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I.  INIZIATIVE E PROGETTI DI STUDIO DEL GRUPPO 

 
 

1. Verona, 22 gennaio 2016, Giornata di studio dedicata a Ludovico Ariosto, libri, traduzioni, 

immagini, sogni, in apertura delle celebrazioni per il cinquecentenario dalla prima edizione 

dell’Orlando Furioso 

 

 

La giornata, organizzata dal Gruppo di studio in collaborazione con il PRIN du Théâtre Français de la Renaissance, 

il Dipartimento di Lingue Letterature Straniere, il Dottorato in Lingue, Letterature e culture straniere moderne, la Scuola di 

dottorato in Scienze Umanistiche, si è svolta il 22 gennaio 2016. Gli interventi si sono focalizzati sia sul teatro e l‟ironia 

del poeta ferrarese che sulle illustrazioni e sulla ricezione della sua opera in Francia. Nel dettaglio, il primo intervento 

proposto da Stefano Jossa ha mostrato l‟importanza dell‟ironia ariostesca, citando in particolare diversi studi sull‟autore 

(per esempio De Sanctis e Hegel) e alcuni autori del XVI secolo, come Lope de Vega, che nelle proprie opere 

ridicolizzano, tramite l‟uso della parodia, i personaggi dell‟Orlando Furioso. Gli interventi di Ida Campeggiani e 

Mariangela Miotti invece si sono concentrati sul teatro italiano dell‟Ariosto, in particolare le ultime commedie, e sulla loro 

traduzione in Francia nel XVI secolo. Nicole Botti con il suo intervento si è interessata alla ricezione dell‟Ariosto nel XVII 

e nel XVIII secolo, sottolineando in tali secoli la frammentarietà alla quale veniva sottoposto l‟Orlando Furioso ridotto a 

delle semplici sequenze narrative. Infine, gli ultimi interventi sono stati dedicati dapprima alle edizioni del Furioso (Ilaria 

Andreoli) e in un secondo momento alle imitazioni degli episodi di Olimpia e Bradamante in Francia (Riccardo 

Benedettini e Letizia Mafale). 

 

 

 
 

 
PROGRAMMA 

 

Presiede: Rosanna Gorris Camos 

 

* Stefano Jossa (Royal Holloway – University of London),  L’ironia dell’Ariosto 

 

* Ida Campeggiani (Scuola Normale Superiore di Pisa), Le ultime commedie di Ariosto: problemi di datazione e di 

poetica 
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* Mariangela Miotti (Università di Perugia), Ludovico Ariosto: teatro e immagini tra Italia e Francia 

 

Presiede:  Arnaldo Soldani (Università di Verona) 

 

* Ilaria Andreoli (CNRS, ITEM- Université de Caen), Tradizione e traduzioni illustrative del Furioso nel Cinquecento 

europeo 

* Riccardo Benedettini (Università di Verona), Le avventure di Olimpia in Francia. Dalle imitazioni agli amori diversi 

(de Brach, Belliard e Nervèze) 

 

* Letizia Mafale (Università di Milano - Université de Reims Champagne-Ardenne), Gli amorosi tormenti di 

Bradamante in Francia: l’Imitation del canto XXXII del Furioso (Paris, BnF, Ms. fr. 25455) 

 

 

 

2. Chicago, 30 marzo 2017: Poésie, politique, et religion à la cour de Marguerite de France, 

duchesse de Savoie 

 

 
Il Gruppo di Studio sul Cinquecento francese presenterà un panel dal titolo Poésie, politique, et religion à la cour de 

Marguerite de France, duchesse de Savoie nell‟ambito del LXIII Annual Meeting della Renaissance Society of America 

(Chicago, 30 marzo – 1o aprile 2017). 

Nel corso dell‟ultimo anno il Gruppo ha inoltre presentato la richiesta formale per ottenere il riconoscimento dello status di 

Associate Organization della RSA, che è stata accolta favorevolmente dall‟Executive Board e il cui esito sarà ufficializzato 

a breve. 

 
30 March – 1 April 2016, Chicago: 63rd Annual Meeting of the Renaissance Society of America, 

www.rsa.org 

Poésie, politique, et religion à la cour de Marguerite de France, duchesse de Savoie 
Thu, March 30, 8:30 to 10:00am, Palmer House Hilton, Seventh Floor, Sandburg 2 
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Interventi di: 

 

Rosanna Gorris Camos (Università di Verona), La lunaire et le colchique. Poésie, science, et religion à la Cour de 

Savoie 

  

Daniele Speziari (Università di Verona), Martyre, politique et commémoration dans L'Ombre et Tombeau de Marguerite 

de France (1574) 

 

Riccardo Benedettini (Università di Verona), Les «Dialogues philosophiques» pour l'éducation du prince: de Giraldi 

Cinthio à Gabriel Chappuys 

 

 

3. Verona, novembre 2017: Joachim du Bellay et l’Italie 

 
 

Dottorato in Lingue, Letterature e Culture Straniere Moderne 

Scuola di dottorato in Scienze Umanistiche 
 

Gruppo di Studio sul Cinquecento francese 
 

Joachim du Bellay et l’Italie 

 

Convegno Internazionale 
 

Verona, novembre 2017 
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Il Convegno Internazionale Joachim du Bellay et l’Italie, organizzato dal Gruppo di studio sul Cinquecento francese in 

collaborazione con l‟Università di Verona, intende studiare il rapporto tra il grande poeta francese del Rinascimento e 

l‟Italia. In particolare gli studiosi focalizzeranno la loro  attenzione sul suo importante soggiorno romano alla corte di Jean 

du Bellay. Verranno analizzate le sue raccolte romane, ma anche i suoi réseaux, le sue rencontres, i suoi luoghi e i suoi 

libri, la realtà del soggiorno romano e la sua rappresentazione letteraria Saranno inoltre studiati i suoi rapporti con gli 

autori italiani dell‟epoca, le fonti intertestuali italiane e neolatine, così importanti a partire dalla sua prima raccolta del 

1549-1550, L’Olive. 

 

Progetto scientifico: Rosanna Gorris Camos, Daniele Speziari 

 

 

II. PUBBLICAZIONI DEL GRUPPO 

        

 

Les Muses sacrées. Poésie et Théâtre de la Réforme entre France et Italie, Actes du XVIe Colloque 

international du Gruppo di Studio sul Cinquecento francese (Vérone, 27-29 novembre 2013), Rosanna 

Gorris Camos et Véronique Ferrer édd., Genève, Droz, « Cahiers d’Humanisme et Renaissance », 135, 

2016, 496 pp. 

 

  

 
 

 

Non seulement la Réforme eut des retentissements politiques, sociaux et culturels sur l‟Europe du XVI
e 
siècle, mais elle 

marqua de son empreinte la littérature de son temps. Si elle engagea la poésie dans la tourmente de l‟histoire, dont elle 

répercuta les querelles théologiques, les débats politiques et les passions polémiques, elle fut aussi à l‟origine d‟une 

réforme aussi bien spirituelle que formelle des lettres, en particulier du théâtre et de la poésie.  Rassemblant les actes d‟un 

colloque qui s‟est tenu à Vérone les 27, 28 et 29 novembre 2013, ce volume se propose d‟examiner les choix esthétiques et 

thématiques retenus par les écrivains réformés, qu‟ils soient poètes ou dramaturges, de prendre en considération leurs 

ambitions pastorales et militantes, en considérant les enjeux socio-historiques et confessionnels des pratiques littéraires. 

Dans le domaine poétique sont principalement envisagés les divers courants de la production religieuse (poésie spirituelle, 

inspirée des Psaumes et des cantiques bibliques, poésie sapientiale, poésie doctrinale, poésie militante) ainsi que les 

milieux socio-culturels où elle s‟épanouit. Dans le domaine théâtral, il s‟agit de s‟interroger sur le renouvellement formel 

de la tragédie, sur son adaptation à la situation existentielle et spirituelle du croyant réformé, enfin sur les solutions 

envisagées pour concilier les règles d‟un genre et les exigences d‟une doctrine.  
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Table des matières 

 

Véronique Ferrer- Rosanna Gorris Camos,  Introduction 

 

I. — Poésie et Réforme 

 

Mario Richter, Poésie et Grâce chez les poètes calvinistes du XVI
e
 siècle 

 

Véronique Ferrer, Parler à Dieu, édifier les fidèles. La poésie au service de la Réforme 

 

Max Engammare, Des vers ajoutés aux versets. Poèmes dans les éditions protestantes de la Bible au XVI
e
 siècle 

 

Jean Vignes, Y a-t-il une poétique réformée de la paraphrase des Psaumes ? L’exemple du psaume 3 

 

Letizia Mafale, « De l’inspiration divine à l’inspiration humaine ». Guillaume Guéroult et ses chansons spirituelles 

 

Mariangela Miotti, «Recueillant le fruit de Ronsard et sa Muse, / Ailleurs je l’employray» : la ricerca di André de 

Rivaudeau 

 

Concetta Cavallini, Vittoria Colonna, femme-poète « spirituale » et les Rime spirituali di sette poeti illustri de Scipione 

Ammirato (1569) 

 

Davide Dalmas, Letture e riscritture “riformate” della canzone alla Vergine di Petrarca nel Cinquecento 

 

Anna Bettoni, Des huitains puisés au trésor des Psaumes: les Perles d‟eslite de François Perrot (Genève, 1577) 

 

Bruno Petey-Girard, Poupo, le sonnet et la Bible  

 

Isabelle Garnier, Engagement et irénisme autour d’Henri IV. Les Poesies Chrestiennes d’Odet de La Noue, un dialogue 

posthume avec Ronsard 

 

Frank Lestringant, Le Songe du Vieillard Océan. Une églogue marine en épilogue d’un livre de massacres. Les 

Tragiques, V, «Les Fers», 1447-1564 

 

Michele Mastroianni, Una spiritualità tra Roma e Ginevra?Lettura teologica di due testi di Jean-Baptiste Chassignet 

 

 

II. — Théâtre et Réforme 
 

Olivier Millet, Poétique de la moralité réformée francophone, de Neuchâtel à Genève : l’exemple de La Vérité cachée 

 

Eugenio Refini, D’Oxford à Genève en passant par Bâle. Allégorie et jeu comique dans le Triomphe de Jésus Christ de 

Jacques Bienvenu 

 

Filippo Fassina, Cristianizzazione del linguaggio tragico nei  volgarizzamenti francesi del Cinquecento 

 

Jean-Claude Ternaux, La déconfiture de Goliath et le genre tragique 

 

Riccardo Benedettini, « L'innocence est sujette à l'oppresse de l'homme ». Il tema della salvezza nel David di Louis Des 

Masures 

 

Daniele Speziari, La voix et la Parole dans la Tragi-comedie d'Antoine de la Croix 

Bibliographie 

Index nominum 

Table des matières 
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« Parce que c’estoit luy… ». Studi sul Cinquecento in memoria di Michel Simonin, Atti della Giornata di 

Studi di Verona (1o ottobre 2010), a cura di Daniele Speziari, ―Sidera‖, Collana del Gruppo, n. 1, 2016 

 

 

Il 1
o
 ottobre 2010, a dieci anni dalla sua prematura scomparsa, il Gruppo di Studio sul Cinquecento Francese organizzò, in 

collaborazione con il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell'Università di Verona e con la Provincia di 

Verona, una giornata di studi in memoria di Michel Simonin, a cui parteciparono Elio Mosele, Catherine Magnien-

Simonin, Anna Bettoni, Magda Campanini, Concetta Cavallini, Bruna Conconi, Silvia D'Amico, Rosanna Gorris Camos e 

Chiara Lastraioli. Un omaggio, questo, ad uno dei più brillanti e geniali studiosi del Rinascimento francese, che già agli 

inizi della sua carriera si era fatto conoscere in Italia. Gli Atti della giornata di Verona, intitolata “Parce que c'estoit luy”, 

riprendendo un passaggio del saggio De l'amitié di un altro Michel che tanto spazio ha avuto negli interessi e nella 

produzione scientifica di Simonin, sono ora raccolti in questo volume. 

