo non per le ragioni più diffuse e 
più comuni che si possono rinvenire solitamente nelle scritture autobiografiche, cioè 
non per esorcizzare il senso di perdita del recente passato, per scrutarlo e provare a 
capirlo, o per ricostruirlo e risemantizzarlo, ma per farlo verbo, come se l’io esistesse 
solo se trasformato in parole; perché la verbalizzazione della propria entità interiore è 
un atto di volontà, della volontà di esistere e palesarsi. In una controprova filologica, 
anche le tappe di gestazione del primo romanzo, Una donna, così come sono 
documentate dai manoscritti conservati, vanno in questa direzione: trascendere il diario, 
mantenendo dirette le insorgenze della vita interiore e insieme però costruendo4. Allude 
forse anche a questa ossessione di verbalizzare il vissuto, di letterarizzare l’altro da sé per 
affermare il sé, Dino Campana, in una delle più limpide e ironiche lettere d’amore a 
Sibilla Aleramo, quella senza data ma attribuibile al 27 agosto 1917, da Marradi, con cui 
cerca un riavvicinamento dopo la rottura, e senza esito:  

 
Dunque volete ancora fare qualcosa di me? Troverò un impiego e vi amerò per tutto 

il resto della mia vita che ormai auguro breve. / Voi non mi farete forse più soffrire, non mi 
romanze[re]te più, sarete meglio di una romanziera è vero?5 

 
Se «Nessuna casa è la mia, sebbene ogni stanza dov’io passi s’impregni di 

me»6, come si legge nel Passaggio, la scrittura in Sibilla Aleramo vuole essere anche di 
più di «una stanza tutta per sé», come nella celebre metafora di Virginia Woolf (A 
Room of One’s own, London, Hogart Press, 1929); è addirittura tutta la casa, è io-edificio, 
è autocreazione di sé e dunque di uno specifico femminile, che di conseguenza crea 

3 Ead., Il passaggio (1919), nell’edizione a cura di Bruna Conti, Milano, Serra e Riva Editori, 
1985, p. 12. 
4 Cfr. Anna Nozzoli, L’elaborazione di «Una donna»: storia di un manoscritto, in Svelamento. Sibilla 
Aleramo: una biografia intellettuale, Atti del Convegno, Milano, 22-24 gennaio 1988, a cura di 
Annarita Buttafuoco e Marina Zancan, Milano, Feltrinelli, 1988, pp. 29-45: l’unico manoscritto 
completo conservato di Una donna entra nella nazionale di Firenze nel novembre 1949 come 
dono dell’industriale Bruno Sanguinetti che lo ha comprato da Sibilla Aleramo, per venire 
incontro alle sue difficoltà finanziarie e rappresenta uno stadio terminale, forse l’ultima stesura 
(Sibilla Aleramo ha parlato di tre stesure: cfr. Diario, 9 gennaio 1944: in Un amore insolito. Diario 
1940-1944, a cura di Alba Morino e con una Lettura di Lea Melandri, Milano, Feltrinelli, 1979, 
pp. 334-335), ma ha segni di travaglio e della costruzione di un mito di sé, di un passaggio da 
un io esistenziale a un io progettuale e mitizzato. 
5 Dino Campana a Sibilla Aleramo, [Marradi, 27 agosto 1917], in Sibilla Aleramo-Dino Campana, 
Un viaggio chiamato amore. Lettere 1916-1918, a cura di Bruna Conti, Milano, Feltrinelli, 2000, p. 121.  
6 Sibilla Aleramo, Il passaggio, ed. cit., p. 19. 
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anche uno specifico maschile7. Difatti, è un eterno presente nella scrittura di Sibilla 
Aleramo, anche nei romanzi, dove prevale sempre un rapporto di tipo diaristico con il 
tempo, una narrazione che è versione verbale del vissuto e che con esso aspira a 
coincidere, senza iato alcuno, non per iscenare un io esistenziale, ma per palesare 
un’entità interiore che così si crea in letteratura per la prima volta. 
 

2. L’esperienza poetica di Sibilla Aleramo costeggia e si intreccia con quella, 
più nota, in prosa, non solo cronologicamente, ma anche materialmente, con scambi 
di pezzi da una sede all’altra, in una miscela via via diversamente dosata di 
autobiografismo, lirismo, vitalismo e denuncia sociale. Il finale del romanzo Il passaggio 
diventa il primo componimento del primo libro di versi, Momenti (Ritmo); una poesia 
derivata da una pagina del Passaggio e poi edita in Momenti è dapprima mandata come 
«brutta» a Dino Campana (C’è un ramo in fiore, nella lettera da [Firenze], 17 febbraio 
1917)8; e - mi sembra - i versi più belli scritti da Sibilla Aleramo forse si trovano in una 
lettera a Dino Campana, versi involontari: «Ed è sempre la notte che sei partito»9 - un 
settenario e un quinario dal ritmo dattilico.  

Sibilla Aleramo pubblica le prime liriche - «piccole liriche», le chiama scrivendo 
a Gigetta Slataper10; e sono Ritmo, O fiore, Nuda nel sole, Anche quest’ore, Teoria di vele, poi 
tutte confluite nel libro di versi Momenti, pubblicato subito dopo Il passaggio - sulla 
«Grande Illustrazione» diretta da Basilio Cascella e di cui lei stessa cura per qualche 
tempo, tra il 1914 e il 1915, la parte letteraria. Trent’anni più tardi ha poi costruito un 
suo “canzoniere”, nel senso che la raccolta che appare nel 1947 nella collana 
Mondadori «Lo Specchio», Selva d’amore, è un’autoantologia, divisa in cinque sezioni. La 
prima, la seconda e la quarta parte corrispondono, anche nei titoli, ai tre libri poetici 
pubblicati, con annesse le relative date di composizione: Momenti (1912-1920), Poesie 
(1921-1927) e Sì alla terra (1928-1934). Qui i vecchi volumi di versi (rispettivamente 
Firenze, Bemporad, 1921; Milano, Mondadori, 1929 e ivi, 1935) sono accostati in un 
unico organigramma di tipo cronologico, ma sono anche sfoltiti, con la caduta di alcune 
liriche, e ridefiniti in una sequenza che mima un tutto, un itinerario letterario e 
esistenziale, l’arco di una vita. Tra la seconda e la terza raccolta, divenuta quarta sezione 
del libro, sono inseriti dei Frammenti, come a attutire un assemblaggio inerte e 
simmetrico di stagioni; chiude il “canzoniere” una quinta e ultima sezione di 
componimenti inediti intitolata Imminente sera (1936-1942), dove la «sera» paventata 
come lì lì per venire nel titolo è una «sera» anagrafica; è insomma la vecchiaia, nel pieno 
rispetto del disegno autobiografico sotteso a Selva d’amore. Se si considera che Sibilla 
Aleramo nove anni dopo pubblica un altro libro di poesie, l’ultimo, intitolato Luci della 
mia sera - anch’esso nato dall’integrazione di un vecchio volumetto poetico, Aiutatemi a 

7 «Creare se stessa» è espressione usata per la questione femminile dall’autrice nell’articolo 
Capelli corti, in «Novelle novecentesche», febbraio 1930, 9, pp. 3-5, ora in Sibilla Aleramo, 
Andando e stando, a cura di Rita Guerricchio, Milano, Feltrinelli, 1997, pp. 71-74. 
8 Sibilla Aleramo-Dino Campana, Un viaggio chiamato amore, cit., p. 105. 
9 Ivi, p. 109. 
10 Cfr. i documenti portati in Rita Guerricchio, Storia di Sibilla, Pisa, Nistri-Lischi, 1974, p. 177, 
nota 202. 
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dire (Nuove poesie 1948-1951, con prefazione di Concetto Marchesi e due disegni di 
Renato Guttuso, Roma, Edizioni di Cultura sociale, 1951) e di versi inediti scritti nei tre 
lustri precedenti, ma allora non accolti in Selva d’amore oppure ad esso posteriori -, sin 
nel titolo Luci della mia sera si riallaccia esplicitamente a Imminente sera come la stazione, 
sia esistenziale sia poetica, successiva; e se occhieggia il titolo precedente come ultima 
puntata del “canzoniere”, a quest’ultimo si richiama anche per materia e per metodo di 
costruzione: è di nuovo un’autoantologia, è anch’esso libro costruito secondo un 
accostamento cronologico e anch’esso propone la prospettiva ossimorica di una totalità 
frammentaria del proprio percorso biografico in senso intellettuale e umano.  

A una lettura continua e complessiva, il “canzoniere” di Sibilla Aleramo si 
riconosce come poesia d’immagini naturali introiettate e restituite da una lente 
interiore come spezzettate in singoli elementi discontinui, essenzializzate nella loro 
percezione cromatica o comunque visiva, allineate in uno stile nominale, e in versi 
liberi dal ritmo per lo più anapestico, solo a tratti appena increspato da minimi sussulti 
in qualche iperbato, oppure lievemente scandito da qualche senario in rima. Sono per 
lo più metri liberi e versi prosastici. Viene in mente la prima domanda della prima 
lettera di Dino Campana a Sibilla Aleramo («Conoscete Walt Whitman?»), in risposta a 
una missiva perduta di lei, che gli aveva scritto dopo aver letto i Canti orfici («Egregia 
Sibilla / Vorrei scrivervi ma non posso. Sono orribilmente annoiato. Conoscete Walt 
Whitman?»11); una domanda che ottiene risposta: «E ho amato Walt Whitman, come 
pochi altri. È già tanto tempo». Anche se, a ben vedere, proprio le misure metriche più 
lunghe sono quelle che l’autrice espunge da Selva d’amore quando si autoantologizza, 
spesso nei suoi versi vi è appena percettibile una configurazione ritmica. Non si 
riconoscono cellule ritmiche particolari e prevalgono i ritmi poco scanditi, che non 
contendono mai il posto alla parola: nella poesia di Sibilla Aleramo il ritmo non ruba 
mai la scena alla parola, anzi, non ne mina il protagonismo al punto da disarticolarsi. 
La sua poesia appare appena una essenzializzazione della prosa: prosa trasferita in 
condizioni di linearità elementare, fatta di moduli descrittivi (più raramente narrativi) e 
di ritmi melodici, cantabili, in cui insorgono momenti lirici più accesi. I temi dominanti 
nelle prime raccolte sono il paesaggio assorbito e ricostituito in parole da una 
immagine interiore, l’attesa del ricongiungimento con l’innamorato, l’accoglienza 
dell’amato come in un liquido ancestrale, al punto che Sergio Solmi, recensendola nel 
1929, la poteva ricollegare a Gaspara Stampa per i versi scritti sulla «commedia 
dell’amore» (in «Poesie» di Sibilla Aleramo, in «La Fiera Letteraria»)12. Ma non sarà più 
così dopo l’ultima raccolta, che intesse invece temi politici e sociali, sempre da 
un’angolazione tutta interiore, sempre come «riflessi nell’anima» di chi scrive, in un 
vissuto cangiato, dove alla commedia d’amore di cui diceva Solmi tende a sostituirsi 
ora la passione politica e sociale. Una autobiografia lirica in verso o in prosa che 

11 Rispettivamente, Dino Campana a Sibilla Aleramo, [Barco] Rifredo di Mugello [22 luglio 
1916], e Sibilla Aleramo a Dino Campana, La Topaia Borgo San Lorenzo, lunedì [24 luglio 
1916], in Sibilla Aleramo-Dino Campana, Un viaggio chiamato amore, cit., p. 43 e p. 44.  
12 Ora in Sergio Solmi, Opere, a cura di Giovanni Pacchiano, III, La letteratura italiana contemporanea, 
1, Scrittori negli anni, note e recensioni, ritratti di autori contemporanei, due interviste, Milano, Adelphi, 
1992, pp. 78-84. 
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inanella frammenti di «visioni interiori», che verbalizza la percezione del sé, è 
l’approdo della ricerca della parola che sia «fedele» al proprio sé e che si vuole per 
questo, dunque, per la prima volta specificamente «muliebre». 

Pensando alla autocanonizzazione bipartita che della propria opera ha fatto 
Sibilla Aleramo, viene in mente quel che la scrittrice Muriel Spark ha detto su Mary 
Wollstonecraft Shelley, per cercare di razionalizzare come l’autrice di Frankenstein 
abbia scritto il suo capolavoro a 18 anni e mezzo e per provare a spiegare il perché 
forse non sia poi mai più giunta a altrettali vette di scrittura del profondo, a indovinare 
il perché abbia scritto allora, per di più, un romanzo che tratta del rapporto tra un 
creatore e la sua creatura, forse anche in senso metaletterario, o forse in senso 
ontologico, e che è un romanzo talmente del profondo da apparire un romanzo 
fantastico: romanzo sulla maternità, sul mistero del dare la vita, del creare dal nulla - 
addirittura dalla negazione della vita che è la morte - una creatura e rifiutarla, con tutti 
i nodi intrinseci al mito di Medea e anche di più, arricchiti di tutte le propaggini del 
tema della vita artificiale, del nesso con la scienza. Muriel Spark sostiene che Mary 
Shelley ha scritto il meglio quando non sapeva quello che scriveva: 

 
Frankenstein è il migliore romanzo di Mary Shelley, perché, quando era così giovane, 

non era ancora, per così dire, ben in confidenza con la sua stessa mente. Più crebbe la sua 
autoconsapevolezza - e Mary era eccezionalmente introspettiva -, più il suo lavoro soffrì per 
ragioni che erano l’opposto delle sue intenzioni; e quello che spesso rovinerà i suoi lavori 
successivi sarà la loro estrema franchezza. Mary arrivò a capire ogni frase che scriveva e a non 
scrivere niente che non le fosse chiaro. In Frankenstein, comunque, è la parola implicita a fare la 
forza al soggetto13.  

 
Viene il dubbio se qualcosa di simile - si scrive il meglio quando non si sa fino 

in fondo quello che si scrive - non lo si possa dire anche per Sibilla Aleramo; e forse 
non lo si possa dire, anche, non tanto per la letteratura di genere, quanto per la 
letteratura in genere. 

13 Muriel Spark, Frankenstein, in Child of Light. A Reassesment of Mary Wollstonecraft Shelley, 
Norwood, Norwood Editions, 1977, pp. 128-149, ora in Mary Shelley, Frankenstein ossia il 
moderno Prometeo, traduzione di Chiara Zanolli e Laura Caretti, con uno scritto di Muriel Spark, 
Milano, Mondadori, 1982, come Introduzione, pp. V-XXXV, nella traduzione di Maria Elena 
Colantoni, da cui si cita, p. VI. 



Fabrizio Scrivano 
 

 Dolores Prato: una scrittura senza destinatario 
 

A scorrere le pagine, tante e riscoperte, di Dolores Prato (1892-1983), anche 
con l’occhio guidato da questa intenzione, sarebbe difficile trovare in esse parole che 
mostrassero consapevolezza di scrittura di genere. Sembra proprio che Prato non 
abbia mai percepito questo aspetto della scrittura né che lo considerasse caratteristico 
della propria, nelle intenzioni e nei fatti. Eppure, sarebbe difficile non accorgersi della 
peculiare modalità di espressione e narrazione di ogni suo libro e di ogni sua pagina, 
comunque marcati da una differenza immediatamente percepibile eppure difficilmente 
dicibile. Penetrare o anche solo avvicinarsi a questa tematica attraverso i suoi scritti è 
un cammino critico né diretto né lineare, perché su di essa influiscono alcune 
circostanze biografiche e alcune vicende editoriali che si intrecciano in modo tenace 
con la sua attività letteraria. 

Una prudenza necessaria, che va anche immediatamente archiviata se si 
considera un aspetto significativo delle sue opzioni letterarie: il fatto cioè, di essersi 
impegnata, e forse consumata e dispersa, per una discesa dell’io lirico nella prosa. 
Come scrive Elena Frontaloni a proposito del vasto lascito pratiano di carte, donato ai 
lettori tramite il deposito presso l’Archivio Contemporaneo Vieusseux, l’ambivalente 
potenza di questa eredità sta nell’essere insieme testimone di «una lotta estenuante con 
l’autobiografismo e la prima persona» e la fiducia nella «potenzialità narrativa» del 
mondo che conobbe e visse, recuperato «con anni di lavoro sulla memoria, sul 
quotidiano e sulla documentazione»1. Non quindi un io personalistico bensì un io 
desideroso di trasformare l’esperienza singolare del sé in una narrazione mondana, 
cioè che riguardi il mondo, e quindi tutti. 

Anche Grazia Livi, nelle pagine dedicate a Prato in un libro che per lo più 
ragiona sui modi in cui il ruolo di scrittrice si forma dentro e fuori la propria postazione 
di lavoro2, rimase incantata nell’immaginare la fatica con la quale Prato dovette metter 
mano, ormai molto avanti negli anni, ai «metri cubi» di scritture raccolte nei precedenti 
decenni e mai chiusi o solo parzialmente chiusi in qualcosa che normalmente l’editoria, 
e il pubblico, considera libro. Si era trattato, secondo Livi, di ricreare e risistemare una 
memoria già scritta, con un atto di scrittura che è contestualmente atto di memoria. In 
definitiva, ci troveremmo davanti a una scrittura autobiografica che fa emergere e 
restituisce il ricordo della propria, precedente attività di annotazione, tramite una 
scrittura non necessariamente legata alla pratica del diario intimo, ma anche al racconto, 
al romanzo, al saggio, all’articolo di giornale: insomma al riordino di una vita già 

1 Elena Frontaloni, Roma e Treja nei Sogni di Dolores Prato, in «Nazione indiana», 13 e 14 dicembre 
2013 (https://www.nazioneindiana.com/2013/12/13/roma-e-treia-nei-sogni-di-dolores-prato). 
2 Grazia Livi, Narrare è un destino: da Virginia Woolf  a Karen Blixen, da Anna Banti a Dolores Prato, 
La Tartaruga, 2002. 
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“romanzata”, una vita spesso interiore ma anche rimasta tale forzatamente nei lunghi 
anni di giacenza nei cassetti privati delle carte che l’hanno raccolta3. 

Intanto va evidenziato un dato biografico che ha un senso anche storico: i suoi 
primi passi pubblici d’autrice, Prato li muove nel secondo dopoguerra, superati 
abbondantemente i cinquant’anni (era nata nel 1892), partecipando con riconoscimenti a 
vari premi letterari. Il Premio Prato, nel 1949, con il romanzo Nel paese delle campane, poi 
pubblicato con il titolo Sangiocondo (Campana, 1963; ora con il titolo Campane a 
Sangiocondo, a cura di Noemi Paolini Giachery, Avagliano, 2009). Il Premio Città di 
Taranto, con Calycanthus. E lui che c’entra?. Il Premio Stradanova di Venezia, nel 1965, per 
Scottature (Canella, 1967; ora Quodlibet, 1996). Ma bisognerà aspettare il 1980 perché la 
sua opera maggiore, Giù la piazza non c’è nessuno trovi una collocazione prestigiosa, 
benché (torneremo sulla questione) fortemente sfigurata e ridotta dalle scelte redazionali 
(Einaudi, 1980; poi nella versione integrale, a cura di G. Zampa, Mondadori, 1997; ora 
Quodlibet, 2009), e che comunque ottenne il Premio Lerici nel 1981. 

Gli scritti di Dolores Prato non rimasero sparsi sul tavolo di lavoro (o nelle 
scatole), per anni, senza riuscire a prendere una forma definita, solo per caso. La 
difficoltà di trovare uno sbocco editoriale, inusuale per una scrittrice che comunque 
conduceva una regolare pratica giornalistica4, forse va letta come il prodotto di una certa 
indolenza ma è anche legato, se non a un rifiuto di adeguare la propria attività alle 
richieste più usuali e certe del pubblico (e del mercato), almeno al senso di una scrittura 
che vuole rimanere forzatamente segreta, perché è il prodotto di un’esperienza 
personale, privata e intima, difficile da comunicare e da formalizzare. Il primo serio e 
riuscito tentativo è sicuramente Scottature, un brevissimo racconto, di grande intensità, 
nel quale viene sceneggiata una sorta di monologo mnemonico, interiore certo, ma con 
un oggetto chiaramente disposto nel passato. La storia, o la scena, è quella di una 
giovane colta al bivio, pressata dalla necessità di una scelta, liberatoria dei sensi, della 
mente, della sensualità: liberarsi dalla paura delle “scottature”. Che sono duplici: da una 
parte sono quelle potenzialmente provocate dall’amore e dal sesso, dall’altra sono quelle 
certamente provocate dal giudizio negativo e inibitorio dell’ambiente morale in cui è 
cresciuta e vive. La scoperta del sé lascia scoperta la pelle, sia per la costruzione di un 
profilo interiore sia sociale. Ma il racconto si arricchisce di una strategia espositiva che ha 
come obbiettivo la rivelazione. È come se l’adulta si trovasse, nel ricordare la 
drammaticità della scelta fatta dal sé giovane, davanti a un bivio analogo, che questa 
volta non è se fare o non fare ma se dire o non dire. Il segnale di questa duplicazione sta 
nella sovrapposizione dei tempi autobiografici, che da una parte idealizza e stilizza i 

3 Quasi alle labbra emerge, appropriato, il ricordo del titolo di un libro di memorie che Pablo 
Neruda aveva assemblato poco prima della morte, Confesso che ho vissuto (Seix Barral, 1974), 
probabilmente con un metodo non molto diverso. Ma ancor di più, e forse come rimando più 
pertinente, può essere citato il romanzo di Maria Jatosti, Tutto d’un fiato, (Editori Riuniti, 1977; 
ora Nuovi Equilibri/Stampa Alternativa, 2012), che sembra, anche per una tendenza diaristica 
che lo ravviva, sovrapporre differenti materiali di scrittura e diverse temporalità autobiografici. 
4 Un’attività particolarmente incentrata su Roma, e spesso per il giornale «Globo», che nel 1972 
le fruttò il Premio Pallavicini. Sull’attività di giornalista Valentina Polcri, Voce fuori coro. 
Trascrizione e commento dei frammenti autografi su Roma capitale d’Italia, Quodlibet, 2016. 
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personaggi in azione, dall’altra trascina nel passato figure e presenze che non 
necessariamente appartengono a quello stesso tempo dell’esperienza narrata. Perciò 
accade che l’avventura della scoperta del mare, che nelle aspettative è il contatto 
carnale col sole e la salsedine sulla pelle, si guasta del tutto per la presenza di un 
personaggio femminile che si racchiude in preghiere, e che così rattrista ed esaspera la 
narratrice: ma chi è questa inopportuna o inadatta compagna di una vacanza? La 
sensazione è che il racconto non riguardi uno specifico tratto di vita, ma sia 
metaforicamente impiegato per narrare, o infine semplicemente vi alluda, la vera 
rottura, forse non amicale ma certo di vocazione, tra lei, Dolores Prato, e Luigia 
(Gina) Tincani, che incontrò a Roma nelle aule universitarie della Facoltà di Magistero 
intorno al 19125. L’accostamento è certamente imprudente, ma lo fa pensare il rapido 
esaurirsi del racconto in una memoria successiva a quella prima esperienza del mare 
(negato), che ha come argomento una scottatura sentimentale e che appunto si colloca 
in quel periodo universitario. 

Che a sorreggere la chiara tendenza autobiografica della scrittura pratiana ci 
sia stata una strategia di rivelazione lo suggerisce fortemente il fascicolo che contiene il 
materiale confluito in Sogni (curato da E. Frontaloni, Quodlibet, 2010). Un 
«laboratorio onirico» portato avanti per molti anni, spiega la curatrice, tramite il quale 
Prato produceva materiale narrativo e probabilmente più disponibile, nei progetti 
dell’autrice, alla rielaborazione letteraria che non alla documentazione dell’inconscio. 
Dalle frequenti note di trascrizione che accompagnano l’elaborazione scritta della 
fragile memoria onirica, Prato si imponeva nell’immediato risveglio una faticosa 
ricostruzione delle immagini, trasformandole in racconto: una traduzione certo non 
facile, necessariamente precipitosa, e a volte lacunosa, dovuta in parte alla naturale 
evanescenza del ricordo, in parte anche alla oggettiva difficoltà di sciogliere nei tempi 
delle parole ciò che si agglomera nella densità delle immagini oniriche. Un’operazione, 
insomma, che non può sottrarsi a una immediata interpretazione di ciò che si è 
sognato, a uno sbrogliamento degli intrighi temporali e spaziali con i quali solitamente 
i sogni si presentano e a un controllo delle reazioni emotive che hanno suscitato nel 
sonno e continuano a suscitare nello stato di veglia. Per dare un’idea quantitativa, la 
trascrizione non era operazione quotidiana, tanto che non si può parlare di un diario 
in senso stretto, ma occasionale, anche se costante: i sogni, quelli editi e cioè trascritti 
da Prato, sono in tutto 257, distribuiti in un arco temporale di tre decenni, dal 1950 al 
1980, e certo con dei periodi di più intensa elaborazione e anche di vistosi intervalli 
“mutoli”. 

Prato sembra molto consapevole di una certa dismisura tra il sogno in sé e 
l’elaborazione narrativa. Note come la seguente sono frequenti: «(Questi sono 
frammenti di un complesso sogno fatto di sensazioni, intuizioni, dialoghi, paure, 

5 Luigia Tincani (1889-1976) fu un’attiva e illustre pedagogista, e a lungo si occupò del mondo 
femminile, in collaborazione con gli uffici pontifici; religiosa domenicana, nel 1939 fondò 
l’Istituto Magistrale parificato da cui nacque la Libera Università Ss. Assunta (Lumsa). In realtà, 
l’immagine della Tincani che si può riscontrare in Sogni è molto diversa: vi appare quasi sempre 
come una guida, una specie di Beatrice che accompagna e segna il cammino purgatoriale verso 
un Paradiso mai scoperto, e senza un bagno nelle acque del Lete. 
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temerarietà, segrete comprensioni. Li trascrivo molto in succinto solo per provare 
l’affermazione che nei miei sogni non c’è quasi mai l’elemento fantastico, ma sempre 
una realtà spietata più cruda di quella fuori dal sogno)» (n. [76] 24 agosto 1962). Ma il 
dato importante, messo in luce dall’esame delle carte (raccolte nella sezione Ph del 
Fondo), è che l’autrice aveva già avviato un processo di archiviazione delle sue 
trascrizioni, raggruppandole in fascicoli che eludevano la oggettiva progressione 
temporale della loro realizzazione. Un segno evidente che se pure l’istinto 
dell’annotazione onirica provenisse dal bisogno di ascoltare il proprio inconscio, esso 
veniva indirizzato ad altre finalità che non fossero collegate all’analisi del sé, bensì 
direttamente alla sua narrabilità. Quindi non tanto una cura del sé, nel senso largo delle 
operazioni che permettono l’elaborazione di una maggiore autoconsapevolezza e che 
sono funzionali alla conduzione della propria sfera personale, ma all’arricchimento e 
alla tematizzazione della narrazione del sé, atteggiamento che si risolve e si affina in uno 
scopo naturalmente letterario. 

Dunque se la trascrizione del sogno serve immediatamente a fermare e a 
rivelare le immagini dell’inconscio, la rivelazione stessa è possibile solo nel farsi 
racconto, materiale comunicabile; e a sua volta rivelatore nel momento in cui la lettura 
rimette al centro lo svolgersi dell’azione elaborata nel sogno. Esemplare è il caso, non 
frequente in verità, che riguarda un sogno dell’aprile 1962 (n.[71]), che ha come 
protagonista Bonaventura Tecchi. Prato decide di trascrivere il sogno e di spedirlo allo 
stesso Tecchi (lettera del 26 aprile 1962, in Sogni, op.cit., n.[2b], pp. 625-627), seppure 
con un po’ di esitazione: la lettera infatti viene inviata, come chiarisce il post scriptum, 
solo un mese dopo. Prato vuole esprimere gratitudine per l’aiuto, anche economico, 
che Tecchi aveva dato per la pubblicazione di San Giocondo: ma il sogno travalica di 
molto la comunicazione formalizzata con la lettera. Prato sogna di uscire per 
incontrare Tecchi e per giungere all’appuntamento deve valicare una serie intricata di 
scale, tutte con scalini diseguali e di diversa forma: man mano che procede si sente 
sempre più sicura e leggera in questo percorso, tanto che inizia a lievitare e poi proprio 
si solleva in un volo radente che la porta all’incontro. Ora sono su una carrozza, la 
«brecche», e Tecchi è voltato dall’altra parte. Prato desidera comunicare con lui 
cercando di raccontare la vicenda di un intervento agli occhi, (un tentativo di 
familiarizzazione?) ma il racconto è subito interrotto da Tecchi, che sembra non voler 
ascoltare, mentre «distrattamente» giocherella con dei soldi nella sua tasca. Si fa 
silenzio, e si acuisce un senso di distanza spiacevole e deludente. Poi Tecchi rompe il 
silenzio, con una domanda precisa alla quale Prato non sa rispondere. Decide allora di 
raccontargli la prima parte del sogno, il «volo radente» verso di lui, ma il sogno viene 
interrotto dall’irruzione della cameriera. In questa occasione, Prato usa il sogno per 
comunicare con Tecchi, per poter dire qualcosa di più e qualcosa di più intenso e 
profondo sul suo sentimento e sulle sue attese verso di lui. Ma se il sogno diventa uno 
strumento di apertura su un piano di maggiore intimità, con esso si comunica anche 
una natura del messaggio che vi è contenuto: il messaggio, per la sua provenienza 
dall’inconscio, ha forza di una figura innocente e involontaria, un marchio di 
autenticità e di spontaneità che travalica ogni espressione formale e razionale. 
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Il caso, che corrisponde in tutto a fatti reali riscontrabili, può considerarsi 
esemplare dell’atteggiamento che Prato coltivava rispetto all’utilizzo di questo 
materiale onirico. Esiste forse un progetto, mai realizzato, di un Libro dei sogni (cfr. E. 
Frontaloni, in Sogni, op. cit., p. XLV), risalente alla fine degli anni ‘50, e anzi 
abbandonato molto presto, che in fondo denuncia la precarietà di un vero e proprio 
progetto letterario intorno all’attività di trascrizione onirica. Ma è proprio questo il 
punto interessante, sul quale adombrare qualche riflessione e qualche ipotesi. A 
cominciare dal fatto che se la natura del sogno è quella di portare un messaggio 
dall’inconscio alla coscienza, questo messaggio possa a sua volta essere trasferito nella 
sfera pubblica. Ciò ha a che fare, credo, con la questione che grava pesantemente 
sull’eredità letteraria lasciata da Prato, non solo quella proveniente dall’archivio ma 
anche quella faticosamente edita dall’ottuagenaria scrittrice e concretizzata nella prima 
versione Einaudi di Giù la piazza non c’è nessuno (1980). Senza entrare nel dettaglio di 
questioni che accompagnarono il lavoro di collaborazione con Natalia Ginzburg, che 
curava redazionalmente l’edizione, e che nonostante la gratitudine lasciava abbastanza 
scontenta Prato, perché si sentiva tagliuzzata e censurata6, il tema da mettere in risalto 
è che tutto questo complesso di materiale letterario rimane sostanzialmente irrisolto 
sotto l’ombrello, o lo schermo, o il muro, di una difficoltà o di un dilemma: qual è la 
forma con cui tutto questo lavoro è comunicabile? 

La sensazione che un romanzo o una serie di romanzi, la sola forma 
autobiografica o memorialistica, o la diretta scrittura legata al momento onirico non 
bastino a contenere il groviglio di esperienza e ricordo che si distende nelle tante 
pagine prodotte da Prato, rimane vincente. Non c’è dubbio che il tratto distintivo di 
questo fitto rapporto tra vita, esperienza e narrazione rimanga di impianto 
autobiografico: una tendenza che assomiglia, o addirittura si pone in linea con una 
tradizione, assai articolata e approfondita, che riguarda l’attività di scrittura (e di 
mestiere di scrittrice) già pensata e teorizzata dalle scrittrici che con maggiore intensità 
hanno pensato la questione della peculiarità o della differenza femminile. Che molto di 
frequente, a partire da Virginia Woolf e salendo fino a Simone de Beauvoir7, ha 
proprio individuato nel riconoscimento e nella costruzione di una soggettività propria 
una delle specifiche missioni della scrittura femminile. E a questo proposito mi sembra 
inevitabile citare, soprattutto per indicare una data assai precoce, la grande e 
nuovissima esperienza di scrittura di cui fu protagonista Sibilla Aleramo, con il 
romanzo Una donna (1906). Ma più che cogliere la difficoltà di non aver intercettato né 
proprio aderito e forse anche respinto questa posizione e tematica culturale, i cui 
motivi sono anche intuibili nella formazione stessa di Prato che poteva smuovere 

6 A testimoniare questo duplice sentimento si può citare una lettera a Enzo Golino del 16 
settembre 1980: «Io salto i verbi come se qualcuno mi corresse dietro; i miei passaggi sono 
ponti levatoi abbassati; lei [Ginzburg] riduceva più intellegibile il mio modo di scrivere, ma io 
preferivo tenermi i miei difetti», in Angelo Paparella, Giù la piazza non c’è nessuno di Dolores Prato: 
la vicenda editoriale attraverso le lettere, Aracne, 2007, p. 273. 
7 Mi riferisco naturalmente a scritti come A room of  One’s Own (1929) e Les Deuxième Sexe (1949), 
che pur nella diversità, anche di posizione rispetto all’argomento, rimangono due testi di 
riferimento sul tema sulla scrittura femminile. 
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sentimenti di profonda inibizione o di divieto, mentre al contrario le sue carte sono 
spesso senza veli e completamente disinibite, vale la pena di considerare un differente 
aspetto. E cioè che la scrittura si dovesse confrontare con il principio di conservazione 
del segreto. La scrittura di Prato non rinuncia mai a uno scandaglio, anche crudele 
come lei stessa afferma, dei movimenti più intimi e reconditi della sua esperienza: il 
che non è obbligatoriamente una preclusione alla pubblicazione. Ma innesca una sorta 
di scambio dialettico tra due modalità di procedere alla manifestazione di una 
segretezza. Da una parte la scrittura autobiografica, come anche quella di trascrizione 
delle sensazioni oniriche, può diventare uno strumento di epifania: cioè strumento di 
apparizione della verità di un segreto interiore. Dall’altra il segreto è una rivelazione, 
cioè la resa pubblica di qualcosa di complicato da comunicare o la cui emersione ha 
delle conseguenze pratiche, per cui la scrittura del segreto è condizionata dai limiti 
della sua esponibilità. E non mi sembra si debba escludere che questa dialettica sia 
stata ulteriormente complicata, o al contrario ne sia la causa, di una contingente 
mancanza in Prato della capacità o della volontà di immaginare con precisione un 
destinatario. 

Da qui i problemi di dare anche una forma alla scrittura, cioè di ridurre la 
scrittura a un prodotto preciso, anche sul mercato: aderire a un genere? Come 
proporsi in quanto narratore? Che tipo di attesa produrre nel lettore? Domande forse 
mai poste davvero e che proprio per questo manifestano un modo assai privato di 
pensare la scrittura letteraria. La sproporzione tra ciò che l’editoria ha saputo accettare 
(e che Prato ha saputo confezionare per il pubblico) e la vivacità del suo immenso 
laboratorio, che rimane quasi integralmente postumo, non può essere ridotta né alla 
cecità dell’editoria, che pure con molte limitazioni distorcenti prese in carico questa 
scrittrice, né a semplice pigrizia, inerzia, inconcludenza, timori dell’autrice. Se vaghezza 
c’è stata in Prato, mi sembra più generoso legarla a questa dimensione (l’assenza di 
destinatario), che fu anche un modo per conservare l’originalità, e in un certo senso la 
verginità della scrittura, ma anche di preservarne la continuità nel tempo e la sua 
identità. Come se i processi di esplorazione del sé e, tramite il sé, del mondo che esso 
attraversa non potessero, non dovessero essere delimitati dentro recinti che, per la 
loro capacità definitoria, rischiano comunque di segnare una fine e di influenzare ogni 
passo seguente. 

Se c’è un auspicio che si potrebbe fare, spero in maniera condivisa, è che tutta 
la produzione di Prato rimanesse, pur nella necessità e nella proficuità di renderla 
disponibile, almeno il più possibile legata a questa forma inconclusa, provvisoria, e 
semplicemente ancora non del tutto consapevole di una precisa destinazione. 

 



Silvia Chessa 
 

Maria Luisa Spaziani 
Poeta in gara 

 
La vocalità di Maria Luisa Spaziani, individuata precocemente da molti e noti 

recensori, continua ad essere la chiave maggiore d’interpretazione della sua poesia, 
riconoscibile in un accento sperimentale che si misura non di rado sulla frequenza di 
altra poesia, antica e moderna, italiana e straniera. In questa sede si propone però un 
cambio di prospettiva: non la distanza impregiudicata fra il soggetto critico e la 
vocalità oggetto, ma la riduzione, ad un unico punto, di oggetto e soggetto. 

L’occasione è offerta, in un contesto nuovo e ad un’altezza cronologica 
relativamente bassa, dal Premio L’Aquilone – Poeti in gara (1989), un evento televisivo 
d’eccezione, che negli stessi termini non si ripeterà più1: Maria Luisa Spaziani poeta in 
gara con altri poeti è chiamata a scegliere e presentare la propria produzione lirica, 
offrendo, al netto della variabile del caso, una lettura di sé vincente. 

Allontanata sullo sfondo ogni categoria, cui si riconosce la sola funzione di 
etichetta – cioè quella di essere strumentalmente applicata, polemicamente esibita e 
poi necessariamente strappata – la Spaziani acquista rilievo, in questo caso di studio, 
per la presentazione della propria poesia come poesia, senza rimozione o promozione 
di genere, con la consapevolezza di una marca identitaria che sta nell’individuabilità del 
timbro, prodotto di natura, di educazione e di cultura.  