 

Indice: 
 
 

DANIELE SPEZIARI (Università di Verona) 

Introduzione 

http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/sidera/21-sidera-n-1-parce-que-c-estoit-luy-studi-sul-cinquecento-in-memoria-di-michel-simonin/286-introduzione
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CATHERINE MAGNIEN-SIMONIN (Université Bordeaux 3) 

Denis Du Pré imprimeur-libraire du pays latin 

 

MAGDA CAMPANINI (Università di Venezia) 

Appunti per uno studio del genere epistolare tra modello retorico e invenzione narrativa (1555-1700) 

 

CONCETTA CAVALLINI (Università di Bari) 

Le livre et la biographie: les études montaignistes et le défi de l'histoire 

 

BRUNA CONCONI (Università di Bologna) 

Pietro Aretino nelle biblioteche di Francia. Riflessioni su una ricerca in corso 

 

SILVIA D’AMICO (Université de Savoie) 

Zeus ed Era sul monte Ida: allegoria e passione nei commenti rinascimentali tra Italia e Francia 

 

ROSANNA GORRIS CAMOS (Università di Verona) 

«Questi bei fior e pallide viole»: Bandello et les poètes italiens de la bibliothèque de Marguerite de France, duchesse de 

Savoie 

 

CHIARA LASTRAIOLI (Université de Tours) 

Note su una canzone anonima contro Carlo IX 

 

 

       &&&&& 

 
 

« Rien que du blanc à songer ». Les écritures de la neige, Atti della VIII Giornata della Francofonia 

(Verona, 12 marzo 2014), a cura di Riccardo Benedettini, ―Feuillages‖, Collana del Gruppo, n. 2, 2016 
 

 
 

Questo volume pubblica gli atti della VIII Giornata della Francofonia, che si è svolta presso l‟Università di Verona il 12 

marzo 2014 e che ha avuto come tema le «scritture della neve». Il rapporto tra la letteratura e la neve è stato analizzato 

nella poesia, nella prosa, nella comunicazione drammaturgica nonché nella scrittura saggistica, mettendo in luce come 

questo contatto non si manifesti sempre in perfetta coerenza coi principî del realismo. Gli scrittori sensibili al biancore 

della neve hanno tradotto questa loro attrazione in opere che spesso non trasmettono ma creano la realtà: magia del «non 

luogo», del paesaggio trasformato e dalla bellezza non definibile.  

http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/sidera/21-sidera-n-1-parce-que-c-estoit-luy-studi-sul-cinquecento-in-memoria-di-michel-simonin/262-denis-du-pre-imprimeur-libraire-du-pays-latin
http://www.cinquecentofrancese.it/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=262
http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/sidera/21-sidera-n-1-parce-que-c-estoit-luy-studi-sul-cinquecento-in-memoria-di-michel-simonin/280-appunti-per-uno-studio-del-genere-epistolare-tra-modello-retorico-e-invenzione-narrativa-1555-1700
http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/sidera/21-sidera-n-1-parce-que-c-estoit-luy-studi-sul-cinquecento-in-memoria-di-michel-simonin/281-le-livre-et-la-biographie-les-etudes-montaignistes-et-le-defi-de-l-histoire
http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/sidera/21-sidera-n-1-parce-que-c-estoit-luy-studi-sul-cinquecento-in-memoria-di-michel-simonin/282-pietro-aretino-nelle-biblioteche-di-francia-riflessioni-su-una-ricerca-in-corso
http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/sidera/21-sidera-n-1-parce-que-c-estoit-luy-studi-sul-cinquecento-in-memoria-di-michel-simonin/283-zeus-ed-era-sul-monte-ida-allegoria-e-passione-nei-commenti-rinascimentali-tra-italia-e-francia
http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/sidera/21-sidera-n-1-parce-que-c-estoit-luy-studi-sul-cinquecento-in-memoria-di-michel-simonin/284-questi-bei-fior-e-pallide-viole-bandello-et-les-poetes-italiens-de-la-bibliotheque-de-marguerite-de-france-duchesse-de-savoie
http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/sidera/21-sidera-n-1-parce-que-c-estoit-luy-studi-sul-cinquecento-in-memoria-di-michel-simonin/284-questi-bei-fior-e-pallide-viole-bandello-et-les-poetes-italiens-de-la-bibliotheque-de-marguerite-de-france-duchesse-de-savoie
http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/sidera/21-sidera-n-1-parce-que-c-estoit-luy-studi-sul-cinquecento-in-memoria-di-michel-simonin/285-note-su-una-canzone-anonima-contro-carlo-ix
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«La letteratura e la neve. Perché?». È quanto si è cercato di mostrare studiando il motivo di questo legame nella letteratura 

di lingua francese, dal Rinascimento ad oggi. Seguendo osservazioni personali e unità tematiche sottese ai testi, gli studi 

qui riuniti rappresentano una risposta al perché molti scrittori, in culture e letterature spesso tanto diverse, anche in età ben 

lontane fra loro, abbiano deciso di scrivere «Sur le bord de la neige» (J. Chessex). 

 

 

PREFAZIONE 
La letteratura e la neve. Perché? 

di Riccardo BENEDETTINI 

  
ROSANNA GORRIS CAMOS (Università di Verona) 

Ange, mésange et étoile: pour une poétique de la neige 

 

RICCARDO BENEDETTINI (Università di Verona) 

Il «desiderio della neve» nell’opera di Jacques Chessex 

 

LETIZIA MAFALE (Università di Milano – Université de Reims Champagne-Ardenne) 

«Dehors le froid, la neige et le silence»: la poésie de Pierre Lexert et sa «neige-fée» 

 

ELENA QUAGLIA (Università di Verona – Université Paris Ouest Nanterre La Défense) 

Différents avatars de la neige d'Irène Némirovsky à Patrick Modiano: étrangeté, vide et créativité 

 

ANNE DE VAUCHER (Università di Venezia) 

Marie-Claire Blais. De la tempête de neige à la naissance de l’écriture 

 

PAOLA PERAZZOLO (Università di Verona) 

«C’est horrible comme c’est beau»: i paesaggi innevati di Gaétan Soucy 

 

ILARIA VITALI (Università di Bologna) 

«Effacer la terre pour la réécrire correctement»: la neige de Vénus Khoury-Ghata 

  
DANIELE SPEZIARI (Università di Verona) 

Neiges du corps et neiges de l’esprit dans la poésie française de la Renaissance 

  
DAMIANO DE PIERI (Università di Verona – Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3) 

«La neige, en tombant par les fentes du toit, devenait bleue»: l’espace de la poésie chez Pierre Reverdy 

  
FABIO LIBASCI (Università di Verona) 

La «symphonie» della neve o la confessione della natura 

 

SARA ARENA (Università di Verona) 

Dalla neige al nuage. Immagini del candore nella poesia di Philippe Denis 

  
VERA GAJIU (Università di Verona) 

«Parfum de neige, parfum d’histoire, parfum d’ailleurs» nella trilogia degli tsar di Vladimir Volkoff 

  
TANIA TRIBERIO (Università di Verona) 

Il lessico della neve nel russo: indagine lessicografica e lessicologica 

 

GIOVANNI TALLARICO (Università di Verona) 

Neige et sports de neige: parcours lexicographiques et terminologiques  

 

 

 

 

http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/feuillages/20-feuillages-i-rien-que-du-blanc-a-songer-les-ecritures-de-la-neige/273-la-letteratura-e-la-neve-perche
http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/feuillages/20-feuillages-i-rien-que-du-blanc-a-songer-les-ecritures-de-la-neige/266-ange-mesange-et-etoile-pour-une-poetique-de-la-neige
http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/feuillages/20-feuillages-i-rien-que-du-blanc-a-songer-les-ecritures-de-la-neige/265-il-desiderio-della-neve-nell-opera-di-jacques-chessex
http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/feuillages/20-feuillages-i-rien-que-du-blanc-a-songer-les-ecritures-de-la-neige/265-il-desiderio-della-neve-nell-opera-di-jacques-chessex
http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/feuillages/20-feuillages-i-rien-que-du-blanc-a-songer-les-ecritures-de-la-neige/267-dehors-le-froid-la-neige-et-le-silence-la-poesie-de-pierre-lexert-et-sa-neige-fee
http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/feuillages/20-feuillages-i-rien-que-du-blanc-a-songer-les-ecritures-de-la-neige/267-dehors-le-froid-la-neige-et-le-silence-la-poesie-de-pierre-lexert-et-sa-neige-fee
http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/feuillages/20-feuillages-i-rien-que-du-blanc-a-songer-les-ecritures-de-la-neige/268-differents-avatars-de-la-neige-d-irene-nemirovsky-a-patrick-modiano-etrangete-vide-et-creativite
http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/feuillages/20-feuillages-i-rien-que-du-blanc-a-songer-les-ecritures-de-la-neige/269-marie-claire-blais-de-la-tempete-de-neige-a-la-naissance-de-l-ecriture
http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/feuillages/20-feuillages-i-rien-que-du-blanc-a-songer-les-ecritures-de-la-neige/269-marie-claire-blais-de-la-tempete-de-neige-a-la-naissance-de-l-ecriture
http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/feuillages/20-feuillages-i-rien-que-du-blanc-a-songer-les-ecritures-de-la-neige/270-c-est-horrible-comme-c-est-beau-i-paesaggi-innevati-di-gaetan-soucy
http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/feuillages/20-feuillages-i-rien-que-du-blanc-a-songer-les-ecritures-de-la-neige/271-effacer-la-terre-pour-la-reecrire-correctement-la-neige-de-venus-khoury-ghata
http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/feuillages/20-feuillages-i-rien-que-du-blanc-a-songer-les-ecritures-de-la-neige/271-effacer-la-terre-pour-la-reecrire-correctement-la-neige-de-venus-khoury-ghata
http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/feuillages/20-feuillages-i-rien-que-du-blanc-a-songer-les-ecritures-de-la-neige/272-neiges-du-corps-et-neiges-de-l-esprit-dans-la-poesie-francaise-de-la-renaissance
http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/feuillages/20-feuillages-i-rien-que-du-blanc-a-songer-les-ecritures-de-la-neige/272-neiges-du-corps-et-neiges-de-l-esprit-dans-la-poesie-francaise-de-la-renaissance
http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/feuillages/20-feuillages-i-rien-que-du-blanc-a-songer-les-ecritures-de-la-neige/274-la-neige-en-tombant-par-les-fentes-du-toit-devenait-bleue-l-espace-de-la-poesie-chez-pierre-reverdy
http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/feuillages/20-feuillages-i-rien-que-du-blanc-a-songer-les-ecritures-de-la-neige/274-la-neige-en-tombant-par-les-fentes-du-toit-devenait-bleue-l-espace-de-la-poesie-chez-pierre-reverdy
http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/feuillages/20-feuillages-i-rien-que-du-blanc-a-songer-les-ecritures-de-la-neige/275-la-symphonie-della-neve-o-la-confessione-della-natura
http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/feuillages/20-feuillages-i-rien-que-du-blanc-a-songer-les-ecritures-de-la-neige/275-la-symphonie-della-neve-o-la-confessione-della-natura
http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/feuillages/20-feuillages-i-rien-que-du-blanc-a-songer-les-ecritures-de-la-neige/276-dalla-neige-al-nuage-immagini-del-candore-nella-poesia-di-philippe-denis
http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/feuillages/20-feuillages-i-rien-que-du-blanc-a-songer-les-ecritures-de-la-neige/276-dalla-neige-al-nuage-immagini-del-candore-nella-poesia-di-philippe-denis
http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/feuillages/20-feuillages-i-rien-que-du-blanc-a-songer-les-ecritures-de-la-neige/277-parfum-de-neige-parfum-d-histoire-parfum-d-ailleurs-nella-trilogia-degli-tsar-di-vladimir-volkoff
http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/feuillages/20-feuillages-i-rien-que-du-blanc-a-songer-les-ecritures-de-la-neige/277-parfum-de-neige-parfum-d-histoire-parfum-d-ailleurs-nella-trilogia-degli-tsar-di-vladimir-volkoff
http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/feuillages/20-feuillages-i-rien-que-du-blanc-a-songer-les-ecritures-de-la-neige/278-il-lessico-della-neve-nel-russo-indagine-lessicografica-e-lessicologica
http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/feuillages/20-feuillages-i-rien-que-du-blanc-a-songer-les-ecritures-de-la-neige/279-neige-et-sports-de-neige-parcours-lexicographiques-et-terminologiques
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III. ALTRI CONVEGNI E INIZIATIVE SUL CINQUECENTO 

 

 

2016 

28-30 janvier 2016, Strasbourg: Heroïsme féminin et femmes illustres (XVI
e
-XVII

e 
siècles): une représentation sans fiction, 

colloque international, org. G. Schrenck, P. Thouvenin, A. Spica, mailto: gschrenck@wanadoo.fr, thouve@unistra.fr et 

anne-elisabeth.spica@univ-lorraine.fr 

25-26 février 2016, Paris: Métiers liés au sang en Europe (XIV
e
-XVIII

e
 siècles), colloque interdisciplinaire organisé à 

l‟Université Sorbonne Nouvelle (Paris 3) dans le cadre du programme IDES_Métiers et professions dans l‟Europe des 

XIV
e
-XVIII

e
 siècles, org. Constance Jori et Jennifer Ruimi, mailto: costanzajori@hotmail.com et 

jenniferruimi@wanadoo.fr 

25-26 février 2016, Bruxelles: François I
er

 et les artistes du Nord (1515-1547), colloque international du groupe de contact 

F.R.S – FNRS «Modèles, échanges et réalisations artistiques (XV
e
-XVI

e
 siècles)», org. Laure Fagnart et Isabelle Lecocq, 

mailto: laure.fagnart@ulg.ac.be et isabelle.lecocq@kikirpa.be 

31 March-2 April 2016, Boston: 62nd Annual Meeting of the Renaissance Society of America, www.rsa.org 

1
er

-2 avril 2016, Rouen: Renaissance imaginaire: la réception de la Renaissance dans la culture contemporaine (XX
e
-XXI

e
 

siècles), org. M. Bost-Fievet, P. Galand, L. Katz et S. Provini, mailto: melanie.bostfievet@gmail.com 

26-27 mai 2016, Arras: Les amants fraternels : représentations de l’inceste frère-sœur, du Moyen Age au XVIII
e
 siècle, 

colloque international organisé par l‟Université d‟Artois, org. Marianne Closson et François Raviez, mailto: 

marianne.closson@wanadoo.fr et francoisraviez@gmail.com 

7-8 juillet 2016, Algarve (Portugal): Innovations pédagogiques dans l’enseignement des langues étrangères: perspective 

historique (XVI
e
-XX

e
 s.), colloque international de la Société Internationale pour l‟Histoire du Français Langue Etrangère 

ou seconde, org. A. C. Santos, C. Simonot et alii, mailto: sihfles2016@gmail.com 

1-3 juin 2016, Tours: Le passé composé. Mise en œuvre du passé dans l’écriture factuelle : Histoire, Mémoires. Journaux 

et Lettres (1550-1850), colloque organisé par l‟Université François Rabelais, org. M.-P. de Weerdt-Pilorge et F. 

Charbonneau, mailto: maire-paule.pilorge@univ-tours.fr et frederic.charbonneau@mcgill.ca 

2-3 juin 2016, Reims: Boèce au fil du temps : la réception de son œuvre et son influence sur les lettres européennes du 

Moyen Âge à nos jours, première partie du colloque international, portant sur «Littérature et Arts», org. par l‟Université de 
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Reims et l‟Université de Valencia (Espagne), org. A. Oïffel-Bomsel, Sophie Conte et M. E. Cantarino Suñer, mailto: 

sophie.conte@univ-reims.fr et alicia.oiffer-bomsel@univ-reims.fr 

5-7 juillet 2016, Tours: Les paroles d’élèves dans l’Europe moderne (XV
e
-XVII

e
 siècle), LXIX

e
 Colloque international du 

Centre d‟Études Supérieures de la Renaissance, org. Chr. Bénévent, X. Bisaro, mailto: christine.benevent@univ-tours.fr et 

xavier.bisaro@univ-tours.fr 

6-9 juillet 2016, Aix-en-Provence: Voicing Dissent in the Long Reformation, The 8th Triennial Conference of the 

International John Bunyan Society, org. Paula Barros, Luc Borot, Anne Dunan-Page, Pierre Lurbe, Jean Viviès, mailto: 

paula.barros@univ-montp3.fr 

18-20 agosto 2016, Bruges : annual conference of the Sixteenth Century Society, mailto : donald_harreld@byu.edu  

 

26 août 2016, Galway: Les Réseaux de l'imprimerie française (1470-1600), journée d'étude organisée à la National 

University of Ireland, mailto: catherine.emerson@nuigalway.ie.  

 

10-11 septembre 2016, Périgueux: Les écrivains en Aquitaine. Personnes, oeuvres, lieux, colloque international organisé 

par la Fédération historique du Sud-ouest, maito : coste.l@wanadoo.fr  

 

11-13 octobre 2016, Lyon: La Fabrique du XVI
e
 siècle au temps des Lumières, colloque international à l‟ENS de Lyon, 

org. Catherine Volpilhac-Auger et Myrtille Méricam-Bourdet, mailto: catherine.volpilhac@ens-lyon.fr 

13-15 ottobre 2016 Ferrara: Nel segno del Furioso: l'incantato cosmo di Ludovico Ariosto e la cultura dei suoi tempi, 

convegno organizzato dall‟Istituto di Studi Rinascimentali, mailto: isr@comune.fe.it  

 

17-18 novembre 2016, Valencia: Boèce au fil du temps: la réception de son œuvreet son influence sur les lettres 

européennes du Moyen Âge à nos jours, seconde partie du colloque international, portant sur «Théologie et Philolsophie», 

org. par l‟Université de Reims et l‟Unviersité de Valencia (Espagne), org. A. Oïffel-Bomsel, Sophie Conte et M. E. 

Cantarino Suñer, mailto: Elena.Cantarino@uv.es 

 

18 novembre 2016, Napoli: Napoli europea. Letteratura e circolazione di edizioni e di idee nel Rinascimento, giornata di 

studi organizzata dall‟Università degli studi di Bari Aldo Moro, dall‟Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento 

meridionale, dall‟Università di Toulouse Jean Jaurès, mailto: concetta.cavallini@uniba.it  

 

24-25 novembre, Bari: Figures littéraires de la haine. Rhétorique et sémantique d’un sentiment public, convegno del 

Seminario di Filologia francese, in collaborazione col Gruppo di studio sul cinquecento francese, mailto: 

francesco.fiorentino@uniba.it 

 

1
er

-2 décembre 2016, Arras: La Ballade: métamorphoses d’un genre du Moyen Âge à nos jours, colloque international 

organisé par l‟Université d‟Artois, org. B. Buffard-Moret et M. Demaules, mailto: brigitte.buffardmoret@gmail.com et 

mireille.demaules@univ-artois.fr 
 

2017  

Gennaio-marzo 2017, Milano: Mercanti, missionari e pellegrini tra Oriente e Occidente nel Medioevo e nel Rinascimento, 

ciclo di conferenze organizzato dall‟Istituto di studi umanistici Francesco Petrarca dal 17 gennaio al 14 marzo, org. Luisa 

Secchi Tarugi, maito: istpetrarca@iol.it 

Janvier-mars 2017, Paris: trois dernières rencontres du séminaire Administrer par l’écrit au Moyen Âge et à l’époque 

moderne Inventions et réinventions d’archives (XIII
e
-XVIII

e
 siècle), séminaire organisé de manière mutualisée par sept 

institutions: les Archives nationales, le Centre Jean-Mabillon (École nationale des chartes), l‟IDHES, l‟IHMC et le 

LAMOP (Université Paris I), DYPAC (Université de Versailles-Saint-Quentin), et l‟IRHT, org. Marlène Helias-Baron, 

mailto: m.helias@irht.cnrs.fr 

 

20 janvier 2017, Tours: La traduction de l’italien en français à l’Âge moderne: modalités et conséquences d’une 

professionnalisation, journée d‟études du Projet Editef dirigé par Ch. Lastraioli, org. É. Boillet, B. Conconi, mailto: 

giulia.ventrella@univ-tours.fr 

 

25 janvier 2017, Lyon: Peuple, plèbe et République au XVIe siècle, org. bibliothèque municipale de Lyon, mailto: jean-

mailto:jean-claude.zancarini@ens-lyon.fr
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claude.zancarini@ens-lyon.fr 

 

2 febbraio 2017, Verona: Judéités sans Judaïsme après la Catastrophe, Giornata di studi organizzata dal Dottorato in 

Lingue, Letterature e Culture straniere moderne dell‟Università di Verona, org. F. Dainese, R. Gorris Camos, E. Quaglia, 

mailto: francesca.dainese@univr.it, rosanna.gorris@univr.it, elena.quaglia@univr.it  

 

2 février 2017, Lyon: Napoli nel Rinascimento: un laboratorio dell’Europa moderna, Séminaire de l‟ENS de Lyon, org. 

Romain Descendre, mailto: romain.descendre@ens-lyon.fr 
 
9-10 febbraio 2017, Chambéry: presentazione del libro Gabriele Simeoni (1509-1570?). Un florentin en France entre 

princes et libraires (S. D'Amico et C. Magnien-Simonin ed., Droz, 2016), presentazione delle esposizioni virtuali L’Italie 

à Lyon à la Renaissance: l’exemple de Gabriele Simeoni; tavola rotonda su “Le Virgile italien” à la cour de France: Luigi 

Alamanni. Recherches en cours et nouvelles perspectives de lecture: les genres littéraires entre l’Italie et la France, bilan 

sur les documents connus et inédits, org. Silvia D‟Amico, Franco Tomasi, mailto: silvia.d-amico@univ-smb@fr, 

franco.tomasi@unipd.it 

 

9-10 febbraio 2017, Firenze: El poder de la economía: la imagen de los mercaderes y el comercio en el mundo hispánico 

de los siglos XVI y XVII, Congreso Internacional coorganizado por GRISO-Universidad de Navarra y la Galleria degli 

Uffizi, Florencia (Italia), mailto: investigacion@unav.es  

 

10 février 2017, London: The Languages of Translation in Renaissance France and Europe, org. The Warburg Institute, 

mailto: jane.ferguson@sas.ac.uk 

 

22-24 febbraio 2017, Roma: Luther in Italy, convegno internazionale, org. Deutsches Historisches Institut e biblioteca 

Casanatense, mailto:fb323@st-andrews.ac.uk 

 

23-24 février, Liège: La reconquête par le livre et l’estampe. Au cœur de la réforme catholique dans les Pays-Bas (XVI
e
-

XVII
e
 siècles), org. Renaud Adam, mailto: renaud.adam@ulg.ac.be 

 

9 mars 2017, Paris: La reliure à l'époque moderne (XVIe-XVIIIe siècle) Cycle de conférences sur l‟Histoire de la reliure, 

org. Bibliothèque nationale de France, mailto: visites@bnf.fr 

 

10 mars 2017, Lyon: Miroirs et spiritualité féminine, Journée d‟étude, org. Michèle Clément, GRAC (IHRIM-Lyon 2) et 

Isabelle Garnier, GADGES (IHRIM-Lyon 3), mailto: Michele.Clement@univ-lyon2.fr 

 

16 mars 2017, Lyon: Rome, ville-monde au XVIe siècle, Séminaire de l‟ENS de Lyon, org. Antonella Romano et Elisa 

Andretta, mailto: elisa.andretta@gmail.com 

 

17-18 mars 2017, Paris: Luther en France: politique, littérature et controverses au XVI
e
 siècle, colloque organisé par la 

Société Française d‟Étude du Seizième Siècle à l‟Université du Maine et à l‟Institut de Théologie protestante de Paris, 

mailto: veronique.ferrer@orange.fr 

 

18 mars 2017, L’enfant de février : Pierre Lexert, poète et prosateur (* 6 février 1923- * 9 février 2015), Fondazione 

Natalino Sapegno, Morgex, le 18 mars 2017, org. Rosanna Gorris Camos, mailto: rosanna.gorris@univr.it 

 

22 marzo 2017, Verona: XIème Journée de la Francophonie, «Je me souviens»: le Québec dans l’espace francophone,  

Université de Vérone, org. Paolo Frassi, mailto: paolo.frassi@univr.it 

 

22-24 mars 2017, Tours: Textes et pratiques religieuses dans l’espace urbain européen (XIV
e
-XVIII

e
 siècles), Colloque 

international EUDIREM, org. É. Boillet, mailto: elise.boillet@orange.fr  

 

24 mars-19 mai 2017, Paris: La République des arts: lettres d’artistes et lettres sur l’art, séminaire international de 

recherche, séminaires organisés au Collège de France, org. Francesco Solinas, mailto: francesco.solinas@ens.fr 

 

24-25 mars 2017, Paris: Le Mépris de la cour. L’inspiration anti-aulique en Europe (XVI
e
-XVII

e
 siècles), colloque organisé 

par l‟Université Paris-Sorbonne en collaboration avec ALITHILA EA 1061, org. Marie-Claire Thomine, mailto: 

marieclaire.thomine@free.fr 

 

29-30 mars 2017, Chicago: Penser et agir à la Renaissance, première session du colloque pour fêter le soixantième 

anniversaire de la FISIER. Une deuxième session aura lieu à Paris en avril 2018, mailto : veronique-

ferrer@orange.fr  

mailto:jean-claude.zancarini@ens-lyon.fr
mailto:romain.descendre@ens-lyon.fr
mailto:investigacion@unav.es
mailto:jane.ferguson@sas.ac.uk?subject=Enquiry%20about%20The%20Languages%20of%20Translation%20in%20Renaissance%20France%20and%20Europe
mailto:elisa.andretta@gmail.com
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3 aprile 2017, Coventry,West Midlands, UK: More than meets the page: Printing Text and Images in Italy, 1570sŔ1700s, 

org. University of Warwick Coventry, West Midlands, United Kingdom, mailto: R.Carnevali@warwick.ac.uk  

 

10 avril 2017, Lyon: L’Institution du Prince de Guillaume Budé: le mystère des premières éditions perdues, org. Musée de 

l‟imprimerie, mailto: amismuseeimprimerielyon@orange.fr 

 

28-29 avril 2017, Saint-Pétersbourg: Penser la compromission (XVI
e
-XXI

e
 siècle), Colloque international, org. Collège 

Universitaire Français – Université d‟État de Saint-Pétersbourg, organisation: Raphaëlle Brin et Karim Ghorbal (C.U.F), 

mailto: colloque.compromission@gmail.com 

Avril 2017, Tours: Lexique Musical de la Renaissance, Séminaire international dans le cadre des activités du Centre 

d‟Études Supérieures de la Renaissance, org. C. Diego Pacheco, mailto:  cristina.diego-pacheco@univ-lorraine.fr 

 

18-20 mai 2017, Marcoux: Les études sur la Renaissance à l'épreuve des frontières disciplinaires, org. Association 

d‟Études sur la Renaissance, l‟Humanisme et la Réforme - Institut des sciences de l‟homme de Lyon, mailto; 

contact@rhr16.fr 

 

26-27 mai 2017, Montpellier: Le passé retrouvé Ŕ Le XVI
e
 et le XVII

e 
siècles anglais sur la scène contemporaine, colloque 

international organisé par l‟EMMA, Université Paul-Valéry Montpellier 3, France, org. Marianne Drugeon, mailto: 

marianne.drugeon@univ-montp3.fr 

 

8-9 juin 2017, Brest: Le rire des épistoliers (XVI
e
-XVIII

e
 siècles), colloque international du Centre d'Etude des 

Correspondances et Journaux intimes (CECJI)- EA 7289, organisé par Marianne Charrier-Vozel, mailto: 

marianne.charrier@univ-rennes1.fr 

 

18 juin-15 juillet 2017, San Marino, CA, (USA): The formation and re-formation of the book: 1450-1650, mailto: 

rankinmc@jmu.edu. 