Alla prova quindi di un selettivo esercizio di genere, quello poetico, e di 
un’autocoscienza critica sempre vigile, la Spaziani incontra e si scontra, davanti allo 
specchio delle telecamere, con Piero Bigongiari, con Margherita Guidacci e infine con 
Giovanna Bemporad. Il torneo, di singole coppie, è detto gioco, scherzo lirico, 
tenzone, sfida e disfida cavalleresca e, sportivamente, Coppa Davis di poesia: è un 
agone fra poeti laureati in un format che anticipa i più moderni talent di professionisti. 
Il pubblico coincide con una giuria popolare di televotanti, democraticamente armata 
di cartolina postale. Si insiste più volte sul fatto che il voto debba essere espresso per 
la poesia letta e non per l’attività complessiva dell’autore ma, come è chiaro fin dal 
titolo, al di là di ogni intenzione di tutela d’immagine, il concorso è inevitabilmente di 
poeti in gara. Ai telespettatori, incentivati dall’estrazione a sorte di un premio, è chiesto 
d’indicare sulla cartolina postale, oltre alla data della trasmissione, il nome del poeta la 

1 La seconda edizione di Poeti in gara, in onda nel 1990 (2° Premio di poesia L’Aquilone – Poeti 
italiani 1200-1900), propone un’altra formula: «un po’ per non perdere di vista il passato, un po’ 
anche per non suscitare delusioni tra gli sconfitti» (Claudio Angelini); «non sono più in gara 
direttamente i poeti attuali, i poeti di oggi, ma i grandi poeti del passato: dodici grandi poeti del 
passato che coprono il lungo arco della nostra poesia, dal Duecento alla prima metà del 
Novecento. I nomi di questi grandi del passato ci sono stati suggeriti da dodici insigni poeti 
contemporanei, i quali verranno in studio a leggere ciascuno una poesia del poeta col quale si 
sono idealmente collegati» (Giorgio Weiss); vedi www.giorgioweiss.it/node/226, 
www.giorgioweiss.it/node/238. 
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cui poesia è stata preferita, anche in ragione d’un obbligato pragmatismo: il nome del 
poeta (vero catalizzatore del voto) è infatti più facile da ricordare del titolo o 
dell’incipit del componimento letto. 

Il premio è legato a L’Aquilone, settimanale per la televisione epigono de 
L’Approdo: un programma di Filippo Canu, diretto da Claudio Angelini, cui 
collaborano fra gli altri Vanni Ronsisvalle e Giorgio Weiss, ideatore della gara ad 
eliminazione diretta che va in onda su RaiUno e in replica su RaiDue (o RaiTre) 
riscuotendo un successo inaspettato anche per la Rai della scommessa culturale e anti-
generalista.  

La presentazione dei poeti è affidata a Fiamma Betti e Claudio Angelini 
(fanno eccezione Bellezza e Bonaviri che, al primo confronto, si autopresentano): i 
curricula sono preparati e dati dagli stessi concorrenti, che poi introducono 
brevemente e leggono il testo che hanno scelto, «la loro più bella poesia». Il pubblico 
decreta infine il vincitore, che passa al turno successivo. In sedici hanno accolto 
l’invito a partecipare, comprendendo le possibilità offerte dalla gara in TV (una platea 
vasta, di lettori antichi e nuovi, qualche riscatto e qualche travestimento): Dario 
Bellezza, Giovanna Bemporad, Piero Bigongiari, Giuseppe Bonaviri, Giuseppe Conte, 
Maurizio Cucchi, Margherita Guidacci, Vivian Lamarque, Valerio Magrelli, Dacia 
Maraini, Elio Pagliarani, Vito Riviello, Amelia Rosselli, Edoardo Sanguineti, Maria 
Luisa Spaziani e Valentino Zeichen. In riferimento al tabellone degli autori in gara, 
Weiss commenta: «una bella raccolta di poeti di varie tendenze, diverse generazioni, 
con larga rappresentanza femminile». 

Due donne arrivano in semifinale: Maria Luisa Spaziani e Giovanna 
Bemporad, quest’ultima dopo aver superato Vito Riviello e Giuseppe Conte. Lo 
scontro fra la Bemporad e Conte è indicato da Angelini come «scontro misto», una 
formula forse più implicata di quanto appaia dalla chiosa del presentatore2, mentre si 
profila in leggerezza, ma secondo stereotipi femminili, il confronto fra la Lamarque e 
la Maraini: «una nuova fase ancora più incandescente, più avvincente della battaglia, 
oggi, con lo scontro tra due donne, due poetesse, ecco Dacia Maraini e Vivian 
Lamarque, che si stanno preparando alla lettura, stanno affilando il loro dente, le loro 
unghie – naturalmente scherzo, sono due carissime amiche», commenta divertito 
Angelini andando incontro allo spirito del pubblico. 

2 Cfr. SICILIANO, 1981, pp. 82, 104 «La Bemporad, giovanissima, era una sorta di prodigio 
letterario. Già nota per le traduzioni dal greco e dal tedesco, la precocissima cultura letteraria e 
singolari abitudini di vita avevano fatto di lei un personaggio freak avanti lettera: – abiti 
bislacchi, laceri; svagato disordine e comportamenti affatto anomali in una ragazza che sfiorava 
i vent’anni. [...] Parlavano del sesso, dell’amore. Nel corso di una passeggiata, all’ascolto di 
qualcosa che le parve sentimentalmente azzardato, Giovanna rispose a Pier Paolo, sempre in 
spregio delle convenzioni: “Sono lesbica”. Giovanna aveva avuto fiuto per la “diversità” di Pier 
Paolo? Gliela ribaltava iperbolicamente in viso, per una inconscia ironia, assumendola su di sé? 
Probabilmente no. Ma la sensibilità di Giovanna poteva aver avvertito nell’erotismo di Pier 
Paolo la presenza dell’“anello che non tiene”. Pier Paolo sosteneva di essere vergine. La sua 
verginità stupiva i coetanei: – ciò che non stupiva era la sua innocenza palese». 
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PREMIO L’AQUILONE – POETI IN GARA: UN DOCUMENTO TELEVISIVO 

 
La prima sfida inizia con una specie di profezia: Dario Bellezza, sul motto 

‘vinca il migliore’, arguisce con facezia che forse vincerà il peggiore. Bellezza si scontra 
e perde con Giuseppe Bonaviri. Dopo gli ottavi, i quarti, le semifinali e la finale, dal 20 
gennaio al 24 maggio 1989, Bonaviri sale sul podio, vincitore assoluto della gara.  

Il tabellone aggiorna il pubblico televisivo sui risultati degli scontri, 
registrando naturalmente il nome dei poeti (non delle poesie) che passano il turno. 
Negli ottavi Giuseppe Bonaviri (Piccola madre, in L’asprura) vince il confronto con 
Dario Bellezza (Penso che dovrei avere un figlio da Il viaggiatore d’ombra, in io)3; Vivian 
Lamarque (La signora della mano, in Il signore d’oro) vince contro Dacia Maraini (ultimi 
diluvi poesia inedita)4; Amelia Rosselli (Se sinistramente, in Documento) perde contro 
Valentino Zeichen (Il Nome Rimosso da Amore, in Pagine di gloria)5; Edoardo Sanguineti 
(non saprei scriverla più, per te, una lettera infinita, sopra fogli di scuola da Reisebilder, in 
Wirrwarr) perde contro Maurizio Cucchi (Il mio risveglio è stato nel tuo nome da Pastosa 
ombra, in Il figurante poi Donna del gioco)6; Giovanna Bemporad (La ninfa e l’ermafrodito da 
Esercizi, in Esercizi. Poesie e traduzioni) vince contro Giuseppe Conte (Le stagioni dell’acqua 
I dalla parte seconda, in Le stagioni)7; Elio Pagliarani (Carla Dondi fu Ambrogio, da La 
ragazza Carla II 1, 2 [da E questo cielo contemporaneo])8 perde contro Vito Riviello 

3 BONAVIRI, 1986, p. 23, cfr. BONAVIRI, 1983, p. 122 e BONAVIRI, 1982, p. 52; 
BELLEZZA, 1983, p. 20. 
4 LAMARQUE, 1986, p. 86, cfr. inoltre PICCINI (a cura), 2005, pp. 567-575. Per il 
componimento inedito di Dacia Maraini, cfr. infra. 
5 ROSSELLI, 1987, pp. 123-124; cfr. ROSSELLI, 1971, pp. 90-91, ROSSELLI, 1976a, pp. 
185-186 e 1976b, pp. 189-190, ROSSELLI, 2012, pp. 481-482 e Notizie sui testi alle pp. 1345-
1377 (a cura di Stefano Giovannuzzi); ZEICHEN, 1983, p. 32. 
6 SANGUINETI, 1972, p. 47 (29). Il mio risveglio è stato nel tuo nome, apertura di Pastosa ombra, 
entra nella raccolta Il figurante del 1985 e poi in Donna del gioco nel 1987; CUCCHI, 1985, p. 59; 
CUCCHI, 1987, p. 81; cfr. CHERCHI (a cura), 1989, pp. 124-125: 124; inoltre PICCINI (a 
cura), 2005, pp. 485-496. 
7 BEMPORAD, 1980, p. 59; CONTE, 1988, pp. 91-92. Cfr. PASOLINI, 1948 (1999, p. 296) 
«L’altra minaccia di prosa di questo libro tanto poetico è appunto la poesia troppo carica di sé 
derivante dai testi francesi, la cui purezza viene sensualizzata con mano un po’ pesante 
(esempio tipico: La ninfa e l’ermafrodito), ma contemporaneamente abbiamo Arco di ponte (’46), 
Madrigale (’46), Frammento (’47), che non soltanto sono le più perfette del libro ma si presentano 
certamente come alcuni tra i versi più belli scritti in italiano in questi ultimi anni». 
8 PAGLIARANI, 1985, pp. 71-73; cfr. PAGLIARANI, 1960, pp. 152-154, PAGLIARANI, 
1962, pp. 79-80, 81-82, PAGLIARANI, 1978, pp. 129-131; inoltre GIULIANI (a cura), 1961, 
pp. 17-18, 19 e GIULIANI (a cura), 19723, pp. 51-53; ASOR ROSA, 1978, pp. 15-23: 16, 23 
«Fermiamo però l’attenzione sul poemetto La ragazza Carla, che costituisce indubbiamente uno 
degli esemplari poetici più interessanti della “transizione” fra descrittivismo/oggettivismo e 
neoavanguardia, tardi anni ’50. Esso “narra” la “storia” di “Carla Dondi fu Ambrogio di anni | 
diciassette primo impiego stenodattilo | all’ombra del Duomo” [...]. La sintesi di queste 
articolazioni potrebbe essere questa: poesia narrativa calata in dimensione di discorso civile, 
impegnato ma non ideologico, con esiti dichiaratamente plurilinguistici e polistilistici sul piano 
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(Gozzaniana, in Assurdo e familiare)9; Piero Bigongiari (Amore da Lingua unica, in 
Antimateria) perde contro Maria Luisa Spaziani (L’antica pazienza, da Utilità della memoria 
(1962-1965), in Utilità della memoria)10; Margherita Guidacci (L’acqua si lamenta da Morte 
senza morte, in Il vuoto e le forme) vince contro Valerio Magrelli (Amo i gesti imprecisi da I 
mestieri, in Nature e venature)11. Nei quarti Giuseppe Bonaviri (La mela da L’asprura, in 
Quark) vince contro Vivian Lamarque (Conterò fino a mille, in Poesie dando del Lei)12, 
Valentino Zeichen (Destinazione da Altre poesie, in Museo interiore) contro Maurizio Cucchi 
(Dolce fiaba 6, in Le meraviglie dell’acqua)13, Giovanna Bemporad (Madrigale da Esercizi, in 
Esercizi. Poesie e traduzioni) contro Vito Riviello (Per chi cantano gli eroi, in Assurdo e 
familiare)14; Margherita Guidacci (Sentiero in salita nell’erba alta poesia inedita) perde contro 
Maria Luisa Spaziani (Lo vedi come l’isola si torce da Il mare, in L’occhio del ciclone)15. In 
semifinale Giuseppe Bonaviri (Albicocco in fiore, da L’asprura, in Quark) vince contro 
Valentino Zeichen (Film Stars, in Museo interiore)16 e Giovanna Bemporad (Vorrei davvero 
essere morta, da Traduzioni. Da Saffo, in Esercizi. Poesie e traduzioni) contro Maria Luisa 
Spaziani (La gloria da La poesia, in La stella del libero arbitrio)17. In finale Giuseppe Bonaviri 
propone una poesia giovanile, scritta poco dopo i diciannove anni in Sicilia, quando era 
un giovane studente universitario. Decide quindi di presentarsi al pubblico come un 
autore precoce, un poeta d’una scrittura fondamentalmente inalterata, autentica e alla 
ricerca dell’assoluto, all’interno delle coordinate di sostanza umana, biologica e 
universale della scienza (Ricerca da Quark, già inclusa nella sezione Altre poesie, in Il dire 
celeste e altre poesie). In questo “gioco lirico” Bonaviri supera Giovanna Bemporad (In riva 
al mare da Disegni, in Esercizi. Poesie e traduzioni) e vince la gara18. 
 

della progettazione, la quale tiene conto in maniera accurata della situazione alienata del reale, ma 
con un canale d’uscita (comunicazione) abbastanza univoco». Il poemetto, che resta il capolavoro 
di Pagliarani, «la più piena, riuscita e complessa realizzazione della poetica antisoggettiva 
dell’autore» (PICCINI (a cura), 2005, pp. 87-98: 92-93), è scelto dal poeta in gara perché fornisce 
il «primo approccio, più idoneo, più giusto alla mia poesia; e poi perché mi riporta a un’epoca in 
cui la vita era molto più dura ma c’erano più speranze e più fiducia di oggi». 
9 RIVIELLO, 1986, pp. 17-18. 
10 BIGONGIARI, 1972, pp. 13-14; SPAZIANI, 1979, pp. 80-81, cfr. SPAZIANI, 1966, pp. 
23-24. 
11 GUIDACCI, 1977, p. 40; MAGRELLI, 1987, p. 101, cfr. inoltre PICCINI (a cura), 2005, 
pp. 539-550, spec. 545-546. 
12 BONAVIRI, 1982, p. 49; LAMARQUE, 1989, p. 64. 
13 ZEICHEN, 1987, p. 72; CUCCHI, 1980, pp. 21-23: 23; cfr. CUCCHI, 1985, pp. 37-40, 
inoltre PONTIGGIA, DI MAURO (a cura), 1978, pp. 70-72, nelle cui note biobibliografiche si 
indicano la collaborazione di Cucchi ai servizi culturali della Rai-TV e l’uscita dell’ultima parte 
di Dolce fiaba il 4 agosto 1977 su «La Domenica del Corriere» (p. 157). 
14 BEMPORAD, 1980, p. 56, cfr. supra PASOLINI, 1948 (1999, p. 296); RIVIELLO, 1986, pp. 
29-30.  
15 SPAZIANI, 1979, p. 96. Per il componimento inedito di Margherita Guidacci, cfr. infra. 
16 BONAVIRI, 1982, p. 51; ZEICHEN, 1987, pp. 26-27. 
17 BEMPORAD, 1980, p. 104; SPAZIANI, 1986, p. 88. 
18 BONAVIRI, 1979, p. 124, cfr. BONAVIRI, 1982, p. 11; BEMPORAD, 1980, p. 52. 
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I. Dei retroscena e delle dinamiche interne al premio resta testimonianza scritta nella 
corrispondenza conservata presso gli archivi contemporanei pubblici e privati, archivi 
di personalità e d’istituti. A proposito della conclusione della gara, ad esempio, 
Margherita Guidacci scrive a Tiziano Minarelli: 
 
Io non conosco l’opera di Bonaviri; la poesia che è stata letta mi è parsa abbastanza mediocre; 
per quello che ne conosco, io avrei dato il premio alla Giovanna Bemporad, ma le cose, 
evidentemente, vengono decise in altra sede, che non è nemmeno la audience dei telespettatori, 
ma quella di un “elettorato” preesistente e “indirizzato”, grazie a chissà quali manovre. Io mi 
sono divertita a quel ricevimento RAI e sono contenta di esserci andata, mentre ho trovato 
abbastanza di cattivo gusto che nessun altro degli “sconfitti” residenti a Roma (ad eccezione di 
Zeichen) abbia accettato l’invito – facendo così pensare a un impedimento piuttosto meschino. 
Possibile che dei poeti facciano tanto conto di una valutazione esterna, e così poco della 
propria, pure sapendo che quella valutazione esterna era affidata in gran parte a “galoppini” o 
in un’altra gran parte a “telchini”? 19 
 
Arguto il riuso del prefisso televisivo in telchini, con cui la Guidacci induce a 
reinterpretare, in pseudoetimologia, i nuovi ignoranti, nemici delle muse e scultori di 
statue di dei. La mitica popolazione di Rodi, patria di Callimaco, e forse immagine di 
un’altra isola fertile d’ingegni, la Sicilia20, è la recente protagonista di un 
componimento ‘in risposta’ al poeta e amico greco morto un anno prima, cui la 
Guidacci aveva dedicato una breve sequenza di poesie edite nel 1987: In mezzo ai 
Telchini (da Quattro poesie per Febo Delfi, in Poesie per poeti)21. 
Non però la valutazione esterna dei telespettatori, dei telchini o dei critici interessa qui, 
nel ciclo dei Poeti in gara, ma le testimonianze d’autore, significative per notizie 
biografiche, datazioni di componimenti, autocommenti, letture ‘concertate’ del testo 
(vere esecuzioni), strategie di autorappresentazione: legami familiari noti, 
internazionali e impressivi (Amelia Rosselli e Dacia Maraini); menzione o omissione di 
recensori e padrini d’autorità; premi, libri pubblicati (proposti anche in efficaci sintesi 
numeriche) e testi tradotti; traduzioni delle proprie opere (persino in cinese, per 
Bonaviri e Pagliarani), ma soprattutto editori e collane editoriali. 
 
II. Lo strumento televisivo non obbliga necessariamente a selezioni nazional-popolari 
e Maurizio Cucchi dà voce, con Il mio risveglio è stato nel tuo nome, all’altra linea portante 
del Novecento: un omaggio a Sandro Penna e ai suoi lettori (La vita...è ricordarsi di un 
risveglio), implicato nella fedeltà a quel primo verso che non si scorda mai22. Qualche mese 
dopo esce, in un numero doppio di «Poetry», la scelta (Italian Poetry Since World War II) 
curata da Paolo Cherchi: Il mio risveglio è stato nel tuo nome (I am awakened) è il primo dei 
due componimenti con cui è rappresentata la poesia di Cucchi, tradotta da Michael 

19 GEPPONI (a cura), 2014, pp. 563-564: 564 (Guidacci a Minarelli, Roma, 16 giugno 1989), 
48 n. 2, 384-386 (Guidacci a Minarelli, Roma, 19 gennaio 1986). 
20 Cfr. SICILIANO, 2003. 
21 GUIDACCI, 1987, pp. 11-16: 13, 34; DEL SERRA (a cura), 1999, pp. 382-385: 382, 392. 
22 CARRAI, 2015. 
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Palma23. Fra i poeti inclusi nell’antologia ci sono anche Giuseppe Conte, Valerio 
Magrelli, Amelia Rosselli, Edoardo Sanguineti, Maria Luisa Spaziani24, tutti in gara, e 
c’è Penna, con un’apertura quasi obbligata, La vita...è ricordarsi di un risveglio25. Come per 
Cucchi, anche per Magrelli «Poetry» comprende la poesia portata in gara, Amo i gesti 
imprecisi (da I mestieri, in Nature e venature) tradotta da Jonathan Galassi (I love uncertain 
gestures)26. 
 
III. Considerare la trasmissione televisiva per il suo valore documentario può 
permettere di fissare un termine di cronologia compositiva. Nel 1989, due 
componimenti in gara sono ancora inediti: ultimi diluvi di Dacia Maraini e Sentiero in 
salita nell’erba alta di Margherita Guidacci. La data della puntata in cui si legge la poesia 
ne costituisce naturalmente l’ante quem.  
Il Sentiero in salita nell’erba alta esce nel 1990 nell’«Annuario della Fondazione Schlesinger» 
e poi nel 1993, nelle Note che chiudono il volume postumo Anelli del tempo: 
 
Chemin montant dans les hautes herbes (n. 53). Scrissi questa poesia per un tardo anniversario di 
matrimonio di due miei amici molto cari. L’idea mi venne guardando la riproduzione di un 
quadro di Auguste Renoir (attualmente al Museo d’Orsay, di Parigi) che ha questo medesimo 
titolo e che mi pareva offrire un’immagine adatta di quello che era stato il cammino dei miei 
amici, faticoso perché in salita, ma luminoso e gioioso per l’amore che li aveva sempre 
accompagnati. Non so neppur io perché la scrivessi in francese: i miei amici, sebbene stranieri, 
non erano francesi, né l’uno né l’altra. Dev’essere stata la suggestione del pittore! La poesia mi 
venne di getto – e mi venne così. Ne feci, comunque, poco dopo, anche una versione italiana. 
Eccola: 
IL SENTIERO IN SALITA NELL’ERBA ALTA [...]27 
 
Giuseppe Marrani è il primo a segnalare e a utilizzare proficuamente la testimonianza 
televisiva: «una lettura che varrà come termine ante quem per la redazione di entrambe 
le versioni»28. La lettura del 7 aprile 1989, data in cui va in onda la puntata, offre un 

23 CHERCHI (a cura), 1989, pp. 124-125: 124. Il secondo componimento è Sorrow, che traduce Il 
magone (da La casa, in Il disperso); CUCCHI, 1976, p. 19, cfr. PICCINI (a cura), 2005, pp. 498-499. 
24 Maria Luisa Spaziani è antologizzata con tre componimenti: Se fosse un mare questo vento 
immenso e La tua vita è un bambino ancor non nato (rispettivamente da La terra e da Il mare, in 
L’occhio del ciclone) e Domenica di provincia, querulo scampanio normanno (da Diario di Francia, in La 
stella del libero arbitrio) tradotti da Beverly Allen; CHERCHI (a cura), 1989, pp. 66-69. 
25 Le poesie di Penna sono tradotte da William Jay Smith: La vita... è ricordarsi di un risveglio/ Life... 
Is Remembering Having Wakened; Interno/ Interior; La veneta piazzetta / The Little Venetian Square; 
Nuotatore/Swimmer; Laggiù dove una storia/ Down There; CHERCHI (a cura), 1989, pp. 14-17. 
26 MAGRELLI, 1987, p. 101; cfr. CHERCHI (a cura), 1989, pp. 156-160: 159. Di Galassi è 
anche la versione in inglese (There’s silence between one page and another) di C’è silenzio tra una pagina e 
l’altra (da Aequator lentis, in Ora serrata retinae), mentre i primi quattro componimenti sono 
tradotti da Dana Gioia; MAGRELLI, 1980 (e 1989), p. 90. 
27 GUIDACCI, 1993 (53); DEL SERRA (a cura), 1999, pp. 501-502: 501. La versione italiana era 
già uscita nel 1990 nell’«Annuario della Fondazione Schlesinger»; GUIDACCI, 1990, p. 36 per cui 
cfr. GHILARDI (a cura), 2001, RABATTI (a cura) 2006, e GEPPONI (a cura), 2014, p. 415. 
28 MARRANI, 2012, pp. 11-16; cfr. GEPPONI (a cura), 2014, pp. 553-554. 
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termine ante quem per Sentiero in salita nell’erba alta, mentre le note del breve 
autocommento rappresentano, a quell’altezza cronologica, la prima notizia pubblica 
sull’occasione, sulla fonte iconografica (Renoir) e soprattutto sull’anteriorità della 
versione francese rispetto a quella italiana. Con queste parole infatti Margherita 
Guidacci introduce in TV il componimento: 
 
Questa è una poesia inedita, e l’ho scritta per due amici, marito e moglie, che celebravano un 
tardo anniversario di matrimonio: due persone molto care, molto anziane, molto malate e, 
nonostante questo, molto serene perché la loro vita era sempre stata piena di amore. Devo dire 
qualcosa anche sul titolo di questa poesia che è Sentiero in salita nell’erba alta, questo è il titolo di 
uno splendido quadro di Auguste Renoir che si trova a Parigi, al museo del Louvre, e 
rappresenta appunto un sentiero di montagna con delle persone che sono incamminate, lì, e mi 
parve che questa immagine si adattasse molto bene a esprimere il senso di quella vita che era 
veramente stata sempre in salita, sia sul piano della fatica – perché era stata una vita anche dura 
–, ma soprattutto come elevazione e come continua crescita. 
 
In riferimento al luogo di conservazione del quadro – al Louvre nel commento 
televisivo e «attualmente al Museo d’Orsay, di Parigi» nelle Note all’edizione postuma, 
Marrani aggiunge: 
 
Noto inoltre che nella presentazione che precede la lettura televisiva della poesia il celebre quadro 
di Renoir è detto dalla Guidacci appartenere alla collezione del Musée du Louvre: l’errore, poi 
rettificato in sede di stampa, può facilmente spiegarsi col fatto che proprio al Louvre il dipinto si 
trovava fino a tre anni prima, fino cioè al 1986, anno in cui passò al Musée d’Orsay. La 
«riproduzione» additata dalla Guidacci avrà fatto dunque parte di un catalogo riportante la vecchia 
collocazione. O si dovrà pensare ad una redazione della lirica anteriore al passaggio al d’Orsay? La 
recitazione televisiva dell’aprile ’89 fa comunque escludere che, come erroneamente riportato da 
Ilaria Rabatti (Guidacci, Le poesie… cit., p. 525), la redazione della lirica sia successiva al viaggio a 
Parigi compiuto dalla Guidacci nel dicembre dello stesso anno29. 
 
Risponde a quest’interrogativo, e permette di ridefinire l’ante quem della redazione di 
entrambe le versioni, la corrispondenza fra la Guidacci e Minarelli pubblicata da 
Carolina Gepponi nel 2014: non tanto la data di registrazione della puntata, cioè il 5 
aprile, che farebbe guadagnare due soli giorni (Guidacci a Minarelli, 21 aprile 1989), 
ma le dichiarazioni esplicite dell’agosto 1986, su occasione e nessi biografici (il 
ventesimo anniversario di matrimonio degli amici Francisco e Crystal Canepa), su 
fonte e testi, in francese e in italiano. 
 
A proposito di matrimoni: in questo mese l’Arcangelo e Crystal festeggiano il ventesimo 
anniversario del loro. Essendo stato per entrambi il secondo matrimonio – ed erano già oltre la 
cinquantina quando lo fecero – vent’anni non sono pochi. In questa occasione ho scritto per 
loro una poesia, che ti accludo. Mi è venuta in francese, perché sul cartoncino che ho trovato 
(e non è stato facile trovarlo, erano tutti con figure talmente stupide) c’era, finalmente, una 
riproduzione di un bellissimo quadro di Renoir che è al Louvre (io non lo conoscevo) che 

29 MARRANI, 2012, p. 12 n. 15. 
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s’intitola “Chemin montant dans les hautes herbes”. Per la suggestione di quel titolo e, 
naturalmente, dell’immagine, sono diventata francofona! Ma dopo mi sono anche tradotta in 
italiano, e ti mando anche questa versione, così vedrai quale preferisci. Ai miei amici ho 
mandato solo quella francese, perché Crystal non sa l’italiano. Ancora non possono averla 
ricevuta, e quindi non so le loro reazioni. 

Guidacci a Minarelli, Roma, 5 agosto 1986 
 
Bisogna rassegnarsi, l’acqua cresce, nei guadi e fuori – o, per usare l’immagine che mi è venuta 
da Renoir, il sentiero si fa più ripido: speriamo che nell’ultimo tratto ci spuntino veramente le 
ali. (A proposito di quella poesia da Renoir: ha avuto molto successo, tanto con F. che con 
Crystal, e sinceramente, rileggendola, piace anche a me). 

Guidacci a Minarelli, Scarperia, 12 agosto 1986 
 
Ma le tue Erbe Alte sono più herbes e più ondoyantes in versione provenzale. Hanno il profumo 
delle colline di Grasse (e questo – beninteso – senza nulla togliere alla fedeltà della 
“traduzione”!). 

Minarelli a Guidacci, 24 agosto 198630 
 
Non ultimo, la testimonianza autografa di entrambe le versioni in un foglio accluso 
alla lettera della Guidacci a Minarelli del 5 agosto (ACGV, Fondo Margherita 
Guidacci, Donazione Minarelli). Sul recto, il testo di «Chemin montant dans les hautes 
herbes | (sur un tableau d’Auguste Renoir)», firmato «Margherita», datato in francese 
«Août 1986», e con dedica «pour C. et F. | dans le vingtième anniversaire | de leur 
heureux mariage», omessa nelle uscite a stampa del componimento. Nel verso del 
foglio, l’indicazione «(versione italiana)», il titolo Il sentiero in salita nell’erba alta, cui 
segue il testo integrale, inclusivo dei due versi letti in TV nel 198931, presenti ancora 
nell’«Annuario della Fondazione Schlesinger» del 1990, caduti invece nell’edizione 
postuma del 1993: vv. 8-9 «Ci inebbriano i profumi delle stagioni, | ci carezzano le 
onde della luce», traduzione del testo francese, vv. 6-8 «[…] Nous enivrent | les 
parfums des saisons, | nous caressent les vagues de la lumière». 
L’esplicitazione del dedicatario offre la chiusura del cerchio alla memoria di Up Life’s 
Hill di Emily Dickinson già ben’individuata da Marrani come altra fonte della poesia32. 
Era stato proprio Francisco Canepa, il soldato conosciuto nel 1945 e rivisto solo nel 
1982, a fare dono alla Guidacci del volume di poesie della Dickinson, cui avrebbe fatto 
riferimento per le traduzioni del 1947. Nella lettura dell’epitalamio il sentiero di Emily 
(«la via del suo amore tanto acceso quanto irrealizzabile per il più anziano e lontano 
reverendo presbiteriano Charles Wadsworth»33) riacquisisce così, con l’individuazione 
biografica, il suo colore più autentico di canto d’amore e di lontananza: Canepa come 
Wadsworth. 
Osservo in conclusione che, diversamente dall’edizione postuma, il titolo della poesia 
indicato dalla Guidacci in televisione è Sentiero in salita nell’erba alta, senza l’articolo 

30 GEPPONI (a cura), 2014, pp. 414-415: 414, 417-418: 418 e n. 3, 553-554. 
31 MARRANI, 2012, p. 12 n. 15. 
32 Ivi, pp. 14-16. 
33 Ivi, p. 15. 
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iniziale ch’è presente invece nel primo verso (e nell’ultimo) del componimento letto: 
traduzione fedele del testo francese, in cui il titolo è Chemin montant dans les hautes herbes 
mentre il primo verso recita «Le chemin montant dans les hautes herbes». L’articolo 
nel titolo italiano è lezione dell’autografo del 1986, non però del testo a stampa del 
1990. La lettura televisiva della Guidacci testimonia in effetti una nuova fase 
elaborativa del testo, che passa quasi indenne attraverso la riverifica della versione 
italiana sul testo in francese e approda all’edizione del 1990 con qualche intervento 
sulla punteggiatura. 
 

Ms 
(versione italiana) 

Poeti in gara 
(versione italiana; 

testo letto) 

GUIDACCI, 1990 
(versione italiana) 

Ms 
(testo in francese) 

 
Il sentiero in salita 
nell’erba alta | Il 
sentiero in salita 
nell’erba alta... 

Sentiero in salita 
nell’erba alta | Il 
sentiero in salita 
nell’erba alta... 

SENTIERO IN 
SALITA 
NELL’ERBA 
ALTA| (su un 
quadro di Augusto 
Renoir) | Il 
sentiero in salita 
nell’erba alta... 

Chemin montant dans 
les hautes herbes | 
(sur un tableau 
d’Auguste Renoir) 
| [...] | Le chemin 
montant dans les 
hautes herbes, 

v. 6 nell’erba alta, 
ed è 

 v. 6 nell’erba alta 
ed è 

v. 5 dans les 
hautes herbes. 
C’est 

v. 10 L’erba, 
cresciuta 

 v. 10 L’erba 
cresciuta 

v. 9 Les herbes, 
qui ont grandi 

v. 11 i nostri volti,  v. 11 i nostri volti v. 10 nos visages, 
v. 14 di nuovo, 
all’improvviso. 
Vibra col vento 

v. 14 di nuovo, 
all’improvviso. 
Vibra nel vento 
[errore d’anticipo (v. 
18)?] 

v. 14 di nuovo 
all’improvviso. 
Vibra col vento 

v. 12 encore, 
soudain: elles 
vibrent avec le 
vent 

v. 20 lo stesso.  v. 20 lo stesso... v. 17 la même 
chose... 

v. 22 tratto, il più 
scosceso 

 v. 22 tratto, più 
scosceso 

v. 19 trait, le plus 
ripide34 
[GUIDACCI, 
1993 «bout, le plus 
raide»] 

 

34 Ringrazio vivamente Alberto Minarelli, Elisa e Lorenzo Pinna e Gloria Manghetti per le 
autorizzazioni concesse con generosa sollecitudine. 
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IV. Dai profili più riservati ed eterodossi arrivano, attraverso la TV, dichiarazioni, 
informazioni e modi inattesi. Amelia Rosselli riduce gli estremi cronologici noti per il 
componimento35, offre direttive formali e un’indicazione biografica che resta alla fine 
intangibile ma è coerente con luoghi tempi e usi della sua scrittura: «Una poesia che ho 
scritto ’ pochino prima dei quaranta. Si situa in mezzo a un libro che voleva essere una 
specie di concentrato o chiusura di un periodo letterario. [...] Non ha titolo la poesia, 
fa parte della seconda metà del libro e contraddice tutto un andamento molto più 
controllato. C’è un ringiovanirsi che confesso nella poesia stessa e credo che la poesia 
parli di per se stessa. Il libro è il terzo, Documento. [...] Fu ispirata dalla visione di una 
persona che camminava per strada, che non conoscevo quasi». 
 
V. La presentazione di Dacia Maraini, come quella di Amelia Rosselli, parte dai legami 
familiari, e implicitamente dal prezzo pagato in termini personali per l’impegno 
politico e civile dei genitori: l’infanzia segnata, per la Maraini, da due anni di campo di 
concentramento per antifascisti in Giappone e, per la Rosselli, dalla perdita del padre 
assassinato dai fascisti. Bigongiari include invece nel curriculum la «propria difficile 
giovinezza tra il fascismo e la seconda guerra mondiale». 
Dacia Maraini, già autrice di alcune raccolte di poesie36, fra cui una tradotta in inglese, 
e di componimenti inclusi in sillogi internazionali, partecipa con una poesia «inedita, 
ancora non pubblicata»: la testimonianza di una redazione anteriore a quella che uscirà 
in volume per Mondadori nel 1991, dove la presenza di diluvio in un altro titolo-incipit 
(ho in mente un diluvio dolce)37 avrebbe costituito un doppio nel macrotesto, risolto invece 
dall’ingresso della variante (deliri) nel microtesto (ultimi diluvi 1989  ultimi deliri 1991). 
La lettura televisiva costituisce quindi l’ante quem della composizione e il post quem 
del processo rielaborativo (27 gennaio 1989), attivato forse, significativamente, 
dall’esito della gara. 

35 Nel testimone dattiloscritto di Documento conservato presso il Centro Manoscritti pavese nel 
Fondo Amelia Rosselli (DOC.1), la poesia è datata 28 gennaio 1971; ringrazio Stefano 
Giovannuzzi per avermi gentilmente fornito questa informazione inedita. L’estremo 
cronologico indicato dalla Rosselli, che mostrerebbe lo scarto approssimato di quasi un anno 
(non dilatabile comunque oltre il 28 marzo 1970) rispetto alla data presente nel dattiloscritto, 
conferma la complessa stratificazione del libro: stratificazione mentale prima ancora che 
d’assetto testuale, espressa fra i margini stretti, e spesso in ombra, delle fasi di composizione e 
di trascrizione del testo. 
36 MARAINI, 1966 (ma Fiamma Betti, che ha in mano il profilo biobibliografico prodotto dalla 
Maraini, legge «’68»); MARAINI, 1974; MARAINI, 1978 («’79»); MARAINI, 1982 («’83»). 
37 MARAINI, 1991, p. 52. 
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ultimi diluvi 
 
ultimi diluvi di giovinezza 
sparite leggerezze occhi spezzati 
come è fresca la giornata che nasce 
vita mia che ti sfiorisci 
senza saperlo e perdi ad una ad una  
le voglie più stupide e gloriose  
morire senza degenerare  
sarebbe giusto e dolce 
chiudere la bocca senza dire addio 
allungarsi sul letto ed  
essere già freddi e lontani  
camminare via coi piedi 
nelle scarpe di cartone 
ma la dolcezza sbolle lentamente 
si perde nei sentieri degli occhi 
fa nidi sparsi tra i pensieri 
le palpebre pesanti 
si aprono ancora al mondo 
e il gusto della vita 
si insinua sotto la lingua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARAINI, 1989 inedito 

ultimi deliri di giovinezza  
 
ultimi deliri di giovinezza, 
sparite leggerezze, occhi spezzati  
come è fresca la giornata che nasce! 
vita mia che ti sfiorisci 
senza saperlo e perdi ad una ad una  
le voglie più stupide e sensuali  
vita mia che te ne vai  
senza un giro di coda  
senza una boccata di vento 
fra orizzonti di case  
in un tramestio di scarpe amiche 
ecco se tu ti fermassi  
sapresti che è già tutto accaduto  
fra il vino e la frutta  
su quella tovaglia a fiori  
in una giornata delle meraviglie  
eppure sarebbe giusto e pulito 
morire senza degenerare 
chiudere la bocca senza dire addio  
infilarsi le scarpe di cartone 
e camminare sulle colline di sabbia 
nella gioia di un ritorno impossibile  
ma la pena sbolle lentamente  
si perde nei sentieri degli occhi  
una nuova curiosità  
fa capolino tra i pensieri di morte 
le palpebre pesanti  
si aprono alla giornata  
che esce dal suo uovo  
e il gusto della vita  
si insinua sotto la lingua 
 
MARAINI, 199138 

 
 

38 Ivi, pp. 75-76. 
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MARIA LUISA SPAZIANI: GRANDE POETA IN QUANTO GRANDE POETESSA 
 
PRIMO TURNO. Maria Luisa Spaziani incontra il 3 marzo, al primo turno, Piero 
Bigongiari; ai quarti Margherita Guidacci, il 7 aprile; e in semifinale Giovanna 
Bemporad, con cui perde il confronto, il 21 aprile. L’esordio in gara è quindi con Piero 
Bigongiari e la Spaziani è premiata dal pubblico. Nella disfida fra i «due grossi calibri», 
Bigongiari presenta un curriculum difficile e autoesegetico, che esplicita l’appartenenza 
alla «terza generazione del Novecento», al canone della tradizione. Non sceglie un 
componimento di Col dito in terra per il quale solo un anno prima, con Diario americano, 
aveva ricevuto il Premio Librex Guggenheim Eugenio Montale (1988), opta invece per 
Amore, la lirica d’apertura di un’altra silloge edita nella collana dei Poeti dello Specchio, 
Antimateria (1972)39: è evidentemente persuaso del testo proposto, ch’è però lungo, e 
di cui sacrifica nella lettura un’intera lassa. Autore di dieci raccolte, la prima del 1942 
(La figlia di Babilonia) e l’ultima in uscita per lo Specchio (Nel delta del poema), Bigongiari 
esibisce con Amore (26-28 marzo ’64), stante l’eternità della vera poesia, la distanza 
lirica di un quarto di secolo. 