 

21-24 juin 2017, Lyon: Littérature, livre et librairie en France au XVIIe siècle, 47
e
 colloque international de la NASSCFL 

(North American Society for Seventeenth Century French Literature), org. IHRIM-Lyon 3, IHRIM-Lyon 2, IHRIM-ENS, 

mailto: mathilde.bombart@univ-lyon3.fr, sylvain.cornic@univ-lyon3.fr, Edwige.Keller@univ-lyon2.fr, 

michele.rosellini@ens-lyon.fr 

22-24 juin 2017, Nantes- La Roche-sur-Yon: Pierre Boaistuau ou le génie des formes, Colloque international organisé par 

l‟université de Nantes et L‟AMo EA 4276, org. B. Méniel et N. Grande, mailto: bruno.meniel@univr-nantes.fr 

 

Juin 2017, Tours: Le théâtre provincial en France aux XVI
e
 et XVII

e
 siècles, colloque international dans le cadre des 

activités du Centre d‟Études Supérieures de la Renaissance, org. P. Pasquier, mailto: pierre.pasquier@univ-tours.fr  

 

27-30 juin 2017, Tours: « Poco a poco ». L’apport de l’édition italienne dans la culture francophone, LX
e
 Colloque 

d‟études humanistes du CERS, org. C. Lastraioli, Y. Sordet, mailto: editef@univ-tours.fr 

 

19-22 juillet 2017, Montréal (CA): La réception du théâtre antique dans les travaux savants de l'Europe de la première 

modernité, panel de la 10ème “Celtic Conference in Classics”, org. Malika Bastin-Hammou (Université Grenoble Alpes) et 

Pascale Paré-Rey (Université de Lyon, Lyon 3 – Jean Moulin), mailto: Malika.Bastin@univ-grenoble-alpes.fr. et  

pascale.rey@univ-lyon3.fr 

 

20-22 luglio 2017, Chianciano-Pienza: La donna nel Rinascimento: Amore, famiglia, cultura, potere, XXIX Convegno 

dell‟Istituto di studi umanistici Francesco Petrarca, org. Luisa Secchi Tarugi, maito: istpetrarca@iol.it 

 

30.07.2017–04.08.2017, Wittenberg, Germany: 13. Internationaler Kongress für Lutherforschung: 1517. Luther zwischen 

Tradition und Erneuerung, org. Martin Luther Universitat Halle-Wittnberg, mailto: congress@2017.martinluther.de 

31 agosto-3 settembre 2017, Torre Pellice: Verso la Riforma: criticare la Chiesa, riformare la Chiesa. Towards the 

Reformation: criticizing the Church, reforming the Church, org. Società di Studi Valdesi, mailto: 

segreteria@studivaldesi.org 
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14-16 septembre 2017, Genève: La construction internationale de la Réforme et l’espace romand: courants religieux, 

mutations sociales et circulation des idées à l’époque de Martin Luther, Colloque international, Université de Genève, 

Institut d‟histoire de la Réformation, par l‟Institut religions, cultures, modernité (Faculté de théologie et de sciences des 

religions) et par la Section d‟histoire (Faculté des Lettres) de l‟Université de Lausanne, mailto: Karine.Crousaz@unil.ch 

 

19-21 octobre 2017, Toulouse: Parresia et civilité entre France et Italie (Renaissance-XVII
e
 siècle), colloque international 

de l‟équipe de recherche “Il Laboratorio”, org. O. Guerrier, J.-L. Nardone, F. Nepote, mailto: olivier.guerrier@wanadoo.fr 

 

Octobre 2017, Tours: Luther et l’Europe: textes et images. Mentalités et systèmes de représentation à l’époque de la 

Réforme, colloque international dans le cadre des activités du Centre d‟Études Supérieures de la Renaissance, org. J. C. 

Garrot Zambrana, J. Espejo Surós, mailto: juan.garrot@univ-tours.fr 

 

Octobre 2017, Florence: Simulation, dissimulation et tolérance dans les villes européennes de la première modernité, 

Colloque International EUDIREM, org. É. Boillet, mailto: elise.boillet@orange.fr  

 

23-24 octobre 2017, Lyon: De l’Antiquité à la modernité politique: quelles médiations? La réappropriation de l’Antiquité 

politique à l’époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles), colloque de l‟ENS de Lyon, org. Flora Champy, Caroline Labrune, 

mailto: fchampy@phare.normalesup.org, caroline.labrune@normalesup.org 

 

26-29 October 2017, Milwaukee, Wisconsin (USA): Annual conference celebrating The 500th anniversary of Martin 

Luther's "Ninety-Five Theses", org. The Sixteenth Century Society and Conference (SCSC), mailto: 

conference@sixteenthcentury.org 

 

09-10 novembre 2017, Lyon: Jacques Moderne (fl. Lyon: 1523-1561): éditeur aux visages multiples, colloque 

international, org. IHRIM (groupe GRAC Lyon2), mailto: jean.duchamp@univ-lyon2.fr 

 

Novembre 2017, Versailles: Le Métier du maître de musique d’Église du XVI
e
 au début du XIX

e
 siècle: activités, 

sociologie, carrières, colloque international dans le cadre des activités du Centre d‟Études Supérieures de la Renaissance, 

org. J. Duron, B. Dompnier, mailto: Bernard.DOMPNIER@univ-bpclermont.fr 

 

Novembre 2017, Verona: Du Bellay et l’Italie, org. Rosanna Gorris Camos e Daniele Speziari, Università di Verona, 

mailto: rosanna.gorris@univr.it 

 

 

 

 

 

mailto:Karine.Crousaz@unil.ch
mailto:fchampy@phare.normalesup.org
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IV. Altre Iniziative e Collaborazioni con altri organismi nazionali e internazionali 

 
UNIVERSITY OF CHICAGO & FISIER  
International Federation of Societies and Institutes for the Study of the Renaissance  

Fédération Internationale des Sociétés et Instituts pour l’Étude de la Renaissance  

 

Pour fêter le soixantième anniversaire de sa fondation, la FISIER organisera un colloque à Chicago en mars 2017 et 
à Paris en avril 2018 sur les figures du penseur dans l’Europe de la Renaissance en prenant le parti de ré-
historiciser et de resocialiser les idées fondatrices qui ont porté le siècle. Il aura pour titre : Penser et agir à la 
Renaissance. La première session du colloque se tiendra  à Chicago les 29-30 mars 2017, pendant le Congrès de la 
RSA (30 mars-1

er
 avril), où la FISIER proposera une table sur le même sujet.  

 

 

 

THOUGHT AND ACTION IN THE RENAISSANCE 

PENSER ET AGIR A LA RENAISSANCE 
(International Conference) 

University of Chicago 

29-30 March 2017 

 

Wednesday 29 March  
 
9h00 : Introduction : Philippe Desan (University of Chicago)  

Véronique Ferrer (Université Bordeaux Montaigne)  

 

9h30 : Denis Crouzet (Université Paris-Sorbonne)  

« Les faux-semblants d‟une antinomie: écrire et agir à la Renaissance »  

10h30 : Mireille Huchon (Université Paris-Sorbonne)  

« Rabelais : agir en homme de pensée et penser en homme d‟action »  

11h00 : Eugenio Refini (Johns Hopkins University)  

« Struggling with power: Alessandro Piccolomini between vita activa  

and vita contemplativa »  

 

11h30 : Questions - Discussion  

12h00 : Lunch  
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13h30 : Armando Maggi (University of Chicago)  

« Thought and Action in Natural Philosophy: Della Porta and Cardano »  

14h00 : Nuccio Ordine (Università di Calabria)  

« Giordano Bruno: la philosophie comme manière de vivre »  

14h30 : Thierry Gontier (Université Lyon 3)  

« Science and Action in Francis Bacon »  

15h00 : Questions - Discussion  
 

15h30 : Pause  
15h15 : Rosanna Gorris Camos (Università di Verona)  

« Une muse engagée : Jacques Grévin entre science et poésie » 

15h45: Ingrid De Smet (University of Warwick)  

« „Vir ad publicam utilitatem natus‟: penser et agir dans les écrits  

de Jacques Auguste de Thou »  

16h15 : Questions - Discussion  

 

16h45 : General Assembly Meeting of the FISIER  

 

Thursday 30 March  
 
9h00 : Marie-Christine Gomez-Géraud (Université Paris-Nanterre)  

« Penser en un temps de „grands troubles et brouillis‟ : Sébastien Castellion »  

9h30 : Véronique Ferrer (Université Bordeaux Montaigne)  

« La Réforme en actes : l‟exemple de Guillaume Farel »  

10h00 : Alexandre Vanautgaerden (Bibliothèque de Genève)  

« Eduquer, fonder, consulter: naissance de l‟Académie et de la librairie de Calvin »  

10h30 : Questions - Discussion  

11h00 : Pause  
11h15 : John McCormick (University of Chicago)  

« Machiavelli, Popular Insurrection and the Confounding Case of the Ciompi Revol »  

11h45 : Amy Graves (State University of New York - Buffalo)  

« Arenas for Combat: François de La Noue between the Battlefield and the Library »  

12h15 : Questions - Discussion  

12h45 : Lunch  
14h00 : George Hoffmann (University of Michigan)  

« Judging the Reformation, 1561-65: Montaigne and Toleration »  

14h30 : Jean Balsamo (Université de Reims-Champagne-Ardenne)  

« Charles, cardinal of Lorraine : Politics, Patronage and Piety »  

15h00 : Loris Petris (Université de Neuchâtel)  

« Écriture et politique du juste milieu chez Michel de L‟Hospital »  

15h30 : Questions - Discussion  
16h00 : Elisa Jones (University of Chicago)  

« The Proper Citizenship of Jean Bodin in Word and Deed »  

16h30 : Frank Lestringant (Université Paris-Sorbonne)  

« Montaigne entre Oviedo et Gomara »  

17h00 : Questions - Discussion 
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V. CORPUS DU THÉÂTRE FRANÇAIS DE LA RENAISSANCE 

 

 

Progetto PRIN, Corpus del Teatro francese del Rinascimento, finanziato dal MIUR (2001, 2006, 2008, 

2010-2011), coordinatore nazionale: Rosanna Gorris Camos, Università di Verona;  unità locali: 

Università di Padova, Anna Bettoni; Università di Perugia, Mariangela Miotti ; Università di Bari, 

Concetta Cavallini ; Università di Vercelli, Michele Mastroianni ; Università di Venezia, Magda 

Campanini 

 
 

La I serie (nove volumi) e la II serie (7 volumi già pubblicati, l‟ottavo è in corso di stampa) del « Théâtre français de la 

Renaissance », come i prossimi volumi che completeranno la collana (pubblicata presso le case editrici Olschki e PUF) che 

prevede la pubblicazione, in ordine cronologico, dell‟intero patrimonio teatrale francese del XVI secolo, permetteranno 

agli studiosi, ma anche ad un pubblico più vasto, di poter leggere tutte le tragedie e le commedie scritte nel corso del 

Rinascimento francese. I testi che costituiscono questo vasto insieme, che va dalle tragedie e dalle commedie ispirate 

dall‟antichità alle pièces di argomento “moderno”, hanno avuto un destino assai eterogeneo. Solo alcuni testi hanno infatti 

attirato l‟attenzione della critica, gli altri sono stati dimenticati e, come spesso avviene, sono stati avvolti dall‟ignoranza e, 

talvolta, dal “discrédit”. Recentemente (2006) un critico francese ha scritto: “le théâtre français du XVI
e
 est souvent sous-

estimé en quantité et en qualité”. Sottovalutato dal punto di vista qualitativo e quantitativo ma anche oscurato dalle grandi 

opere del secolo classico, il teatro francese del Rinascimento necessita quindi di ulteriori approfondimenti critici e, 

soprattutto, di edizioni più facilmente reperibili. I testi teatrali, molti dei quali già oggetto di un recupero critico e testuale, 

effettuato dai numerosi collaboratori della collana, si rivelano fondamentali per una comprensione globale della società e 

della cultura francese ed europea del Cinquecento. Alla luce di nuovi studi di carattere storico e letterario (cfr. per esempio 

i lavori di E. Forsyth, di D. Crouzet, di O. Millet) si è scoperto come gli autori tragici, spesso coinvolti in guerre interne ed 

esterne, conferissero alle loro opere non solo valenze poetiche ma potenzialità concettuali, allegoriche, parenetiche, 

politiche e religiose. Ne sono un esempio eclatante le tragédies de combat (Pineaux) e le tragédies-libelles che attingono la 

loro ispirazione agli avvenimenti contemporanei, oppure fanno ricorso, in chiave analogica, all‟antichità o alla Bibbia (es. 

l‟Aman di Rivaudeau, les Juifves di Garnier, il Josias e l‟Adonias di Philone, Saul le Furieux di Jean de la Taille). Ma 

anche gli autori di commedie, spesso, sfruttano le possibilità allusive delle loro pièces per farne testi di propaganda, dal 

valore – anche in questo caso – politico o religioso. Ne sono un esempio L’Eugène di Etienne Jodelle, edita nel VI volume 

della prima serie La comédie à l'époque d'Henri II et de Charles IX (1541-1554) o, con ancora maggiore evidenza, la 

Comédie du pape malade di Conrad Badius, edita nel vol. VII della prima serie (La comédie à l'époque d'Henri II et de 

Charles IX (1561-1568)). Il progetto vuole quindi contribuire alla restituzione della sensibilità letteraria e culturale di 

un‟epoca attraverso una delle sue maggiori espressioni letterarie, miroir spesso di un immaginario collettivo dove si 

esprimono i sogni e le paure di un mondo in piena crisi dove si affrontano, con violenza, tendenze antagoniste e forze 

politiche e religiose in lotta per il potere. Un théâtre de la cruauté o una dramaturgie de la parole en action (O. Millet) che 

rivela il tormento, le inquietudini del Rinascimento, le angosce e le speranze che gli uomini del tempo vedono riflesse e 

proiettate nelle “spie del cielo” e nel sangue che inonda le scene teatrali. Un teatro che ha, in modo più generale, lasciato 

un‟eredità fondamentale alla cultura francese ed europea: l‟assimilazione di un ideale tragico antico ritrasmesso con le sue 

luci e le sue ombre, con i conflitti insanabili tra l‟individuo e la società, tra l‟uomo e la storia, tra la vita e il destino.  Il 

progetto, giunto ormai ad uno stadio avanzato del piano generale, ha permesso e permetterà quindi di conoscere e di 

apprezzare un aspetto essenziale del Rinascimento francese, a lungo lasciato nell‟ombra e oggetto di pregiudizi tenaci 

(alcuni per esempio sostengono ancora che tali pièces non sono mai state rappresentate). Più che un insieme di ricerche 

erudite, il Corpus del teatro rinascimentale francese vuole offrire agli studiosi e al pubblico uno strumento di lavoro al fine 

di promuovere e di stimolare nuove letture;  uno strumento quindi che rimanga, come scriveva il suo ideatore, Enea 

Balmas, “ouvert aux inépuisables suggestions qui peuvent naître de la réflexion critique, quand celle-ci se nourrit de 

données qui, loin des interprétations routinières, font toute leur place à des connaissances injustement négligées.” Ora, una  

delle difficoltà principali per lo studio del teatro rinascimentale consiste proprio nella difficile reperibilità dei testi, spesso 

rari e talvolta inediti. Alcune tragedie, già pubblicate dal nostro Corpus, sono infatti rimaste inedite fino al XIX secolo (es. 

Le Sac de Cabrières), altre, anzi la stragrande maggioranza (come le pièces di Bousy, di Claude Mermet, di Jean Robelin, 

pubblicate nel III volume della serie seconda (1582-1584), o tre delle pièces pubblicate nel IV volume della serie seconda 

dedicato a La tragédie à l’époque d’Henri III (1584-1585) : Jean-Edouard Du Monin, La peste de la peste; L’Orbecc-

Oronte - traduzione dell‟Orbecche di G. B. Giraldi Cinthio - e la Esther di Pierre Matthieu), non sono mai state date alle 

stampe dopo la princeps del XVI secolo. Testi rari, dunque. Testi difficili, e non solo per la loro dimensione « esagerata »: 

«pour le lecteur moderne, prisonnier des habitudes héritées de la dramaturgie du XVII
e
 siècle – osserva Banderier – goûter 

la tragédie humaniste exige le même effort que s‟adonner à la géométrie non-euclidienne». Per questo il tentativo di 

restituire ai lettori, attraverso Introduzioni (che ricostruiscono la genesi, il contesto storico-culturale, la trama, l‟intertesto, 

la metrica, la fortuna della pièce), annotazioni e bibliografie ed anche grazie ad una modernizzazione ponderata della 
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grafia cinquecentesca, il significato e il valore della loro pubblicazione originaria e del loro recupero odierno, sembra 

costituire un‟ennesima conferma della validità della scommessa di Enea Balmas e Michel Dassonville: la cultura – diceva 

infatti l‟exergue che apriva la plaquette diffusa dagli ideatori della collana agli inizi della loro „impresa‟ – non è un 

privilegio. 

 

Il volume II, 7 del ―Théâtre français de la Renaissance‖, La comédie à l’époque d’Henri III (1576-1578), 

Firenze, Olschki, 2015, 676 pp. contiene : 

 

* II, 7. II
e
 Série, Vol. VII 

La Comédie à l’époque d’Henri III (1576-1578)  
 

Pierre Le Loyer, Le muet insensé, 1576 – par Anna Bettoni et Dino Gentili 

Rémy Belleau, La Reconnue, 1577 – par Magda Campanini  

Gérard de Vivre, Les amours de Théseus et Dianire, 1577 – par Mariangela Miotti 

Pierre Le Loyer, La Néphélococugie, 1578 – par Riccardo Benedettini  

Gérard De Vivre, La fidélité nuptiale, 1578 – par Patrizia De Capitani  
 

LA COMÉDIE 

À L‟ÉPOQUE D‟HENRI III 

 

DEUXIÈME SÉRIE, VOL. 7 (1576-1578) 

 

 

 
 

Sono qui raccolti i testi di cinque commedie pubblicate tra il 1576-1578. Si tratta di due commedie del demonologo ed 

ellenista Pierre Le Loyer che innesta nei suoi lavori la sua vastissima erudizione ermetica e classica, di due commedie di 

Gérard de Vivre e della Reconnue di Belleau. La Néphélococugie è il primo adattamento in francese degli Uccelli di 

Aristofane in cui i personaggi evadono dalla realtà, si rifugiano nel sogno, o meglio sulle nuvole, portando avanti fermenti 

di asocialità. Le Muet insensé mette in scena la parodia del mal d‟amore, con un protagonista che compie il percorso topico 

verso il furore e l‟afasia, lasciando così spazio al personaggio del negromante. De Vivre utilizza invece sapientemente il 

teatro comico a fini didattici e mostra una particolare attenzione alla mise en scène delle sue pièces grazie ad una 

costellazione di segni diacritici e didascalie. Nella Reconnue, il grande poeta della Pléiade elabora in maniera personale ed 

innovativa le fonti classiche (Plauto) ed italiane dando vita ad una composizione elegante, sostenuta da un linguaggio 

vivace ed espressivo. I cinque testi, rari, editi qui in forma modernizzata, sono provvisti di introduzioni e di note storiche, 

filologiche, critiche, a cura di Anna Bettoni, di Riccardo Benedettini, di Magda Campanini, di Patrizia de Capitani e di 

Mariangela Miotti.  

 

Théâtre français de la Renaissance, Deuxième série, vol. 7 

2015, cm 17 x 24, IV-676pp. [ISBN 978 88 222 6375 9] 
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Il volume II, 8 La Comédie à l’époque d’Henri III (1580-1589) uscirà nel marzo 2017 : 
 

* II, 8. IIe Série, Vol. VIII 

La Comédie à l’époque d’Henri III (1580-1589)  
 

Gabriel Chappuys, L’avare cornu, 1580 - par Mariangela Miotti  

François D’Amboise, Les Neapolitaines, 1584 - par Jean Balsamo 

Odet de Turnèbe, Les Contents, 1584 - par Charles Mazouer  

François Perrin, Les Ecoliers, 1586 - par Anna Bettoni et Nerina Clerici Balmas  

Benoît Voron, L’enfer poétique, 1586 - par Concetta Cavallini  

Jacques Bienvenu, Frère fecisti (1589) - par Eugenio Refini  
 

 

LA COMÉDIE 

À L’ÉPOQUE D’HENRI III 

 

DEUXIÈME SÉRIE, VOL. 8 (1580-1589) 

 
Sono qui raccolti i testi di sei commedie, pubblicate tra il 1580 e il 1589, diversissime tra di loro, ma che dimostrano 

l‟effervescenza del teatro comico francese. Si tratta della commedia del traduttore Gabriel Chappuys, L’avare cornu che si 

ispira ai lavori del Doni, ma anche ai Hieroglyphica. Seguono Les Napolitaines, splendida commedia “française 

facétieuse” di François d‟Amboise, in cui le belle donne e la finzione narrativa superano lo stadio della semplice 

imitazione degli Italiani, e il capolavoro di Odet de Turnèbe, Les Contents, commedie „nuove‟ che rivendicano 

l‟autonomia della commedia francese, esattamente come Les Ecoliers del Perrin. L’Enfer poétique del Voron è invece una 

moralité in cui i personaggi incarnano vizi e virtù. Chiude il volume il testo di propaganda Frère Fecisti di Jacques 

Bienvenu, feroce satira che evoca la visita del frate a Nostradamus. I sei testi, rari, editi qui in forma modernizzata, sono 

provvisti di introduzioni e di note storiche, filologiche, critiche. 

 

Théâtre français de la Renaissance, Deuxième série, vol. 8 

2017, cm 17 x 24, IV-684 pp. [ISBN 978 88 222 64 664] 
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Per la programmazione completa dei prossimi volumi si veda il sito del Gruppo www.cinquecentofrancese.it e il sito 

di Olschki http://www.olschki.it/catalogo/collana/tfrii. 

 

 

 
 

 

 

VI. PUBBLICAZIONI RECENTI DI SOCI E AMICI DEL GRUPPO  
 

 
Al crocevia della storia. Poesia, religione e politica in Vittoria Colonna, a cura di M. Serena Sapegno, Roma, Viella, 

2016, 234 pp. 

 

Alciato, Il libro degli Emblemi secondo le edizioni del 1531 e del 1534, a cura di M. Gabriele, Milano, Adelphi, 2015 

[2009]
1
, LXXIX-727 pp. 

 

 
 
Aldo Manuzio. Il Rinascimento di Venezia, catalogo a cura di G. Beltramini, D. Gasparotto, Venezia, Marsilio, 2016, 

373 pp. 

 

L’Approvisionnement des villes portuaires en Europe du XVI
e
 siècle à nos jours, s.l.d. de C. Le Mao, Ph. Meyzie, Paris, 

PU Paris-Sorbonne, 2015, 510 pp. 

 

http://www.cinquecentofrancese.it/
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Art et société à Tours au début de la Renaissance, éd. M. Boudon-Machuel et P. Charron, Turnhout, Brepols, 2016, 256 

pp. 

 

L’Axe Montaigne-Hobbes. Anthropologie et politique, s. l. d. d‟E. Ferrari et Th.  Gontier, Paris, Classiques Garnier, 2016, 

312 pp. 

 

J.-A. de Baïf, Œuvres complètes V. Euvres en rimes, Troisième partie, Les Jeux, éd. critique s.l.d. de J. Vignes, vol. 3; 

Le Brave, comédie, éd. par M. Quanton; L'Eunuque, comédie, éd. par M. Quaninton et E. Vinestock; Devis des 

dieux, éd. par J. Vignes, Paris, Champion, 2016, 598 pp. 

 

L. Baldacchini, La descrizione del libro antico, Milano, Editrice bibliografica, 2016, 246 pp. 

 

M. Bélime-Droguet, Les décors peints du château d’Ancy-le-Franc (v. 1550-v. 1630), préface d‟H. Zerner, Besançon, 

PUFC, 2016, 460 pp. 