La presentazione della Spaziani è invece di efficacia e chiarezza comunicativa 
quasi geometriche. Dal dato obiettivo, senza necessità di esplicitazioni o autoglosse, 
traccia il ritratto di un poeta tutt’altro che periferico (torinese e da trent’anni ormai 
romana) rispetto alla più alta tradizione poetica italiana (presidente del Centro 
internazionale Eugenio Montale); un autore dalla vocazione e dal rilievo internazionali 
(«la sua massima notorietà, non soltanto in Italia, è dovuta alla poesia, tradotta in 
diciannove lingue»)40, un accademico (professore di Lingua e letteratura francese 
all’Università di Messina) sperimentale e versatile (ha pubblicato varie opere di critica, 
narrativa e teatro; ha tradotto autori classici e moderni da diverse lingue).  

L’uso del maschile nel curriculum (presidente, professore), analogamente alla 
replica nelle interviste (poeta, non poetessa)41, è il segno di una sensibilità che 
percepisce come limitativa, e forse delegittimante, la femminilizzazione coatta o 
disarmonica del nome professionale, mentre la consapevolezza che le pari opportunità 
passano attraverso pari retribuzioni le taglierà addosso, nel tempo, un vestito troppo 
stretto. 

39 BIGONGIARI, 1972, pp. 13-14. 
40 L’attenzione a quest’aspetto è già nelle poche righe della nota biografica di UNGARETTI, 
LAJOLO (a cura), 1949, p. 144. 
41 SCHEIWILLER (a cura), 1951, pp. 55-59 (e 49-52, Guidacci); SPAZIANI, 1992; FRABOTTA 
(a cura), 1977, pp. 9-28 (Introduzione): 17. Cfr. FRABOTTA, 1980, p. 5 «Nell’aprile 1979 Licia 
Conte, organizzatrice e coordinatrice sulla terza rete del programma Noi Voi Loro Donna, mi 
chiedeva di partecipare alla sua trasmissione con un giorno settimanale, da dedicare al tema 
Donne e letteratura. L’ispirazione della trasmissione: riattraversare le singole discipline, 
psicoanalisi, sociologia, letteratura, secondo il punto di vista femminile, in un confronto 
dialettico con la cultura individuale e con quella elaborata collettivamente in dieci anni di 
femminismo, mi sembrò quanto di meglio un’istituzione come quella radiofonica potesse 
offrire. Accettai la proposta senza pormi troppi problemi metodologici». 
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Qualche anno prima del certame televisivo aveva firmato un pezzo per la Rai 
dal titolo Donne in poesia tra Ottocento e Novecento mentre nel 1992 usciranno le interviste 
immaginarie per Marsilio (Donne in poesia), in cui è ormai alle spalle la formula della 
raccolta scheiwilleriana che l’aveva inclusa non ancora trentenne: Poetesse del Novecento. 
Si consolida invece, in termini linguistici non assoluti ma storicizzati, un orientamento 
già varato da un’altra donna in poesia. È infatti del 1976, e in seconda edizione con 
una Nota critica di Dacia Maraini nel 1977, un’antologia di Donne in poesia dal 
dopoguerra in poi, curata da Biancamaria Frabotta, femminista e militante di sinistra: 
«Il nostro uso della definizione ‘poesia femminile’ o meglio ‘poesia di donne’ vorrebbe 
dunque contrapporsi all’uso che convenzionalmente se ne fa, anche fra le giovanissime 
generazioni poetiche». Da poesia femminile, a poesia di donne, a donne in poesia (con 
una volontà di distinguere non dissimile dal versante parallelo: poesia dialettale / 
poesia in dialetto), l’antologia accoglie, fra le altre, Maria Luisa Spaziani, Margherita 
Guidacci, Vivian Lamarque, Amelia Rosselli e Dacia Maraini, e si conclude con un 
questionario specifico (Inchiesta poetica) sul «nostro problema». Alla prima domanda del 
questionario di Biancamaria Frabotta (Ha contato e quanto la conoscenza della letteratura 
femminile nella tua formazione poetica?), la Spaziani risponde: 
 
Ha contato, ha contato in quanto ho amato certe scrittrici del passato e del presente. Ma non 
diversamente da quanto hanno contato i poeti giapponesi, gli storici latini, gli autori della 
négritude, i russi dell’Ottocento, i classici in genere e i settimini. Voglio dire, evidentemente, che 
la singola voce di un poeta-donna valeva e vale di per sé, per una unicità sensibile e morale, la 
stessa che differenzia i libri importanti scritti da uomini. Io ho amato molto Caterina da Siena, 
le poetesse del Cinquecento, Rosa Luxemburg e Anna Achmatova, Simone Weil e Marguerite 
Yourcenar. Ci vede una parentela?42 
 

Nella gara del 1989, la notizia necessariamente sintetica della sua produzione 
privilegia le sedi e i premi: negli Oscar (1979) esce la raccolta dei primi quattro libri (Le 
acque del sabato, 1954; Utilità della memoria, 1966; L’occhio del ciclone, 1970; Transito con 
catene, 1977), editi nello Specchio, come poco dopo Geometria del disordine (1981) con cui 
vince il Premio Viareggio e La stella del libero arbitrio (1986). Manca, in questa prima 
sfida, l’annuncio della Giovanna d’Arco (1990), negli Oscar oro, presente invece nel 
curriculum consegnato in nuova redazione per i quarti.  

Nello scontro con Bigongiari, la Spaziani legge «una poesia che risale a molti 
anni fa», edita nel ’66 in Utilità della memoria, poi inclusa nelle Poesie del ’79. L’antologia 
vanta quindi ormai un decennio di vita (l’Antologia poetica della Rosselli, curata da 
Spagnoletti, è del 1987), oltre che l’Introduzione di Luigi Baldacci, illustri precedenti 
accolti nella stessa collana e un’immagine sulla coperta che la didascalia della quarta 
fissa come bozzetto per un ritratto di Maria Luisa Spaziani di Pablo Picasso (1955). La 
Spaziani tiene in mano questo volume, da cui continua a trarre consapevolezze e 
suggerimenti per la gara. 

Baldacci aveva aperto l’Introduzione alle Poesie della Spaziani su un’evocazione 
forte, sine nomine: «Un illustre critico, per sostenere la piena e paritaria d ignità della 

42 FRABOTTA (a cura), 1977, pp. 143-145: 143. 
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poesia dialettale, ha detto, molto argutamente , che tale categoria non sarebbe più 
utile, ai f ini  conoscit iv i , di quella di “poesia femminile”». L’illustre critico è 
Gianfranco Contini e l’occasione interlocutoria è la prefazione a Tonino Guerra del 
1972, a partire dalla quale Baldacci oppone al personalismo critico altrui la propria 
esperienza, condotta retrospettivamente fino ai lirici del Cinquecento. Il lungo 
interesse mostrato per la poesia della Spaziani ha invece un finale aggiornato su due 
sole preferenze, Bartolo Cattafi e Maria Luisa Spaziani, ma il nucleo della riflessione 
introduttiva si affina criticamente intorno alla diversità nell’uguaglianza: 
 
mi sembra difficile e mi sembra ingiusto arguire  che la poesia di una donna non debba avere 
un timbro suo proprio, una facies che la distingua. Certo bisogna accordarsi su un punto: che 
quando si dica poesia femminile o poesia dialettale con intenzione riduttiva, si sbaglia il conto 
in partenza: e in tal senso avrebbe ragione colui che ha negato l’utilità di quelle categorie. Ma 
sarebbe assurdo immaginare una poesia femminile che fosse tale solo per dati di anagrafe 
destinati a rimanere al di qua del testo, e fosse poi in tutto e per tutto assimilata ai modi della 
poesia corrente, che sarebbe quella degli uomini. Una donna che non sia riconoscibile come 
tale nella sua poesia, potrà essere un buon letterato, ma sarà un mediocre poeta. E, per entrare 
nel vivo della questione, dico di più: che la poesia femminile è oggi un’alternativa alla poesia 
stessa del Novecento e che tutta l’opera di Maria Luisa Spaziani rappresenta questa alternativa 
nel modo più chiaro e perentorio. 
Affermo insomma che Maria Luisa Spaziani è un grande poeta in quanto è una grande 
poetessa: che cioè la sua femminilità le ha consigliato l’adozione perenne di un tono di 
cantatrice che non ha niente a spartire, fortunatamente, con quella poesia del quotidiano, del 
giornalistico, che oggi tiene il campo43. 
 

Il secondo argomento polemico dell’Introduzione di Baldacci, sviluppato 
intorno alla poesia del quotidiano e all’usuale discussione su toni e temi della Spaziani 
cioè, fondamentalmente, il confronto con Montale44, contribuisce a sostenere la tesi 
dell’alternativa femminile (offerta dalla poesia della Spaziani) alla poesia del 
Novecento, messa a fuoco nella prospettiva dell’alternativa sociale nella poesia del 
Cinquecento (in modo esemplare in Gaspara Stampa), pur nella consapevolezza che la 
funzione sociale è ormai debole o inattiva nella poesia femminile del Novecento 
(come del resto lo è in quella dialettale). È però Contini il primo interlocutore di 
Baldacci, e resta centrale il confronto sulla dignità della poesia dialettale e femminile, 
una dignità contesa, strumentalmente, quando Baldacci sostituisce sul tavolo della 
discussione la carta della storia (cioè l’esistenza storica della poesia femminile) a quella 
dell’epistemologia (utilità e valore conoscitivo di quella categoria): «Tralasciando la 
questione della poesia in dialetto, vorrei innanzitutto contestare l’opinione che non 
es is ta o non debba esistere una poesia femminile. [...] Ora la femminilità della Spaziani 
sta in questo: in una riappropriazione del privato che ritrova al tempo stesso, in grazia 
di quella riappropriazione, la sua dignità»45. Il breve passo alluso e contestato da 
Baldacci è l’avvertenza di Contini «a che il ragionamento, se dovesse investire fatti più 

43 BALDACCI, 1979, pp. 9-10. 
44 Ivi, pp. 10-12, e spec. 16. 
45 Ivi, pp. 9 e 11. 
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larghi, non incoraggi a credere nell’esistenza categorica d’una “poesia dialettale”, non 
avendo i “migliori poeti dialettali” molto maggior dignità epistemologica, poniamo, 
delle “migliori poetesse” ossia “poeti di sesso femminile”»46. Un passo in cui Contini 
va ad attenuare la schietta categorialità necessitata dalla sistemazione storiografica 
nell’antologia del 1968 (Letteratura dell’Italia unita), progettata per la scuola secondaria e 
per lettori non specialisti, e a qualificare l’inclusione di Antonio Guerra fra i “Poeti 
dialettali del Novecento”, ma senza contraddizioni rispetto ad un plurilinguismo in cui 
sono «cadute in diritto e in fatto le barriere fra lingua e dialetto, e in generale fra tono 
e tono linguistico»47. 

L’esordio di entrambi parte proprio dal Cinquecento: il Cinquecento della 
poesia in romagnolo, appena toccato da Contini, e il Cinquecento dei lirici in lingua, 
radicato nell’esperienza di Baldacci che nel ’57, nella collezione della Salani diretta da 
Giovanni Nencioni, rappresenta Pietro Bembo con trentacinque componimenti e 
Gaspara Stampa con ottantuno. La rosa degli autori proposti comprende Veronica 
Franco, Barbara Torelli, Veronica Gambara, Tullia D’Aragona, Laura Battiferri, Chiara 
Matraini, Vittoria Colonna e Isabella di Morra. 

Baldacci riconosce nella sensorialità canora, non nella sensualità (evocata 
invece da Pasolini per la Bemporad)48, il tratto distintivo di una poesia di voce ch’è 
insieme anche poesia di testa. Personalità originale, quella della Spaziani, di cui vuol 
dare un’immagine in movimento, rilevando la distanza dalla cultura ermetica quanto 
dalla poesia del quotidiano, e la crescita sul piano metrico, liberato dai vincoli 
dell’endecasillabo montaliano fino ad una varietà e novità conquistata, riattinta nel 
fondo da Pascoli. Queste sono le carte in gioco, la tradizione ermetica e metrica: nei 
Poeti in gara la Spaziani vince con Piero Bigongiari ma perde con Giovanna Bemporad. 

Fra i non numerosi testi richiamati nell’Introduzione, Baldacci cita per primo un 
componimento in endecasillabi alternati a settenari e quinari, ch’è nelle dichiarazioni 
della Spaziani la sua prima poesia49: «Alberi nudi dentro un tempo nudo | sul cielo del 
paese di mia madre...» (Il paese di mia madre da La terra mascherata, in Le acque del Sabato). 
Nella sfida con Bigongiari la Spaziani conferma la forza ispirativa della figura materna, 
un tema originario, non solo nella sua poesia: Bonaviri porta infatti al primo confronto 
Piccola madre e Bellezza sceglie una poesia su un tema di complementarietà familiare 
come la mancanza di un figlio. 

La Spaziani legge L’antica pazienza: «è una poesia dedicata a mia madre, ma 
contrariamente alla tradizione occidentale dove la madre è sempre vista un po’ come 
un’elegia, come un monumento funebre, questa è una poesia allegra, affettuosa, un po’ 
come fanno certi scrittori, certi poeti di altri paesi, non so, il Brasile, il Giappone, 
l’Africa, dove la madre è sempre una presenza giovane, una compagna di lavoro, 
anche perché là si riproducono a 12 anni». Una lirica composta su un tema personale e 
privato, archetipico e universale, condotto da un’elegia serrata nella sua monumentalità 

46 CONTINI, 1972, p. 7. 
47 CONTINI, 1968, p. VI. 
48 PASOLINI, 1948 (1999, p. 295). 
49 SPAZIANI, 2012, p. 1405. 
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ad una visione neorealistica della donna nel mondo; nessun accenno invece a 
quell’elemento di sacralità popolare che arriva senza mediazioni al pubblico nazionale 
dei telespettatori. 

 
 
L’antica pazienza  

a mia madre 
 
Tu che conosci l’antica pazienza 
di sciogliere ogni nodo della corda 
e allevi un pioppo zingaro venuto 
a crescere nel coccio dei garofani, 
lascia ch’io senta in te, come la sorda 
nenia del mare dentro la conchiglia, 
la voce della casa che il perduto 
tempo ha ridotto in cenere. 
Ma è cenere di pane scuro, sacro, 
– quello che alimentavi col tuo soffio 
nel forno buio della guerra – e reca 
imperitura in sé la filigrana 
dei tuoi ciliegi dilaniati. 
L’allegria rialza la sua cresta 
di galletto sui borghi desolati, 
come il lillà che ti cresce alle spalle 
passo a passo, baluardo sul massacro. 
Raccogli ancora e sempre il pigolante 
nido abbattuto dal vento di marzo 
e ripara le falle della chiglia. 
Nessuno è senza casa se l’attende 
a sera la tua voce di conchiglia50. 
 

Il primo riferimento è però letterario, a La Madre d’Ungaretti (da Leggende, in 
Sentimento del tempo): «Ricorderai d’avermi atteso tanto, | E avrai negli occhi un rapido 
sospiro»51. La tensione spirituale dell’attesa e l’equivocità del doppio madre/Madre, 
una madre terrena emblematizzata nella funzione di intercedere e resa nell’incorporeità 
del sospiro o della voce, sono fermate (con una tramatura allitterante poco più estesa: 
Raccogli/Ricorderai... r ipara/rapido... a t t ende/at t e so... ch i glia...conch iglia/occh i ) nello 
stesso luogo del componimento, il distico conclusivo. 

La «voce di conchiglia» è voce di mare, madre, casa, patria e, nei termini della 
vasta maternità di Saba, è poesia52. È la voce di Penelope53 e di Maria sdoppiata 

50 SPAZIANI, 1979, pp. 80-81, cfr. SPAZIANI, 1966, pp. 23-24, SPAZIANI, 2012, pp. 83, 
1430-1431. 
51 UNGARETTI, 2009, pp. 198, 956-957 (a cura di Carlo Ossola, Francesca Corvi, Giulia Radin). 
52 Maria Luisa Spaziani e la Poesia. Intervista a Maria Luisa Spaziani (www.youtube.com/watch?v 
=-3Iq3IOFVVs); cfr. inoltre GIOANOLA, 2005, p. 214. 
53 Cfr. inoltre FRABOTTA (a cura), 1977, pp. 19, 20-21 e GUALANDI, 1994, pp. 20-28. 
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iconicamente nella Vergine dei nodi e nella Vergine della conchiglia. La sacralizzazione 
della figura materna è confermata dai mistici lillà con cui si apre la Giovanna d’Arco, e 
dove i lillà precedono i gigli di Francia: «Vedevo un muro bianco: voi direste | uno 
schermo, una storia che s’illumina. | Solo un raggio scendeva, strano, obliquo, | da 
uno squarcio di nuvole. I lillà | a chiazze mi velavano un po’ il muro | mi offuscavano 
i sensi. [...] | Fu lui, la creatura luminosa | che io chiamai Michele, contro il muro | 
dei nevosi lillà» (I 1, 10). 
 
SECONDO TURNO. La Spaziani incontra ai quarti Margherita Guidacci porta in gara Lo 
vedi come l’isola si torce, una poesia già composta nel ’66, data in cui è inclusa nel gruppo 
di componimenti inviati al Premio Città di Naso, che la Spaziani vince, sotto la 
presidenza di Lucio Piccolo di Calanovella. 

Affronta quindi la Guidacci con una poesia già premiata, edita per la prima 
volta nell’Occhio del ciclone (poi presente in tutte le edizioni) e accolta nella silloge 
prefata da Baldacci: edizione che la Spaziani continua a tenere in mano. La Guidacci 
aveva superato al primo confronto Valerio Magrelli con L’acqua si lamenta, un 
componimento incluso nella raccolta Il vuoto e le forme, di cui Luigi Baldacci firma la 
prefazione. Un testo improntato alla sacralità dell’acqua (come quello di Giuseppe 
Conte), su un tema sempre più centrale nella sua poesia: «è una lirica in realtà di 
parecchi anni fa, che però leggo volentieri perché è ancora più attuale di quando la 
scrissi. La scrissi quando cominciavano a manifestarsi i primi fenomeni di 
avvelenamento delle acque, la prima grande moria di pesci che avvenne in un fiume 
non mi ricordo più nemmeno quale, qui in Italia». Una poesia “ecologica”, di sicuro 
impatto sui telespettatori («E a noi chi potrà dar da bere | se anche l’acqua ha sete?»), 
come il «fuoco!» di Zeichen a chiusura del Nome Rimosso. 

Il profilo biobibliografico parte da Firenze, in cui la Guidacci è nata e si è 
laureata in Lettere. Studiosa di anglistica e americanistica, da molti anni vive a Roma, 
in cui insegna letteratura inglese all’Istituto universitario di Magistero «Maria Assunta». 
Il suo debutto letterario è, «nell’immediato dopoguerra», con La sabbia e l’angelo edito 
da Vallecchi: «e subito identificò una voce nuova irriducibile alla poetica del tempo. La 
stessa singolarità e indipendenza da qualsiasi corrente ha contrassegnato la produzione 
successiva». Oltre a saggi e traduzioni ha all’attivo sedici libri di poesia, fra cui 
Neurosuite (Neri Pozza, 1970), L’altare di Isenheim (Rusconi, 1980), Inno alla gioia 
(Nardini, 1983) e ultimo Il buio e lo splendore, in uscita da Garzanti. Ai quarti si presenta 
con un curriculum più sintetico, in cui si confermano la fiorentinità (si scorcia invece 
sul dettaglio romano), i molti libri di poesia (la stessa selezione), i riconoscimenti, le 
traduzioni in più lingue, l’inclusione in numerose antologie italiane e straniere. 

Ai quarti la Guidacci partecipa con l’inedito Sentiero in salita nell’erba alta, e con 
questo animo: «Sarò sicuramente sconfitta, ma ci vado con spirito sportivo, e sarà 
sempre un’esperienza curiosa da raccontare» (Guidacci a Minarelli, Roma, 24 febbraio 
1989). Allo stesso Minarelli, che dopo la messa in onda della puntata esprime vivo 
apprezzamento per introduzione, poesia e dizione – e a cui piace anche la poesia della 
Spaziani, cerebrale però, e televisivamente meno efficace – la Guidacci commenta: 
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mi ha fatto quasi piacere essere eliminata dall’Aquilone: proprio il 5 Aprile, dopo l’ultima 
registrazione, mi ero ritrovata con la febbre a 39°, e l’idea di ritornare là come “prima uscita” 
non mi attirava, anche se naturalmente, la continuazione del “torneo” mi avrebbe attirata per 
altre ragioni. Ma la vittoria della Spaziani non mi ha sorpresa, con la “base” di cui dispone. Mi 
ha sorpreso di più il fatto che questa vittoria sia avvenuta, come mi hanno detto dalla RAI, “sul 
filo di lana” – con me, che di “base” non ne ho nessuna. Ora sarà interessante vedere chi vince 
tra la Spaziani e la Bemporad che hanno, tutte e due, la possibilità di manovrare grosse masse. 
In un certo senso, il giudizio ritornerà all’ingenuo spettatore (equivalente del “candido lettore” 
di una volta): sarà di nuovo lui l’ago della bilancia. 

Guidacci a Minarelli, Roma, 21 aprile 198954 
 

La Spaziani opta ancora per un componimento dedicato al mare di Sicilia, ma 
nel commento introduttivo il registro è alto, senza declinazioni di complessità e di 
cultura: «Dunque, è una poesia senza titolo che fa parte dell’Occhio del ciclone, un mio 
libro del 1972 [in realtà 1970] dedicato alla Sicilia e alla Calabria. È una raffigurazione 
del... dei cicli vichiani, per cui tanto nella nostra vita personale come nella nostra 
essenza di popolo, di stirpe, di civiltà eccetera si nasce, si cresce, si decade. Il fatto di 
avere prima l’ebbrezza dell’inizio e poi la coscienza della decadenza è la dignità del 
tempo e il tempo della dignità, direi»55. 
 
Lo vedi come l’isola si torce 
nei suoi venti stasera, con che furia 
tende a disancorarsi dalle boe 
profonde del terziario, come anela 
al volo sparso delle sue cortecce 
e foglie e sabbie nei vortici caldi? 
Venga a sentire questa sarabanda 
chi la sua patria cerca, chi una legge 
invoca del suo esistere, chi crede 
alle dighe, ai bastioni, alle colate 
ferrigne di cemento, – e cieco ignora 
che siamo antichi pellegrini in marcia 
verso un santuario, verso una sorgente, 
verso una valle dolce per fondarvi 
la cittadella del tuo sogno, 
                                         quella 
che compirà a sua volta la parabola 
dal nulla allo splendore, e poi t’insinua 
quella furia sottile, inestinguibile 
di ritornare pellegrino56. 

54 GEPPONI (a cura), 2014, pp. 548-549: 549 e n. 2, 553-554: 553 e n. 1 (Minarelli a Guidacci, 
8 aprile 1989). 
55 Con il titolo Sarabanda siciliana (per cui vedi il v. 7) il testo entra nel volume di Enzo Eric 
Toccaceli, Poeti. Volti e luoghi; TOCCACELI 2007, pp. 98-99, 121, e 11-15: 14 (Paolo Lagazzi, 
Geografie a confronto). 
56 SPAZIANI, 1979, p. 96, cfr. SPAZIANI, 2012, pp. 215, 1465-1466. 



311                                                                                  SILVIA CHESSA - Maria Luisa Spaziani. Poeta in gara 

TERZO TURNO. Il 21 aprile 1989 Maria Luisa Spaziani incontra in semifinale Giovanna 
Bemporad, nel cui profilo biografico si registrano la nascita a Ferrara e l’esordio 
appena adolescente con una traduzione completa dell’Eneide in endecasillabi; le 
versioni di classici e moderni alternate al proprio lavoro creativo, raccolti nel 1948 in 
Esercizi, riedito nel 1980 con l’aggiunta di poesie inedite; le traduzioni degli Inni alla 
notte e dei Canti spirituali di Novalis, dell’Elegia di Marienbad di Goethe e dell’Elettra di 
Hofmannsthal; l’ampia scelta dell’Odissea per ERI nel 1970 e nel 1983 il florilegio 
dell’Eneide virgiliana per Rusconi, mentre è data come imminente l’uscita per Garzanti 
della stesura definitiva in endecasillabi dell’Odissea. 

L’obiettivo è quello d’informare il pubblico su un’abilità tecnica esercitata e 
riconosciuta, legata al maggior verso della nostra tradizione, l’endecasillabo: una 
fedeltà «all’infinito perfezionamento ritmico e sonoro inteso a restituire 
all’endecasillabo il suo diritto a esistere nella poesia del Novecento». Rilievi che sono 
quasi canone: dall’endecasillabo Petrarca-Tasso-Leopardi (e Monti) indicato da 
Pasolini che parla di «“mestiere” di questo poeta», a Giacinto Spagnoletti per le 
«decine di traduzioni d’un impeccabile dettato personale»57. La Bemporad porta in TV 
una delle sue prime poesie, Veramente io dovrò dunque morire (da Diari, in Esercizi. Poesie e 
traduzioni)58, cui accompagna il ricordo della prematura scomparsa di Antonio Porta 
(morto a Roma il 12 aprile). 

Non legge ma recita i propri testi accordando alla voce una cordiale e sicura 
gestualità. Il componimento è debitore a Saffo (Vorrei davvero essere morta, da Traduzioni. 
Da Saffo, in Esercizi. Poesie e traduzioni)59 non meno che a Leopardi, con maggiore 
evidenza rispetto a un’altra lirica proposta in gara, Madrigale, aperta in memoria di 
Saffo e chiusa nel segno dell’infinito. La lettura in chiave leopardiana della poesia è 
implicitamente suggerita dalla stessa autrice, che prepara all’ascolto raccontando la 
propria giovinezza, quando «il pensiero dominante era quello della morte». 
All’orecchio dei telespettatori la Bemporad consegna la riconoscibilità dell’Infinito. 

Giacinto Spagnoletti, in tacito colloquio con Pasolini (impavida...imprudenza), 
aveva chiuso il risvolto della sovraccoperta sul confronto con Leopardi e 
sull’endecasillabo: 
 
Non ci è difficile riconoscere che, mentre ad alcuni poeti basta un solo modello di poesia, alla 
Bemporad sembra indispensabile tutta la poesia, l’intero suo corpo sensibile, altrimenti lei, così 
anticonformista rispetto alle mode correnti, non troverebbe come far vibrare la sua voce ad 
altezze inconsuete. È questa la prima immagine che si stacca dalla lirica di Esercizi e che 
ritroviamo, proprio al colmo della stagione ermetica, quasi dimentica di prenderne le distanze, 
impavida  nel ricercare il cuore della nostra creazione poetica (Leopardi innanzitutto)60, ferma 

57 PASOLINI, 1948 (1999, pp. 295 e 296). 
58 BEMPORAD, 1980, p. 18. 
59 Ivi, p. 104. 
60 Cfr. PASOLINI, 1948 (1999, pp. 296-297) «Tale atteggiamento diretto (cioè, fra l’altro, molto 
ambizioso) vuole dare al libro il tono della poesia “maggiore” affrontando i compartimenti 
stagni del tradizionalismo con molto coraggio e quasi con imprudenza . Ne consegue che i 
critici si trovano disorientati di fronte a tanto manifesto disprezzo per certo tono “minore”, per 
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al crocicchio donde partono le grandi arterie del Simbolismo europeo. E pertanto la novità non 
starebbe, a nostro avviso, nell’estenuare questo confronto, ma nell’esaltarlo con una densità 
espressiva che trova nell’endecasillabo il suo vero punto di forza. 
 

Nella Vita di Pasolini, Enzo Siciliano riesce ad evocare con pochi eleganti tratti 
narrativi questo rapporto complesso, di stile e di vita: 
 
Facevano scuola di mattina. Il pomeriggio passeggiavano per i campi: un gran parlare di poesia 
e libri, ma ancora di più, come fra giovani di buone letture, della vita e della morte. La morte 
era una presenza ossessiva, obbligata, manieristica, nell’immaginazione di Giovanna. 
Alla morte Pasolini, in quell’anno, aveva dedicato alcuni pensieri. Restano un centinaio di fogli 
manoscritti di un quaderno commerciale. L’intestazione dice Saggi, suddivisi in Saggio sul pensiero 
della morte, Religione e Italia e Alcuni suggerimenti della campagna casarsese. 
Leopardi vi è modello di stile. «Pensare così insistentemente alla morte è un’abitudine tra le più 
dolci che io abbia salvato dall’adolescenza». E ancora: «Il canto degli uccelli mi suggerisce il 
pensiero della morte mescolato all’infinito»61. 
 
 
L’infinito 
 
Sempre caro mi fu quest’ermo colle, 
E questa siepe, che da tanta parte 
Dell’ultimo orizzonte il guardo esclude. 
Ma sedendo e mirando , interminati 
Spazi di là da quella, e sovrumani 
Silenzi, e profondissima quiete 
Io nel pensier mi fingo; ove per poco  
Il cor  non si spaura. E come il vento 
Odo stormir tra queste piante, io quello 
Infinito silenzio a questa voce 
Vo comparando: e mi sovvien l’eterno, 
E le morte  stagioni, e la presente 
E viva, e il suon di lei. Così tra questa  
Immensità s’annega il pensier mio: 
E il naufragar m’è dolce in questo mare62. 

 
 
Veramente io dovrò dunque morire 
come un insetto effimero del maggio 
e sentirò nell’aria calda e piena 
gelare a poco  a poco  la mia guancia? 
Più vera morte  è separarsi in pianto 
da amate compagnie, per non tornare, 
e accomiatarsi a forza dalla celia 
giovanile e dal riso, mentre indora 
con tenerezza il paesaggio aprile. 
O per me non sarebbe male, quando 
fosse il mio cuore  interamente morto, 
smarrirmi in questa dolce alba lunare 
come s’infrange un’onda nella calma63. 

certo “gusto” dei limiti, per certa impeccabilità in cui si circoscrive e generalizza il “caso” 
umano, elementi che identificano molta parte (e la migliore, perché no?) della poesia 
contemporanea italiana». 
61 SICILIANO, 1981, p. 105; cfr. supra e infra. 
62 LEOPARDI, 1927, II, p. 399. 
63 Sul componimento della Bemporad, Pasolini esprime un giudizio divaricato fra gli ultimi due 
versi («dove è il solo contatto delle parole, come unità sillabiche, che dà una fortissima luce») e 
l’esordio prosaico, per il quale avverte il vizio giovanile della prossimità alla fonte («e questa prosa 
desunta da un attaccamento ai testi letti nell’adolescenza (Saffo, Foscolo) è l’errore più evidente 
del libro»); PASOLINI, 1948 (1999, pp. 296-297). La piena evidenza dei ritorni formali rende 
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L’anima mia che ha tristezze d’aurora 
e di tramonto, e il gusto della morte , 
non più tenuta viva da illusioni 
piange sommessa al clamoroso mare  
come un fanciullo triste, abbandonato 
senza difesa a tutti i suoi terrori. 
Ma quando  il sole un riso di rubini 
mi semina tra i solchi della fronte, 
spiegano i sogni un volo di gabbiani! 
Persa in un mondo di gocce d’azzurro 
e di freschezza verde, annego in questo 
mare  più dolce  dell’oblio l’angoscia 
cupa degli anni tardi, in cui presento, 
rammaricando, che il mio tempo è morto64. 
 

a Leopardi 
 
La bianchissima luna alta è salita 
dopo l’addio del giorno, a consolare 
alberi, campi e strade. Solitaria, 
con qualche primula sfiorita in mano, 
va una giovane bruna alla sua casa. 
L’aria è tutta armonia: sarebbe dolce 
svanire in questa immensità serena; 
batte a rintocchi lenti una campana, 
tra un poco d’erba io vedo spalancarsi 
la sepoltura. O vertigine d’ombre! 
La luna va calando all’orizzonte 
dove si perde la pianura, e dice 
che trapassare al nulla non è male65. 
 

 
L’origine torinese e romana «o siciliana o perché no parigina» si confermano nel 

curriculum della Spaziani, riformulato per i quarti guardando forse al percorso netto del 
poeta di Mineo (la Mineo di Capuana), Giuseppe Bonaviri66, e riproposto nel turno 
successivo dopo i risultati del componimento siciliano premiato a Naso. La Spaziani 
privilegia la casa editrice che ha ospitato la sua produzione: indica gli otto libri di poesia, 
editi per lo più nello Specchio di Mondadori, e annuncia negli Oscar oro il suo 
«romanzo popolare Giovanna d’Arco, sei canti in endecasillabi e ottave che avrebbe 
l’ambizione di creare un ponte fra la poesia e il grande pubblico dei lettori». Il titolo 
esatto sarà, nel 1990, Giovanna d’Arco. Romanzo popolare in sei Canti in ottave e un Epilogo. 

difficile negare che il frammento di Saffo, tradotto dalla Bemporad (Fragm. 96: Diehl «Vorrei 
davvero essere morta. | Ella sciogliendosi in pianto,  || lasciandomi, questo mi disse: | “Saffo, 
come ci mette a dura prova | la sorte; ahimè ti lascio a malincuore” | [...] || con molte ghirlande 
intrecciate | di fiori primaverili | cingevi il tuo tenero collo»), costituisca l’ipotesto di Veramente io 
dovrò dunque morire: congedo amoroso ed esistenziale, in un’uguale infelice primavera ch’è invece 
stagione di ogni rinascita: «Veramente io dovrò dunque morire | [...] | Più vera morte è separarsi 
in pianto | da amate compagnie, per non tornare, | e accomiatarsi a forza dalla celia | giovanile e 
dal riso, mentre indora | con tenerezza il paesaggio aprile». 
64 BEMPORAD, 2011, p. 105. 
65 BEMPORAD, 1980, p. 28 (da Diari). 
66 Dell’aprile 1989 è il finito di stampare di un volume di Giuseppe Savoca che accoglie 
Bonaviri nel canone della più alta tradizione siciliana (Strutture e personaggi. Da Verga a Bonaviri): 
SAVOCA, 1989, pp. 183-190 (Inconseguenze e citazioni nel Dormiveglia di Bonaviri). Cfr. inoltre 
IADANZA, CARLINO (a cura), 1987, e ZANGRILLI, 1986, «L’indagine critica su Giuseppe 
Bonaviri cresce in sintonia con l’affermazione di questo originale scrittore sul piano della 
letteratura europea. [...] narratore e poeta siciliano, il cui nome è apparso tra i candidati al 
Premio Nobel» (quarta di copertina). 
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Quando si citano gli endecasillabi della Giovanna d’Arco la Spaziani si rivolge 
alla Bemporad e accenna un sorriso, ma proprio per questo confronto, e qui sta 
l’affronto, scarta l’endecasillabo così connotante la poesia della rivale67 e sceglie La 
gloria: «a differenza di quelle che ho letto qua è una poesia in versi liberi, non in 
endecasillabi: versi in forma di sciarpa». 
 
La gloria 
 
seminavano al vento le loro frasi lunghe 
come sciarpe oscillavano al vento  
il vento strappava molte sciarpe a caso 
e via se le portava in forma di nuvole sfilacciate – 
 
sempre il poeta scoriandola le sue parole al vento 
tremila fuchi muoiono perché uno tocchi la regina - 
scrivono scrivono e nemmeno morendo sapranno 
se la pagina era marmo, era acqua – 
 
inutilmente tu che scrivi interroghi, 
fissi negli occhi il tuo oroscopo o il tuo angelo - 
l’acqua talvolta si rapprende in marmo 
e questo è il paradiso cui si danno altri nomi – 
 
ti credevi una zattera, sei una nave ammiraglia, 
ti credevi un ombrello, sei un bel cervo volante, 
ti credevi una pietra pesante, incapace di splendere 
e sei argento, sei la vetta della piramide – 
 
e il più celebre marmo può di colpo svelare 
incrinature più esili di un capello, 
poi tutto cricchia, si sbriciola, e i menhir dell’orgoglio 
si sciolgono in mulinelli, risucchiano via il tuo nome68. 
 