 

R. Benedettini, Il corpo in frammenti. Teatro e romanzo di Agota Kristof, Verona, Gruppo di Studio sul Cinquecento 

Francese, coll. «Feuillages», n. 1, 2016, 152 pp. consultabile su:  http://www.cinquecentofrancese.it 
 

 
 

 

Th. de Bèze, A. de Saint-Michel d'Avully, Réponse au gentilhomme savoisien ne se nommant pas, précédée de la Lettre 

d'un gentilhomme savoisien (1598), édité par A. Dufour, Genève, Droz, 2016, XXIV - 160 pp. 

 

Th. de Bèze, Correspondance Tome XLII (1601-1602), éd. par K. Bovier, A. Dufour, H. Genton,  avec B.  Nicollier-De 

Weck, Genève, Droz, 2016, XXVIII - 180 pp. 

 

F. Biferali e M. Firpo, Immagini ed eresie nell'Italia del Cinquecento, Bari, Laterza, 2016, 494 pp. 

 

D. Blum, Der katholische Luther. Begegnungen, Pragungen, Rezeptionen, Paderbon, Ferdinand Schoningh, 2016, 221 pp. 

 

Boccace, entre Moyen Âge et Renaissance. Les tensions d’un écrivain, s. l. d. de S. Ferrara, M. T. Ricci et É. Boillet, Paris, 

Champion, 2015, 208 pp. 

 

R. Bodenmann, Les perdants. Pierre Caroli et les débuts de la Réforme en Romandie, préface d'A. Vanautgaerden, 

Brepols à la Bibliothèque de Genève, 2016, 488 pp. 

 

B. Bolduc, La Fête imprimée. Spectacles et cérémonies politiques (1549-1662), Paris, Classiques Garnier, 2016, 391 

pp.  
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G. Botero, Delle cause della grandezza delle città, a cura di R. Descendre, Roma, Viella, 2016, 152 pp. 
 

 
 

 

B. Boudou, Montaigne et les animaux, Paris, Léo Scheer, coll. Anima, 2016, 192 pp. 

 

Bouquet X Ŕ Imaginaires et représentations de l’Apocalypse à la Renaissance, Numéro dirigé par M. Goupil-Lucas-

Fontaine et A. Lionetto, consultabile su: http://cornucopia16.com 

 

D. Brancher, Quand l'esprit vient aux plantes. Botanique sensible et subversion libertine (XVI
e
-XVII

e
 siècles), Genève, 

Droz, 2015, 376 pp. 
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G. Briganti, La riconquista dell'Olimpo nel Rinascimento italiano, Ginevra, Milano, Skira, 2016, 73 pp. 

 

G. Bruno, Oeuvres complètes III - De la cause, du principe et de l’un, Texte établi par G. Aquilecchia, nouvelle édition 

revue et corrigée par Z. Sorrenti, notes de G. Aquilecchia, traduction de L. Hersant, introduction et notes complémentaires 

de Th. Leinkauf, Paris, Les Belles Lettres, 2016, 872 pp. 

 

Bulletin de la Société internationale des amis de Montaigne, Paris, Garnier, 2016-2, n° 64 - varia,  191 pp. 

 

 

G. Busi, Lorenzo de' Medici. Una vita da Magnifico, Milano, Mondadori, 2016, 372 pp. 

 

 
 

A. Cabantous, Histoire du blasphème en Occident, Paris, Albin Michel, 2016, 352 pp. 

 

Cahiers La Boétie. La parole de La Boétie: approches philosophiques, rhétoriques et littéraires, 2015, n. 5, sous la 

direction de S. Provini, A. Rees et A. Vintenon, Paris, Classiques Garnier, 2016, 152 pp. 

 

G. Caravale, Preaching and Inquisition in Renaissance Italy. Words on Trial, Leiden, Brill, 2016, XII-274 pp.  

 

B. Castiglione, Lettere famigliari e diplomatiche, a cura di G. La Rocca, A. Stella e U. Morando, Lettera ad Alfonso 

Valdés a cura di P. Pintacuda, nota al testo di R. Vetrugno, nota alle illustrazioni di L. Bianco, Torino, Einaudi, 2016, 3 

voll., XCVIII - 3558 pp. 

 

La Certitude de l'Antiquité à la Renaissance, s.l.d. de S. Gambino Longo, Paris, Classiques Garnier, 2015, 230 pp. 

 

R. Chartier, La main de l’auteur et l’esprit de l’imprimeur. XVI
e
-XVIII

e
 siècles, Paris, Folio, 2015, 416 pp. 

 

M. Ciliberto, Rinascimento, Pisa, Edizioni della Normale, 2016, 112 pp. 

 

D. Claivaz, «Ovide veut parler». Les négociations de Clément Marot traducteur, Genève, Droz, 2016, 376 pp. 

 

L. Collarile, D. Maira, Ronsard et la mise en musique des Amours (1552-1553), Paris, Garnier, 2016, 366 pp.  

 

La Comédie à l'époque d'Henri III (1580-1589), in Théâtre français de la Renaissance, Deuxième série, vol. 8, (1580-

1589), Firenze, Olschki, 2016, 684 pp. 
 

Comico e tragico nella vita del Rinascimento. Atti del 26. Convegno internazionale, Chianciano Terme-Pienza 17-19 

luglio 2014, a cura di L. Secchi Tarugi, Firenze, Franco Cesati, 2016, 614 pp. 
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A Companion to Vittoria Colonna, edited by A. Brundin, T. Crivelli and M. S. Sapegno, Leiden, Brill, 2016, XXI-561 

pp. 

 

 

Conquistare la montagna. Storia di un'idea / Conquering Mountains. The History of an Idea, a cura di M. Kalak e C. 

Baja Guarienti, Milano, Mondadori, 2016, 207 pp. 

 

 

 
 

 

Une correspondance entre deux médecins humanistes: Girolamo Mercuriale, Johann Crato Von Krafftheim, introduction, 

notes et traduction J.-M. Agasse, établissement du texte latin C. Pennuto, Genève, Librairie Droz, 2016, 342 pp. 

 

F. Cosandey, Le rang. Préséances et hiérarchies dans la France d’Ancien Régime, Paris, Gallimard, 2016, 496 pp. 

 

Les cours comme lieux de rencontre et d'élaboration des langues vernaculaires à la Renaissance (1480-1620). Höfe als 

Laboratorien der Volkssprachigkeit zur Zeit der Renaissance (1480-1620), Coordination éditoriale de J. Balsamo, A. K. 

Bleuler, Genève, Droz, 2016, 472 pp.  

 

V. Cox, A Short History of the Italian Renaissance, London, New York, I.B. Tauris, 2016, XVIII, 253 pp. 

 

R. Cuir, Renaissance de l’anatomie, avant-propos d'Y. Hersant, préface de G. Didi-Huberman, Paris, Editions 

Hermann, 2016, 316 pp. 
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Cultura e filologia di Angelo Poliziano. Traduzioni e commenti, Atti del Convegno di studi (Firenze, 27-29 novembre 

2014), a  cura di P. Viti, Firenze, Olschki, 2016, VIII-274 pp. 

 

«La dame de cœur». Patronage et mécénat religieux des femmes de pouvoir dans l’Europe des XIV
e
-XVII

e
 siècles, s. l. d. 

de M. Gaude-Ferragu et C. Vincent-Cassy, Rennes, PUR, 2016, 322 pp. 

 

Au. David-Chapy, Anne de France, Louise de Savoie, inventions d’un pouvoir au féminin, Paris, Classiques Garnier, 2016, 

794 pp.  

 

La défaite à la Renaissance, s.l.d. de J.-M. Le Gall, Genève, Droz, 2016, 374 pp. 

 

L. Degl'Innocenti, Al suon di questa cetra. Ricerche sulla poesia orale del Rinascimento, Firenze, Società editrice 

fiorentina, 2016, 158 pp. 

 

G. Della Casa, Vita di Pietro Bembo, a cura di G. Rossi e Cl. Piga, Torino, Aragno editore, 2016 

 

Ph. Desan, Montaigne. A life, Translated by S. Rendall and L. Neal, Princeton University Press, 2016, 892 pp. 

  

 
 

 

Le De sensu de Charles de Bovelles (1511). Conception philosophique des sens et figuration de la pensée. Suivi du texte 

latin du De sensu, traduit et annoté, édité et traduit par A.-H. Klinger-Dollé, Genève, Droz, 2016, 888 pp. 

 

DISSENSUS. Pratiques et représentations de la diversité des opinions (1500-1650), s.l.d. Fl. Alazard, St. Geonget, L. 

Gerbier et P.-A. Mellet, Paris, Champion, 2016, 256 pp. 

 

P. de L'Estoile, Les belles figures et drolleries de la Ligue, édition critique avec introduction et notes préparée par G. 

Schrenck, Genève, Droz, 2016, 414 pp. 

 

L’Europe des sciences et des techniques. Un dialogue des savoirs, XV
e
-XVIII

e
 siècle, s.l.d. de L. Hilaire-Pérez, F. Simon et 

M. Thébaud-Sorger, Rennes, PUR, 2016, 560 pp. 

 

J. Evans, Histoire et pratique de l’astronomie ancienne, illustré, traduit de l‟anglais par A.-Ph. Segonds, traduction revue 

et mise à jour par J. Evans, M.-P.  Lerner et C. Luna, Paris, Les Belles Lettres, 2016, 570 pp. 
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Gorris Camos, giunge al suo sedicesimo volume, che raccoglie cinque commedie pubblicate durante i primi anni del regno 

di Henri III. Si tratta di pièces di grande interesse (alcune delle quali, peraltro, con questa pubblicazione ritornano sous 

presse per la prima volta dopo quattro secoli), riportate all‟attenzione della critica attraverso edizioni di ottima qualità, 

ognuna delle quali corredata di un‟ampia introduzione, di una ricca bibliografica e di un cospicuo apparato di note a cura 

dei rispettivi editori. Come previsto dalle norme della collezione, grafia e punteggiatura sono state modernizzate. 

 Pierre Le Loyer è l‟autore di due delle opere in questione: una commedia originale, Le muet insensé, e una 

riscrittura degli Uccelli aristofanei, la Néphélococugie, ou la nuée des cocus. L‟edizione della prima pièce (pp. 1-163), a 

cura di Anna Bettoni con la collaborazione di Dino Gentili, è introdotta da un corposo saggio nel quale viene ripercorsa la 

biografia, e in particolare la biografia intellettuale, del drammaturgo: ne sono sottolineate la versatilità della vena poetica e 

la vastità di interessi che concorrono a informare il testo del Muet insensé. Giurista e demonologo, ellenista e poeta, 

ammiratore di Jodelle e di Ronsard, Le Loyer fa convergere in questa prima commedia le sue diverse anime: vi troviamo 

uno scolaro petrarchizzante colpito da un inesorabile mal d’amore, e un astrologo capace di evocare il diavolo, secondo 

modalità ispirate dallo Pseudo-Psello; una scena di paraclausithyron dall‟infelice epilogo, e un concitato agone nel quale 

gli avversari si battono a colpi d‟insulti e di articoli di legge. Già da questo breve accenno ai personaggi e alla rapida 

rievocazione dell‟azione, e pur ricordando la complessità spesso indistricabile delle fonti cui si ispira il Muet insensé, è 

possibile riconoscere, come accuratamente rileva la curatrice, diversi modelli drammaturgici e narrativi: la commedia 

classica e moderna (italiana e francese), oltre alla farsa e ai romanzi rabelaisiani. Il testo qui offerto è quello della seconda 

edizione (1579): più corretto di quello della prima edizione (1576), accoglie diversi interventi dell‟autore – segnalati in 

apparato – che forniscono alla pièce maggior coesione e verosimiglianza. La seconda opera di Le Loyer qui pubblicata, la 

Néphélococugie (pp. 441-663), è una delle due sole commedie francesi cinquecentesche ispirate alla commedia greca. 

Nella sua introduzione, Riccardo Benedettini rileva come l‟adattamento operato da Le Loyer sia stato condotto a partire 

dal testo di Aristofane (e non dalla traduzione latina di Andrea Divo) del quale sono mantenute la scansione in episodi e 

parti corali e l‟alternanza metrica. Tuttavia, benché diverse sezioni siano state fedelmente tradotte, notevoli sono le 

trasformazioni apportate al modello: il lavoro di riscrittura, che contempla fra le operazioni degne di menzione la 

dislocazione dell‟azione dall‟Atene del V secolo a.C. alla Francia contemporanea, comporta da un lato uno sforzo di 

«“acculturation” au goût du XVI
e
 siècle» (p. 451) che si manifesta, ad esempio, nella soppressione dei temi 

dell‟omosessualità e dei piaceri della cucina; dall‟altro, tutta una serie di interventi sulla caratterizzazione dei personaggi, 

anche per quanto riguarda la fantasiosa onomastica “parlante”. A questo proposito, si segnala il capitolo che Benedettini 
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dedica alla notevole esuberanza linguistica del drammaturgo (p. 473-480), esuberanza che trova nei poeti del Cinquecento 

centrale, e soprattutto nel Ronsard delle Folastries, dei sicuri punti di riferimento. 

 Nel presente volume troviamo una seconda coppia di commedie, composte da Gérard de Vivre: la Comédie des 

amours de Théséus et Dianira e la Comédie de la fidélité nuptiale, edite rispettivamente da Mariangela Miotti con la 

collaborazione di Francesca Bacoccoli (pp. 325-386) e da Patrizia De Capitani (pp. 387-439). Insegnante di lingua francese 

a Colonia, compilatore della prima grammatica di francese in tedesco e di una serie di manuali didattici, De Vivre 

considera il teatro come un efficacissimo strumento per l‟insegnamento delle lingue straniere, e le sue pièces sono per 

l‟appunto composte nella prospettiva di un impiego a fini pedagogici. Se in passato la critica ha formulato poco lusinghieri 

giudizi su di esse, la ragione è da ricercare proprio in una lettura che trascurava le reali motivazioni e attese dell‟autore  e 

del suo pubblico: come già ha sottolineato S. Baddeley, infatti, l‟interesse di queste commedie non risiede tanto nel loro 

valore letterario quanto nel loro valore di «témoignage [des] innovations dans le paysage théâtral d‟expression française 

qui était en train de se développer». De Vivre concepisce le sue commedie anzitutto come strumenti utili all‟educazione 

dei giovani i quali, mettendole in scena, possono acquisire – è sempre l‟opinione dell‟autore – maggior dimestichezza con 

la lingua francese e al contempo trarre preziosi insegnamenti morali («il n‟y a moyen plus facile et plus profitable à la 

jeunesse […] que l‟exercice d‟apprendre et jouer quelquefois des Comédies», leggiamo nella prefazione «Aux lecteurs» 

della Fidélité nuptiale). Infatti, lascia dichiaratamente intendere l‟autore, mentre la tragedia rischia di fornire dei cattivi 

esempi agli studenti – oltre che di alimentarne l‟orgoglio a causa della ricchezza dei costumi, della gravità dei gesti e della 

magniloquenza dello stile –, la commedia presenta, dal canto suo, il vantaggio di ricorrere ad uno stile «bas, vulgaire et 

fluide» e di trattare di soggetti che insegnano ai discenti «à parler distinctement, à se tenir droits, à éviter toutes mauvaises 

coutumes et mœurs indécentes, à être modestes» (p. 410), illustrando casi esemplari d‟instabilità della sorte e fissando 

nella memoria episodi di virtù premiata e di vizio punito. Avendo come fine la formazione di giovani studenti, le pièces di 

De Vivre presentano quindi una serie di caratteristiche che le differenziano da gran parte della produzione ad esse 

contemporanea, fra le quali l‟esclusione delle dimensioni dell‟erotismo e dell‟oscenità; il ricorso a fabulae non già mutuate 

dalla commedia classica o italiana, ma da fonti disparate quali romanzi ellenistici e fatti di cronaca; la scansione irregolare 

in atti e scene; l‟uso della prosa. Accanto a tali peculiarità, cui Miotti e De Capitani dedicano largo spazio nelle rispettive 

introduzioni, si situano due ulteriori elementi degni di considerazione. Il primo concerne la proliferazione delle indicazioni 

utili alla mise en scène: descrizione dei costumi “parlanti” dei personaggi, abbondanza di didascalie (interne ed esterne) e, 

soprattutto, di minuziose note sui movimenti degli attori – note che permettono di riconoscere gli apporti della farsa e, con 

tutta probabilità, della commedia dell‟arte. Il secondo elemento, particolarmente interessante nel quadro degli attuali 

dibattiti sull‟uso della punteggiatura nel teatro a stampa cinque-secentesco, è l‟adozione in entrambe le commedie di un 

sistema di segni ideato dall‟autore stesso, sistema volto a regolare il ritmo della declamazione e la durata delle pause. I 

testi forniti sono quelli delle edizioni parigine del 1578 (una riemissione della princeps di Théséus et Dianira, apparsa 

l‟anno precedente, e la princeps della Fidélité nuptiale). 

 La quinta ed ultima commedia della raccolta è la sola opera teatrale di Rémy Belleau, La reconnue, la cui 

edizione è a cura di Magda Campanini (pp. 165-323). Scritta quasi certamente nella seconda metà del 1563, La reconnue 

venne data alle stampe soltanto dopo la morte di Belleau, senza essere stata sottoposta, nel 1577, ad un completo lavoro di 

revisione da parte dell‟autore (data l‟irreperibilità della prima edizione, il testo qui fornito è quello contenuto nel secondo 

tomo delle Œuvres poetiques de Rémy Belleau del 1578). Gli elementi che permettono di datare la pièce, oltre ai rimandi a 

opere contemporanee di Ronsard e dello stesso Belleau, sono i numerosi rifermenti e allusioni a episodi della prima guerra 

di religione: gli scontri parigini del 1561, la presa di Poitiers del 1562 e quella di Le Havre nel 1563. La commedia è, 

infatti, inserita nel contesto storico-sociale del tempo: gli ambienti della borghesia parigina, così come i disordini e le 

violenze dell‟epoca, sono ben presenti in questa pièce, che trova nella Casina di Plauto e nella Clizia di Machiavelli i due 

modelli drammaturgici privilegiati. Modelli certo riconoscibili, ma dai quali l‟autore sa prendere le distanze per operare in 

maniera autonoma, come ben mostra Campanini, nella caratterizzazione dei personaggi e nella scelta dei temi affrontati. 

Fra le questioni di maggior rilevanza segnaliamo ancora la contaminazione di un largo spettro di registri lessicali e 

stilistici, che Belleau conduce con esiti di grande efficacia, e l‟emergere di una posizione ambigua dell‟autore di fronte alla 

Riforma, posizione segnata da una relativa apertura che mai sfocia, però, in un‟aperta adesione. 

A questo primo volume sulla Comédie à l'époque d'Henri III farà presto seguito una seconda raccolta (in 

preparazione) che riunirà le pièces apparse negli anni 1580-1589, e che completerà la seconda serie dedicata alla 

commedia di questa meritoria e importantissima impresa editoriale. 

 

    Maurizio Busca 

          (Università di Torino) 
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«Tangence», L’exemplarité de la scène: théâtre, politique et religion au XVIe siècle, Numéro 

préparé par Louise Frappier et Anne G. Graham, vol. 104, 2014, pp. 151 

 

 

La rivista quebecchese «Tangence», diretta in maniera congiunta dall‟Université du Québec à Rimouski e dall‟Université 

du Québec à Trois-Rivières, si occupa da sempre delle connessioni che si stabiliscono fra la letteratura e la filosofia, le 

diverse forme artistiche, le scienze umane e le scienze esatte, cercando di favorire una riflessione comune che coinvolga i 

diversi saperi. L‟obiettivo della rivista è infatti quello di ripensare la letteratura tramite un approccio polivalente dei suoi 

temi e delle sue problematiche, in modo da incoraggiare gli studi pluridisciplinari e superare i singoli ambiti nazionali. 

Quest‟ultimo numero della rivista è il risultato di un lavoro di ricerca sull‟esemplarità e il ruolo didattico del teatro nel 

XVI secolo, in particolare sulla sua capacità di andare oltre alla funzione meramente estetica, stabilendo dei rapporti con la 

religione, la morale e la politica. I saggi che lo compongono si soffermano sulla funzione didattica della tragedia in 

un‟epoca di grande fermento religioso, durante la quale il teatro diviene una delle modalità di espressione preferite della 

Riforma. I drammaturghi riformati prediligono una forma tragica che metta in scena la figura del fedele messo alla prova, 

secondo l‟ideale calvinista dell‟homo probatus. I personaggi delle tragedie di Bèze, di Rivaudeau e di Des Masures vivono 

delle esperienze segnate dal dubbio e dalla disperazione, prima di ritrovare la fede nella bontà misericordiosa di Dio. La 

peculiarità di questo teatro tragico consiste proprio nell‟introduzione della figura esemplare del fedele riformato che deve 

subire una prova particolarmente difficile. Questa situazione drammatica può indurlo persino a temere di essere stato 

abbandonato da Dio. I cinque saggi di questo numero della rivista evidenziano un altro aspetto tipico del teatro tragico 

rinascimentale, ossia la presenza di un intreccio che prevede il renversement, il capovolgimento della condizione del 

protagonista, che spesso subisce una vera e propria metamorfosi, divenendo alla fine della pièce una figura esemplare. 

L‟eroe tragico riesce infatti a superare la crisi, caratterizzata dalla paura e dalla disperazione, facendo prevalere la sua 

risolutezza e la sua forza. Egli attinge invariabilmente queste qualità dalla grazia divina o dalla virtù. 

Questo numero si apre con il contributo di Katell LAVÉANT (Une scène incontrôlable? L'encadrement juridique des 

pratiques théâtrales à Lille et dans sa région à l'époque de la Réforme, pp. 11-26), nel quale viene analizzato il ruolo del 

teatro, degli spettacoli e delle attività ricreative in generale, nella regione di Lilla, come possibili strumenti di diffusione 

delle idee della Riforma. A questo proposito, l‟A. analizza due diverse tipologie di fonti, che fanno riferimento 

rispettivamente alle disposizioni imperiali di controllo delle attività teatrali e alle leggi locali sullo stesso tema, emanate 

dalle città francofone della regione. Viene altresì sottolineata la continuità storica della pratica teatrale, nelle province 

meridionali dei Paesi Bassi, nel passaggio dal Medioevo al Cinquecento: l‟organizzazione dei gruppi di attori e i principali 

generi teatrali non presentano, in questa regione, un‟evoluzione importante o delle differenze significative. In effetti, il 

rinnovamento formale, che altrove è assicurato dall‟introduzione della tragedia e della commedia, giungerà qui molto tardi. 

Uno degli elementi più evidenti di continuità è il perdurare della prevalenza di attori locali. Ciò è documentato, negli 

archivi delle Fiandre, da una presenza meno numerosa di autorizzazioni concesse alle troupes itineranti, provenienti 

soprattutto dal Regno di Francia. Era tuttavia diffusa la circolazione di gruppi teatrali su scala interregionale, con 

spostamenti però limitati alle città limitrofe e finanziati dalle stesse autorità cittadine. In effetti, le principali 

rappresentazioni teatrali venivano finanziate dai poteri municipali e ne subivano chiaramente l‟influenza. Tali 

condizionamenti riguardavano innanzitutto la scelta dei temi proposti, ma anche la decisione di far eseguire le 

rappresentazioni in occasioni particolarmente significative per le città, come l‟entrée per accogliere e festeggiare l‟arrivo 

di personaggi importanti. L‟A. rileva come questa forma di controllo dell‟attività teatrale, attuata mediante la concessione 
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o meno dell‟autorizzazione alla rappresentazione, permanga nel corso del quindicesimo e del sedicesimo secolo. Le 

ordinanze dei magistrati di Lilla mostrano la volontà palese di regolare la vita pubblica cittadina, imponendo restrizioni e 

divieti. Si tratta infatti di provvedimenti che mirano principalmente ad assicurare l‟ordine pubblico, non a sopprimere tutti  

gli spettacoli teatrali. Nel corso del Cinquecento la situazione legislativa si complica, con l‟introduzione di un insieme di 

norme anche a livello regionale. La diffusione delle idee della Riforma muove l‟amministrazione dei Paesi Bassi ad 

emanare delle leggi specifiche per tentare di ostacolarle, secondo le indicazioni prima di Carlo V e poi di Filippo II. Sono 

dapprima delle limitazioni finalizzate ad impedire la circolazione di libri con idee riformate e a vietare di tenere discorsi 

favorevoli agli ideali protestanti. I provvedimenti di controllo delle attività teatrali sono successivi: la prima ordinanza al 

riguardo è del 1560. L‟A. analizza accuratamente il registro dei provvedimenti dei magistrati di Lilla sul teatro e sulle altre 

attività ludiche e ricreative, notando come il mancato rispetto delle norme punitive in vigore, che prevedevano sanzioni per 

attori ed organizzatori, abbia indotto le autorità cittadine a promulgare ulteriori ordinanze restrittive, allo scopo soprattutto 

di impedire la rappresentazione di spettacoli che esprimevano critiche nei confronti del cattolicesimo e delle gerarchie 

ecclesiastiche. Evidentemente, le troupes teatrali non temevano di sfidare il potere municipale, nonostante la 

promulgazione, nella seconda metà del Cinquecento, di regolamenti di controllo sempre più specifici e restrittivi per il 

teatro. Si trattava spesso di provvedimenti, come quello che vietava la rappresentazione delle farse, che intendevano 

bloccare al contempo la diffusione delle idee riformate e di gravi patologie infettive, in particolare la peste. In effetti, i 

magistrati di Lilla sembrano innanzitutto preoccuparsi, a differenza delle autorità imperiali, di limitare ogni tipo di 

assembramento pubblico, piuttosto che di perseguire le pièces e le canzoni con contenuti eversivi. Se la materia trattata 

dagli spettacoli è di carattere religioso, sono le autorità ecclesiastiche a valutarne l‟ortodossia e la potenziale pericolosità. 