La Spaziani investe su un componimento metapoetico («la grande tragedia del 
poeta è proprio quello di sapere se scrive sull’acqua o se scrive sul marmo [...] anche i 
menhir si sbriciolano, e questa triste morale è quella della poesia»), già messo alla 
prova in un contesto accademico pochi anni prima: La gloria è letta e commentata dalla 
stessa Spaziani nel 1982 a «La Sapienza», al convegno Il poeta e la poesia, i cui Atti 
escono nel 198669. È un testo di prove lessicali (scoriandola, menhir70, cricchia, tocchi), 

67 SICILIANO, 1981, p. 106 «fra i due era un punto d’onore scrivere il perfetto endecasillabo: 
più legata al formalismo neoclassico Giovanna, più libero nell’invenzione Pier Paolo. Si 
dicevano l’un l’altro che sarebbero stati i poeti della loro generazione». 
68 SPAZIANI, 1986, p. 88. 
69 SPAZIANI, 1986b; mercoledì 10 febbraio 1982 la Spaziani apre la seduta antimeridiana 
presieduta da Alberto Asor Rosa. Al convegno romano partecipano, fra gli altri, Dario Bellezza, 
Piero Bigongiari, Maurizio Cucchi, Margherita Guidacci, Elio Pagliarani, Amelia Rosselli, 
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d’anafore, d’incalzanti replicazioni e poliptoti (ti credevi; sei; vento, sciarpe, marmo, acqua; 
scrivono scrivono ... scrivi; muoiono ... morendo), di microstrutture, non solo barocche. Fra il 
non detto c’è la memoria, quasi involontaria, del Montale delle Occasioni, la risonanza 
che agisce nel profondo e si riconosce solo dopo: «tu che scrivi interroghi, | fissi negli 
occhi il tuo oroscopo o il tuo angelo - | l’acqua talvolta si rapprende in marmo», come 
nel Carnevale di Gerti il «sortilegio» del «piombo fuso» gettato nell’acqua fredda, il 
«piombo raggelato» per interpretare il destino («oroscopi individuali» nelle Note delle 
edizioni montaliane); nelle «incrinature più esili di un capello, | ... mulinelli» le «esili 
bambole | bionde ... mulini»; «sei argento, sei la vetta della piramide» dalle «campane | 
d’argento sopra il borgo», «il poeta scoriandola» dal «Carnevale» (dove ad esordio 
compaiono le «stelle filanti»), e il «risucchiano» dal «gorgo»71. 
 
È la storia della nostra poesia moderna che incomincia con una donna, nessuno lo sa, 
incomincia con Marie Krisinska, una polacca che ha veramente inventato il verso libero a 
Parigi. Soltanto che, essendo una donna, tutti i manuali lo hanno attribuito a Gustave Kahn 
che invece non c’entrava per niente ma che però ha pensato bene di appropriarsi di questa 
cosa. Credo che sia abbastanza documentabile tutto quello che sto dicendo e che non sia un 
discorso femminista a vuoto72. 
 

Una scelta audace e ottimista, quella della Spaziani, oltre che di difficile sintesi 
per le profonde, complesse e sfrangiate implicazioni nella lirica contemporanea, nella 
metrica italiana e francese: l’alessandrino, il verso whitmaniano, il versetto biblico, il 
frammentismo, il quantitativo nell’accentuativo, e la sopravvivenza dell’endecasillabo; 
Bassani e Bertolucci, e soprattutto Montale e Pascoli.  

Ma tutto resta implicito nella breve introduzione televisiva della Spaziani, che 
non cita il poeta donna inventore del verso libero e accenna appena all’imperfetta 
consapevolezza dei poeti rispetto alla nuova prosodia. Di fronte all’uditorio della 
Sapienza la Spaziani aveva commentato: «nella poesia moderna sta succedendo 
qualcosa di simile a quello che la leggenda aurea ci racconta di certi santi», 
concludendo così il suo intervento: «tagliata la mano a San Crisostomo 
miracolosamente glien’è cresciuta un’altra ed era più bella di prima»73. 

Questa volta però il pubblico di telespettatori salva la prima mano e premia, 
con Leopardi, la tradizione dell’endecasillabo di Giovanna Bemporad. 

Edoardo Sanguineti, Valentino Zeichen. Nella puntata del Premio L’Aquilone trasmessa il 21 aprile 
1989 la Spaziani legge «seminavano»; cfr. SPAZIANI, 1986b, pp. 173 («Seminavo», nel testo) e 
176 («Seminavano», nel commento al testo); SPAZIANI, 2012, pp. 604, 1574. 
70 SPAZIANI, 1986b, pp. 201-202. 
71 MONTALE, 1980, pp. 120-121, 897-898. 
72 SPAZIANI, 1986b, p. 178; cfr. SPAZIANI, 1977 e SPAZIANI, 1992, pp. 67-79. 
73 SPAZIANI, 1986b, p. 178. 



 FRANCESCA TURINI BUFALINI E LA “LETTERATURA DI GENERE”                                                           316 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
ASOR ROSA, ALBERTO 
1978, Prefazione, in PAGLIARANI, 1978, pp. 9-29. 
BALDACCI, LUIGI 
1979, Introduzione, in SPAZIANI, 1979, pp. 9-19. 
BALDACCI, L. (a cura) 
1957, Lirici del Cinquecento, commentati da Luigi Baldacci, Salani, Firenze. 
BELLEZZA, DARIO 
1983, io 1975-1982, Mondadori, Milano (Lo Specchio). 
BEMPORAD, GIOVANNA 
1948, Esercizi. Poesie e traduzioni, con un ritratto di Virgilio Guidi, Urbani e 
Pettenello, Venezia. 
1980, Esercizi. Poesie e traduzioni, Garzanti, Milano (Poesia). 
1983, Dall’Eneide, Introduzione di Luca Canali, Rusconi, Milano. 
1989, La nuova versione dell’Odissea, «Testo a Fronte», I, 1, ottobre, pp. 83-93. 
2010, Esercizi vecchi e nuovi, a cura di Andrea Cirolla, Archivio Dedalus, Milano. 
2011, Esercizi vecchi e nuovi, A cura di Valentina Russi, Sossella, Bologna. 
BEMPORAD, G. (traduzione) 
1952 Johann Wolfgang von Goethe, Trilogia della passione, Charles Du Bos, 
L’ultimo amore di Goethe, L’Elegia di Marienbad, a cura di Giovanna Bemporad, 
Morcelliana, Brescia. 
1956, Hugo von Hofmannsthal, Elettra, [Traduzione dal tedesco di Giovanna 
Bemporad], in Idem, Opere, a cura di Leone Traverso, Vallecchi, Firenze, 5 
voll., III, poi 1981, con Introduzione di Gabriella Benci, Garzanti, Milano. 
1970, Omero, Odissea, versione di Giovanna Bemporad, prefazione di Umberto 
Albini, ERI/ Edizioni Rai Radiotelevisione Italiana, Torino (2a edizione 
riveduta e ampliata; 19681). 
1986, Novalis, Inni alla notte, Canti spirituali, Introduzione di Ferruccio Masini, 
Traduzione in versi di Giovanna Bemporad, Garzanti, Milano. 
1992, Omero, Odissea, Nella versione poetica di Giovanna Bemporad tutti i 
canti, per intero o a frammenti, Introduzione di Maurizio Perugi, Le Lettere, 
Firenze (2a edizione; 19901). 
BIGONGIARI, PIERO 
1942, La figlia di Babilonia, Parenti, Firenze (Letteratura, diretta da Alessandro 
Bonsanti; Poesia). 
1972, Antimateria 1964-1971, Mondadori, Milano (Lo Specchio). 
1986, Col dito in terra. Capitoli I-XII, 1984-1981, Mondadori, Milano (Lo Specchio). 
1987, Diario americano, Amadeus, Maser (TV) (I poeti di Amadeus). 



317                                                                                  SILVIA CHESSA - Maria Luisa Spaziani. Poeta in gara 

1989, Nel delta del poema. Capitoli I-V, con un Esergo 1984-1977, Mondadori, 
Milano (Lo Specchio) [impresso nel mese di gennaio dell’anno 1989]. 
BONAVIRI, GIUSEPPE 
1979, Il dire celeste e altre poesie, Guanda, Milano (Quaderni della Fenice). 
1982, Quark, Edizioni della Cometa, Roma. 
1983, L’incominciamento, Sellerio, Palermo (La memoria). 
1986, L’asprura, Edizioni della Cometa, Roma. 
CAMBON, GLAUCO 
1964, La voce di Maria Luisa Spaziani, «Italica», 41, 2, June, pp. 158-161. 
CARRAI, STEFANO 
2015, Il primo verso non si scorda mai, «Strumenti critici», XXX, 2, maggio-agosto 
2015, pp. 223-235. 
CHERCHI, P. (a cura) 
1989, Italian Poetry Since World War II, A Special Issue Edited with Paolo 
Cherchi [and Joseph Parisi], «Poetry», CLV, 1-2, October-November. 
CHESSA, SILVIA 
2012, «Multum in parvo». Luigi Baldacci scrittore di lettere, in Luigi Baldacci. Un grande 
critico del Novecento, a cura di Giovanni Falaschi, Morlacchi, Perugia, pp. 203-275. 
2015, Voci della scrittura di Maria Luisa Spaziani, «Testo», n.s. XXXVI, 70, pp. 
107-123. 
CONTE, GIUSEPPE 
1988, Le stagioni, introduzione e note di Giorgio Ficara, Biblioteca Universale 
Rizzoli, Milano (BUR Poesia). 
CONTINI, GIANFRANCO 
1968, Letteratura dell’Italia unita 1861-1968, Sansoni, Firenze. 
1972, «Excursus» continuo su Tonino Guerra, in GUERRA, 1972, pp. 7-15, poi in 
1988, Ultimi esercizî ed elzeviri (1968-1987), Einaudi, Torino, pp. 187-197. 
CUCCHI, MAURIZIO 
1976, Il disperso, Mondadori, Milano (Lo Specchio). 
1980, Le meraviglie dell’acqua, Mondadori, Milano (Lo Specchio). 
1985, Il figurante (1971-1985), Sansoni, Firenze (Fonè. Collana di letteratura 
contemporanea). 
1987, Donna del gioco, Mondadori, Milano (Lo Specchio). 
DEL SERRA, M. (a cura) 
1999, Margherita Guidacci, Le poesie, a cura di Maura Del Serra, Le Lettere, 
Firenze. 
FRABOTTA, BIANCAMARIA 
1980, Letteratura al femminile. Itinerari di lettura: a proposito di donne, Storia, poesia, 
romanzo, De Donato, Bari. 
FRABOTTA, B. (a cura) 



 FRANCESCA TURINI BUFALINI E LA “LETTERATURA DI GENERE”                                                           318 
 

1977, Donne in poesia. Antologia della poesia femminile in Italia dal dopoguerra a oggi, 
Introduzione e cura di Biancamaria Frabotta, Nota critica di Dacia Maraini, 
Savelli, Roma (2a edizione; 19761). 
GEPPONI, C. (a cura) 
2014, Un carteggio di Margherita Guidacci: lettere a Tiziano Minarelli, a cura di 
Carolina Gepponi, Firenze University Press, Firenze (aa. 2011/2012, Tesi di 
Laurea, Relatore Prof.ssa Anna Dolfi, Università degli Studi di Firenze, Facoltà 
di Lettere e Filosofia, Firenze). 
GHILARDI, M. (a cura) 
2001, Per Margherita Guidacci, Atti delle Giornate di Studio (Lyceum Club, 
Firenze 15-16 Ottobre 1999), a cura di Margherita Ghilardi, Le Lettere, Firenze. 
GIOANOLA, ELIO 
2005, Psicanalisi e interpretazione letteraria: Leopardi, Pascoli, D’Annunzio, Saba, 
Montale, Penna, Quasimodo, Caproni, Sanguineti, Mussapi, Viviani, Morante, Primo 
Levi, Soldati, Biamonti, Jaca book, Milano. 
GIOVANNUZZI, STEFANO 
2016, Amelia Rosselli: biografia e poesia, Interlinea, Novara. 
GIULIANI, A. (a cura) 
1961, I Novissimi. poesie per gli anni ’60, con un saggio introduttivo e note a 
cura di Alfredo Giuliani, Rusconi e Paolazzi, Milano (Biblioteca del Verri, 
diretta da Luciano Anceschi; Collana di poesia), poi 19652 e 19723, Einaudi, 
Torino (Collezione di poesia). 
GUALANDI, CRISTINA 
1994, Il corpo del canto. Appunti sulla poetica della veggenza nell’opera di Maria Luisa 
Spaziani, Guerini, Milano. 
GUERRA, TONINO 
1972, I bu. Poesie romagnole, Trascrizione in lingua di Roberto Roversi, 
Introduzione di Gianfranco Contini, Rizzoli, Milano. 
GUIDACCI, MARGHERITA 
1946, La sabbia e l’angelo, Vallecchi, Firenze (Letteratura contemporanea. Poesia). 
1970, Neurosuite, Neri Pozza, Vicenza (Poesia). 
1977, Il vuoto e le forme, Prefazione di Luigi Baldacci, Rebellato, Quarto d’Altino 
(Cittadella) (Collana Secondo Novecento II, diretta da Ugo Fasolo). 
1980, L’altare di Isenheim, Prefazione di Raffaele Crovi, Rusconi, Milano 
(Collana di poesia). 
1983, Inno alla gioia, Centro Internazionale del Libro / Nardini Editore, Firenze. 
1987, Poesie per poeti, Istituto propaganda libraria, Milano (Il giglio rosso). 
1989, Il buio e lo splendore, Garzanti, Milano (i Garzanti Poesia) [Finito di 
stampare il 12 giugno 1989]. 



319                                                                                  SILVIA CHESSA - Maria Luisa Spaziani. Poeta in gara 

1990, POESIE. MARGHERITA GUIDACCI. Museo di Paestum (1. Tomba lucana, 2. 
Tomba del cavaliere), Nike, Ricordo di Macerata, La gita a Montozzi, Sentiero in 
salita nell’erba alta (su un quadro di Augusto Renoir), «Annuario della Fondazione 
Schlesinger», pp. 32-36. 
1993, Anelli del tempo, Città di Vita, Firenze. 
IADANZA, A., CARLINO, M. (a cura) 
1987, L’opera di Giuseppe Bonaviri, a cura di Antonio Iadanza, Marcello Carlino, 
NIS, Roma. 
LAMARQUE, VIVIAN 
1986, Il signore d’oro, Crocetti, Milano (Aryballos). 
1989, Poesie dando del Lei, Garzanti, Milano (i Garzanti Poesia) [Finito di 
stampare il 10 gennaio 1989]. 
LEOPARDI, GIACOMO 
1927, Canti, Edizione critica ad opera di Francesco Moroncini, Discorso, 
corredo critico di materia in gran parte inedita, con riproduzione d’autografi, 
Cappelli, Bologna, 2 voll. 
MAGRELLI, VALERIO 
1980, Ora serrata retinae, Prefazione di Enzo Siciliano, Feltrinelli, Milano 
(Poesia), poi 1989 (Impronte). 
1987, Nature e venature, Mondadori, Milano (Lo Specchio). 
MARAINI, DACIA 
1966, Crudeltà all’aria aperta, Feltrinelli, Milano (Poesia). 
1974, Donne mie, Einaudi, Torino (I coralli). 
1978, Mangiami pure, Einaudi, Torino (Nuovi Coralli). 
1982, Dimenticato di dimenticare, Einaudi, Torino (Nuovi Coralli). 
1991, Viaggiando con passo di volpe. Poesie 1983-1991, Prefazione di Cesare 
Garboli, Rizzoli, Milano (La Scala). 
MARRANI, GIUSEPPE 
2012, Margherita all’«Inferno». Studio per «Neurosuite», Ledizioni, Milano. 
MEROLA, N. (a cura) 
1986, Il poeta e la poesia, Poesie e commenti di Accrocca, Bellezza, Betocchi, 
Caproni, Cucchi, Erba, Giuliani, Guidacci, Luzi, Memmo, Pagliarani, 
Parronchi, Pignotti, Porta, Raboni, Ramat, Risi, Rosselli, Sanguineti, Sereni, 
Spaziani, Turoldo, Zeichen, Atti del Convegno di Roma, Università «La 
Sapienza», 8-10 febbraio 1982, diretto da Mario Petrucciani e Giuseppe E. 
Sansone, a cura di Nicola Merola, Liguori, Napoli. 
MONTALE, EUGENIO 
1980, L’opera in versi, Edizione critica a cura di Rosanna Bettarini e Gianfranco 
Contini, Einaudi, Torino. 



 FRANCESCA TURINI BUFALINI E LA “LETTERATURA DI GENERE”                                                           320 
 

PAGLIARANI, ELIO 
1960, La ragazza Carla, «il menabò», 2, pp. 143-169. 
1962, La ragazza Carla e altre poesie, Mondadori, Milano (Il Tornasole. 
Collezione di letteratura, diretta da Niccolò Gallo e Vittorio Sereni). 
1978, La ragazza Carla e nuove poesie, a cura di Alberto Asor Rosa, Mondadori, 
Milano (Gli Oscar Poesia). 
1985, Poesie da recita. La ragazza Carla, Lezione di fisica e Fecaloro, Dalla ballata di 
Rudi, a cura di Alessandra Briganti, Bulzoni, Roma (Biblioteca di cultura). 
PASOLINI, PIER PAOLO 
1948, Poesia della Bemporad, «Il Mattino del Popolo», Venezia, 12 settembre 
1948, ora 1999, in Saggi sulla letteratura e sull’arte, a cura di Walter Siti e Silvia De 
Laude, con un saggio di Cesare Segre, Cronologia a cura di Nico Naldini, 
Mondadori, Milano, 2 tt., I, pp. 294-297. 
PENNA, SANDRO 
2017, Poesie, prose e diari, a cura e con un saggio introduttivo di Roberto Deidier, 
Cronologia a cura di Elio Pecora, Mondadori, Milano. 
PICCINI, D. (a cura) 
2005, La poesia italiana dal 1960 a oggi, BUR, Milano. 
PONTIGGIA, G., DI MAURO, E. (a cura) 
1978, La parola innamorata. I poeti nuovi, 1976-1978, a cura di Giancarlo Pontiggia 
e Enzo Di Mauro, Feltrinelli, Milano (Materiali. Testi). 
RABATTI, I. (a cura) 
2006, Il fuoco e la rosa. I “Quartetti di Eliot” e Studi su Eliot, a cura di Ilaria Rabatti, 
Petite Plaisance, Pistoia. 
RANDO, GIUSEPPE 
1990-1992, La poesia “mediterranea” di Maria Luisa Spaziani, «Nuovi annali della 
Facoltà di Magistero dell’Università di Messina», 8-10, pp. 595-601. 
RIVIELLO, VITO 
1986, Assurdo e familiare, prefazione di Giovanni Raboni, Empiria, Roma 
(Poetidiana). 
RODIGHIERO, ANDREA 
2015, L’«Odissea» di Giovanna Bemporad, in «Un compito infinito». Testi classici e 
traduzioni d’autore nel Novecento italiano, a cura di Federico Condello e Andrea 
Rodighiero, Bononia University Press, Bologna, pp. 229-243. 
ROSSELLI, AMELIA 
1971, undici poesie da «Documento» (1966-1971), «Paragone», XXII, 262, dicembre, 
pp. 89-95. 
1976a, Dodici poesie da «Documento» (1966-1973), «Almanacco dello Specchio», 5, 
pp. 177-189. 
1976b, Documento (1966-1973), Garzanti, Milano (Poesia). 



321                                                                                  SILVIA CHESSA - Maria Luisa Spaziani. Poeta in gara 

1987, Antologia poetica, a cura di Giacinto Spagnoletti, con un saggio di 
Giovanni Giudici, Garzanti, Milano (Poesia). 
2012, L’opera poetica, a cura di Stefano Giovannuzzi, con la collaborazione per 
gli apparati critici di Francesco Carbognin, Chiara Carpita, Silvia De March, 
Gabriella Palli Baroni, Emmanuela Tandello, Saggio introduttivo di Emmanuela 
Tandello, Mondadori, Milano. 
SANGUINETI, EDOARDO 
1972, Wirrwarr, Feltrinelli, Milano (Poesia). 
SAPEGNO, MARIA SERENA 
2018, Figlie del padre. Passione e autorità nella letteratura occidentale, Postfazione di 
Cristina Comencini, Feltrinelli, Milano. 
SAVOCA, GIUSEPPE 
1989, Strutture e personaggi. Da Verga a Bonaviri, Bonacci, Roma [Finito di stampare 
nel mese di aprile 1989]. 
SCHEIWILLER, G. (a cura) 
1951, Poetesse del Novecento, [a cura di Giovanni Scheiwiller], All’insegna del 
pesce d’oro, Milano. 
SICILIANO, ENZO 
1981, Vita di Pasolini, introduzione di Angelo Romanò, nuova edizione, 
Biblioteca Universale Rizzoli, Milano (19781). 
2003, L’isola. Scritti sulla letteratura siciliana, A cura e con la postfazione di 
Salvatore Ferlita, Manni, Lecce. 
SPAZIANI, MARIA LUISA 
1966, Utilità della memoria, Mondadori, Milano (Lo Specchio). 
1977, Storia dell’Alessandrino, Università di Messina - Edas, Messina. 
1979, Poesie, Introduzione di Luigi Baldacci, Mondadori, Milano (Oscar. Poesia 
e teatro). 
1986a, La stella del libero arbitrio, Mondadori, Milano (Lo Specchio). 
1986b, Maria Luisa Spaziani e Spaziani in Dibattito, in MEROLA (a cura), 1986, 
pp. 173-178 e 198-202. 
1990, Giovanna d’Arco. Romanzo popolare in sei Canti in ottave e un Epilogo, Mondadori, 
Milano (Oscar oro). 
1992, Donne in poesia. Interviste immaginarie, Marsilio, Venezia (Gli specchi). 
2010, Poesie 1954-2006, Mondadori, Milano (edizione accresciuta; 20001) (Oscar 
poesia del Novecento). 
2012, Tutte le poesie, a cura di Paolo Lagazzi e Giancarlo Pontiggia, Mondadori, 
Milano. 
TOCCACELI, ENZO ERIC 
2007, Poeti. Volti e luoghi, Prefazione di Paolo Lagazzi, Marietti 1820, Genova-
Milano. 



 FRANCESCA TURINI BUFALINI E LA “LETTERATURA DI GENERE”                                                           322 
 

UNGARETTI, G., LAJOLO, D. (a cura) 
1949, Premio Saint-Vincent 1948, I poeti scelti, a cura di Giuseppe Ungaretti e 
Davide Lajolo, Mondadori, Milano (Lo specchio). 
UNGARETTI, GIUSEPPE 
2009, Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura e con un saggio introduttivo di Carlo 
Ossola, Mondadori, Milano. 
WU ZHENG-YI 
1991, Una cultura classica e moderna, in Giuseppe Bonaviri, a cura di Sarah Zappulla 
Muscarà, Maimone, Catania, pp. 171-174. 
ZANGRILLI, FRANCO 
1986, Bonaviri e il tempo, Marino, Catania. 
ZEICHEN, VALENTINO 
1983, Pagine di gloria, Guanda, Milano (Quaderni della Fenice). 
1987, Museo interiore, Guanda, Parma (Fenice contemporanea. Collana diretta da 
Giuseppe Conte e Valerio Magrelli). 



APPENDICE 
 

Diego Brillini 
 

Legami fra due dinastie 
Tracce dei rapporti tra i casati Bourbon di Sorbello e Bufalini 

tra XVI e XVII secolo nei rispettivi archivi di famiglia1 
 

I. Bourbon di Sorbello e Bufalini: due famiglie della nobiltà umbra a confronto 
 
Nel rispetto delle rigide convenzioni sociali di un’epoca passata in cui la 

società, ben lontana dal progresso e da quella mobilità inaugurata in tempi più recenti 
a partire dalla rivoluzione industriale, appariva fissamente ancorata (come peraltro era 
logico che fosse) a criteri di classe e prestigio, tanto economico quanto sociale, tra 
famiglie dell’alta società italiana ed europea era in uso la comune pratica di costituire 
rapporti e solide alleanze, basandosi su un insieme di formule stereotipate che 
trovavano compimento nell’istituto del matrimonio, assurto a suggello di garanzia.  

Non stupisce certo verificare dunque la sussistenza di un legame di tipo familiare 
costituitosi nel corso dei secoli XVI e XVIII tra due delle più importanti famiglie della 
nobiltà umbra: quella dei marchesi Bourbon di Sorbello e dei marchesi Bufalini di San 
Giustino I rapporti furono sanciti mediante due unioni matrimoniali, nello specifico le 
nozze di Tancredi III Bourbon di Sorbello con Anna Bufalini (1637) e quelle di Filippo I 
Bufalini con Anna Maria Bourbon di Sorbello (1701). Di queste unioni i rispettivi archivi 
familiari conservano documentazione, unitamente ad una serie di carteggi di varia natura, 
testimonianza del rapporto tra questi due casati, caratterizzati da alcune similitudini in 
merito alla gestione familiare e dei rispettivi patrimoni, ma comunque differenziati per 
origini e per le rispettive dinamiche in seno alla società del tempo. 

Questo “incontro” tutt’altro che casuale va ad avvicinare da un lato una 
famiglia di antichissima nobiltà feudale che, dall’incastellamento medievale nel feudo 
di Sorbello si sposta in tempi più recenti verso una dimensione cittadina, occupando i 
ranghi dell’alta società perugina; dall’altro, in maniera parallela, ma apparentemente 
opposta, un importante casato del patriziato cittadino tifernate in rampante ascesa che, 
nel corso del tempo e alla ricerca di più alti titoli da trasmettere alle generazioni future, 
va in qualche modo ad “incastellarsi” nel bel palazzo rinascimentale di San Giustino, 
pur chiaramente mai ricusando la propria dimensione cittadina. 

In origine ramo cadetto della famiglia dei marchesi del Monte (poi Bourbon del 
Monte), la famiglia dei marchesi Bourbon di Sorbello vanta origini assai antiche: i marchesi 
del Monte sono infatti riconosciuti come diretti successori della dinastia dei marchesi di 

1 NOTA ALLA LETTURA: nella stesura del presente articolo sono state impiegate sigle 
convenzionali relative ai fondi archivistici consultati e ai loro luoghi di conservazione, riportate 
come di seguito: ASPG (Archivio di Stato di Perugia); ABS (Archivio Bufalini di San Giustino); 
ASDCC (Archivio Storico Diocesano di Città di Castello); ASF (Archivio di Stato di Firenze). 
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Toscana. Questi, feudatari fedeli agli imperatori carolingi, si insediarono già a partire 
dall’XI secolo in una zona a cavallo tra l’Alta Valle del Tevere e la Val di Chiana fino ad 
Arezzo, arrivando a lambire, nella sua propaggine più a sud, le zone del lago Trasimeno.  

Il ramo dei Sorbello si staccò ufficialmente dal ceppo dinastico principale solo 
nel XV secolo dietro volontà del marchese Cerbone del Monte il quale, a seguito di 
una lunga serie di lotte fratricide per soggiogare al suo controllo quanti più feudi 
possibile e in mancanza di un erede diretto, divise l’asse paterno assegnando a suo 
fratello Lodovico (poi ricordato genealogicamente come Lodovico I) la piena 
giurisdizione sui territori di Reschio e Sorbello. 

 

 
La linea dinastica dei marchesi del Monte feudatari di Reschio, direttamente derivata da quella 
dei marchesi del Monte Santa Maria, alla quale appartenevano i fratelli Cerbone e Lodovico, 

figli di Giacomo del Monte. 
(ASDCC, Archivio del Capitolo, Memorie Tifernati, n. 32) 

 
Lodovico si insedierà nel castello di Sorbello nel 1416 assumendo il pieno titolo 

feudale a partire dal 1420 e dando formalmente inizio alla lunga parentesi storica del feudo 
(1420-1819 annessione al Granducato di Toscana) conosciuto come marchesato di 
Sorbello, per il quale si stabilì di mantenere in vigore le leggi già in atto per il feudo “padre” 
di Monte Santa Maria. Il territorio di Sorbello era situato a cavallo tra Granducato di 
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Toscana e Stato Pontificio e, per quanto di limitatissime dimensioni2, manteneva una 
posizione strategica nella valle del fiume Niccone, confine ideale tra il Cortonese e l’Alta 
Valle del Tevere. Per derivazione degli antichi privilegi di famiglia concessi ai marchesi del 
Monte con beneplacito imperiale dall’imperatore Carlo IV nel 1355 aveva inoltre la 
qualifica di feudo imperiale, territorio formalmente soggetto al Sacro Romano Impero, i 
cui feudatari rivendicavano una propria autonomia di governo riconoscendo come unica 
autorità superiore quella dell’imperatore, al quale erano legati tramite atto di vassallaggio, 
traendone in cambio una serie di diritti in materia giurisdizionale che spaziavano dal 
permesso di poter muovere guerra ai territori confinanti per questioni di varia natura alla 
giurisdizione civile e penale, dalla riscossione di imposte varie alla facoltà di battere una 
propria moneta. Nel territorio di Sorbello vigeva inoltre, sempre come conseguenza dei 
vari privilegi imperiali, il diritto di asilo, ovvero la facoltà per i marchesi di poter concedere 
ospitalità nelle loro proprietà territoriali a chiunque, anche se perseguitato o ricercato per 
varie vertenze, civili o penali che fossero3. 

 
Stemma del casato Sorbello, ripreso dalla raccolta Ceramelli Papiani,                               

recante la primitiva intitolazione  
“Bourbon del Monte di Sorbello” 

(ASF, Raccolta Ceramelli Papiani, fasc. 941 “Famiglia Bourbon del Monte”) 

2 Lorenzo Vibi, ultimo Vicario del Feudo al momento dell’incorporamento di questo nei 
confini del Granducato di Toscana, come sancito in base al Trattato di Vienna, ne riporta le 
dimensioni a “un miglio in lunghezza e tre in circonferenza”. 
3 Tra le varie notizie storiche, questa facoltà di concedere asilo costituì la “salvezza” degli 
studenti e dei docenti dello StudiumPerusinus (ora Università degli Studi di Perugia) al quale nel 
1573 la Santa Inquisizione, nella persona del vescovo di Perugia, tolse la libertà di pensiero e di 
espressione. Vedi CECILIA MORI BOURBON DI PETRELLA, Storia di un Feudo Imperiale. I marchesi 
del Monte tra la Tosca a e l’Umbria (sec. X-XIX), Volumnia Editrice e Fondazione Ranieri di 
Sorbello, Perugia, 2017, p. 141. 
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Anche se formalmente separati dal ramo principale dei del Monte, i legami tra 
questi e i Sorbello non cessarono mai del tutto, ritrovandosi per consultazioni in 
merito alle frequenti investiture imperiali ottenute dalla famiglia, riguardo le 
accomandigie che i del Monte e i Sorbello rinnovavano periodicamente con il vicino 
Granducato di Toscana o ancora sulle trasmissioni ereditarie interne ai due rami del 
casato. Lo status della famiglia era legato in primis a queste investiture imperiali e alle 
accomandigie granducali, ma si basava anche sul prestigio dato dall’appartenenza di 
molti membri Sorbello ad ordini cavallereschi e religiosi mediante frequenti investiture 
ottenute principalmente nel corso dei secoli XVII e XVIII, come il cavalierato 
dell’Ordine di Santo Stefano e quello dei Santi Maurizio e Lazzaro, alta onorificenza 
ottenuta in primo luogo dal marchese Giuseppe I di Sorbello presso la corte Savoia di 
Torino nel 1740 e poi trasmessa alle generazioni successive. 

Già dalla fine del XVII secolo, seguendo la linea di molte famiglie di origine 
alto-medievale che preferirono alle antiche dimore i privilegi e le comodità garantite da 
una posizione all’interno degli emergenti patriziati di città, i marchesi di Sorbello si 
inserirono stabilmente nelle cerchie della nobiltà perugina4, prendendo residenza 
inizialmente in affitto presso alcuni palazzi nei rioni storici di Porta S. Susanna e poi di 
Porta Eburnea. A partire dal 1780 si stabilirono definitivamente presso la prestigiosa 
residenza di Palazzo Eugeni, acquistata dal marchese Uguccione III. 

La linea dinastica dei Sorbello si estinse alla morte di Carlo Emanuele, figlio di 
Lodovico V (1749-1815), ultimo reggente del Marchesato. Per fare in modo che il 
nome di famiglia non andasse perduto, re Umberto I decretò che esso continuasse 
nella persona del conte Ruggero Ranieri di Civitella, primogenito di Altavilla Bourbon 
di Sorbello, figlia di Carlo Emanuele. Il Ranieri, aggiungendo al suo cognome il titolo 
materno dei Bourbon di Sorbello darà origine al ramo dei Ranieri Bourbon di 
Sorbello, attualmente titolare, nella persona di un esponente della famiglia, il professor 
Ruggero Ranieri, della Fondazione Ranieri di Sorbello che ha sede presso la storica 
residenza di Palazzo Sorbello. 

La parabola familiare dei Bufalini, pur non vantando la stessa l’antichità di 
origini di casa Sorbello, mostra un quadro in rapidissima e folgorante ascesa, dapprima 
nel patriziato locale, poi in ulteriore rampante espansione, relativamente alle alte 
cariche ricoperte dai membri di questo lignaggio in Roma, nel ducato di Modena e 
presso la corte di Francia.  

4 Di fatto, l’inserimento nei ranghi della nobiltà cittadina ebbe luogo in epoca antecedente 
all’effettivo inurbamento del casato, con il conferimento della cittadinanza perugina, ottenuta 
dai Sorbello nel 1574. Vedi RUGGERO RANIERI, Memoria ed eredità di una famiglia di antica nobiltà 
attraverso l’età moderna, op. cit., p. 18 
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Stemma della famiglia Bufalini ripreso dal frontespizio di un manoscritto di Alessandro Certini 
(Archivio Storico Diocesano Città di Castello (ASDCC), Archivio del Capitolo; Memorie Tifernati, n. 33) 

 
La famiglia Bufalini è conosciuta come una delle più antiche ed influenti 

dell’area tifernate, e fin dai primi anni del XV secolo molti componenti di questa casata 
puntarono a spianare la via per la propria ascesa accedendo a ruoli di spicco nelle 
magistrature cittadine: tra i primi Bufalini annoverati tra le cariche comunali in Città di 
Castello vi è Giovanni di Pietro, eletto nel 1405 nel Consiglio dei Trentadue e nominato 
poi consigliere del vessillifero di Porta Sant’Egidio nel 1408. In seguito, i figli di Giovan 
Pietro, Nicolò e Manno di Giovan Pietro ricopriranno vicendevolmente la carica di priore 
(Manno di Giovan Pietro Bufalini fu priore nel 1411 e, prima di lui, il fratello Nicolò). 

Nel 1487 un altro Nicolò Bufalini, già proprietario di vastissimi territori e 
numerose proprietà rurali e cittadine, ottenne rispettivamente il fortilizio di San 
Giustino (attuale Castello Bufalini) ed il titolo di conte palatino da papa Sisto IV e 
dall’imperatore Massimiliano, titolo che passò poi al figlio Giovan Pietro e al nipote 
Ricomanno. Alla continua ricerca di titoli feudali che avessero carattere ereditario, 
Giulio I Bufalini ottenne nel 1563 da papa Pio IV la trasformazione in feudo del 
territorio di San Giustino, sottratto al Comune di Città di Castello, e il titolo di conte 
per sé e per i discendenti maschi in perpetuo. Contea che verrà revocata dietro 
pressioni del comune di Città di Castello, due anni più tardi. La revoca della contea in 
ogni caso non andò ad inficiare il prestigio della famiglia, ormai indiscusso.  



 FRANCESCA TURINI BUFALINI E LA “LETTERATURA DI GENERE”                                                           328 
 

A seguito di una rampante ascesa alle più alte sfere, dalla metà del XVI secolo 
i Bufalini si presentarono come una delle famiglie più importanti dell’Alta Valle del 
Tevere a livello economico e politico, con proprietà assai vaste comprendenti 
imponenti possedimenti terrieri e vari beni immobili di rilievo, come i palazzi in Città 
di Castello e in Roma e il fortilizio di San Giustino, oramai trasformato in una 
sontuosa residenza di raffinato gusto rinascimentale. Questa influenza, frutto di una 
continua interazione con la vita socio-politica del territorio di Città di Castello, venne 
nel tempo consolidata mediante una fitta rete di relazioni sociali con altre casate nobili, 
relazioni che spesso venivano concretizzate attraverso vincoli matrimoniali contratti al 
fine di suggellare un rapporto di concordia tra casati. Vincolo politico prima ancora 
che familiare, l’unione tramite matrimonio serviva principalmente a stipulare una sorta 
di “associazione in affari”, conclusa secondo tempi e modalità che da un lato 
favorivano l’ascesa sociale, dall’altro garantivano la perpetuazione del lignaggio5. 

Il prestigio di famiglia andò consolidandosi nel tempo grazie all’influenza che 
questa poteva contare in Roma, presso la corte papale, nonché al servizio della casata 
estense in Modena. Proprio da questa i Bufalini ottennero investitura a marchesi di 
San Giustino, concessa nel 1682 da Francesco II d’Este, duca di Modena. Giunti tra 
Sei e Settecento al culmine della propria potenza e ricchezza, e sentendo di 
conseguenza la necessità di dare lustro alla casata attraverso le gesta di eroici antenati 
(fatto comune a molte famiglie nobili) i Bufalini diedero via, tramite l’opera di vari 
genealogisti ad una serie di ricerche che portarono alla nascita di numerose leggende 
araldiche, a dimostrazione (spesso assai fantasiosa) delle lontane origini del casato, 
giustificando inoltre la simbologia dell’arme di famiglia, costituito da una testa di 
bufalo con una rosa rossa tra le corna, su campo d’oro6. 

5 Da menzionare sicuramente il matrimonio fra Giovan Pietro Bufalini e Maddalena Vitelli 
(1485), esponente della dinastia signora di Città di Castello e quello fra Ottavio Bufalini e 
Dorotea Ferreri (1565). L’unione con la Ferreri, nipote di papa Pio IV aumentò 
considerevolmente il prestigio socio-politico dei Bufalini, rafforzandone inoltre la già solida 
alleanza tra questi e la sede papale. 
6 Vari genealogisti dei secoli XVI-XVIII si lanciarono in una serie di ipotesi, spesso assai 
fantasiose, sulle origini della famiglia, nel tentativo di cercare una degna giustificazione di 
carattere storico alla nobiltà e alla potenza dei Bufalini. Il Gamurrini, illustre genealogista, autore 
della monumentale Istoria genealogica delle famiglie nobili toscane et umbre, fa risalire l’origine della 
casata ad un cavaliere romano militante in Germania che avrebbe ucciso un mostro metà orso e 
metà bufalo responsabile di numerose stragi in Boemia troncandogli la testa con un colpo solo. 
Facendo questo avrebbe ottenuto per arma la testa di bufalo con corna di toro e, come premio, 
tanta terra quanta sarebbe riuscito a coprire correndo in tondo per un’intera giornata. Questo 
avrebbe fatto sorgere il Principato di Prenestein di cui un cadetto, giunto poi a Roma, sarebbe 
stato eletto senatore ai tempi di San Bernardino da Siena; i suoi discendenti, a causa dell’arme di 
famiglia con la testa di bufalo, sarebbero poi stati chiamati Bufalini. Vedi anche ENRICO 
MERCATI, Le origini leggendarie dei marchesi Bufalini di San Giustino, in “Pagine Altotiberine” n. 1, a. 
I, Associazione Storica dell’Alta Valle del Tevere, Città di Castello, 1997, pp. 65-70 
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Arme araldica della famiglia dei Bufalini, da una litografia facente parte della raccolta  

“Galleria Genealogica Araldica del passato e presente Episcopato Italiano”, 1884. 
 

In epoca più recente, degna di nota è l’attività del marchese Giovanni Ottavio 
che, dietro testamento datato 29 aprile 1893 impegnò il proprio patrimonio per la 
fondazione di una scuola per l’avviamento professionale all’industria e all’artigianato 
nei comuni di Città di Castello e San Giustino. Questa istituzione scolastica, fondata 
nel 1908 esiste ancora oggi con la denominazione di Centro di formazione professionale 
Giovanni Ottavio Bufalini. La casata di estinse nel 1978, alla morte del marchese Carlo 
Martini Berardi, figlio naturale legittimato di Paolo Bufalini. Dieci anni dopo, il 
marchese Giuseppe Martini Berardi, figlio di Carlo, cederà il castello di San Giustino 
allo Stato Italiano.  

 
II. Gli archivi gentilizi Bourbon di Sorbello e Bufalini e le testimonianze documentarie 

per lo studio dei legami tra i rispettivi casati nei secoli XVII e XVIII 
 
Entrambe le dinastie, nel corso dei secoli, diedero via alla formazione di 

imponenti nuclei documentari contenenti veri e propri tesori dal punto di vista storico, 
indispensabili non solo per la finalità delle ricerche di tipo storico-genealogico dei 
rispettivi casati, ma anche per la comprensione dei rapporti vigenti tra questi ultimi, 
come anticipato frutto di legami e rapporti matrimoniali che trovano loro 
testimonianza nelle permanenze documentarie conservate nei rispettivi complessi, 
ambedue notevoli per dimensioni, arco cronologico interessato e rilevanza storica 
della documentazione.  
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Il complesso documentario costituente l’Archivio Bourbon di Sorbello, 
attualmente conservato presso l’Archivio di Stato di Perugia (ASPG) a seguito di deposito 
volontario attuato in più fasi a partire dal 1951, per volontà di Uguccione Ranieri di 
Sorbello (1906-1969), risulta composto da due serie: la prima raccoglie carte sciolte in 136 
buste; la seconda consta di 216 registri. Ambedue le serie, nel loro complesso, 
costituiscono il riflesso diretto e tangibile della storia della famiglia, affondando le radici 
origini nell’investitura a marchesi di Toscana, concessa nell’801 da Carlo Magno al 
capostipite della casata, Arimberto di Borbone fino ai documenti più recenti. 

La maggior parte della documentazione più antica è presente in copia, fatto 
dovuto alla derivazione dei Sorbello dal ramo principale dei marchesi Bourbon del 
Monte e originali destinatari/produttori del materiale archivistico. Solo dal XV secolo, 
con la separazione dei rispettivi rami ed il consolidamento della signoria dei Sorbello 
sul feudo omonimo va ad intensificarsi la produzione di scritti originali che 
testimoniano, fin dal principio, la piena consapevolezza dell’importanza della memoria 
scritta per rivendicare diritti e privilegi, con conseguente attenzione alla conservazione 
delle scritture, garantita da una volontà di raccogliere ed inventariare sistematicamente 
la documentazione, specie in epoca muratoriana7, che portò alla costituzione 
dell’attuale imponente archivio gentilizio, testimonianza del prestigio sociale della 
famiglia, nonché dei suoi legami con varie casate dell’aristocrazia italiana. 

L’Archivio Storico della famiglia Bufalini, conservato presso la sede di Castello 
Bufalini a San Giustino (PG), è considerato uno dei maggiori archivi privati d’Italia, sia 
per la consistenza numerica che per la tipologia di documenti giunti fino a noi in buono 
stato di conservazione. Comprende documentazione per un arco cronologico che 
attraversa i secoli dal XII al XX, di notevole rilevanza per la ricostruzione della 
fisionomia della famiglia Bufalini, del suo ruolo nella storia politica e socio-economica 
dell’Alta Valle del Tevere nel corso dei secoli, nonché delle complesse relazioni e dei 
rapporti dinastici intessuti dalla casata con alcune delle più influenti famiglie 
aristocratiche d’Italia e d’Europa. 

A concorrere alla conservazione di questo immenso patrimonio archivistico è 
stata sicuramente una politica familiare di gelosissima custodia del complesso, che 

7 Tra i primi membri della famiglia ad interessarsi all’organizzare la documentazione 
dell’archivio Bourbon di Sorbello, è bene ricordare Giuseppe I (1690-1747) che, avvalendosi di 
Maurizio e Filippo Maria Savelli di Umbertide, notai e vicari del marchesato, raccolse e riordinò 
con perizia la documentazione prodotta in secoli di storia. Sarà poi suo figlio Uguccione III 
(1737-1816) ad attuare il progetto di una vera e propria sistemazione complessiva della 
documentazione di famiglia, riunita nella Raccolta diplomatica di atti e documenti relativi alla famiglia 
Bourbon di Sorbello, dall’801 al 1785, compilata e scritta dal marchese Uguccione III di Sorbello. Tancredi 
VI (1803-1884), avvertendo la carenza di uno strumento di ricerca per il fondo archivistico 
affidò ad Antonio Brizi il compito di riordinare ed inventariare la documentazione, 
producendo uno strumento di corredo, completato nel 1871, attualmente conservato assieme 
alla documentazione dell’Archivio Bourbon di Sorbello presso l’ASPG. In ultima sede, 
Ruggero Ranieri (1864-1946) affidò allo studioso bolognese Ugo Barberi la costituzione di uno 
schedario anagrafico con indicazioni documentarie e notizie storiche sui membri dei casati del 
Monte e di Sorbello che risultasse di più facile consultazione dell’inventario del Brizi. 
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venne aperto alla consultazione di esterni per la prima volta solo nel 1902, così da 
permettere a Giustiniano Degli Azzi Vitelleschi un’inventariazione parziale a seguito 
della divisione del patrimonio di famiglia tra i fratelli Giulio V e Giovanni Ottavio 
Bufalini8. Il Degli Azzi, esperto paleografo, ma soprattutto affermato avvocato venne 
inoltre incaricato dalla marchesa Giulia Orlandini del Beccuto, moglie di Giulio V 
Bufalini, di sistemare le carte di famiglia allo scopo di veder riconosciuto ufficialmente 
dalla Consulta Araldica il grado nobiliare della famiglia9. L’opera di riordino 
complessiva, frutto del lavoro degli archivisti Enrico Mercati e Laura Giangamboni, 
oltre ad integrare la documentazione precedentemente inventariata dal Degli Azzi, ha 
portato ad una ricostituzione dell’archivio totale nelle sue presupposte forme 
originarie10. 
Ambedue i fondi, attestano la presenza di documentazione prodotta come naturale 
conseguenza della stratificazione di carteggi e strumenti notarili derivata come naturale 
conseguenza dell’allacciamento di rapporti e dell’apparentamento tra Bourbon di 
Sorbello e Bufalini11. Questa, oltre a mettere in luce le dinamiche interne a queste due 
famiglie, riporta anche molte informazioni relative alle unioni matrimoniali di Tancredi 
III di Sorbello con Anna Bufalini e di Filippo I Bufalini con Anna Maria Bourbon di 
Sorbello, vincoli saldati a seguito di lunghe contrattazioni che portarono alla 
costituzione della dote, ossia di quel tradizionale complesso di beni che la moglie, o 
altri per essa, portava al marito come contributo agli oneri del matrimonio. 

8 ABS, Inventario Mercati-Giangamboni, B. 103 Dalla disposizione testamentaria del marchese 
Giovanni Ottavio (1896) si legge «L’archivio di famiglia esistente nel palazzo di Città, che è affatto 
disordinato e privo di repertorio, resta provvisoriamente affidato alla custodia del Signor Marchese Giulio, con 
riserva che le carte e i documenti amministrativi e legati concernenti esclusivamente il capitale assegnato 
all’Eredità del Marchese Giovanni Ottavio, dovranno passare alla medesima. Quelli riguardanti le memorie e 
l’agnazione di famiglia, e tutti quelli che non potessero interessare amministrativamente e giuridicamente la 
quota assegnata alla detta Eredità, passeranno in esclusiva proprietà del Signor Marchese Giulio. Sarà però in 
diritto l’Eredità, o chi per essa, di provvedere a proprie spese alla compilazione dell’inventario di tutti i 
documenti esistenti nel detto archivio, purché esso sia effettuato entro due anni dalla stipulazione del presente 
istrumento di divisione.» 
9 La consulta Araldica, con decreto del 27 novembre 1904, convalidò ai Bufalini il titolo di 
conti di San Giustino; quello di marchesi venne convalidato solo venti anni dopo. Vedi 
ENRICO MERCATI, Giustiniano Degli Azzi Vitelleschi e il riordino dell’Archivio Bufalini, in “Pagine 
Altotiberine”, II (1998), 4, pp. 129-132 
10 Esclusa la parte già inventariata dal Degli Azzi nel 1904, l’Archivio Storico Bufalini 
comprende un totale di 527 buste, 8 cartelle e 12 pacchi, per un totale di 2970, 94 pergamene, 
48 fotografie, 3 stampi plumbei per sigilli, 48 stampe a colori, 229 mappe catastali, 271 disegni, 
184 mappe, 3 decorazioni smaltate. 
11 Una premessa è doverosa: le casate Bourbon e Bufalini non erano certo estranee tra di loro: 
già dal XVI secolo le due famiglie ebbero modo di entrare in contatto più volte attraverso vari 
matrimoni che andarono a cucire i due alberi genealogici, ma queste unioni interessarono solo i 
Bourbon del ramo di Monte Santa Maria, da cui la casata dei Sorbello si separò, come già è 
stato detto, nella prima metà del XV secolo. Il matrimonio tra Tancredi III Bourbon di 
Sorbello e Anna Bufalini (22 ottobre 1637) fu di fatto il primo reale suggello ad unire i Sorbello 
ai Bufalini. 
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i. Tancredi III di Sorbello e Anna Bufalini (22 ottobre 1637) 

Tancredi III, figlio del marchese Lodovico III Bourbon di Sorbello, fu il 9° 
reggente del feudo di Sorbello (1660-1682). In seno alla storia familiare, la sua figura è 
tuttora piuttosto misconosciuta rispetto ad altri membri del casato. Dai documenti 
conservati nell’Archivio Bourbon di Sorbello emergono comunque notizie legate al 
suo operato come reggente del marchesato, principalmente riguardanti la giurisdizione 
di quest’ultimo, comprendendo inoltre accordi e accomandigie stipulate con il vicino 
Granducato di Toscana, seguendo la linea introdotta dai suoi predecessori12. 

L’unione in matrimonio tra Tancredi III Bourbon di Sorbello e Anna Bufalini, 
figlia di Giulio II, ebbe atto con la stesura del contratto matrimoniale, redatto in Città 
di Castello in data 22 ottobre 1637, presso il palazzo cittadino dei Bufalini, da Andrea 
Brizi, notaio tifernate13. Il documento, preceduto da una scrittura privata costituente la 
promessa matrimoniale, datata al 27 aprile 1637 e sottoscritta da Nicola Magi per parte 
di Sorbello e dall’abate Giulio Cesare Bufalini, attesta la conclusione delle complicate 
pratiche prematrimoniali con l’assegnazione di una dote assai cospicua (10.000 
piastre14) costituita nel complesso dalle stime eseguite su un insieme di beni e 
numerose tenute (Petroia; San Venturino; Pieve di Ronzo; Ghironzo; una tenuta in 
vocabolo Puglia, nell’aretino). 

La dote, per il suo peso economico, può essere considerata come l’impegno 
più autentico del vincolo matrimoniale e conseguentemente qualifica il matrimonio 
come un atto principalmente economico attraverso il quale due famiglie ponevano 

12 ASPG, Archivio Bourbon di Sorbello, Serie I, B. 3, f. 32 Lettera di salvaguardia firmata dal 
generale Taddeo Barberini, con la quale venne accordato a Uguccione I e Tancredi III di 
Sorbello la totale salvaguardia delle loro proprietà marchionali al passaggio delle truppe 
ecclesiastiche (31 agosto 1643); ASPG, Archivio Bourbon di Sorbello, Serie I, B. 8, f. 50 Lettera di 
Tancredi III a Virginio Bourbon del Monte con la quale Tancredi chiede al del Monte 
delucidazioni e consigli in merito alla reggenza del feudo, pregandolo di indicargli quale pratica 
vige nel marchesato di Monte Santa Maria (20 marzo 1661); ASPG, Archivio Bourbon di 
Sorbello, Serie I, B. 8, f. 2 Lettera dell’auditore fiscale di Emilio Luci, il quale concede a 
Tancredi III, dietro sua richiesta, la possibilità di avvalersi delle carceri di Cortona per la 
custodia di «carcerati di somma premura», per i quali evidentemente le carceri di Sorbello 
risultavano inadeguate (7 settembre 1677) 
13 ASPG, Archivio Bourbon di Sorbello, Serie I, B. 40, f. 33 
14 In una lettera (s.d.) di Giulio II Bufalini, padre di Anna Bufalini, a Tancredi III si attesta che, 
malgrado l’accordo dell’accasamento di Anna fosse già stato prossimo alla conclusione con 
partiti di altre famiglie per una non superiore alle 7000 piastre (o scudi), questi preferì Tancredi, 
malgrado l’unione avesse richiesto una dote maggiore. Vedi ABS, Inventario Mercati-Giangamboni, 
B. 25, f. 23, c. 12. Un’altra lettera (24 aprile 1637, pochi giorni prima della promessa 
matrimoniale) di Giulio II a un non meglio identificato destinatario (probabilmente Lodovico, 
padre di Tancredi III) afferma, con piglio da tavolo delle trattative, che la dote fornita ad Anna 
Bufalini sarebbe stata sufficiente per poter maritare entrambe le sue due figlie (ABS, Inventario 
Mercati-Giangamboni, B. 25, f. 23, c. 11) 
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insieme parte del proprio capitale proteggendolo, con la formulazione dei capitoli 
matrimoniali, dalla dispersione al di fuori della linea di trasmissione ereditaria15. 

L’accesso al matrimonio per le èlites è di fatto sempre stato vincolato dalle 
forme di trasmissione della proprietà, fosse essa dividua (formula secondo la quale il 
patrimonio veniva suddiviso in maniera equa tra i vari eredi, solitamente seguendo la 
sola linea maschile16) o legata al principio della primogenitura, modalità assai più 
frequente secondo la quale solo il primogenito maschio acquisiva il diritto di ereditare i 
beni e le proprietà di famiglia, lasciando i cadetti alla carriera militare o ecclesiastica e le 
figlie destinate, nella migliore delle ipotesi, a ricevere una congrua dote in grado di 
permettere loro un buon matrimonio17, logicamente solo con altri membri della propria 
cerchia sociale anche per scongiurare la perdita di un prestigio sociale, naturale 
derivazione del ceto di nascita, che spesso risultava assai più appetibile della sua 
controparte economica, comunque oggetto di grandi attenzioni per far sì che il 
patrimonio di famiglia non venisse frammentato e disperso al passare delle generazioni. 

I marchesi di Sorbello, fin dagli inizi dell’autonomia del casato, basarono il 
proprio metodo di trasmissione ereditaria sulla primogenitura, comune a gran parte delle 
famiglie di antica dinastia. Al passare del tempo la conformazione del patrimonio di 
famiglia, radicato nell’ambito di residuali privilegi feudali, si era andata modificando, con il 
sopraggiungere di importanti rendite di tipo fondiario e manifatturiero, gestite dalla 
famiglia nelle grandi tenute di sua proprietà (ne sono un esempio le tenute del Pischiello e 

15 VINCENZO D’AURELIO, Dote, matrimonio e famiglia. Approfondimenti a margine di una carta dotale 
uggianese di fine ‘700, Grafica Elettronica, Napoli 2010, p. 36.L’aspetto economico della dote è 
un elemento sul quale gli studiosi si sono molto dibattuti facendo di esso quasi il carattere 
dominante dell’argomento matrimoniale. Alcuni, come Karl Paul Polanyi (1886-1964), filosofo, 
economista e antropologo ungherese, rilevano invece che le transazioni propriamente 
economiche sono molto rare nelle società organizzate secondo legami di parentela. Questo 
sarebbe dovuto al valore soprattutto simbolico della dote, in grado di conferire alla donna un 
certo status utile a qualificarsi e a distinguersi nella società. Ecco perché, riferisce ancora lo 
studioso «per quanto importante potesse essere il significato economico […] esso era sempre 
secondario rispetto all’importanza che [esso aveva] nel determinare il rango di una persona nel 
contesto sociale» Cit. da MILA BUSONI, Il valore delle spose. Beni e persone in antropologia economica, 
Meltemi Editore srl, Milano, 2001, pp. 73-74 
16 Nel caso della famiglia dei Bufalini di San Giustino questo metodo di trasmissione venne 
sancito mediante un fedecommesso che rimase in atto fino al XX secolo, causando non poche 
lotte patrimoniale tra eredi. 
17 Nella società del passato, strettamente condizionata da una rigidissima divisione classista a 
“compartimenti stagni” e con pochissime possibilità di scalata (la mobilità sociale poteva anzi 
spesso essere avvertita come un disvalore), il matrimonio, specie per l’aristocrazia, era da 
considerarsi “buono” o “onorevole” solo se tra membri della stessa classe sociale (“nube pari!”, 
tuonavano dai pulpiti i predicatori post-tridentini) e più che un legittimo suggello ad un legame 
d’amore e d’affetto aveva più che altro la funzione di una vera e propria strategia volta 
principalmente a creare e consolidare legami duraturi al di fuori della propria cerchia familiare. 
Solo in età moderna il matrimonio iniziò a caratterizzarsi nelle forme attuali, come un’unione nata 
e tenuta salda dalle reciproche relazioni d’affetto dei coniugi, determinando una importante 
mutazione a livello sociale che gli storici definirono “sentimentalizzazione della coppia”. 
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di Bastia Creti), nonché frutto di compartecipazioni in attività di tipo protoindustriale18 
che andarono a costituire nel tempo una buona parte del capitale di casa Sorbello. Questo 
ammodernamento necessitava di un aggiornato sistema di tutele e garanzie costituito su 
un sistema di tipo fidecommissario, instituito nel 1753 dai tre fratelli Lodovico, Tancredi 
e Giuseppe, in cui le sostanze vincolate dovevano essere perpetuamente inalienabili e 
indivise a vantaggio di un erede designato, solitamente il primogenito. Questo sistema, 
che si poteva reggere solo se esercitato con una certa flessibilità, riservando notevoli 
privilegi ai cadetti, pure tenuti a dedicarsi a carriere militari o ecclesiastiche, permanendo 
nel celibato. Questo atto indica un regime di preesistente gestione collettiva familiare, 
inaugurata nel 1696 da Gianfranco Bourbon di Sorbello che, nel suo testamento, lasciò 
tutti i suoi beni e i poderi posti fuori dal feudo in usufrutto alla moglie, purché 
permanesse lo stato di vedovanza, e poi a tutti i suoi figli maschi, lasciando l’obbligo di 
dotare le ragazze perché si maritassero o si monacassero19. 

I Bufalini basarono la gestione della trasmissione patrimoniale avvalendosi 
dell’istituzione di un fidecommesso agnatizio dividuo20, istituito da Giulio I il quale, 
dopo due matrimoni senza prole maschile, ebbe finalmente due figli maschi (Giulio II e 
Ottavio II) dalla terza moglie, la poetessa Francesca Turini e poiché, oramai in tarda età, 
decise di fissare le sue ultime volontà circa la trasmissione del patrimonio di famiglia così 
da stabilire una volta per tutte le modalità ed i tempi della conservazione del capitale. Fra 
le molte disposizioni stabilì principalmente che l’eredità dovesse essere goduta in parti 
uguali da tutti i figli maschi e dalla loro discendenza, ma gli eredi erano in ogni caso 
obbligati a conservare in perpetuum i beni di famiglia, vietando in ogni caso l’alienazione 
dell’avito castello di San Giustino: l’unica modifica contemplata era l’incremento del 

18 Tra le varie attività, che comprendevano la produzione e il commercio della lana e dei 
bozzoli da seta, nel 1796 i Sorbello acquistarono un terzo di una cartiera a Tivoli. Vedi 
RUGGERO RANIERI, Memoria ed eredità di una famiglia di antica nobiltà attraverso l’età moderna, in Casa 
Museo di Palazzo Sorbello a Perugia, a cura di STEFANO PAPETTI e RUGGERO RANIERI, Uguccione 
Ranieri di Sorbello Foundation, Perugia, 2010, pag. 20 
19 Le donne di casa Sorbello, in ogni caso escluse dalla successione uscivano dalla cerchia 
familiare solo per entrare in convento come educande: il passare del tempo e i vari mutamenti 
potevano far sì che queste permanessero nella vita monacale piuttosto che venire destinate ad 
un matrimonio, caso in cui esse ricevevano dalla famiglia una dote generalmente assai cospicua, 
ma variabile a seconda delle circostanze e del partito. 
20 Con il termine “fidecommesso” si intende una disposizione che vincola l’erede a conservare 
e trasmettere l’eredità a una persona designata. Risale al diritto romano classico dove serviva a 
trasmettere il patrimonio, incaricandone un onerato, a beneficiari giuridicamente incapaci. Con 
il passare del tempo si rafforzarono i diritti del beneficiario che poté rivalersi in caso di 
inadempienza dell’onerato e si previde per il testatore la possibilità di aggiungere termini e 
condizioni. Nei secc. XVI-XVII il fedecommesso, caratterizzato dall’inalienabilità e dalla 
trasmissione attraverso la linea agnatizia maschile, divenne il sistema che le famiglie patrizie 
usarono per conservare il patrimonio nel corso delle generazioni. Forme particolari furono il 
maggiorascato e la primogenitura che prevedevano la restrizione della successione a un figlio 
solo, di solito il primogenito. Per influsso dell’Illuminismo, che lo considerava ingiusto in 
quanto provocava differenze tra i membri della famiglia e limitava gli scambi, la pratica del 
fedecommesso venne limitata e poi abolita con la Rivoluzione francese. 
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patrimonio familiare. Giulio I ingiunse inoltre ai suoi eredi di ogni generazione l’obbligo 
di redigere un esatto inventario di tutti i beni elencati nel fedecommesso. 

La struttura dinastica patrilineare risulta tesa a mantenere l’equilibrio tra un 
continuo contenimento dell’estensione della famiglia, il che permette la trasmissione 
indivisa del patrimonio tramite un solo figlio maschio primogenito, evitando 
dispersioni e conflitti interni al casato dietro la garanzia che ad ogni generazione 
sopraggiungesse un erede che proseguisse nella linea dinastica. Questo obiettivo portò 
tra ‘600 e ‘700 all’imposizione di complesse strategie matrimoniali che favorirono la 
rigida schematizzazione dei ruoli sociali interni alla casata, dove le donne escluse in 
ogni caso dall’eredità paterna dovevano unicamente preoccuparsi di garantire una 
prole maschile per permettere la prosecuzione del lignaggio. Si stipulò che esse 
dovessero in ogni caso risultare assegnatarie di una cospicua dote, questo per favorire 
la contrazione di matrimoni degni del loro rango, o, cosa assai comune, per entrare in 
monastero. I figli maschi cadetti, apparentemente “esentati” dal vincolo del 
matrimonio, venivano avviati alla carriera militare o ecclesiastica, salvo essere in ogni 
caso disponibili per “salvare la stirpe” in caso di mancanza di eredi21. 

L’avvenuta unione in parentato tra Sorbello e Bufalini è attestata anche da una 
serie di rapporti familiari documentati da una cospicua corrispondenza, con 
informazioni assai interessanti sulle dinamiche interne alle rispettive famiglie, nonché 
riguardo a piccole curiosità domestiche e confidenze personali22. In particolare si rileva 
presenza di alcuni carteggi di interesse, come quelli relativi ai rapporti intercorsi tra 
Tancredi III e Nicolò Bufalini (1611-1676)23. Questi, fratello di Anna e quindi cognato 
di Tancredi III, intraprese (assieme al fratello Giovanni) una brillante carriera militare 
in Francia, al servizio dei re Luigi XIII e Luigi XIV, sotto l’ala protettrice di Giulio 
Mazzarino, cardinale e figlio a sua volta di una Bufalini24. 

Il rapporto tra i due appare improntato ad una reciproca manifestazione di 
stima e fiducia: da questa corrispondenza, oltre i classici scambi di convenevoli e di 
notizie riguardo la situazione della sorella Anna Bufalini25 e della famiglia in generale e 
alle varie partecipazioni in merito alle onorificenze ottenute dal Bufalini presso la corte 

21 Vedi LAURA GIANGAMBONI, Il modello familiare e la trasmissione patrimoniale dei marchesi Bufalini 
nei secoli XV-XX in “Pagine Altotiberine” n. 2, a. I, Associazione Storica dell’Alta Valle del 
Tevere, Città di Castello 1997, pp. 97-104 e LAURA GIANGAMBONI, Storia della trasmissione 
patrimoniale della famiglia Bufalini di San Giustino, in “Pagine Altotiberine” n. 31, a. XI, 
Associazione Storica dell’Alta Valle del Tevere, Città di Castello, 2007, pp. 47-72 
22 ASPG, Archivio Bourbon di Sorbello, Serie I, B. 112, f. 25, c. 3 Lettera di Uguccione II di 
Sorbello a Giulio II Bufalini (19 luglio 1625), testimonianza dell’esistenza di rapporti cordiali 
tra i membri dei rispettivi casati antecedentemente all’unione tra Tancredi III e Anna.  
23 ASPG, Archivio Bourbon di Sorbello, Serie I, B. 93, f. 2d; ASB, Inventario Mercati-Giangamboni, B. 
27, f. 8 
24 Vedi LAURA GIANGAMBONI, I Bufalini alla corte di Francia nel secolo XVII, in “Pagine 
Altotiberine” n. 32, a. XI, Associazione Storica dell’Alta Valle del Tevere, Città di Castello, 
2007, pp. 127-140 
25 ASPG, Archivio Bourbon di Sorbello, Serie I, B. 93, f. 2d, c. 8 Le prime righe della lettera (Parigi, 
2 gennaio 1646) riportano le felicitazioni di Nicolò per il recente parto di sua sorella Anna, 
anche se afferma che «più giubilo per me saria stato se fussero stati maschi» 
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di Francia, si viene inoltre a conoscenza del fatto che Nicolò avesse in qualche modo 
“eletto” suo cognato Tancredi III come fiduciario delle sue volontà, partecipandone 
frequentemente notizie in merito ad affari diversi legati a questioni patrimoniali nelle 
proprietà di famiglia, chiedendo consigli ed incaricandolo frequentemente della 
sorveglianza sull’appianamento delle varie questioni, compresa la frequente necessità 
di appianare debiti contratti nel corso del tempo26. Per contro, anche Tancredi III era 
solito chiedere consigli ed aiuto in merito a varie faccende, fossero queste più frivole e 
legate alla dimensione domestica, come riportato da una lettera in cui partecipa al 
cognato dell’acquisto di una spinetta, oppure alla richiesta di un salvacondotto, 
espressa in una lettera datata 15 dicembre 167527. 

Anna Bufalini eseguì testamento in data 30 aprile 1672. Il rogito, redatto da 
Niccolò Baldelli, notaio in Cortona, a seguito di varie disposizioni indica il marito nella 
figura di Tancredi III l’erede universale del suo patrimonio28. Il documento venne 
implementato in seguito con l’apposizione di un codicillo datato 30 aprile 167529, 
dietro nuovo rogito del notaio cortonese Niccolò Baldelli, mediante il quale Anna, a 
seguito della revoca di alcuni legati e a disposizioni sancite dal precedente rogito, torna 
di nuovo a confermare il marito come erede di ogni sua proprietà. 

Tancredi III, in seguito della morte della moglie, rimase comunque 
strettamente legato al casato Bufalini, concludendo in seguito un secondo matrimonio 
con Margherita Berioli, vedova di Guido Ascanio Bourbon del Monte e sorella di 
Anna Maria Berioli, moglie di Giovan Battista II Bufalini30.Tra i documenti relativi al 
carteggio intercorso tra vari membri di casa Sorbello e Giovan Battista II Bufalini 
recanti informazioni di vario genere su affari di famiglia che venivano trattati in un 
regime di comunione tra i due casati, alcune lettere riportano informazioni riguardo la 
carcerazione di Gian Matteo Bourbon di Sorbello31, figlio di Tancredi III che, in una 
sua del 24 settembre 1667 a Giovan Battista II scrive così: 

 
«A dirgliela tutta stiamo tanto intenti alla scarcerazione che poco ad altro [si] bada 
[…]»32 
 

Il giovane Sorbello, accusato di un delitto (dalle lettere non emerge mai chiaramente di 
quale delitto si tratti), venne incarcerato a Roma presso Castel Sant’Angelo dove, con 
ogni probabilità, ebbe anche termine la sua vita, dato che al 1669, anno in cui si hanno 
le sue ultime notizie, risulta ancora domiciliato in carcere. Nel tentativo di far 
scarcerare Gian Matteo per insufficienza di prove, facendogli ottenere inoltre un 
foglio di via per poterlo ricondurre a casa, i marchesi di Sorbello si avvalsero dei 

26 Ibidem, c. 2; c. 3; c. 5. 
27 ABS, Inventario Mercati-Giangamboni, B. 27, f. 8, c. 6 
28 ASPG, Archivio Bourbon di Sorbello, Serie I, B. 26, f. 28, cc. 3-7  
29 Ibidem, cc. 6-7 
30 L’Archivio Bufalini conserva alcune lettere di Tancredi ad Anna Maria Berioli (ABS, 
Inventario Mercati Giangamboni, B. 30, f. 7), aventi per oggetto affari vari di famiglia. 
31 ABS, Inventario Mercati-Giangamboni, B. 28, f. 5; f. 12 
32 ABS, Inventario Mercati-Giangamboni, B.28, f. 12, c. 13r Lettera  
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consigli e dell’aiuto di Giovanni Battista II, sicuramente tenendo conto dell’influenza e 
dell’appoggio che la famiglia Bufalini poteva ottenere presso gli ambienti della curia 
pontificia, anche se restano vari interrogativi in merito allo svolgimento della vicenda, 
dovuto anche alla frammentarietà del carteggio. Tra le lettere ve ne sono alcune 
autografe dello stesso Gian Matteo Bourbon di Sorbello, il quale denuncia allo zio 
Giovan Battista II lo stato di totale abbandono in cui si trova, rimproverando per 
questo anche il padre Tancredi, verso il quale mostrava di nutrire vero risentimento33, 
reo tra le altre cose di non essersi mai veramente adoperato per la sua scarcerazione, 
come lui stesso attesta in una sua da Castel S. Angelo del 15 maggio 1669: 
 

«[…]io sono disperato affatto vedendomi abbandonato e tradito dal Padre sì nel 
mandarmi il vitto come anco nel far voluntari spropositi per eternarmi qua dentro, e 
perché non ho altro che mia moglie che m’haiuti, si cerca tutte le vie acciò anco essa 
m’abandoni e per testo mi strapazzarono più che mai […]34» 
 

Tancredi III morì in data 14 aprile 1682; dietro sue disposizioni testamentali, fissate una 
prima volta in data 10 maggio 1677 e successivamente modificate con dei codicilli dell’1 
e del 12 aprile 1682, verrà sepolto all’interno della chiesa di Sant’Andrea di Sorbello 
«dove è sepolta la Sig.ra Marchesa Anna Buffalini (sic) Borboni, già mia dilettissima consorte»35. 
Sarà ora la volta della successiva generazione che tornò ad intrecciare stretti rapporti 
parentali tramite una nuova unione matrimoniale: quella tra Filippo I Bufalini (figlio di 
Giovan Battista II e di Anna Maria Berioli) e Anna Maria Bourbon di Sorbello. 
 

ii. Filippo I Bufalini e Anna Maria Bourbon di Sorbello (23 giugno 1701) 

Filippo I (1655-1729), fu una figura di rilievo in seno alla casata dei Bufalini, 
paggio presso la corte estense di Modena e gentiluomo di camera di Papa Clemente 
XI. Fu il primo membro di casa ad utilizzare il titolo di marchese di San Giustino, 
concesso già da Francesco II d’Este, duca di Modena, alla madre Anna Maria Berioli 
in data 25 febbraio 1682, con carattere di perpetuità per la linea maschile del casato (il 
titolo andò a sostituire quello precedente di conti di San Giustino). Appassionato 
d’arte e molto legato al palazzo di San Giustino, dotò quest’ultimo di un rigoglioso 
giardino, di una fornita armeria, nonché di una galleria di quadri. Esperto inoltre nelle 
discipline cavalleresche, divenne punto di riferimento per molti signori del tempo, i 
quali gli sottoponevano le loro questioni per ricavarne consigli e giudizi. Ormai 
quarantaseienne e deciso a prendere moglie, trovò la sua sposa nella persona della 
giovane marchesina Anna Maria Bourbon di Sorbello. L’accasamento del Bufalini con 
Anna Maria, figlia del marchese Giovan Francesco, venne sancito, secondo le norme 
ricorrenti, mediante l’assegnazione di una dote di 10.000 scudi, come testimoniato 

33 ABS, Inventario Mercati-Giangamboni, B.28, f. 5, c. 7 Tancredi III viene citato con l’appellativo 
di “Tancredaccio” 
34 Ibidem, c. 5 
35 ASPG, Archivio Bourbon di Sorbello, Serie I, B. 26, f. 30, c. 3v 
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dallo strumento notarile redatto da Maurizio Savelli, notaio in Fratta (antico nome 
dell’attuale Umbertide). La dote fu assegnata ad Anna Maria dai suoi fratelli Uguccione 
e Lodovico, i quali si impegnarono anche per conto degli altri fratelli allora assenti: 
Giuseppe, Anton Maria, Tancredi e Filippo Bourbon di Sorbello36. Una parte della 
dote fu assegnata dalla marchesa Tommasa Bourbon di Petrella, madre di Anna Maria, 
nella somma di 2.000 scudi, i quali i quali si sarebbero però dovuti assegnare 
formalmente solo alla sopraggiunta morte della detta marchesa37.  

La lettura della documentazione relativa alla costituzione della dote di Anna 
Maria, anche grazie alla chiarezza dello strumento notarile, presenta un certo interesse 
per l’analisi delle dinamiche che portavano all’unione matrimoniale tra casati nobiliari, 
a partire dall’individuazione del miglior partito per la giovane marchesa, unica figlia 
femmina di Giovan Francesco Bourbon di Sorbello, nella persona di Filippo I. Come 
logico per l’epoca, la selezione del partito non fu certo frutto di un’autonoma 
decisione da parte della sposa, dato che unioni matrimoniali d’ancien régime non 
contemplavano il parere della donna, tanto che quest’ultima non compariva quasi mai 
in tempo di trattative38. Furono i fratelli firmatari del rogito, Uguccione e Ludovico, a 
confermare il Bufalini come miglior pretendente possibile per la sorella, questo a 
seguito di varie considerazioni in merito all’importanza del detto marchese, della sua 
casata, e dei rapporti sempre amichevoli tra le due famiglie, come riportato di seguito: 

 
«[…] per essendo stata richiesta alli sopradetti Signori Marchesi Uguccione e 
Ludovico fratelli maggiori in sposa del Sig. Marchese Filippo Bufalini di Città di 
Castello, con dote et in nome di dote di scudi dieci mila […] et havendo essi sig.ri 
Marchesi considerato lo stato della propria casa, la qualità della persona del detto Sig. 
Marchese, della di lui famiglia, ed anche lo stato della casa del med[esimo], e ritrovato 
esser un partito per d[et]ta sig.ra Marchesa Anna Maria Assai congruo, e di total 
soddisfattione di essi SS.ri Marchesi Uguccione, e Ludovico, tanto più riflettendo essi 
alla stima, e corrispondenza scambievole, che sempre è stata trà (sic.) l’una, e l’altra 
casa, e dalla vigilanza ed assistenza prestata del med[esimo] Sig.r Marchese Bufalini 
à tutti li SS.ri fratelli, e di loro casa doppo la morte del sud[detto] Sig. Marchese 
Gio[van] Francesco. Hanno perciò questo partito notificato alla Sig.ra Marchesa 
Tomassa (sic.) Maria sud[detta], ed agli altri SS.ri fratelli assenti, dalli quali mi 
hanno riportato soddisfattissimo consenso […]39» 

 
Con il conferimento della dote, Anna dovette rinunciare ad ogni futura pretesa sui 
beni della casa paterna, attestando la sua soddisfazione per la dote ottenuta. Questo è 
confermato da un documento redatto due giorni dopo (25 giugno 1701) dallo stesso 
notaio Maurizio Savelli40, nel quale si legge: 

36 ASPG, Archivio Bourbon di Sorbello, Serie I, B. 40, f. 48, cc. 1-9 
37 ABS, Inventario Mercati-Giangamboni, B. 6, f. 2 
38 DANIELA LOMBARDI, Storia del matrimonio. Dal Medioevo a oggi, Il Mulino, Bologna, 2008, p. 63 
39 Ibidem, cc. 1v-2r 
40 ASPG, Archivio Bourbon di Sorbello, Serie I, B. 40, f. 49, cc. 2-7 
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«[…] tra l’altre cose si sia convenuto che d[etto] Sig.r Marchese Filippo suo futuro 
sposo debba operare, che d[etta] Sig.ra Marchesa» Anna Maria prima di venire alli 
Sponsali debba promettere di non pretendere mai cosa alcuna dalla Casa Paterna, 
dovendosi chiamare contenta, ed intieram[ent]e sodisfatta della sud[ett]a dote […] e 
conoscendola congrua e adiguata allo stato della Casa Paterna, ed à quello delli SS.ri 
Marchesi Bufalini, ed alla loro qualità, e condizione e questo partito anco di propria 
sua sodisfaz[ion]e; là deliberato per ciò chiamarsi contenta, e sodisfatta di quella, 
promettere di non pretendere mai cosa alcuna e di rinunziare alle succissioni ab 
intestato, come di sopra si è detto […]41» 

 
L’assegnazione della dote nella sua interezza, richiese comunque un tempo assai 
prolungato se, come confermato da un altro strumento notarile, datato 27 febbraio 
1713, Filippo I Bufalini attesta l’avvenuta assegnazione dell’ultima parte della dote 
della moglie42. Riguardo i continui rapporti tra le varie personalità, l’Archivio Storico 
Bufalini conserva una cospicua massa di lettere, frutto della frequente corrispondenza 
tra Filippo I e vari marchesi Bourbon di Sorbello, come Lodovico, Uguccione, 
Tancredi e Giuseppe, fratelli di Anna Maria43. Si tratta di lettere in merito alle più varie 
questioni di materia familiare e di genere diverso, la cui notevole stratificazione 
documentaria, per un totale di 519 cc., è indizio della frequenza di rapporti. 

Altre lettere, indirizzate stavolta direttamente ad Anna Maria da vari mittenti44 
e contenenti informazioni di carattere confidenziale in merito a vari personaggi, 
riportano informazioni di vario genere in merito alla gestione delle tenute45, nonché 
sullo stato della famiglia, come la lettera inviata da Lorenzo Ceccoli del 13 luglio 
[1718] che attesta l’avvenuta investitura al grado di Coppiere presso la corte di 
Modena di Giovanni Ottavio Bufalini, figlio di Anna Maria e Filippo I46: 

 
«[…] Porto dunque alla notitia di V. S. Ill.ma qualm[en]te il Ser[enissi]mo Sig.re 
duca di Modena, martedì che fu hieri 12 del corrente, dichiarò per suo Coppiere 
Maggiore il Sig.re Marchese: Caparra di maggior gloria per l’avvenire in questa Corte 
[…]» 
 

La morte di Filippo I, venuto meno nel 1729 all’età di 74 anni, è testimoniata dalla 
presenza di vari biglietti e lettere di condoglianze, come quella del conte Orazio 
Baglioni di Perugia47 o quella del cavaliere Corradini di Roma il quale attesta le sue 
condoglianze alla vedova con sua lettera del 9 aprile 172948: 
 

41 Ibidem, cc. 2v-3r 
42 ASPG, Archivio Bourbon di Sorbello, Serie I, B. 40, f. 48, cc. 12-14 
43 ABS, Inventario Mercati-Giangamboni, B. 42, f. 1 
44 ABS, Inventario Mercati-Giangamboni, B. 31, f. 5 
45 Ibidem, c. 42 
46 Ibidem, cc. 3-4 
47 Ibidem, c. 24 
48 Ibidem, c. 15 
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«Se a V. S. Ill.ma si rende difficile a spiegarmi la sua passione per la grave perdita 
fatta del Sig.e Marchese suo Consorte, io non posso all’incontro esprimerle à bastanza 
il dispiacere mio, et il compatimento che mi resta verso di lei» 

 
Della morte di Anna Maria Bourbon di Sorbello (8 gennaio 1735) abbiamo notizia da 
alcuni documenti conservati presso l’Archivio Bufalini: la vacchetta aperta in merito 
alle operazioni per lo svolgimento delle cerimonie funerarie della marchesa attesta che 
il funerale si svolse presso la chiesa di San Francesco in Città di Castello, mentre le 
esequie solenni furono tributate 11 giorni dopo (20 gennaio 1735) presso la chiesa di 
Sant’Agostino, sempre in Città di Castello49. Una minuta autografa di Anna Maria, 
contenente le disposizioni da attuare alla sua morte, riporta la sua volontà di venire 
sepolta in Sansepolcro, presso la chiesa dei Servi di Maria (attuale Santa Maria dei 
Servi) ove già riposavano le spoglie del secondo marito, il marchese Monaldo 
Bourbon del Monte50. I rapporti tra due casati, oramai legati da vincoli di parentela, 
non cessarono certo alla morte della marchesa: le testimonianze archivistiche della 
sussistenza di ulteriori contatti tra Bufalini e Bourbon di Sorbello tracciano una linea 
che attraversa il XVIII secolo, attraverso i carteggi indirizzati dai Sorbello ai fratelli 
Giovan Battista III51 e Giovanni Ottavio I Bufalini52, per giungere agli albori del XIX 
secolo con le lettere indirizzate a Filippo II Bufalini53 che vanno a concludere, tanto a 
livello documentario quanto cronologico questa breve dissertazione in merito alle 
tracce storico-archivistiche a testimonianza dei i legami tra le due famiglie.  

Per i periodi storici a venire non si hanno testimonianze riguardo a nuove 
unioni matrimoniali scaturite da ulteriori rapporti tra i casati, che con ogni probabilità 
andarono via via allentandosi. Questo può essere in parte stato determinato dai vari 
cambiamenti socio-politici che interessarono ambedue le famiglie, con i Bufalini che 
proseguirono nella loro politica di importanti alleanze con casate dell’area umbro-
toscana (frequentissimi i rapporti con i Bourbon del Monte) e con la famiglia dei conti 
Centofiorini di Ancona. I marchesi di Sorbello dal canto loro, a seguito del 
trasferimento a Perugia già dalla fine del XVII secolo, portarono avanti nuove 
politiche dinastiche in relazione alla società del luogo, unendosi principalmente in 
matrimonio con esponenti del patriziato perugino (Arrigucci, Oddi Baglioni, ecc.) e 
fiorentino (Ramirez di Montalvo). 

49 ABS, Inventario Mercati Giangamboni, B. 6, f. 2, cc.1-11 
50 Ibidem, cc.15-16 In calce al documento, privo di datazione, Anna Maria si firma con il 
cognome Bourbon del Monte 
51 ABS, Inventario Mercati Giangamboni, B. 46, f. 2; f. 9 
52 ABS, Inventario Mercati Giangamboni, B. 58, f. 12; f. 13 Il fascicolo 13 conserva alcune lettere 
inviate al Cardinale Giovanni Ottavio I, domiciliato in Ancona, da Uguccione III Bourbon di 
Sorbello. Questo carteggio risulta particolarmente interessante per la storia della famiglia 
Sorbello a Perugia, poiché conserva molte informazioni in merito alle procedure che portarono 
all’acquisto di Palazzo Sorbello. 
53 ABS, Inventario Mercati Giangamboni, B. 49, f. 3 
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APPENDICE FOTOGRAFICA 

 
ASPG, Archivio Bourbon di Sorbello, Serie I, B. 40, f. 33 

Prima carta del rogito relativo al contratto matrimoniale tra 
Tancredi III Bourbon di Sorbello e Anna Bufalini 

(Città di Castello, 22 ottobre 1637) 



 FRANCESCA TURINI BUFALINI E LA “LETTERATURA DI GENERE”                                                           342 
 

 

 
ASPG, Archivio Bourbon di Sorbello, Serie I, B. 93, f. 2d 

Lettera di Nicolò Bufalini a Tancredi III il quale partecipa al cognato 
di un dono fattogli dal re di Francia Luigi XIV 

(Parigi, 15 novembre 1644) 
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ASPG, Archivio Bourbon di Sorbello, Serie I, B. 40, f. 48 

Prima carta del rogito notarile in costituzione della dote di Anna Maria Bourbon di Sorbello, 
moglie di Filippo I Bufalini (Fratta1, 22 giugno 1701) 

1 Umbertide (PG) 
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ABS, Inventario Mercati-Giangamboni, B. 28, f. 5 

Lettera di Gian Matteo Bourbon di Sorbello, prigioniero in Castel Sant’Angelo, 
a Giovan Battista II Bufalini  

(Castel Sant’Angelo, 28 novembre 1668)
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ABS, Inventario Mercati-Giangamboni, B. 31, f. 5 

Lettera di Luigi Ceccoli a Anna Maria Bourbon di Sorbello riportante la notizia dell’investitura  
a Coppiere Maggiore presso la corte di Modena di Giovanni Ottavio I Bufalini  

(Modena, 13 luglio 1718) 
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ABS, Inventario Mercati-Giangamboni, B. 58, f. 13 

Lettera di Uguccione III Bourbon di Sorbello a Giovanni Ottavio I Bufalini contenente ragguagli 
 in merito alle spese per l’acquisto di Palazzo Sorbello dalla famiglia dei Conti Eugeni 

(Perugia, 6 maggio 1780)
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FONTI ARCHIVISTICHE 

Archivio di Stato di Perugia (ASPG), Archivio Bourbon di Sorbello, Serie I (Carte sciolte) 
Carteggi relativi ai rapporti tra Bourbon di Sorbello e Bufalini per i secoli XVII-XVIII 
rinvenuti nell’Archivio Bourbon di Sorbello: 

B. 26, f. 28 Testamento di Anna Bufalini 
B. 26, f. 30 Testamento di Tancredi III di Sorbello 
B. 40, f. 33 Contratto matrimoniale tra Tancredi III e Anna Bufalini 
B. 40, f. 40 Allocazione della dote di Anna Bufalini 
B. 40, f. 48 Costituzione della dote di Anna Maria Bourbon di Sorbello 
B. 40, f. 49 Rinuncia mediante dote di Anna Maria Bourbon di Sorbello 
B. 93, f. 2d Lettere di Nicolò Bufalini a Tancredi III Bourbon di Sorbello 
B. 112, f. 25 Lettere di Uguccione I di Sorbello a Giulio II Bufalini 
B. 112, f. 29 Lettere di Francesco Maria di Francesco del Monte a Anna Maria di 
Sorbello 

 
Archivio Bufalini di San Giustino (ABS), Inventario Mercati-Giangamboni 
Carteggi relativi ai rapporti tra Bourbon di Sorbello e Bufalini per i secoli XVII-XVIII 
rinvenuti nell’Archivio Storico Bufalini: 

B. 6, f. 2 Documenti relativi a Anna Maria Bourbon di Sorbello 
B. 25, f. 23 Lettere di vari marchesi Bourbon di Sorbello a Giulio II Bufalini 
B. 26, f. 4 Lettere di Uguccione e Tancredi III Bourbon di Sorbello a Lucrezia Bufalini 
B. 27, f. 8 Lettere di Tancredi III Bourbon di Sorbello a Nicolò Bufalini) 
B. 28, f. 5 Lettere di vari Marchesi Bourbon di Sorbello a Giovan Battista II Bufalini 
B. 28, f. 12 Lettere di Tancredi III Bourbon di Sorbello a Giovan Battista II Bufalini 
B. 30, f. 7 Lettere di Tancredi III Bourbon di Sorbello a Anna Maria Berioli 
B. 31, f. 5 Lettere di vari mittenti a Anna Maria Bourbon di Sorbello 
B. 42, f. 1 Lettere di vari marchesi Bourbon di Sorbello a Filippo I Bufalini 
B. 46, f. 2 Lettere di Anna Maria Bourbon di Sorbello a Giovan Battista III Bufalini 
B. 46, f. 9 Lettere di vari marchesi Bourbon di Sorbello a Giovan Battista III Bufalini 
B. 49, f. 3 Lettere di vari marchesi Bourbon di Sorbello a Filippo II Bufalini 
B. 59, f. 12 Lettere di Ludovico Bourbon di Sorbello a Giovanni Ottavio I Bufalini 
B. 59, f. 13 Lettere di Uguccione III Bourbon di Sorbello a Giovanni Ottavio I Bufalini 
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CONVEGNO INTERNAZIONALE 

 
Francesca Turini Bufalini 

e la letteratura di genere 
 

SAN GIUSTINO / CITTÀ DI CASTELLO 
10 e 11 NOVEMBRE 2017 

 
Mentre del Tebro i liquefatti argenti 
Corron sonanti e per gli obliqui calli 

Guizzano i pesci, un contro l’altro ardenti, 
Ché guida Amor ne l’acque anco i suoi balli, 

 
Su le rive, di fior’ vermigli e gialli 

Sparse e d’erbette e degli umor’ sorgenti, 
M’affido e al suon de’ limpidi cristalli 

Accordo i lagrimosi miei lamenti. 
 

Tanti pesci non ha questo e quel gorgo 
Né tante frondi e fior’ le sponde amene 
Quante lagrime allor dagli occhi sgorgo; 

 
Tante il lido non ha minute arene 

Né mover tante foglie al vento scorgo 
Che non sian più le mie gravose pene. 
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PROGRAMMA 
 

 
10 novembre 2017 

Ore 09.00/13.00 
 

Palazzo Bufalini - San Giustino 
 

PRESIEDE - SANDRO GENTILI (Università di Perugia) 
 

Saluti dei rappresentanti delle Istituzioni 
 

Prologo 
Laura Giangamboni - Il modello familiare e la trasformazione patrimoniale dei marchesi 

Bufalini nei secc. XV-XVI 
 

LA VITA E LE RIME DI FRANCESCA TURINI BUFALINI 

 
Paolo Bà - La vita, gli scritti, gli inediti 

John Butcher - Il petrarchismo nelle Rime (1628) 
 

PAUSA CAFFÈ 
 

Adriana Chemello - Le Rime sui Misteri del Rosario e la scrittura spirituale delle 
donne a fine Cinquecento 

Floriana Calitti - Un poema tra l’eroico, il religioso e il cavalleresco: il Florio 
 

PAUSA BUFFET 
 

Ore 15.00/18.00 
 

PRESIEDE - CLAUDIO SANTORI (Presidente Accademia Casentinese) 
 

FRANCESCA TURINI BUFALINI E LA LETTERATURA DI GENERE 
 

Enrico Mercati - Francesca Turini Bufalini nei documenti dell’archivio 
del castello di San Giustino 

Giuditta Rossi - Ritratto di Francesca Turini in casa Bufalini 



357                                                                                                                      CONVEGNO INTERNAZIONALE - Programma 

PAUSA CAFFÈ 
 

Ilaria Rossini - La voce della vedova. Temi e motivi da Giovanni Boccaccio 
a Francesca Turini Bufalini 

Anna Mario - Poesie religiose a confronto: Francesca Turini Bufalini e Chiara Matraini 
 
 

Visita guidata del Castello e dell’Archivio Bufalini 
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LA LETTERATURA DI GENERE 

DAL CINQUECENTO AL NOVECENTO 
 

Maria Serena Sapegno - La letteratura di genere nel Rinascimento 
Salvatore Ritrovato - Antologie e canoni di ‘genere’. Il paradigma della donna in poesia 

Luigi M. Reale - Le “rime spirituali” (1856-1867) di Maria Alinda Bonacci 
Laura Diafani - Fabrizio Scrivano, Due scritture intime: Sibilla Aleramo e Dolores Prato 

 
PAUSA CAFFÈ 

 
Silvia Chessa -La poesia di Maria Luisa Spaziani 

Alfredo Luzi - Luisa Giaconi e la poesia del ‘900 al femminile 
 
 

Con il patrocinio del Comune di San Giustino, del Comune di Città di Castello, 
della Regione Umbria e del Polo Museale dell’Umbria 
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Con il contributo di: 
 

         
 

                                                   Club di Sansepolcro 
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                                    FIDAPA ALTA VALLE    Club di Città di Castello 
                                           DEL TEVERE           

 
 

 
 
 
 

 
 
 

  
 
  

   
 





AUTORI DEI CONTRIBUTI E 
PRESIDENTI DI SESSIONE 

 

BIOBIBLIOGRAFIE 
 
PAOLO BÀ 

 
Nato il 6.5.1935 a San Giustino (PG), ivi residente in via Sant’Anastasio 8, tel. 

(075) 856243, e mail: profpaloba@alice.it; ha frequentato le scuole medie, le superiori 
e l’università ad Urbino. È stato assistente volontario per Lingua e letteratura Inglese e 
Letteratura Americana presso quella Università. È stato di ruolo nella scuola Media, è 
entrato nell’università nell’anno 1979-80 a Cagliari. Dal 1989-90 ha ricoperto 
l’insegnamento di Lingua e Letteratura Inglese nell’università di Siena nella Facoltà di 
Lettere e Filosofia in Arezzo come professore Associato. Dal 2005 è in pensione. Ha 
fatto parte dal 1997 al 2015 della redazione di “Pagine altotiberine”, quadrimestrale 
dell’Associazione Storica dell’Alta Valle del Tevere di cui è socio fondatore. Dal 2005 al 
2013 è stato presidente dell’Associazione ONLUS Amici dei Musei “Porta 
dell’Umbria” di San Giustino, e di cui ora è vicepresidente. In questo periodo si 
occupa quasi esclusivamente della poetessa Francesca Turrini Bufalini (1553 - 1641). 

Elenco delle principali pubblicazioni: 
Studi sulla satira - 1970 The Legion Club di J.Swift in “Studi Urbinati”, Urbino, a. 

XLIV, n.1-2, pp. 54-75.- 1970 La critica per Swift in “Il lettore di provincia”, Ravenna, a. 
I, n.1, pp. 81-83.- 1971 Il Posto dei dannati di J. Swift in “Il lettore di provincia”, a. II, n. 
4, pp. 35-41.- 1972 Satira e archetipi in don Juan di Byron satirico in “Il lettore di 
provincia”, a. II, n. 7, pp. 33- 45.- 1972 Archetipi e ironia in The Importance of Being 
Earnest, in “Il lettore di provincia”, a. III, n. 10, pp. 33-45.- 1972 Sopravvivenza e 
rigenerazione nella satira in “Galleria”, a. XXII, n. 3-4, pp. 94-103.- 1973 J. Swift e la 
cultura del suo tempo in “Il lettore di provincia”, a. IV, n. 14, pp. 13-20.- 1973 La satira e 
l’irrazionale in “Il caffé”, a. XX, n. 2-3, pp. 72-73.- 1979 L’incendio di Los Angeles: il 
romanzo satirico di N. West, Argalia, Urbino, pp. 154.Studi sulla narrativa: - 1979 Nel 
cuore del buio in “Il Rinnovamento”, a. IX, n.75, pp. 7-9.- 1982 Dorian Gray, un mito 
vittoriano, Quattroventi, Urbino, pp. 153.- 1996 Il fantastico nell’iper-romanzo in “Il Lettore 
di provincia”, a. XXVII, n. 59, pp. 88 - 91.- 1999 Il potere e la gloria di Graham Greene e 
La statua di sale di Agostino Turla, “Pagine altotiberine”, a. III, n. 8, pp. 119-138.- 2005 
Giorgio Alberti e il genio italico in “Pagine altotiberine”, a. IX, n. 25, pp. 180-89. Nota: 
recensione a Francesco, Giotto, Dante e le origini del genio italico, Appunti su Verga Pascoli 
Saba, Il silenzio delle campane di Giorgio Alberti.- 2006 Graham Greene, The Power and the 
Glory (Il potere e la gloria), in “Annali Miscellanea 2006”, Città di Castello, Liceo Classico 
“Plinio il Giovane”, pp. 311 - 59. 

Studi sulla poesia - 1997 Oltre le “radici”, Seamus Heaney, Dino Campana, Nicola 
Palarchi, “Pagine altotiberine”, a. I, n.1, pp. 103 - 12. - 1997 Sansepolcro, prima delle 
immagini le parole in Sansepolcro immagini di un secolo di Gio Bini, Città di Castello, Petruzzi 
Editore, pp. 31 - 45. - 2000 Il profumo di Persefone, Wilfred Owen, Roy Fuller, Seamus 
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Heaney, in Itinerari Pedagogici Scritti in onore di Rita Vallini a c. di Sira Serenella Macchietti, 
Siena, Cantagalli, pp. 399-443. - 2007 Il mondo di Francesca Turina Bufalini e le sue “Rime 
Spirituali”, in “Letteratura Italiana Antica”, a. VIII, tomo II, pp. 485-94. - 2009 Alcuni 
sonetti inediti di Francesca Turina Bufalini, in «Annali Duemilaotto», Città di Castello, 
Liceo Classico “Plinio il Giovane”, pp. 117-33. - 2009 Testimonianza poetica di Francesca 
Turrini Bufalini in “Campi immaginabili”, a. VII, fascc. I-II, nn. 40/41, pp. 85-125. 
- 2010 Capoleone Guelfucci e le ‘amorose poesie’ a Francesca Turrini Bufalini, in “Pagine 
altotiberine”, a. XIX, n. 40, pp. 117-56. - 2010 Il dolce inchiostro, Poesie inedite di Capoleone 
Guelfucci e Francesca Turrini Bufalini in «Annali Duemilanove», Città di Castello, Liceo 
Classico “Plinio il Giovane”, pp. 187-204. - 2011 Francesca Turrini Bufalini: una poetessa 
tra Cinque e Seicento, in “Amici dei Musei», a. XXXVI-VII, nn. 124-27, pp. 211-17. 2011 
Cinque sonetti fra Tancredi III di Sorbello e Francesca Turrini Bufalini, «Annali 
Duemilaundici», Città di Castello, Liceo Classico “Plinio il Giovane”, pp. 139-48. - 
2015 Atti della giornata di studi su Francesca Turini Bufalini, LIA a. XVI, 2015, Paolo Bà, 
Introduzione pp. 579-82, Le Rime del 1628 di Francesca Turrini Bufalini pp. 611-16. - 2015. 
La poetessa Francesca Turrini Bufalini La sua traccia in Alta Valle del Tevere, «L’Umanesimo 
nell’Alta Valtiberina», a cura di Andrea Czortek e Matteo Martelli, Biblioteca Centro 
Studi “Mario Pancrazi” Sansepolcro, UB, 2015, pp. 395-405. Edizioni critiche: 2005 
FRANCESCA TURRINI BUFALINI, Rime Spirituali sopra i Misteri del Santissimo Rosario, 
Roma, D. Gigliotti, 1595. Testo integrale, nella rivista letteraria LIA «Letteratura 
Italiana Antica», a. VI, pp. 147-223. 2010 EADEM, Rime, Città di Castello, S. Molinelli, 
1628. Testo integrale, in LIA, a. XI, pp. 141-76. 2013 EADEM, Il Florio, Testo integrale 
dal ms. in Archivio Bufalini San Giustino umbro, in LIA, a. XIV, pp. 31-600. EADEM, 
I Madrigali, da manoscritti, idem come sopra, in LIA, a. XVI, 2016, pp. 17-97. 

Arte e storia - 1995 Città di Castello, i luoghi gli itinerari la storia, Città di Castello, 
Edimond, pp. 86. - 1997 Arts and Crafts e la Scuola Operaia Bufalini di Città di Castello, 
“Pagine altotiberine”, a. I, n. 3, pp. 111-22. William Morris e la sua influenza nelle 
scuole d’arte e mestieri. - 1998 Milani Giuseppe - P. Bà, I Bufalini Origine di una casata - 
Francesca Turina Bufalini, poetessa 1553-1641, Una donna che ha dato lustro a una famiglia, San 
Giustino, Comune di San Giustino, Pro loco ass. ex Repubblica di Cospaia, tip.Tiber, 
pp. 96. - 2008 Alcuni aspetti della cultura inglese del Settecento, “Annali Duemilasette”, Città 
di Castello, Liceo Classico “Plinio il Giovane”, n. 2, pp. 133-60.Traduzione: - 1991 J. 
Swift - E. Vanhomreigh, Il Decano e Vanessa, carteggio e poemetto Cadenus and Vanessa, 
introduzione e note al testo, Milano, Mursia, pp.11-143. 
 
 
JOAN E. BORRELLI  
 

Member of the American Literary Translators Association, holds a MA in 
English Literature/Creative Writing and a second MA in Italian Language and 
Literature. She has published two books of rhymed verse translation in English from 
the works of Italian women poets of the Seicento - Voice of a Virtuosa and Courtesan: 
Selected Poems of Margherita Costa (Bordighera Press, New York, 2015) and 
Autobiographical Poems of Francesca Turini Bufalini (Bordighera Press, 2009). Her 
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publications in “Journal of Italian Translation” include: two sonnets from Costa’s 
Lettere amorose (Spring 2017); excerpts from Turini Bufalini’s narrative poem, Il Florio 
(Spring 2013), and selections from her sonnets and madrigals (Spring-Fall 2011); 
sonnets from Ciro di Pers (Fall 2008); and poems from Virginia Bazzani Cavazzoni 
(Fall 2007). For the Longman Anthology of World Literature by Women, 1875-1975, she 
translated selections of poetry and prose by Vittoria Aganoor Pompilj, Luisa Giaconi, 
Matilde Serao and Anna Banti. After Lavinia’s Flight, her translation of Banti’s novella, 
Lavinia fuggita, appears in Columbia University’s “Translation Magazine”. She has 
published essays of literary criticism in Critical Companion to J.D. Salinger (Facts on File, 
New York, 2011) as well as short fiction in “VIA: Voices in Italian Americana” 
(Spring 2011), including a fable, Heartstrings, for a special issue on the Italian folktale 
(Fall 2017). Upon her retirement in 2013 from San Francisco State University, she 
held the position of Head of Acquisitions at the University Library. 
 
 
DIEGO BRILLINI 
 

Laureato cum laude in Scienze Archivistiche e Biblioteconomiche nel 2015 
presso l’Università degli Studi di Firenze. Impegnato in varie attività legate alla tutela e 
alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano, dal 2012 collabora con la 
Fondazione Ranieri di Sorbello presso la quale ricopre attualmente l’incarico di Addetto 
al Museo, occupandosi altresì delle attività di inventariazione dei nuclei documentari lì 
conservati. Vincitore dell’edizione 2016 della borsa di studio “Giulio Pierangeli” 
promossa dall’Istituto “Venanzio Gabriotti” di Città di Castello (PG) relativamente alla 
produzione di ricerche storiche relative all’area della Valtiberina umbra e toscana. 
Pubblicazioni 
L’archivio dell’Accademia dei Liberi di Città di Castello. Inventario (1783-1903), tesi di laurea 
magistrale discussa in data 15 dicembre 2014 presso l’Università degli Studi di Firenze 
e pubblicata sul portale SIUSA, voce “Accademia dei Liberi di Città di Castello. 
Inventario dell’archivio” (http://siusa.archivi.beniculturali.it/cgi-bin/pagina.pl?TipoPag= 
strumcorr&Chiave=31254&RicSez=inventari&RicVM=inventari&RicTipoScheda=sdc) 
L’accademia dei Liberi di Città di Castello (1770 - 1947), in “Pagine Altotiberine - Rassegna 
semestrale dell’Associazione Storica dell’Alta Valle del Tevere” n. 62 a. XXI, Petruzzi, 
Città di Castello 2017 (in corso di pubblicazione) 
Conferenze 
Le visite pastorali nel territorio di Monte Santa Maria Tiberina tra XIX e XX sec., Monte 
Santa Maria Tiberina (PG), 28 maggio 2017 - Relatore 
Gli archivi privati di famiglia e la ricerca storica, Archivio di Stato di Perugia, 9 giugno 2017 
- Relatore 
Presentazione del volume Storia di un feudo imperiale. I marchesi del Monte tra la Toscana e 
l’Umbria (sec. X-XIX) di Cecilia Mori Bourbon di Petrella, Monte Santa Maria Tiberina 
(PG), 26 agosto 2017 - Relatore 
Un’istituzione culturale nel panorama tifernate: l’Accademia dei Liberi di Città di Castello (1770 - 
1947), Città di Castello, 18 novembre 2017 - Relatore 
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JOHN BUTCHER 
 

È nato a Redhill (GB). Nel 2003 ha conseguito il titolo di dottore di ricerca 
presso l’University College London con una tesi sulla poesia di Eugenio Montale. 
Successivamente ha trascorso un biennio presso il Centro di ricerca sulla tradizione 
manoscritta di autori moderni e contemporanei, Università di Pavia. Dal 2006 al 2008 
è stato assegnista di ricerca in Letteratura italiana presso il Dipartimento di Italianistica 
e Spettacolo dell’Università di Roma «La Sapienza». Dal settembre 2017 è direttore 
scientifico della sezione arte e letteratura del Centro Studi “Mario Pancrazi” con sede a 
Sansepolcro (AR). 

In seguito a una prima fase di ricerca legata alla letteratura italiana postunitaria 
(monografie su Eugenio Montale, Domenico Rea, Vittoria Aganoor Pompilj e 
Domenico Gnoli), dal 2011 Butcher si interessa prevalentemente dell’Umanesimo 
italiano da Petrarca a Poliziano. In particolare, si occupa della poesia in lingua latina 
del Quattrocento e dei rapporti intercorsi tra gli umanisti e la Grecia. In tale ambito ha 
all’attivo studi su Gregorio Tifernate, Giovanni Pontano, Matteo Maria Boiardo e 
Aldo Manuzio. 
 
 
FLORIANA CALITTI 
 

È professore associato di Letteratura Italiana all’Università per Stranieri di 
Perugia. Laureata in Lettere all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel 1985, 
docente di scuola secondaria superiore nel 1987, dal 1989 dottore di ricerca (IV ciclo) 
in “Italianistica” presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Dal 1994 
fruisce di una borsa di studio biennale per attività post-dottorato in “Italianistica” 
all’Università degli Studi di Salerno. Dal 1996 con utilizzazioni e contratti di 
collaborazione alla ricerca lavora al Dipartimento di Italianistica e Spettacolo 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel comitato scientifico del 
programma del sito interuniversitario “Biblioteca Italiana telematica” per la tradizione 
filologica del Libro del Cortegiano di Baldassarre Castiglione e delle Grazie di Ugo 
Foscolo; lavora al Campus universitario multimediale Italica di Rai International 
diretto da Amedeo Quondam. Dal 2002 è titolare di un assegno di ricerca di durata 
biennale all’Università per Stranieri di Perugia. Nel novembre 2004 consegue l’idoneità 
presso l’Università per Stranieri di Perugia, dove è chiamata nel luglio 2006 e dove 
prende servizio il 2 ottobre dello stesso anno. 

L’attività di ricerca si è sviluppata inizialmente e in prevalenza in area quattro-
cinquecentesca (dalla costituzione di una idea di “Rinascimento”, alla poesia del 
Rinascimento, ai petrarchismi, alle diverse tipologie della riscrittura petrarchista, alle 
questioni metriche, al dibattito teorico intorno all’imitazione, alla fondazione del 
genere lirico nel sistema classicista, alla fondazione delle categorie “morali” della 
trattatistica rinascimentale sull’amore, sul comportamento e sul dibattito iconologico 
legato all’ut pictura poësis) per poi ampliarsi alla storia della letteratura fra Settecento e 
Ottocento, in particolare a Foscolo e Monti e, inoltre, all’Edizione Nazionale delle 
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Opere di Francesco De Sanctis di cui ha in corso la pubblicazione del Saggio critico sul 
Petrarca. Gli interessi scientifici e di ricerca si sono anche indirizzati verso lo studio di 
alcuni topoi letterari come i luoghi della letteratura (la Valchiusa di Petrarca e la 
montagna come luogo della costruzione identitaria italiana) e verso le biblioteche 
d’autore, il principale filone della ricerca di Ateneo. A partire dalla schedatura-
catalogazione della biblioteca di Pier Paolo Pasolini, con sondaggi nelle biblioteche di 
Elsa Morante e di Alberto Moravia, e tra il 2010 e il 2011, con particolare attenzione 
alle biblioteche e ai libri costitutivi del processo di formazione dell’Unità d’Italia: dalla 
biblioteca di Alfieri a quella di Parini, Foscolo, Pellico, Di Breme, Cantù, Guerrazzi, 
Nievo, D’Azeglio, Mazzini, fino a quella di Garibaldi. Ha seguito dal 2013 al 2015 la 
ricerca sulle biblioteche del poeta Giorgio Caproni e del critico letterario Luigi 
Baldacci, come responsabile scientifico di un assegno di ricerca sulle “Biblioteche 
d’autore” tra critica e letteratura (Luigi Baldacci, Giorgio Caproni). Ha partecipato al 
lavoro, di cui è stato coordinatore scientifico nazionale Emma Giammattei, dal 
titolo Per una storia delle élites femminili dalla Nuova Italia all’Italia del Novecento (1861-1945). 
Testi, pratiche, modelli culturali; è stata componente dell’unità locale (Perugia, Università 
per Stranieri, coordinatore locale Giovanna Zaganelli) dal titolo Lettura e cultura 
visuale del Programma di Ricerca scientifica 2007 “Osservatorio Permanente europeo 
della lettura. I nuovi lettori tra libro e media”, coordinatore nazionale Michele Rak. 

 
 

ADRIANA CHEMELLO 
 

È stata docente di Letteratura Italiana e Letteratura e studi di genere presso 
il Dipartimento di Studi linguistici e letterari (DiSLL) dell’Università di Padova. Fa 
parte della Società Italiana delle Letterate (SIL), collabora con “Leggendaria” ed è 
nel comitato scientifico della rivista on-line “altrelettere”. Fa parte della giuria del 
“Premio Vittoria Aganoor Pompilj” dedicato ai carteggi ed epistolari. Ha pubblicato 
numerosi saggi sulla scrittura delle donne dal Cinquecento al Novecento, riportando 
alla luce il dialogo tardo-cinquecentesco di Moderata Fonte (Il merito delle donne, 
Mirano-Venezia, Eidos, 1988); i Componimenti poetici delle più illustri rimatrici d’ogni secolo 
di Luisa Bergalli (ivi, 2006); i Racconti di Caterina Percoto (Roma, Salerno, 2011). Ha 
curato alcuni carteggi inediti di Vittoria Aganoor (1988 e 2005). Ha collaborato ai 
volumi: Il romanzo del divenire. Un Bildunsroman delle donne? (Iacobelli 2007); Liriche del 
Cinquecento (ivi, 2014); Oltrecanone. Generi, genealogie, tradizioni (ivi, 2015). È presente 
con un suo saggio dedicato alla scrittura epistolare di Vittoria Colonna nel Companion 
to Vittoria Colonna, edited by Abigail Brundin, Tatiana Crivelli, M. Serena Sapegno, 
Leiden - Boston, Brill, 2016 (pp. 11-36); e con un saggio intitolato «Il più bel lume di 
questo mondo»: Vittoria Colonna e il suo tempo, nel volume miscellaneo Al crocevia della 
storia. Poesia, religione e politica in Vittoria Colonna, a cura di M. Serena Sapegno, Roma, 
Viella, 2016, pp. 57-83. Ha curato il volume sulla “fortuna” della poetessa di Lesbo 
nella letteratura italiana: Saffo Riscritture e interpretazioni dal XVI al XX secolo (Padova, 
Il Poligrafo, 2015). 
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SILVIA CHESSA 
 

È professore associato di Filologia Italiana e membro del collegio docenti del 
Dottorato in «Storia, arti e linguaggi nell’Europa antica e moderna» presso l’Università 
degli Studi di Perugia. Ha tenuto lezioni in università italiane ed estere, ha collaborato 
con l’Archivio Contemporaneo «Alessandro Bonsanti» del Gabinetto Vieusseux di 
Firenze e fa parte del comitato di redazione degli «Studi di Filologia Italiana».  

Tra le pubblicazioni: Il profumo del sacro nel «Canzoniere» di Petrarca, Firenze, 
Società Editrice Fiorentina, 2005; La preghiera all’ombra del lauro, «Studi di Filologia 
Italiana», LXIII, 2005, pp. 5-46; «Vado in archivio...». Italo Calvino nel Fondo Enzo Siciliano, 
in L’ottimismo della volontà. Scritti in onore di Giovanni Falaschi, a cura di Alessandro Tinterri 
e Massimiliano Tortora, Perugia, Morlacchi, 2011, pp. 389-427; Un canzoniere petrarchesco 
nelle «Ricordanze» di Lorenzo Guidetti, «Studi di Filologia Italiana», LXIX, 2011, pp. 233-
255; «Multum in parvo». Luigi Baldacci scrittore di lettere, in Luigi Baldacci. Un grande critico del 
Novecento, a cura di Giovanni Falaschi, Perugia, Morlacchi, 2012, pp. 203-275; 
«Indispensabili antidoti». Eugenio Montale e Giuseppe De Robertis, «L’Ellisse», VII, 1, 2012, pp. 
167-210; Piccolo, Lucio, in Dizionario Biografico degli Italiani, LXXXIII, 2015, pp. 200-203; 
Voci della scrittura di Maria Luisa Spaziani, «Testo», n.s. XXXVI, 70, 2015, pp. 107-123; 
Bersabea. La città perfetta di Italo Calvino, «Letteratura & Arte», 14, 2016, pp. 177-194. 
Ha partecipato inoltre al Convegno Internazionale AAIS 2014 (American Association 
for Italian Studies - University of Zurich), con una relazione dal titolo «Se uso la parola è 
per pregarti...». La lingua della poesia e la parola della preghiera in Maria Luisa Spaziani; al 
Convegno La Teologia della Poesia, Perugia 2014 (Università degli Studi di Perugia, 
Arcidiocesi di Perugia), con «Ogni parola un’ostia». La poesia di Maria Luisa Spaziani nei 
«Fasti dell’ortica» e al Convegno Internazionale Poesia e Università, Città e Bellezza: le 
“sponde smemoranti” nell’esperienza di Maria Luisa Spaziani, Poeta-Professore, Messina 2015 
(Università degli Studi di Messina, Paris IV-Sorbonne, Institut Français Italia - 
Ambassade de France en Italie, Società Italiana di Comparatistica Letteraria, Società 
Universitaria per gli Studi di Lingua e Letteratura Francese), con Le carte del Fondo 
Maria Luisa Spaziani nel Centro Manoscritti di Pavia. 
 
 
NATALIA COSTA-ZALESSOW 
 

Ha conseguito il dottorato (Ph.D.) in Lingue Romanze con specializzazione in 
Italiano, presso l’Università di California a Berkeley nel 1967. Dopo aver insegnato 
lingua e letteratura italiana per trent’anni nel Dipartimento di Lingue Straniere della 
San Francisco State University, è andata in pensione come Professoressa Emerita per 
potersi dedicare di più alle ricerche letterarie. Ha pubblicato numerosi articoli apparsi 
in periodici letterari e ha contribuito varie voci per dizionari letterari.  

La sua antologia Scrittrici italiane dal XIII al XX secolo: Testi e critica, pubblicata 
nel 1982, ha contribuito ad attirare l’attenzione non solo sulle poetesse ma anche sulle 
prosatrici italiane dal tredicesimo secolo fino a Grazia Deledda, vincitrice del Premio 
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Nobel per la Letteratura nel 1926. Questa antologia è servita a molti come punto di 
partenza per ulteriori ricerche. 

Come risultato del suo interesse per la letteratura al femminile Natalia Costa-
Zalessow ha scritto l’introduzione generale alla parte italiana e i profili delle tredici 
scrittrici italiane incluse nell’antologia Longman Anthology of World Literature by Women 
(1875-1975), pubblicata nel 1989. Ha tradotto il dramma Anima di Amelia Pincherle 
Rosselli per Modern Drama by Women 1880-1930: An International Anthology (1996), e ne 
ha curato l’edizione moderna italiana uscita a Roma nel 1997. 

Nel 2009 è apparso il suo libro su Francesca Turini Bufalini, Autobiographical 
Poems. A Bilingual Edition, con traduzioni di Joan E. Borrelli, antologia che mette a 
fuoco l’originalità dell’autobiografismo della poetessa. 

Del 2015 è il volume Voice of a Virtuosa and Courtesan, edizione bilingue con 
traduzioni di Joan E. Borrelli, di una scelta di poesie di Margherita Costa, poetessa 
barocca poco conosciuta. 
 
 
LAURA DIAFANI 

 
È attualmente docente a contratto di Letteratura italiana all’Università degli Studi 

di Perugia. Ha svolto attività di ricerca presso il Centro di Studi «Aldo Palazzeschi» 
dell’Università di Firenze. Ha pubblicato edizioni di carteggi (tra cui, in collaborazione 
con Gino Tellini e Irene Gambacorti, il secondo volume dei Carteggi letterari di 
Alessandro Manzoni nell’Edizione Nazionale e Europea delle Opere, Milano, Centro 
Nazionale Studi Manzoniani, 2016-2017, 2 tt.,), e studi sull’epistolografia e le 
intersezioni tra scritture autobiografiche e narrative (La «stanza silenziosa». Studio 
sull’epistolario di Leopardi, Firenze, Le Lettere, 2000; «Ragionar di sé». Scritture dell’io e 
romanzo in Italia 1816-1840, Firenze, Sef, 2003; Carlo Bini. Una poetica dell’umorismo, 
Firenze, Sef, 2015). 

 
 
SANDRO GENTILI 

 
Professore ordinario di Letteratura italiana all’Università degli Studi di 

Perugia, ha insegnato a Firenze, Sassari, Trieste e ha tenuto cicli di lezioni in varie città 
europee: Cracovia, Gent, Bruxelles, Liegi, Tours, Chambery, Parigi, Hull. Ha studiato 
in particolare: il realismo e l’autobiografia del Settecento; l’opera e la fortuna di 
Foscolo; il Romanticismo milanese; la critica letteraria positivista e del primo 
Novecento; le avanguardie storiche; il petrarchismo e il dantismo. 

 
 

LAURA GIANGAMBONI 
 

Nata a Città di Castello il 27 dicembre 1967, si è laureata con lode in lingua e 
letteratura latina nel 1993 presso l’Università degli Studi di Perugia e nel 1991 ha 
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conseguito il diploma di specializzazione in Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso 
la scuola annessa all’Archivio di Stato di Perugia. Nel 1990 ha iniziato l’attività 
professionale, sotto la direzione della Soprintendenza Archivistica di Perugia e con il 
patrocinio del Comune di San Giustino, volta al riordino e all’inventario dell’archivio 
storico e della biblioteca dei Marchesi Bufalini di San Giustino, conservato nelle stanze del 
castello di famiglia che perdura in maniera sistematica fino al 2001, ma la cui 
collaborazione continua tuttora. Vincitrice di alcuni concorsi a cattedra per l’insegnamento, 
è attualmente professoressa di lettere nella Scuola Secondaria di Primo Grado. 
Di argomento storico \ archivistico, ha pubblicato i seguenti articoli:  

1. “L’archivio storico dei marchesi Bufalini”, in “Pagine altotiberine”, no2, 
giugno 1997 

2. “Il modello familiare e la trasmissione patrimoniale dei marchesi Bufalini 
nei secoli XV-XX”, in “Pagine altotiberine”, n°4, febbraio 1998 

3. “Il Cantamaggio e la festa del S.mo Crocifisso a San Giustino fra XVIII e 
XIX secolo, in “Pagine altotiberine”, n°10, giugno 2000 

4. “L’archivio e la biblioteca della famiglia Bufalini di San Giustino”, 
inventario e catalogo a cura di Enrico Mercati e Laura Giangamboni, 
Soprintendenza Archivistica per l’Umbria, collana “Scaffali senza 
polvere”, n°5, aprile 2001 

5. “I Bufalini alla corte del Re di Francia”, in “Pagine altotiberine”, 2017 
6. L’Archivio didattico della scuola elementare di Cospaia, 1975\2005”, 

maggio 2005. 
È stata relatrice di una conferenza dal titolo “La Prima Guerra Mondiale: 
documenti di archivio del castello Bufalini a San Giustino”, in occasione della 
XIII giornata nazionale degli Amici dei Musei, il 2 ottobre 2016 
È membro della Consulta Comunale della Cultura (con delibera del C.C. n. 3 
\2012) per il comune di San Giustino 
È membro dell’associazione nazionale “Amici del Musei” di San Giustino dal 14 
settembre 2017 

 
 

PASQUALE LA GALA 
 

Dopo aver conseguito la maturità classica presso il Liceo “G. Carducci” di 
Nola, si è laureato nella Facoltà di Lettere e Filosofia c/o l’Università “Federico II” di 
Napoli. Condirettore della Rivista mensile di politica e poesia “Mito”, edita a Nola dal 
1985 al 2000, è stato docente di Italiano e storia in Istituti superiori dal 1969 al 1986, e 
preside-dirigente scolastico dal 1988 al 2010. Ha lavorato nella formazione per conto 
del MIUR, è stato presidente della sezione perugina dell’ANP (1992-95) e membro del 
gruppo di lavoro nel “Progetto 92”. Presidente dell’Associazione teatrale “Il teatro dei 
90” di Città di Castello (dal 2010), è attualmente Presidente della Società coop. “Tela 
Umbra” di Città di Castello. 
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FRANCESCO GIUSTI  
 

Attualmente fellow dell’ICI Berlin Institute for Cultural Inquiry, ha conseguito 
il dottorato in Letteratura e cultura europea presso l’Istituto Italiano di Scienze Umane 
(SUM) e la Sapienza Università di Roma, proseguendo poi la ricerca alla University of 
York (UK) con una borsa della British Academy e alla Goethe-Universität di 
Francoforte con due borse del DAAD. È membro del Centro di ricerca in filosofia e 
psicoanalisi Après-coup del Dipartimento di Scienze umane dell’Università dell’Aquila. 
Si occupa principalmente di storia e teoria della poesia lirica europea e del lirico come 
modo del discorso con una prospettiva trans-storica; di estetica filosofica e 
psicoanalitica; di letterature medievali e della loro ricezione nella letteratura e nelle arti 
contemporanee. Oltre a numerosi articoli in riviste italiane e straniere (Modern Language 
Notes, The Italianist, Italian Studies, Linguistica e Filologia, Otto/Novecento, Intersezioni, 
Compar(a)ison, Contemporanea, Strumenti Critici, Enthymema, Between, Rinascimento, Critica 
letteraria), ha pubblicato le monografie Canzonieri in morte. Per un’etica poetica del lutto 
(Textus Edizioni, 2015) e Il desiderio della lirica. Poesia, creazione, conoscenza (Carocci, 
2016). Con Damiano Frasca e Christine Ott ha curato la raccolta di saggi Poesia e nuovi 
media, di prossima pubblicazione per Cesati editore con una sua introduzione. Ha 
tenuto corsi e seminari alla Goethe-Universität Frankfurt, alla Humboldt-Universität 
zu Berlin e all’Università dell’Aquila. 
 
 
ANTONIO LANZA 

 
(Roma, 1949) È un filologo e storico della letteratura italiana. È stato 

professore ordinario di Letteratura italiana nell’Università degli Studi dell’Aquila (in 
pensione dal giugno 2013) e membro del Consiglio scientifico della Società Dantesca 
Italiana fino a tutto il 2015. Filologo e studioso di storia della letteratura italiana del 
Medioevo e del Rinascimento, si è occupato in particolare delle polemiche tra umanisti 
e tradizionalisti e della storia della cultura fiorentina tra la fine del Trecento e la prima 
metà del Quattrocento. Ha pubblicato numerose edizioni di testi toscani antichi, tra 
cui quelle del Paradiso degli Alberti di Giovanni Gherardi, del Trecentonovelle di Franco 
Sacchetti, delle varie redazioni della Novella del Grasso legnaiuolo, delle Rime di Cecco 
Angiolieri, dei Poemetti dello Za, delle Poesie autentiche del Burchiello, in cui spiega anche 
i passi più oscuri mediante il ricorso ai repertori del lessico osceno, e della Commedìa di 
Dante Alighieri secondo la più antica tradizione manoscritta fiorentina. Dirige le 
riviste «Letteratura Italiana Antica» (Fabrizio Serra editore), «La Parola del testo» 
(Fabrizio Serra editore) e, dal 2012 al 2015, «Studi danteschi» (Le Lettere), organo 
ufficiale della Società Dantesca Italiana. Dal 1988 al 2012 ha diretto la sezione 
dantesca de «La Rassegna della letteratura italiana» (Le Lettere). È direttore delle 
collane «I Saggi di Letteratura italiana antica» (Cadmo), «Dantesca», «Classici italiani» e 
«Orti Oricellari» (Aracne). Si occupa parallelamente di storia del jazz (è autore delle 
voci di jazz della Quinta Appendice dell’Enciclopedia Italiana) e svolge corsi sul West 
Coast jazz presso la Casa del Jazz in Roma. 
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OPERE 
Polemiche e berte letterarie nella Firenze del primo Quattrocento. Storia e testi, Bulzoni, Roma 
1971 (2ª ed. completamente rifatta, ivi 1989). ISBN 8871190688 
Studi sulla lirica del Trecento, Bulzoni, Roma 1978. 
(con Maurizio De Benedictis), L’avventura di Marco Polo, Editori Riuniti, Roma 
1982. ISBN 8835900042 
“Primi secoli. Saggi di letteratura italiana antica”, Archivio Guido Izzi, Roma 
1991. ISBN 8885760236 
Firenze contro Milano. Gli intellettuali fiorentini nelle guerre con i Visconti (1390-1440), De 
Rubeis, Anzio 1991. ISBN 8885252079 
La letteratura tardogotica. Arte e poesia a Firenze e Siena nell’autunno del Medioevo, De 
Rubeis, Anzio 1994. ISBN 8885252249 
Freschi e minii del Due, Tre e Quattrocento, Cadmo, Fiesole 2002. ISBN 8879233424 
Spigolature di letteratura italiana antica, Aracne, Roma 2010. ISBN 9788854835146 
“Dante gotico e altri studi sulla Commedìa”, Le Lettere, Firenze 2014. ISBN 
9788860878649 

 
 
Edizioni curate da Antonio Lanza 
 

“Lirici toscani del Quattrocento”, Bulzoni, Roma 1973-75, 2 volumi. 
Giovanni Gherardi da Prato, Il Paradiso degli Alberti, Salerno, Roma 1975. ISBN 
8885026036 
(in collaborazione con Carlo Salinari e Sergio Romagnoli) Dante Alighieri, “Divina 
Commedia“, Editori Riuniti, Roma 1980 (poi Studio Tesi, Pordenone, 1991), 3 
volumi. 
Marco Polo, Il Milione. Prefazione di Giorgio Manganelli, Editori Riuniti, Roma 
1980 (poi L’Unità, Roma 1982; Studio Tesi, Pordenone 1991). Testo in Wikisource 
Franco Sacchetti, Il Trecentonovelle, Sansoni, Firenze 1984 (4ª ed. riveduta, ivi 
1993). ISBN 8838314969 
Leonardo Bruni, Le vite di Dante e del Petrarca, Archivio Guido Izzi, Roma 
1987. ISBN 888576004X 
La Novella del Grasso legnaiuolo nelle redazioni di Antonio Manetti, dei codici 
Palatino 51 e Palatino 200, di Bernardo Giambullari e di Bartolomeo 
Davanzati, Vallecchi, Firenze 1989. 
Cecco Angiolieri, Le Rime, Archivio Guido Izzi, Roma 1990. ISBN 888576018X 
“Pellegrini scrittori. Viaggiatori toscani del Trecento in Terrasanta”, Ponte alle 
Grazie, Firenze 1990. 
Giovanni Gherardi, Il Giuoco d’Amore, Zauli, Roma 1994. ISBN 8886441045 
Stefano Finiguerri detto il Za, “I Poemetti”, Zauli, Roma, 1994. ISBN 8886441053 
Dante Alighieri, La Commedìa. Testo critico secondo i più antichi manoscritti fiorentini, De 
Rubeis, Anzio 1995 (2ª ed., ivi 1996). ISBN 8885252311 
Giovanni Betti, “Il Libro de’ ghiribizzi”, Letteratura Italiana Antica 2001. 
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Jacomo Serminocci, “Libro di difinizioni”, Letteratura Italiana Antica 2004. 
Domenico di Giovanni detto il Burchiello, Le Poesie autentiche, Aracne, Roma 
2010. ISBN 885483243X 
Giovanni Boccaccio, Le Rime, Aracne, Roma 2010. ISBN 8854832642 

 
 

ALFREDO LUZI 
 

È stato ordinario di Letteratura Italiana Contemporanea nella Facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’Università di Macerata, dopo aver insegnato per venti anni 
come associato all’Università di Urbino. Ha insegnato Sociologia della letteratura, 
Storia della lingua italiana, Letterature Comparate. È stato “visiting professor” presso 
le Università di Liegi, Amsterdam, Montréal, Smith College, Nancy, York, Melbourne, 
Strasburgo, Yale, Aix en Provence, Clermont-Ferrand, ENS di Lione, Spalato, 
Bordeaux. Attualmente è Direttore del Laboratorio di Letteratura Italiana 
Contemporanea presso la Scuola di Lingua e Cultura Italiana “Campus L’infinito” di 
Recanati. Specialista di sociologia della letteratura, di poesia italiana contemporanea e 
di letteratura regionale e dell’emigrazione, ha pubblicato volumi su Mario Luzi, su 
Vittorio Sereni, su Ugo Betti, su Giacomo Leopardi, su Libero Bigiaretti, su Scipio 
Slataper, e numerosi saggi su autori e temi di critica letteraria e di letteratura italiana 
dell’Ottocento e del Novecento. Fa parte di numerose redazioni di riviste italiane e 
straniere: Rivista di letteratura italiana, Ermeneutica letteraria, Smerilliana, L’anello che non 
tiene, Italian Poetry Review, Forum Italicum, Annali d’Italianistica.  
PUBBLICAZIONI - La vicissitudine sospesa, Vallecchi, Firenze,1968, pp.218; Il Mio 
Carso: struttura,sintassi e simboli, Bulzoni, Roma,1972, pp.54; Corrente di Vita Giovanile, 
Ateneo, Roma,1975, pp.531; Marche: poeti oggi, Bramante, Urbania, 1980, pp.245; 
Sociologia della letteratura, Mursia, Milano, 1980, pp. 212; Franco Matacotta, Fisarmonica 
rossa (a cura di A.L.), Quattro Venti, Urbino, 1980, Introduzione La poesia corale di 
Fisarmonica rossa, pp.90-145; Libero Bigiaretti, A memoria d’uomo (a cura di Alfredo 
Luzi), Bagaloni, Ancona, 1982; Introduzione e cura di Franco Matacotta, La lepre 
bianca, Feltrinelli, Milano, 1092, pp. 9-41; Sulla soglia del paese, Bagaloni, Ancona,1984, 
pp. 265; Studi di sociologia della letteratura, Università di Urbino,1984, pp.119. 
PUBBLICAZIONI RECENTI - Plinio Acquabona, E, nude, leggerò altre scritture, 
(Antologia e saggio critico di Alfredo Luzi), The Writer, Milano, 2014; Dai ‘frammenti’ 
ai ‘fondamenti’. Il viaggio verso la metafisica nella poesia di Mario Luzi, in «Rivista di 
Letteratura Italiana», 2014, XXXII, 3; Elio Vittorini e Luigi Crocenzi. Dal «Politecnico» a 
Conversazione in Sicilia. Un’amicizia difficile, in «Rivista di Letteratura Italiana», 2016, 
XXXIV, 6; Sulla poesia di Mario. Luzi. La vicissitudine sospesa ed altri saggi, Fondazione 
Mario Luzi, Roma, 2016; Slataper interventista. I confini necessari all’Italia, in Scrittori italiani 
d’oltre Adriatico, Serra, Pisa 2016. 
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ANNA MARIO 
 

(Vico Equense, 1980) Si laurea in Letteratura italiana presso l’Università degli 
Studi di Perugia con la tesi “Storia de La ginestra”. Nel 2013 vi consegue il titolo di 
Dottore di ricerca in Italianistica e Letterature Comparate con la tesi «Tutta tremo»: 
edizione e studio delle opere disperse edite e inedite di Chiara Matraini, di prossima 
pubblicazione (Perugia, Aguaplano, 2017). Si è occupata di critica leopardiana (Walter 
Binni, le radici leopardiane, in «Belfagor», LXV, 6, 2010; La non serena disperazione: Baldacci e 
Leopardi, in G. Falaschi (a c. di), Luigi Baldacci. Un grande critico del Novecento, Perugia, 
Morlacchi, 2012), di T. Tasso (Una favola antica: Armida e Rinaldo, in A. Tinterri- M. 
Tortora (a c. di) L’ottimismo della volontà: Studi in onore di Giovanni Falaschi, ivi, 2011) e di 
L. Russo (Luigi Russo: Vita e disciplina militare da una guerra all’altra in «Quaderni del 
‘900» XV, Pisa-Roma, Fabrizio Serra Editore, 2015, pp. 63-72 (numero monografico 
sulla Prima Guerra mondiale, a c. di F. R. ANDREOTTI, S. MANCINI, T. MOROSETTI, 
L. VITALI). Ha curato il volume Saggi e documenti per la memoria della Seconda guerra 
mondiale in Umbria e nelle Marche (ivi, 2009), e pubblicato il volume Italo Calvino. Quale 
autore laggiù attende la fine?, Firenze, FUP, 2015. Ha collaborato con la cattedra di 
Letteratura italiana e di Filologia italiana dell’Università degli Studi di Perugia. 
Attualmente è lettrice d’italiano presso l’Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3. 
 
 
ENRICO MERCATI 

 
Docente di lingua e letteratura italiana e latina presso il Liceo Scientifico 

Galileo Galilei di Perugia, ha coordinato i lavori di riordinamento dell’archivio Bufalini a 
San Giustino. Ha pubblicato: Giostre, palii, feste e fiere in onore del Patrono San Florido, daslle 
origini ai nostri giorni, Petruzzi, Città di Castello, 1990; Andrea Baronci e gli altri committenti 
tifernati di Raffaello, con documenti inediti, ibidem, 1994; Le origini leggendarie dei marchesi 
Bufalini di San Giustino, in Pagine Altotiberine, n.1, 1997; Cenni storici sulla famiglia Bufalini, 
in Bollettino della Deputazione di Storia Patria per l’Umbria,vol. XCIV, Perugia, 1997; 
Giustiniano Degli Azzi Vitelleschi ed il riordinamento dell’archivio Bufalini, in Pagine 
Altotiberine, n. 4, 1998; (con M. Pucci): L’architetto fiorentino Nanni Unghero al castello 
Bufalini in San Giustino, anteprima di una scoperta, in Pagine Altotiberine, n. 6, 1998; La 
distribuzione dei palazzi dei Vitelli nel tessuto urbano di Città di Castello, in Pagine Altotiberine, 
n. 8, 1999; L’archivio didattico, storia e prospettive, in Quaderni del Liceo Scientifico Statale 
“Galileo Galilei”, n. 1, Perugia, 2000; Una tradizione interrotta: le feste floridane, in Pagine 
Altotiberine, n. 15, 2001; (con L. Giangamboni) L’archivio e la biblioteca della famiglia 
Bufalini di San Giustino, inventario e catalogo, con ristampa aggiornata e integrata dell’inventario di 
Giustiniano Degli Azzi Vitelleschi, Scaffali senza polvere, collana della Soprintendenza 
Archivistica per l’Umbria, n.5, Petruzzi editore, Città di Castello, 2001; L’archivio di 
documentazione didattica e di ricerca del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Perugia, Inventario, 
Provincia di Perugia, Perugia, 2006; I committenti tifernati di Raffaello, in L’Umanesimo 
nell’Alta Valtiberina, Arte, letteratura, matematiche, vita civile, Biblioteca del Centro studi 
“Mario Pancrazi”, Umbertide, 2015. 
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LUIGI M. REALE 
 

Nato a Perugia nel 1972, si è laureato nel 1995 con una tesi in Storia della lingua 
italiana sotto la guida di Enzo Mattesini. Dal 2001 è docente di ruolo nella Scuola 
Secondaria statale. Il suo interesse per l’opera di Maria Alinda Bonacci Brunamonti risale 
all’edizione del Diario floreale (con una nota prefatoria di Franco Mancini, testimonianze 
critiche di Antonio Carlo Ponti e Maria Luisa Spaziani, Guerra Edizioni, Perugia, 1992). 
Ha quindi rielaborato la tesi di laurea nell’articolo Maria Alinda Bonacci Brunamonti, il 
dialetto, le tradizioni popolari e la “Flora Umbra”(con appendice di testi e glossario) (“Contributi di 
Filologia dell’Italia Mediana”, XI, 1997, pp. 195-236 e XII, 1998, pp. 127-167). Della 
Brunamonti ha curato anche altre due antologie di Poesie (premessa di Gianfranco 
Maddoli, Guerra Edizioni, Perugia, 1997) e Pensieri cristiani (presentazione di Mario 
Roncetti, testimonianze critiche di Paola Pimpinelli e Anna Maria Trepaoli, Bibliotheca 
Umbra - www.bibliotheca.umbria.it, Foligno, 2017). Un elenco aggiornato delle sue 
pubblicazioni è reperibile online: <publicationslist.org/l.m.reale>. 
 
 
SALVATORE RITROVATO 
  

Poeta, critico, docente, è nato a San Giovanni Rotondo (1967), ma vive a 
Urbino da molti anni, dove insegna Letteratura italiana moderna e contemporanea 
presso l’Università, e “Scrittura creativa” presso l’Accademia di Belle Arti. Ha vissuto 
anche a Bologna, a Venezia e a Leuven. Tra le raccolte di versi ha pubblicato Quanta 
vita (Book, 1997), Via della pesa (Book, 2003; n. ed.), Come chi non torna (Raffaelli, 2008), 
Cono d’ombra (Transeuropa, 2011), L’angolo ospitale (La Vita Felice, 2013), Cercando l’isola 
(FiorinaEdizioni, 2017). Fra i suoi lavori critici e saggistici: Dentro il paesaggio. Poeti e 
natura (Archinto, 2006), La differenza della poesia (Puntoacapo, 2009; n. ed. riveduta e 
ampliata, Puntoacapo, 2017), Piccole patrie. Il Gargano e altri sud letterari (Stilo, 2011), 
All’ombra della memoria. Saggi per Paolo Volponi (Metauro, 2014; n. ed. riveduta e 
ampliata, 2018), Studi sul madrigale cinquecentesco (Salerno, 2015). Fra le sue ultime 
pubblicazioni, la nuova edizione ampliata di All’ombra della memoria. Saggi su Paolo 
Volponi (Metauro, Pesaro, 2017), e la breve raccolta di versi,Cercando l’isola (Fiorina 
edizioni, Varzi, 2017).  

Collabora saltuariamente a riviste e periodici di letteratura militante; suoi testi 
sono stati tradotti in varie lingue.  

 
 
GABRIELLA ROSSI 
 

Nata a Roma da genitori umbri, ha frequentato il Liceo Classico a Città di 
Castello, dove vive. Si è laureata presso l’Università di Perugia in Lettere Classiche con 
il massimo dei voti e la lode discutendo una tesi in Glottologia, sulla lingua vedica, che 
concludeva un percorso di specializzazione in Linguistica Comparata. Ha insegnato 
Latino e Greco e poi Italiano e Latino nel Liceo Classico della sua città e a 
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Sansepolcro presso il Liceo Scientifico. Nei due Licei è stata con continuità 
collaboratrice del Preside e membro del Consiglio di Istituto, contribuendo alla 
gestione delle numerose iniziative culturali della scuola (convegni, corsi di 
aggiornamento di storia, letteratura, musica, pubblicazioni, ecc.). Ha partecipato alla 
stesura dell’Annuario Cinquant’anni di Liceo a Sansepolcro. Ha curato il volume Si 
può?...Un liceo per la musica, di Claudio Santori (2008). Ha scritto su “Pagine 
Altotiberine” (anno XVI 2012, n. 46) In ricordo di Paolo Rossi; su “Poesia “(n. 290) ha 
recensito Costantino Kavakis (Conservale tu, memoria mia…quaranta poesie tradotte e 
commentate da Giulio Cesare Maggi, Milano, 2013); ha scritto per “l’altrapagina” varie 
recensioni di saggi filosofici, storici, letterari. Ha partecipato al Convegno 
internazionale “Umanesimo in Valtiberina”(2014) con una ricerca su I primi testi a 
stampa a Città di Castello. Per il Convegno su “Francesca Turini Bufalini e la poesia di 
genere” (2017) ha scritto Le donne forti del Castello Bufalini a San Giustino. Dal 2000 fa 
parte dello staff redazionale delle pubblicazioni del CSMP. È attiva nella Associazione 
Amici dei Musei “Porta dell’Umbria” di San Giustino (Pg). 

 
 

GIUDITTA ROSSI 
giuditta.rossi@beniculturali.it 

 

Negli anni ha svolto i seguenti incarichi: Direzione non dirigenziale del 
Castello Bufalini di San Giustino; Direzione non dirigenziale della villa del Colle del 
Cardinale di Perugia (fraz. Colle Umberto); Coordinatore responsabile per la sezione 
territoriale I comprensiva dell’Alto Tevere Umbro (comuni di Città di Castello, 
Umbertide, Lisciano Niccone, Pietralunga, Montone, Monte S. Maria Tiberina, Citerna 
e San Giustino) per esigenze istituzionali di tutela, valorizzazione e promozione del 
patrimonio storico artistico assegnato alla Soprintendenza B.S.A.E dell’Umbria; 
Referente responsabile del Castello Bufalini per gestione delle procedure individuate 
dal D.Lgs. 10.5.2001  

A seguito dei lavori di restauro e di impiantistica ha curato l’allestimento 
museale del piano terra del Castello e del mezzanino della torre maestra e ha redatto i 
testi scientifici lungo il percorso museale. Ha promosso la formazione di un’associazione 
di volontariato locale denominata “Amici dei musei e monumenti - Porta dell’Umbria 
che si è costituita ufficialmente il 7 giugno 2005 con iscrizione nel 2006 al Registro 
regionale ai sensi della L.R.15/94. Nel 2008 ha redatto la Carta della qualità dei servizi. 
Dal 30.11.2009 il Castello Bufalini è aperto al pubblico il fine settimana in maniera 
continuativa in collaborazione con l’Associazione di volontariato locale ed il Comune di 
San Giustino. Il Castello partecipa sempre agli eventi istituzionali promossi dal Ministero 
(Settimana della cultura, Giornate europee del patrimonio, 1° Maggio, La Notte dei 
Musei ecc…). Come luogo della cultura ospita varie manifestazioni culturali di interesse 
internazionale, nazionale e locale quali Convegni, Festival delle Nazioni, il Master Class, 
le Giornate del FAI, il Maggio dei libri, iniziative della FIDAM (Federazione italiana 
degli Amici dei Musei), i venerdì della cultura ecc…. Promuove varie attività didattiche 
con le scuole dell’Alta valle del Tevere. 
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Alcuni spazi vengono dati in concessione d’uso per servizi fotografici e location. 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONFERENZE in qualità di 
relatore/coordinatore 
 
SAN GIUSTINO - Castello Bufalini “I venerdì della cultura” serie di conferenze- 
Coordinatore  
SAN GIUSTINO - Castello Bufalini Convegno internazionale sulla poetessa 
Francesca Turini Bufalini - Relatore e coordinatore 
CITERNA Convegno “Donatello. La Madonna di Citerna” “Il Castello di Citerna e la 
sua Pinacoteca”- Relatore 
CITERNA Convegno “La Madonna col Bambino di Luca della Robbia il Giovane - 
Relatore 
SAN GIUSTINO- Museo del Tabacco - Conferenza sui cicli pittorici del Gherardi nel 
Castello Bufalini - Relatore 
SAN GIUSTINO - Castello Bufalini “L’Archivio storico Bufalini ed i suoi tesori” - 
Relatore e coordinatore 
CITTÀ DI CASTELLO - Chiesa di S. Francesco - Presentazione del restauro del 
dipinto su tavola raffigurante l’Incoronazione della Vergine di Giorgio Vasari 
ROMA-MAXXI Museo Nazionale delle arti del XX secolo - Conferenza stampa per la 
presentazione del vincolo di tutela sulle opere di Alberto Burri conservate nei due 
musei tifernati di P.zo Albizzini e degli Ex Seccatoi del tabacco - Relatore per conto 
della Soprintendenza B.A.A.A.S.D. dell’Umbria 
MONTONE - Complesso di S. Francesco - Convegno internazionale di studi “La 
Deposizione di Montone: problemi e significati dei gruppi lignei”- Relatore 
CASTIGLIONE DEL LAGO - P.zo della Corgna - Presentazione del restauro degli 
affreschi della sala dell’investitura - Relatore 
UMBERTIDE - Museo di S. Croce - Inaugurazione e presentazione del restauro - 
Relatore e coordinatore dei lavori 
CITTÀ DI CASTELLO - Chiesa della Madonna delle Grazie. Presentazione del restauro 
del dipinto su tela raffigurante la guarigione di S. Pellegrino di G. Ventura Borghesi 
PERUGIA - P.zo dei Priori - XII Settimana per i Beni culturali e ambientali “I Luoghi 
del patrimonio in Umbria”: Il Castello Bufalini di S. Giustino - Relatore 
CASTIGLIONE DEL LAGO P.zo della Corgna - Presentazione del restauro della 
sala degli Dei -Relatore 
CITTÀ DI CASTELLO - Chiesa della Madonna del Popolo - Presentazione del 
restauro dell’affresco raffigurante la Madonna del Popolo - Relatore 
TRESTINA - Chiesa di S. Maria del Castellaccio - Presentazione dei restauri degli 
affreschi e della macchina d’altare - Relatore 
CITTÀ DI CASTELLO - Chiesa di S. Maria delle Grazie - Presentazione del restauro 
dell’affresco di Ottaviano Nelli - Relatore 
Idem - Presentazione del restauro del dipinto su tela raffigurante la Madonna col 
Bambino di Vincenzo Chialli e della macchina d’altare del sec. XVI - Relatore 
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CITTÀ DI CASTELLO - Chiesa del Monastero delle Murate - Dipinto su tela di N. 
Circignani e macchina d’altare - Presentazione del restauro - Relatore 
CITTÀ Di CASTELLO - fraz. Promano - Chiesa di S. Maria - Presentazione del 
restauro degli affreschi - Relatore 
CITTÀ DI CASTELLO - fraz. Morra - Oratorio di S. Crescentino - Presentazione del 
restauro dei dipinti su tela dell’ex Chiesa di S. Sebastiano di Città di Castello - Relatore 
CITTÀ DI CASTELLO - Chiesa di S. Francesco - Presentazione del restauro dei 
pancali lignei della cappella Vitelli - Relatore 
 
PUBBLICAZIONI 
Un caso raro di donna emergente: Francesca Turini Bufalini in “Letteratura italiana antica” 
Periodico internazionale diretto da Antoniuo Lanza, Pisa, Roma, 2015 
Dépliant del Castello Bufalini e il Castello Bufalini in “San Giustino da scoprire” 
La galleria delle donne forti nel Castello Bufalini in “Pagine Altotiberine”, anno XVII 2013, 
fasc. 49 
Una committenza illuminata incontra un artista di rarità e bontà d’opera: il pittore Cristofano 
Gherardi nel Castello di San Giustino in “ Pagine Altotiberine”, anno XVI 2012, fasc. 48  
Il Castello Bufalini in “Itinerari culturali”  
I frutti della terra negli affreschi del Castello Bufalini a San Giustino e della Palazzina Vitelli a 
Città di Castello in “Tenendo innanzi frutta” a cura di Isabella Dalla Ragione, Città di 
Castello, 2009 
Redazione dei testi scientifici dei pannelli e delle didascalie lungo il percorso museale 
del Castello Bufalini 
Studio scientifico e relazione storico-artistica su 430 opere d’arte di Alberto Burri 
come parte integrante del decreto di vincolo del 12.12.2003  
Il restauro del monumento all’11 Settembre 1860 di Elmo Palazzi, Città di Castello, 2004 
Un dipinto restaurato di G.Battista Pacetti detto lo Sguazzino in “Pagine Altotiberine”, anno 
VIII, fasc. 22, C. di Castello 2000 
Bruno Napoli, Santuario della Madonna di Mongiovino, Guida, Perugia, 2000 
G. Rossi, Redazione dei testi per l’allestimento didattico dei seguenti percorsi museali:  

Giovanni Venturini, Dépliant del Castello Bufalini 
Madonna col Bambino detta Sedes Sapientiae, in La statua lignea della Sedes Sapientiae nella 
chiesa di S. Maria in Camuccia di Todi a cura di Caterina Bon Valsassina,Todi,1992 
Nuove tecniche di tarsia in cori del Cinquecento a Città di Castello, in “Notizie da Palazzo 
Albani”, anno XVIII n° 2, Urbino, 1989 
Arredi lignei- Schede in “La Pinacoteca Comunale di Città di Castello” 2. Scultura e 
arti decorative, Catalogo regionale dei beni culturali dell’Umbria, Perugia 1988 

G. Rossi, Vittoria Garibaldi, Schede in Raffaello giovane e Città di Castello, Città di 
Castello, 1983 
M. Bocciolese, V. Garibaldi, G. Rossi, Momenti culturali a Città di Castello durante e dopo la 
presenza di Raffaello in Raffaello giovane e Città di Castello, Città di Castello, 1983 
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AA.VV., Produzione Artistica Francescana: Memoria e Conservazione, vol I, Perugia, 1982, 
collaborazione alle ricerche  
AA.VV., Produzione Artistica Francescana: Memoria e Conservazione, vol II, Perugia, 1982, 
collaborazione alle ricerche  
 
MOSTRE 
CASTELLO BUFALINI - Progettazione e allestimento della mostra “La memoria 
della prima guerra mondiale nell’Alta Valle del Tevere” in collaborazione con Rita 
Bacoccoli 
CASTELLO BUFALINI - Progetto e allestimento della mostra “Dal buio alla luce” 
con l’esposizione di opere mai viste dai depositi del Castello 
CASTELLO BUFALINI - Progettazione e allestimento della mostra “Donne svelate - 
La figura femminile nella storia dei Bufalini attraverso ritratti inediti” 
Progettazione ed allestimento museale della Mostra pomologica “Tenendo innanzi 
frutta” in collaborazione con Isabella Dalla Ragione 
CASTELLO BUFALINI - Esposizione di manufatti tessili e di oreficeria in 
collaborazione con l’Istituto d’arte F. Giovagnoli di Sansepolcro e del Comune di San 
Giustino (esposizione di opere mai viste dai depositi del Castello) 
 
 
ILARIA ROSSINI 
 

Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in ‘Comunicazione della letteratura 
e della tradizione culturale italiana nel mondo’ all’Università per Stranieri di Perugia, 
con una tesi dedicata alla ricezione di Boccaccio nel Rinascimento francese.  
CONTRIBUTI IN RIVISTA 

- Boccaccio in Europa: non solo il Decameron, in Dossier Boccaccio ‘700: editoriale, a 
cura di F. Calitti - www.altritaliani.net (2013) 

- Recensione in rivista a Benvenuto Cellini, Rime, ed. critica e commento a 
cura di Diletta Gamberini, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2014, in 
Filologia e critica, Roma, Salerno Editrice, pp. 504-505 (2015) 

- Progettare il labirinto - Per una lettura politica e psicanalitica di Laborintus di 
Sanguineti, in “Al bivio del ‘56” - Letteratura, cultura, critica, a cura di S. de Nobile, 
Chieti, Edizioni Solfanelli, pp. 123-133, ISBN 9788874976782, (2016). 

- Il trattamento del figurativo in Anne de Graville - articolo richiesto da Letteratura 
e arte. 

 
CONTRIBUTI IN ATTI DI CONVEGNI 

- Il «miserabile esilio» di Dante nelle pagine del Trattatello di Giovanni Boccaccio, in (a 
cura di) N. Di Nunzio; F. Ragni, “Già troppe volte esuli”. Letteratura di frontiera 
e di esilio, Perugia, Culture Territori Linguaggi, Università degli Studi di 
Perugia, vol. 1, pp. 35-44. ISBN 9788890642166 - (2014)  

- Rizzoli riscrive i classici: traduzioni o sacrilegi? - La forma critica - Nuove prospettive 
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per gli studi letterari degli anni Zero (Padova, 17-19 novembre 2014) - [in corso 
di pubblicazione] 

- Un modello di narrazione psicologica e borghese: la Fiammetta nel Rinascimento tedesco 
- Mod 2015 - Geografie della modernità letteraria (Perugia, 10-13 giugno 2015) - 
[in corso di pubblicazione] 

- La scienza delle soluzioni immaginarie: una risposta italiana - La parola mi tradiva - 
Letteratura e crisi (Perugia, 6-7 novembre 2015) - [in corso di pubblicazione] 

 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI IN VESTE DI RELATORE 

- Già troppe volte esuli - Letteratura di frontiera e di esilio (Perugia, 6-7 novembre 2013) 
- La forma critica - Nuove prospettive per gli studi letterari degli anni Zero (Padova, 

17-19 novembre 2014) Adi 
- Mod 2015 - Geografie della modernità letteraria (Perugia, 10-13 giugno 2015) 
- La parola mi tradiva - Letteratura e crisi (Perugia, 6-7 novembre 2015) 
- Adi 2017 - La letteratura e le arti (Napoli, 7-10 settembre 2016) 
- Borders of Modernism - International conference (Perugia, 14-16 dicembre 2016) 

 

CLAUDIO SANTORI 
 

È nato a Viterbo nel 1944. Dopo la maturità classica si è laureato in lettere 
antiche a Firenze col massimo dei voti e lode. È stato docente di lettere latine e greche 
presso il Liceo Classico “F. Petrarca” di Arezzo, nonché di Storia ed Estetica della 
Musica presso l’annesso Liceo Musicale di cui è stato fondatore. È stato Preside del 
Liceo scientifico “F. Redi” fino al collocamento a riposo. Docente in numerosi corsi 
abilitanti, è stato Presidente di Commissioni di concorso (Regione Toscana e Regione 
Emilia Romagna). Protagonista da oltre un trentennio della vita culturale aretina, è 
stato fra i fondatori della «Società Storica Aretina», della «Società Filarmonica Guido 
Monaco», di «Tagete» e dell’«Università dell’Età Libera» nel cui ambito è direttore del 
percorso a carattere estetico. È Vice Presidente dell’«Accademia Petrarca» e Presidente 
dell’«Accademia Casentinese» (Castello del Landino), nonché della Brigata Aretina 
degli Amici dei Monumenti. Da più di un trentennio è critico musicale de “La 
Nazione” di Arezzo. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni scientifiche e numerose 
composizioni musicali per vari organici, tutte eseguite pubblicamente. Per il teatro ha 
pubblicato due atti unici (La Congiura di Catilina e La scelta di Unamuno) e fatto 
rappresentare una sua traduzione delle Trachinie di Sofocle (Teatro Petrarca di 
Arezzo, regia di A. Bandecchi). Un suo carme in esametri è stato premiato con il 
Catullus Argentatus al Concorso di Poesia Latina dell’«Accademia Catulliana» di Verona. 
Per l’opera in vernacolo «Eptamerone chianaiolo» (Calosci, 2002) ha ricevuto nel 2004 
il «Premio Tagete». 
Ha collaborato con la cattedra di Storia della Musica dell’Università di Siena, dietro 
invito di Fiamma Nicolodi. Cavaliere Ufficiale della Repubblica Italiana, nel 2008 è 
stato creato da N. Sarkozy Cavaliere dell’ordine francese delle «Palmes Académiques».  
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MARIA SERENA SAPEGNO 
 
  Consegue la laurea in Lettere (110/110 con lode) nel 1975 discutendo una tesi 
di Letteratura italiana: “Appunti sui Capitoli di Niccolò Machiavelli”, relatore il prof. 
Alberto Asor Rosa e correlatore il prof. Carlo Salinari. Dal 1 Giugno 1976 é titolare 
dell’assegno biennale di formazione scientifica e didattica di Letteratura Italiana nella 
Facoltà di Lettere di Roma. Dal Luglio 1977 al Gennaio 1979 ottiene il trasferimento 
di tale assegno presso il Warburg Institute di Londra, dove svolge la sua ricerca. Vince 
inoltre una borsa del British Council per portare avanti la sua ricerca al Warburg 
Institute (Luglio 1977 Gennaio 1979). Dal 1979 riprende l’attività scientifica e didattica 
a Roma. Dal Luglio 1980 è Ricercatore confermato presso il Dipartimento di 
Italianistica dell’Università “La Sapienza” di Roma, ove partecipa alle iniziative di 
programmazione e sperimentazione didattica. Partecipa inoltre a vari seminari locali e 
nazionali sui problemi della formazione e dell’aggiornamento degli insegnanti, nonché 
a diversi corsi pratici in tale ambito.  
 Il lavoro per la tesi di laurea condotto sulle operette letterarie di Machiavelli, é 
all’origine di un approfondimento sulle complesse interrelazioni tra elaborazione 
teorica e ricerca formale nell’opera del Segretario. È in questo ambito che si situa la 
scelta del Warburg Institute di Londra come luogo privilegiato di ricerca e di studio di 
tali tematiche e come punto di riferimento degli studiosi che conducono ricerche 
interdisciplinari in area rinascimentale. A Londra partecipa alle attività seminariali 
dell’Institute e al seminario di studi storico-politici sull’Italia quattro-cinquecentesca 
diretto dal prof. Nicolai Rubinstein. Lì svolge anche ricerche sul Machiavelli letterato 
sotto la guida del prof. Carlo Dionisotti. 
 Dal 1979 al 1989 trascorre brevi e regolari soggiorni di studio in Inghilterra, 
continuando la collaborazione con Rubinstein e Dionisotti, in particolare per quanto 
riguarda il versante letterario nell’evoluzione del pensiero politico. Nell’anno 
accademico 1994-5 è Visiting Professor all’Università di Reading e fa ricerca nelle 
biblioteche di Oxford e Londra. Dal 1996 rappresenta l’Ateneo nella rete denominata 
ATHENA, finanziata dalla Unione Europea nell’ambito del progetto Socrates cui 
aderiscono oltre settanta istituzioni europee impegnate nella ricerca e nella pratica 
della didattica degli Women’s Studies. Sono convegni e incontri annui in varie 
università europee e partecipazioni a Conferenze internazionali. 
 Dal 2000 è Professore associato in Letteratura Italiana presso la Facoltà di 
Scienze Umanistiche. Dal 2000-2001 organizza il Laboratorio di ricerca “Sguardi sulle 
differenze” nell’ambito degli studi delle donne e di genere: il Laboratorio invita a 
partecipare colleghi da università italiane e straniere, organizza convegni e 
pubblicazioni. Dal 2007 è inserito negli ordinamenti come modulo di Laurea 
specialistica. (“Dentro/Fuori, Sopra/Sotto. Critica femminista e canone letterario 
negli studi di Italianistica” (The University of Cambridge 2006); “Sulla fantascienza 
femminista”, (Università Sapienza di Roma 2007); “Che genere di lingua? Sessismo e 
potere discriminatorio delle parole”.(Università Sapienza di Roma 23-24 novembre 
2009).  Per i trienni 2000-2002 e 2003-2005 rappresenta l’Italia nel Council di 
AOIFE, una associazione europea tra le istituzioni attive negli Women’s Studies. 
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 Nel 2004-05, durante il congedo fa lezioni e conferenze a Zurigo, Utrecht, 
Santa Cruz (Università della California). Fa parte del Consiglio del Dottorato sulle 
scritture femminili fino alla sua chiusura (2008). 
 Dal 2011 fa parte del Collegio del Dottorato in “Filologia e Letterature 
Romanze”. Nel 2011 ha vinto la Fulbright Distinguished Lecturer Fellowship per insegnare 
alla University of Chicago dal marzo al giugno 2012. 
 Nel volume Machiavelli e Guicciardini (1979) porta l’attenzione soprattutto sul 
lessico machiavelliano e sul complesso sviluppo teorico e formale che caratterizza lo 
“specialismo” del Segretario. Nel saggio L’ultimo Machiavelli: ha senso parlare di 
involuzione? (1980) pubblica i risultati della ricerca londinese e propone una nuova 
interpretazione dell’ultimo periodo della produzione machiavelliana, in particolare 
delle Istorie fiorentine e del Discursus confrontandone le formulazioni con quelle del pensiero 
politico e storico contemporaneo, per riconfermarne originalità e coerenza interna. 
 Frutto del periodo inglese è il saggio Il trattato politico e utopico, (1984) in cui 
conduce un’analisi dei trattati politici di area italiana dalle origini al XVII secolo, volta 
soprattutto a mettere in luce la significanza delle scelte formali e di linguaggio che 
presiedono all’organizzazione della scrittura teorica di argomento politico. Tale taglio 
analitico, completamente assente fino ad allora negli studi sul settore, consente di 
proporre, partendo dai testi, una nuova comprensione dei nessi, imprescindibili 
soprattutto in area italiana, tra scrittura letteraria e scrittura politica, e tra scelta politica 
e scelta formale. 
 Un altro filone di ricerca e di attività didattica é la narrativa trecentesca. Lo 
studio di Sacchetti si è centrato soprattutto sui rapporti di continuità-conflittualità con 
il modello boccacciano, mirando fondamentalmente ad evidenziare quanto di tale 
modello costituisca tradizione e quale fosse la comprensione negli epigoni delle 
principali innovazioni narrative del Decameron. 
 Nel saggio Un modello “temporis acti” in Sacchetti, (1982) si propone un primo 
risultato di tali studi, attraverso un esempio dei modi in cui Sacchetti organizza il 
materiale delle novelle, istituendo nessi profondi a strutturazione del tessuto narrativo 
stesso, in cosciente opposizione all’organizzazione formale boccacciana, ma non privi 
per questo di un ricostruibile disegno logico ed ideologico complessivo. 
 Nel volume I prosatori e Boccaccio, (1990) applica questa linea di discorso dopo 
aver ricostruito l’iter formativo della narrazione boccacciana. Torna poi su Boccaccio 
nel saggio Martiri, muse e papere: l’ironia di Boccaccio (2006). 
 Nel saggio “Italia”, “italiani”, (1986) individua alcuni temi chiave o topoi 
culturali attorno a cui si sono formate via via quelle immagini dell’Italia come una 
unità culturale ed ideologica che sono poi andate a comporre, conservando la loro 
ambiguità e contraddittorietà, l’idea di una Italia unita anche politicamente e che sono 
il particolare e determinante contributo degli intellettuali al processo unitario e alla 
stessa idea contemporanea di Italia. 
 Nel volume Tra poesia e romanzo. Letteratura ed Illuminismo in Italia, (1990) si 
occupa delle complesse vicende del Settecento letterario italiano, con particolare 
attenzione alla formazione di una tradizione nazionale Ripercorrendone gli snodi più 
significativi, analizza le scelte che portarono a ribadire un’identità retorica fondata sulla 
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Poesia. Formula inoltre un’ipotesi per spiegare la questione della mancanza in Italia di 
un contributo originale e significativo alla nascita del moderno romanzo europeo e ne 
fornisce una prima verifica attraverso l’analisi testuale dell’opera di un poligrafo 
illuminista, Carlo Antonio Pilati. Ad esso è poi dedicato il saggio Carloantonio Pilati e il 
discorso della passione politica (2005). 
 Nello stesso filone si situano le due antologie di testi L’Italia. Una tradizione 
poetica, e L’Italia tra mito e storia. Dalla poesia alla prosa (2003) che cercano di proporre 
didatticamente un percorso problematico sulla formazione della tradizione nazionale. 
Sugli stessi temi torna con una nuova elaborazione L’Italia dei poeti. Immagini e figure di 
una costruzione retorica, Aracne, Roma 2012. 
 Il saggio sulla Storia della letteratura italiana di Gìrolamo Tiraboschi (1993) è da 
considerarsi una prosecuzione ed un approfondimento della ricerca, ma vi assumono 
maggior rilievo sia il contributo particolare del gesuita alla formazione della tradizione 
nazionale sia l’importanza che la Storia ha avuto come fonte insuperabile di 
informazione, ma anche come modello forte di ricerca erudita, a cui si sono richiamati 
moltissimi studiosi fino all’illustre vicenda dello stesso “Giornale storico della 
letteratura italiana”. 
 Il saggio L’antologia della poesia italiana tra Crescimbeni e Leopardi (1999) si situa 
nel solco della ricerca sulla fondazione settecentesca della tradizione letteraria italiana e 
tende a mettere in rilievo i mutamenti intercorsi tra il modello poetico nazionale 
proposto dal primo autore alla fine del XVII secolo e la nuova ed originale concezione 
di Leopardi. 
 Nel lungo saggio sulla Storia d’Italia di Francesco Guicciardini (1993) l’analisi della 
struttura profonda del testo e delle sue principali categorie interpretative consente 
l’individuazione della novità e della ricchezza del metodo guicciardiniano, ma anche la 
messa a fuoco di alcuni modelli ideologici di lunga durata rielaborati con una 
straordinaria lucidità intellettuale a fronte di contraddizioni del tutto soverchianti 
rispetto ad ogni possibilità di iniziativa. 
 Nello studio Percorsi dell’utopia: da More a Campanella (1995) l’analisi 
comparativa delle due utopie permette di mettere in luce la profonda trasformazione 
del modello utopico di origine umanistica a contatto con la devastante crisi della civiltà 
italiana e della sua cultura umanistica, e il senso diverso che l’utopia in quanto tale 
viene ad assumere nella nuova cultura della Controriforma. Sui temi e problemi della 
scrittura utopica in Italia tornerà poi contribuendo alla pubblicazione internazionale e 
definitiva coordinata da Parigi e Bologna: Histoire transnational de l’Utopie (L’Utopie et 
l’essai politique en Italie in «Histoire transnationale de l’Utopie littéraire et de 
l’Utopisme», Champion, Paris 2008). 
 Nei due saggi Oltre e dietro il pudore (1995) e in Doris Lessing-Jenny Diski: la catena 
matrilineare, (1999) si studia la particolarità e la novità della scrittura femminile 
contemporanea in Europa, in particolare dal punto di vista della sperimentazione 
autobiografica che sembra essere uno dei dati fondativi e caratterizzanti di tale nuovo 
e importante fenomeno. 
 Nel lungo studio Costanti, varianti, “arbitrarietà” dell’interprete: gli oggetti di Orlando 
e la critica tematica, (1998) si mettono a fuoco le problematiche della critica tematica nel 
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nostro secolo e i suoi recenti e ricchi sviluppi a partire dall’importante proposta di 
Orlando e del suo modello neofreudiano che si pone in stretto dialogo con Curtius e 
Auerbach e la letteratura della “crisi”. 
 Il volume Petrarca e lo stile della Poesia (1999) prende in esame analiticamente 
tutte le indicazioni di lettura offerte da Petrarca nel Canzoniere attraverso il filo 
costituito dalla riflessione esplicita sul concetto di stile e rileva la continuità e la 
ricchezza di tale percorso nel testo. Si mette così in evidenza l’esistenza di una 
concezione evolutiva della propria poesia, una vera ricerca stilistica, segnalata del resto 
al lettore, che tiene conto agonisticamente di tutta la tradizione poetica classica e 
romanza, con particolare riguardo a Dante. 
 All’interno della ricerca e della sperimentazione sulla didattica va collocato 
l’impegno nella rete tematica europea Socrates ATHENA, nella quale rappresenta la 
Sapienza (dal 1997 al 2008) per la didattica degli Women’s Studies: la rete è infatti una 
sorta di legittimazione della presenza dei Women’s Studies a livello europeo sul 
terreno della didattica. Sul piano della produzione teorica e di ricerca infatti i WS 
hanno già trovato forme di visibilità e legittimazione molto importanti. La dimensione 
dell’insegnamento (e dunque di un aspetto centrale della trasmissione generazionale), 
invece, non ha mai ricevuto un riconoscimento complessivo, anche se i WS hanno 
notevole rilevanza sotto questo aspetto in molti paesi europei. La ricerca sulla didattica 
e l’innovazione culturale ed istituzionale sono al centro della produzione della rete (cfr. 
pubblicazioni): Donne in rete. La ricerca di genere in Europa, (2004). 
 Del resto in ambito interdisciplinare di didattica superiore si muoveva il 
Dottorato di Storia delle scritture femminili del cui Collegio ha fatto parte, referente ed 
interlocutore del lavoro della rete europea. Nello stesso senso va letta la attuale 
partecipazione al Dottorato in Scienze del Testo nel Curriculum Interculturale. 
 Nella stessa area culturale e nello stesso solco della sperimentazione didattica 
è nato il “Laboratorio di Letture: Sguardo sulle differenze” che ha organizzato dall’a. a. 
2000-01 ogni anno dai cinque ai sette incontri seminariali di mezza giornata con 
invitate dalla nostra e da altre università o istituzioni culturali, e che vede la 
partecipazione attiva di un numero significativo di studenti, di colleghi e di insegnanti 
delle scuole superiori.  
 Il Laboratorio si è anche costituito in gruppo di ricerca per l’elaborazione e la 
pubblicazione dei materiali prodotti nel primo triennio di attività e ha pubblicato un 
primo bilancio (“DWF” 2002/3-4). Il Laboratorio è poi divenuto un modulo 
seminariale di specialistica in Studi di genere. Ha promosso diversi seminari nazionali 
ed internazionali, giornate di riflessione di cui ha poi pubblicato gli atti. 
 Sono frutto del lavoro seminariale compiuto all’interno del Laboratorio i 
volumi collettivi Dentro/Fuori, Sopra/Sotto. Critica femminista e canone letterario negli studi di 
Italianistica (Longo, Ravenna 2007); Figurazioni del possibile. Sulla fantascienza femminista 
(Roma 2008); Che genere di lingua? Sessismo e potere discriminatorio delle parole (Carocci 
2010); il manuale Identità e differenze. Introduzione agli studi di genere (Mondadori Sapienza, 
Milano 2011). Gli atti del Convegno nazionale tenuto a Roma “Che genere di 
programmi?” nel febbraio 2012: La differenza insegna. La didattica delle discipline in una 
prospettiva di genere, Roma, Carocci, 2014. È attualmente in corso di stampa il volume 
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degli atti del Convegno internazionale tenuto a Roma Sapienza “Critica clandestina? 
Studi letterari femministi in Italia” (2017). 
 Con il Laboratorio partecipa inoltre a diversi corsi di formazione per 
insegnanti sullo sguardo di genere: a Napoli, Latina, Trieste, Roma. 
 Nel medesimo ambito teorico, della interdisciplinarità e rilevanza degli studi 
di genere per un ripensamento complessivo delle discipline umanistiche, del loro 
statuto ontologico e metodologico, si situano invece il saggio Psychoanalysis and 
Feminism (2002) così come l’intervento Donne e Romanzo, presentato al Convegno 
Soggetti e territori del romanzo (Roma 2002). 
 Andranno invece intesi come nuclei e sondaggi di un lavoro più ampio in 
progress, volto ad una disamina approfondita della tradizione lirica italiana attraverso il 
punto di vista della costituzione del soggetto lirico e delle sue evoluzioni dalle origini 
fino a noi, i due saggi La costruzione di un Io lirico al femminile nella poesia di Vittoria Colonna 
(2003) e l’intervento TU, VOI: a chi si parla? (presentato al Convegno L’Io lirico: 
Francesco Petrarca. Radiografia dei rerum vulgarium fragmenta, Roma 2003); “Sterili i corpi fur 
l’alme feconde” (Vittoria Colonna, Rime. 30) in «L’una e l’altra chiave», il petrarchismo 
femminile in Europa, (Atti del Convegno di Zurigo, giugno 2004), Roma 2005; 
l’intervento La poesia di Vittoria Colonna, (Convegno ADI, Siena 2006); quello al 
Convegno di Siena 2008 L’itinerario poetico di Vittoria Colonna (Pacini Pisa 2009). 
 Uno degli esiti più significativi di tale percorso è la cura (insieme a Tatiana 
Crivelli, Università di Zurigo e ad Abigail Brundin, Università di Cambridge) e la 
direzione del Companion to Vittoria Colonna, che la casa editrice Brill pubblica nel 2016. 
Nello stesso volume pubblica The Rime: A Textual Conundrum? 
 Gli atti del Convegno organizzato a Roma all’Accademia Americana nel 2015 
su Vittoria Colonna escono nel 2016: Al crocevia della storia. Poesia, religione e politica in 
Vittoria Colonna (a cura di), Viella Roma 2016.
In questo volume «Poco giova aver candide e grosse perle senza saperle infilar di modo che una 
favorisca l’altra».  
 Ancora allo stesso ambito appartiene la fondazione nel 2012 della nuova 
rivista internazionale on-line sulla letteratura italiana al femminile «altrelettere» sulla 
quale è già uscito il contributo Sulla soglia: la narrativa di Maria Messina. 
 Nell’ambito di una ricerca e riflessione pluriennale sulla storiografia letteraria 
e sulla didattica della letteratura vanno collocati la pubblicazione della storia e 
antologia L’Europa degli scrittori. Storia, centri e testi della letteratura italiana ed europea, La 
Nuova Italia, Firenze, 2008, voll. I-VII, secondo un’impostazione del tutto nuova 
dell’organizzazione dei testi sia nel quadro nazionale che in quello europeo. Nello 
stesso ambito di ricerca vanno letti i tre interventi: Dal catalogo alla narrazione identitaria, 
(Atti del Convegno su De Sanctis, Barcelona 2008, in «Quaderns d’Italià», n. 16) sul 
passaggio dalla storiografia settecentesca a quella risorgimentale; Tradizione letteraria e 
identità nazionale in Atti del Convegno ADI settembre 2009, che colloca l’attuale ricerca 
sulla storiografia letteraria in un più ampio cambio di paradigma; «L’Italia dee cercar se 
stessa». La Storia di De Sanctis tra essere e dover essere in AA. VV. Dai pochi ai molti. Studi in 
onore di Roberto Antonelli, Viella, Roma, 2012, che riesamina il rapporto tra la ricerca 
foscoliana e quella desanctisiana nell’ambito della storiografia letteraria. 
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 Con Roberto Antonelli ha pubblicato per i tipi di La Nuova Italia L’Europa 
degli scrittori. Storia, centri e testi della letteratura italiana ed europea, Firenze, 2008 (7 voll.) e Il 
senso e le forme. Storia e antologia della letteratura italiana, Firenze, 2011 (5 voll.). Nel 2012 
riceve una Fulbright Distinguished Lectureship per insegnare per un trimestre alla 
University of Chicago. 
 Ha collaborato alla rivista Tuttestorie e a riviste di teoria femminista quali 
DWF, Feminist Review. È nel comitato scientifico della rivista altrelettere di cui è 
cofondatrice. 
 
 
FABRIZIO SCRIVANO 
 

Si occupa di storia e di cultura letteraria, nonché di cultura visuale, come dei 
loro incroci nelle arti e nella comunicazione. Alle pratiche di scrittura ha di recente 
dedicato due libri: Oggi il racconto. Come resistere alla banalità dell’informazione (Meltemi, 
2017), un saggio che intende restituire alla comunicazione letteraria un ruolo 
fondamentale nella formazione della coscienza e della conoscenza, e Diario e 
narrazione (Quodlibet, 2014), dedicato al rapporto tra scrittura spontanea e scrittura 
letteraria. È docente di Letteratura italiana presso l’Università degli Studi di Perugia e 
membro del Consiglio direttivo del Dottorato di Ricerca in «Scienza del libro e della 
scrittura» della Università per Stranieri di Perugia. È componente del Consiglio 
scientifico del Centro nazionale di Ricerche e Studi Autobiografici della Libera 
Università dell’Autobiografia (Anghiari, AR). Redattore di «Agalma: rivista di Estetica 
e Studi culturali» e della rivista di critica letteraria «Symbolon», è direttore della collana 
di studi e testi «Memoria & Oblio» (Morlacchi editore). Collabora alle pagine culturali 
de «Il Manifesto». Altri saggi: Le parole degli occhi. Vista e linguaggio nel sapere 
rinascimentale (Pacini, 1992); Lo spazio e le forme. Basi teoriche del vedere contemporaneo (Alinea, 
1996); Una certa idea del comico. Retorica e riso nella cultura del Seicento (Pacini, 2001); Calvino 
e i corpi. Il peso dell’immateriale (Morlacchi, 2008). Ha curato i volumi: Seminario sulle 
scritture (Morlacchi, 2007) e Variazioni Pinocchio. Sette letture sulla riscrittura del 
mito (Morlacchi, 2010), Raccontare la guerra (ISUC, 2016 
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Il Presidente del Centro Studi “Mario Pancrazi” porge il saluto ai convegnisti.

L’intervento del Sindaco di San Giustino Paolo Fratini. 
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Il saluto di Rita Capacci, Presidente dell’Associazione Amici dei Musei
e Monumenti Porta dell’Umbria.

Il saluto di Ruggero Ranieri, Presidente della Fondazione Ranieri di Sorbello.
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Sandro Gentili presidente della prima sessione e Laura Giangamboni durante il suo intervento.

I convegnisti.
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Paolo Bà durante il suo intervento.
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John Butcher illustra il suo intervento.

L’intervento di Adriana Chemello.
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Floriana Calitti espone il suo contributo.

Paolo Bà interviene durante il dibattito.
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Tiziana Biganti, Direttrice del Castello Bufalini.

Fazio Perla, presidente dell’Associazione Storica dell’Alta Valle del Tevere.
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Claudio Santori presiede la seconda sessione.
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Enrico Mercati durante il suo intervento.

Il contributo di Giuditta Rossi.



395                                                          DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - Prima e seconda giornata

Claudio Santori e Giuditta Rossi.

Claudio Santori e Ilaria Rossini.
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Ilaria Rossini espone il suo contributo.

I convegnisti.
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Il Liceo Plinio il Giovane a Città di Castello.

Il corridoio del Liceo.
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L’ingresso all’Aula Magna.
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La Dirigente scolastica, Eva Bambagiotti, porge il saluto ai convegnisti.

Pasquale La Gala presiede la terza sessione del Convegno.
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Il contributo di Salvatore Ritrovato.

Lettura della relazione di Maria Serena Sapegno.
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I convegnisti.

L’intervento di Luigi M. Reale.
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Pasquale La Gala, Laura Diafani e Fabrizio Scrivano.

Laura Diafani nel corso del suo intervento.
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Fabrizio Scrivano espone il suo contributo.

Silvia Chessa durante il suo intervento.
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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Il 10 e l’11 novembre 2017 nel Castello Bufalini di San Giustino e nell’Aula 
Magna del Liceo “Plinio Il Giovane” studiosi italiani e stranieri esamineranno l’opera 
poetica di Francesca Turini Bufalini (1553-1641), collocandola nell’ambito della storia 
della letteratura italiana. La poetessa umbra-toscana, nata a Sansepolcro e vissuta tra il 
Carpegna, San Giustino, Città di Castello e Roma, è ancora poco conosciuta, come del 
resto tutte le donne italiane che hanno realizzato esperienze letterarie, hanno scritto 
racconti, romanzi, liriche, poemi. Nell’ultimo decennio l’interesse per la sua opera è 
cresciuto nel mondo della ricerca. Nel 2012 è stato organizzato a San Giustino un 
convegno, i cui risultati sono stati pubblicati dalla rivista “Letteratura Italiana Antica” 
diretta da Antonio Lanza; sotto la sua direzione nel 2005 erano state edite a cura di 
Paolo Bà le Rime Spirituali sopra i Misteri del Santissimo Rosario, nel 2010 le Rime (in parte 
tradotte anche in inglese da Costa-Zalessow e Borrelli); poi, nel 2013, è stato 
pubblicato Il Florio - un poema cavalleresco mai edito precedentemente - e nel 2016 
sono stati pubblicati I Madrigali. 

Il Convegno internazionale intende riprendere il filo dipanato finora dagli 
studiosi, italiani e no, ed interrogarsi sulla collocazione della ricerca poetica della 
Turini, sui suoi rapporti con il petrarchismo, sul significato della lirica di genere, che 
ha attraversato le stagioni della poesia (non solo italiana) fino ai nostri giorni. La lirica 
italiana tra Cinquecento e Seicento registra un numero significativo di donne che 
praticano la scrittura poetica, sono istruite, discutono di temi e problemi al pari degli 
uomini, sono protagoniste non solo in famiglia, bensì anche nei circoli letterari e nei 
dibattiti culturali, scrivono testi poetici che spesso oltrepassano i confini della 
tradizione e i modelli dominanti. La donna non è soltanto la cortigiana elogiata nei 
trattati. È anche la madre di famiglia, responsabile dell’amministrazione della casa, 
partecipe alla vita di corte, intellettuale che riflette sui grandi temi all’ordine del giorno, 
gentildonna colta che scrive liriche, poemi e trattati. È protagonista negli ambienti 
sociali medio-alti, nei palazzi, nelle corti. Come Francesca Turini Bufalini, che svolge 
appieno il ruolo di madre, di saggia consigliera, di persona colta che affida alla scrittura 
le sue riflessioni, il suo immaginario, nel consapevole tentativo di trasmettere con i 
mezzi di comunicazione a disposizione il senso della ricerca di un’organica armonia 
spirituale.  

Nei secoli successivi l’interesse e la pratica si incrementano, fino alla netta 
affermazione della letteratura al femminile degli ultimi due secoli, in Italia, in Europa e 
nei paesi extraeuropei. A San Giustino e a Città di Castello gli studiosi ci illustreranno i 
momenti e gli aspetti della specifica ricerca letteraria fino ai nostri giorni individuando 
i percorsi della letteratura di genere nel nostro Paese. 

 
 



 
 

COMUNICATO FINALE 
 

CONVEGNO INTERNAZIONALE  
 

FRANCESCA TURINI BUFALINI 
E LA LETTERATURA DI GENERE 

 

10 / 11 NOVEMBRE 2017 
 

Le giornate del Convegno, svoltosi a San Giustino e a Città di Castello il 10 e 
l’11 novembre, hanno consentito di ridefinire il profilo umano e poetico di Francesca 
Turini Bufalini, collocata nel Castello di San Giustino, ma non solo, e studiata nella sua 
vita e nella sua opera. Non solo le rime e i madrigali sono stati al centro dell’esame 
critico. Gli studiosi hanno preso in considerazione tutta l’opera della poetessa umbro-
toscana, hanno presentato la sua vita nella Valtiberina e nella città dei papi, hanno dato 
ragione dell’impegno profuso nella gestione dei beni ereditati e dei contrasti familiari, 
hanno illustrato il ruolo svolto non solo nel suo ambiente di origine, bensì anche nella 
Roma della Controriforma. La statura della poetessa è emersa con i suoi tratti di donna 
colta, legata al mondo della poesia romana del Cinquecento e capace di interpretare con 
efficacia non solo i motivi religiosi dominanti, bensì anche le ragioni dei dolori e delle 
sofferenze che ha saputo affrontare consapevolmente. Gli studiosi convenuti in 
Valtiberina hanno offerto spunti di grande interesse nella ricerca di temi, motivi e forme 
che hanno ispirato la poetessa di San Giustino, considerata anche nello svolgimento 
letterario dal Trecento al Seicento, da Petrarca a Boccaccio agli autori contemporanei.  

Un percorso avviato, e che merita di essere proseguito, ha riguardato la 
“letteratura di genere” nella storia civile, non solo italiana. Fin dagli anni Settanta del 
secolo scorso è stata avviata la rilettura (e quindi la ricollocazione critica) del patrimonio 
letterario che le donne ci hanno tramandato. Riconosciuto che le donne, anche nella 
grande civiltà del Rinascimento, hanno occupato ruoli subalterni, pur combattendo per 
l’affermazione della propria identità, la domanda a cui a San Giustino e a Città di 
Castello gli studiosi hanno cercato di rispondere non poteva non riguardare «che cosa si 
debba intendere per letteratura di genere». Le risposte sono state efficaci. Hanno investito 
da un lato la costruzione del «canone di genere», dall’altro la ricchezza della produzione, 
soprattutto negli ultimi due secoli. L’opera di alcune protagoniste della civiltà letteraria 
contemporanea, esaminata con raffinati strumenti di indagine, non solo ha dimostrato di 
non temere alcun confronto con la produzione “maschile” dominante, ma ha 
affascinato per la ricchezza e l’originalità degli esiti conseguiti.  
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CENTRO STUDI “MARIO PANCRAZI” 
 

Il Centro Studi “Mario Pancrazi”, fin dalla sua fondazione nel 2005, ha 
perseguito lo scopo di promuovere la ricerca culturale e la divulgazione dei suoi 
risultati. In particolare, il Centro è stato promotore di azioni e iniziative per la 
valorizzazione delle matematiche, per lo sviluppo degli studi umanistici, scientifici, 
tecnici e tecnologici nella Valtiberina toscana e umbra. Ha organizzato, in 
collaborazione con Università ed Accademie italiane e straniere, seminari e convegni 
di studi tra cui: nel 2009 su “Pacioli 500 anni dopo”; nel 2011 su “Before and after 
Luca Pacioli”; nel 2013 su “Leonardo e la Valtiberina”; nel 2014 su “Luca Pacioli a 
Milano” e su “L’Umanesimo nell’Alta Valtiberina”; nel 2016 su “Gregorio e Lilio. Due 
Tifernati protagonisti dell’Umanesimo italiano”; nel 2017 su “Luca Pacioli. Maestro di 
contabilità, matematico e filosofo della natura”.  

Dal 2015 il Centro ha inaugurato una collana di testi. È stato pubblicato il 
primo volume: Maria Gaetana Agnesi, Proposizioni filosofiche, con testo latino a fronte, a 
cura di Elena Rossi. Nel 2016 sono state realizzate: la pubblicazione del testo Delle 
traduzioni dal greco in latino fatte da Gregorio e da Lilio Tifernati di Francesco Maria Staffa 
(originario di Citerna) a cura di John Butcher e la stampa anastatica del Trattato del modo 
di tenere il libro doppio domestico e il suo essemplare (1636) di Lodovico Flori (originario di 
Fratta-Umbertide), con allegati tre Studi a cura di Gianfranco Cavazzoni, Libero Mario 
Mari, Fabio Santini dell’Università di Perugia. Nel 2017 sono stati editi, gli Elementi di 
logica di Padre Giuseppe Maria Campanozzi e l’anastatica del saggio Francesca Turina 
Bufalini. Una poetessa umbra di Vittorio Corbucci. Di prossima pubblicazione l’anastatica 
del pacioliano De Divina Proportione. 

Il Centro Studi “Mario Pancrazi” organizza conferenze, promuove eventi a 
sostegno dell’insegnamento-apprendimento delle matematiche, delle scienze integrate, 
delle tecnologie, della cultura umanistica; favorisce la collaborazione con e tra le 
istituzioni formative del territorio; sostiene la cooperazione tra scuole e mondo del 
lavoro, tra centri di educazione, università e luoghi di ricerca; premia con borse di 
studio gli studenti meritevoli, con l’intento di coniugare il lavoro svolto dalle istituzioni 
scolastiche con quello portato avanti dagli enti locali, dalle università e dalle imprese 
del territorio, con cui intrattiene speciali rapporti di collaborazione, programmazione e 
realizzazione di progetti culturali, percorsi di studi, pubblicazioni di quaderni di ricerca 
e didattica. 
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