Tuttavia, come giustamente segnala l‟A., non è facile vigilare su un‟attività ibrida come quella teatrale, che alla forma 

scritta aggiunge quella orale effettivamente proposta sulla scena. Molteplici sono i rapporti che possono stabilirsi tra queste 

due forme e, dal momento che le autorità di controllo non possono essere presenti a tutte le rappresentazioni, gli spettacoli 

che veicolano messaggi religiosi polemici riescono, sebbene con difficoltà, ad essere organizzati nella clandestinità e 

talvolta con la complicità delle stesse autorità locali. In effetti, lo scarto tra la forma scritta dell‟opera teatrale e l‟orale 

dell‟effettiva messa in scena spesso è notevole e rende impossibile l‟attuazione di forme integrali di controllo e censura. Le 

rappresentazioni drammatiche, al pari delle altre tipologie di spettacoli in forma orale, contribuirono attivamente alla 

diffusione delle idee riformate nei Paesi Bassi, soprattutto a partire dal 1550, nonostante l‟inasprimento della vigilanza e 

delle sanzioni. In questa regione, il teatro riesce quindi a favorire il proselitismo protestante, eludendo i controlli delle 

autorità, nel difficile sforzo di preservare, almeno in parte, la sua libertà di espressione religiosa. 

Ruth STAWARZ-LUGINBÜHL (Une foi exemplaire? Abraham, Esther et David à l'épreuve de la tragédie huguenote, pp. 

27-50) si sofferma su un corpus di nove tragedie bibliche composte da diversi autori riformati nel ventennio 1550-1570, 

all‟inizio delle guerre di religione, nonché sui Sermons sur Job e sul Commentaire sur la Genèse di Jean Calvin, per 

analizzare alcune figure di eroi ed eroine della tragedia ugonotta ed interrogarsi sulla condotta morale dell‟homo probatus 

riformato, sul modo in cui egli affronta le avversità e le prove spesso incomprensibili che Dio gli riserva. L‟A. si chiede, in 

particolare, se questi personaggi biblici siano portatori di una fede esemplare, se seguano senza tentennamenti i precetti 

insegnati da Calvino, il quale proprio nei Sermons sur Job invita i fedeli riformati a mantenere salde la fede e la speranza e 

a confidare nella salvezza e nel futuro compimento delle promesse divine, nonostante le dure tribolazioni del presente. 

Inoltre, vengono indagate le modalità drammaturgiche mediante le quali viene messo in scena, in queste tragedie di autori 

riformati, il credente sottoposto alla prova divina. Il corpus preso in esame comprende l’Abraham sacrifiant di Théodore 

de Bèze, La desconfiture de Goliath di Joachim de Coignac, la Tragi-comedie di Antoine de la Croix, l‟Aman di André de 

Rivaudeau, le tre Tragedies sainctes di Louis Des Masures, Saül le furieux e La famine, ou les Gabeonites, scritte 

entrambe da Jean de La Taille. Nella prima parte del saggio, l‟A. analizza con acutezza la figura biblica di Giobbe che si 

delinea nei 159 Sermons sur Job di Calvino, descrivendone con attente e penetranti osservazioni il suo ruolo esemplare di 

fedele messo alla prova. Per illustrare questa mise à l’essai della fede, il riformatore di Ginevra utilizza la metafora del 

Libro di Giobbe, ripresa anche da Seneca, dell‟oro affinato nel crogiolo. La riflessione calviniana sull‟etica della prova 

esercita un evidente influsso sullo sviluppo drammatico di queste pièces. I protagonisti di queste tragedie bibliche sono 

delle figure umane sofferenti, dei credenti messi duramente alla prova, in situazioni di profonda crisi politica e spirituale, 

costretti a fronteggiare degli avvenimenti funesti che rischiano di mettere a repentaglio persino la loro alleanza con Dio. 

L‟A. analizza queste tragedie per metterne in luce le tecniche drammaturgiche adottate e il loro stretto legame con la 

dottrina calviniana, e in particolare con le regole di comportamento indicate nei 159 Sermons sur Job, divulgati dapprima 

nelle prediche del Riformatore ginevrino dal febbraio del 1554 al marzo del 1555 e successivamente pubblicati in forma 

integrale nel 1563. Nell‟Antico Testamento Giobbe rappresenta, assieme al patriarca Abramo, la figura emblematica del 

credente messo alla prova. Secondo Calvino, tale mise à l’essai della fede di Giobbe, presentato nella Bibbia come uomo 

integro e retto, va interpretata come una prova al contempo di purificazione e di conoscenza a cui Dio sottopone il suo 

fedele e l‟intero suo popolo eletto. Si tratta, del resto, di avversità paragonabili per gravità a quelle a cui viene sottoposto il 

fedele riformato: esse possono apparire esorbitanti e le sofferenze che producono spesso sembrano sproporzionate. Questa 

situazione rischia di pregiudicare un‟interpretazione razionale degli eventi e di far scaturire nell‟animo dei fedeli una 

profonda disperazione, accentuata da una coscienza acutissima del peccato, e in taluni casi persino un atteggiamento di 

rivolta nei confronti della divinità. Nella sua riflessione sull‟etica della prova, Calvino è ben consapevole di questo 

pericolo spirituale. Quantunque le passioni rappresentino per Calvino una componente ineludibile della natura umana, i 

loro eccessi incontrollati costituiscono infatti un serio rischio per la fede. Proprio per questo, a causa delle sue passioni 

esacerbate, Giobbe costituisce ai suoi occhi un modello negativo ed egli ne critica apertamente il comportamento. Il vero 
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modello da seguire è Gesù, il Figlio che accoglie la volontà del Padre senza ribellarsi. Il Riformatore di Ginevra esorta i 

fedeli a rimanere saldi nella fede e a confidare nell‟aiuto divino, sebbene le prove inviate dal Cielo possano talvolta 

apparire crudeli e incomprensibili. L‟homo probatus deve affidarsi alla preghiera e assumere di fronte ai cimenti e alle 

calamità del presente un atteggiamento di paziente e obbediente attesa. Questi precetti della dottrina calviniana 

condizionano chiaramente il corpus di tragedie bibliche preso in esame, ma l‟A. vi ha scorto altresì l‟influsso di una 

raccolta di commenti della Genesi del 1562, ad opera del pastore e teologo protestante Augustin Marlorat, morto martire a 

Rouen nel corso dello stesso anno. Quest‟ultimo riprende la stessa interpretazione del fedele messo alla prova promossa da 

Calvino, arricchendola però con i contributi di altri importanti teologi e autori riformati: Lutero, Musculus e Vatable. Li 

accomuna un‟attenta analisi delle riflessioni di Abramo di fronte al rigore dell‟ordine divino nel chiedergli di sacrificare il 

suo unico figlio. Questo interessante montage operato da Marlorat riprende in larga misura il modello ermeneutico del 

Riformatore di Ginevra e quindi ammonisce l‟homo probatus protestante a non nutrire sentimenti di rivolta nei confronti di 

Dio e soprattutto a non esigere delle spiegazioni razionali in materia di fede, ossia in un ambito che appartiene 

all‟inconoscibile e all‟incomprensibile, che per sua natura deve rimanere avvolto nel mistero. Inoltre, il pastore francese 

mette in guardia contro la tentazione di abbandonarsi alla disperazione e alla ribellione, uniformandosi così alla dottrina 

calviniana, secondo la quale il fedele riformato deve abbracciare senza esitazioni la volontà divina, sull‟esempio del 

patriarca Abramo. L‟atteggiamento del credente, durante l‟esperienza della prova e della sofferenza, deve essere 

improntato ad una fiduciosa attesa, nel raccoglimento e nella preghiera. A questo proposito, l‟A. evidenzia come 

L’Abraham sacrifiant di Théodore de Bèze (1550), tragedie françoise che costituisce un modello per tutte le tragedie 

bibliche successive, si uniformi nel suo epilogo ai precetti della dottrina calviniana: il patriarca tace e rinuncia a 

comprendere, sospendendo momentaneamente le sue capacità raziocinanti e accettando senza riserve le avversità. 

Nell‟intero corpus di tragedie bibliche preso in esame assume un ruolo fondamentale la dimensione temporale, sulla quale 

si innesta il tempo della prova, nelle sue molteplici forme: persecuzioni, guerre, carestie, sventure personali, ecc. Si tratta 

di eventi avversi e calamità che creano nelle pièces una situazione di drammatica attesa e generano nei protagonisti degli 

assillanti interrogativi, facendo vacillare la loro obbedienza incondizionata a Dio. Se la situazione iniziale di queste 

tragedie è uniformemente contraddistinta dalla presenza di una incombente minaccia o sciagura, lo sviluppo drammatico e 

l‟epilogo sono invece più originali, differenziandosi in base alle diverse reazioni dei protagonisti biblici messi alla prova: 

dalla disperazione più inconsolabile, che comporta finanche la tentazione del suicidio, alla persistenza di una fede 

incrollabile. Diverso è anche il grado di obbedienza alla volontà divina degli eroi e, più raramente, delle eroine di queste 

pièces tragiche: il Davide di Coignac, ad esempio, è solamente sfiorato dalla tentazione del dubbio; in altri casi invece 

l‟obbedienza dei protagonisti biblici non è immediata e incondizionata. Saul lascia persino trapelare delle riserve sulle 

promesse divine. Il re inizialmente dubita della fedeltà di Dio e lamenta un atteggiamento di indifferenza verso il suo 

popolo sofferente. L‟A. ha individuato in quasi tutte queste pièces uno schema drammatico costruito sul revirement 

herméneutique, ad eccezione della Tragi-comedie di Antoine de la Croix, nella quale l‟obbedienza alla legge divina non 

viene mai messa in discussione, e di Saül le furieux di Jean de La Taille, tragedia in cui il primo re del Regno di Israele si 

sente irrimediabilmente abbandonato da Dio e decide di affrontare il potente esercito dei Filistei, nonostante sia certo della 

sconfitta e della morte. Nelle altre pièces prese in esame vi è invece un mutamento improvviso, un capovolgimento 

completo della situazione drammatica. L‟A. si chiede, infine, in quale misura gli eroi e le eroine delle tragedie bibliche 

redatte in questo periodo di persecuzione religiosa possano essere considerati dei modelli di fede per i credenti riformati. 

Sebbene il fedele messo alla prova reagisca in modi assai diversi, come si è visto, ciò che accomuna le nove opere teatrali 

di questo corpus tragico è il fatto che tutte si prefiggono il fine del désangoissement. Malgrado le false apparenze, Dio non 

ha abbandonato il suo popolo. Egli lo renderà libero e punirà i suoi nemici. In effetti, lo stratagemma drammatico del 

retournement herméneutique, che ricorre nella maggior parte di queste tragedie, mette in scena dei personaggi biblici in 

grado alla fine di percepire la bontà fondamentale di Dio, dopo aver subito numerose avversità, nel corso delle quali la 

divinità aveva addirittura assunto ai loro occhi i tratti di un tiranno sanguinario. 

Anne G. GRAHAM (Théodore de Bèze et la première «Tragedie Françoise» : imitation, innovation et exemplarité, pp. 51-

77) analizza in maniera approfondita l’Abraham sacrifiant di Théodore de Bèze (1550), chiedendosi se si possa realmente 

considerare una tragedia, la prima in lingua francese, come segnala nel sottotitolo lo stesso successore di Calvino. La 

critica ha lungamente discusso sul genere di appartenenza di questa pièce, trasposizione teatrale del celebre capitolo 22 

della Genesi, nel quale Dio chiede al patriarca Abramo di offrire in olocausto il suo unico figlio Isacco. Alcuni critici 

ritengono che la prima tragedia francese sia in realtà la Cléopâtre captive (1553) di Jodelle, poiché l‟opera di Bèze si 

conclude con un lieto fine, un epilogo del tutto estraneo al genere tragico, e sarebbe legata piuttosto alla tradizione dei 

drammi religiosi medievali, in particolare a quella dei mystères. Come ben sottolinea l‟A., si tratta di una discussione che 

ebbe inizio già nel Cinquecento, con la decisione di Jean de La Taille di escludere l‟Abraham sacrifiant dal suo De l’art de 

la tragédie (1572), un commentaire che il poeta drammatico scrisse come prefazione a Saül le furieux e che dedicò alla 

duchessa di Nevers. In questo breve trattato, egli non cita esplicitamente la pièce di Bèze, ma afferma che il sacrificio di 

Abramo non costituisce un tema adatto al genere tragico, proprio perché non prevede un epilogo funesto; inoltre, la 

vicenda narrata nella Genesi sarebbe una semplice finzione e l‟olocausto di Isacco non verrebbe mai preso seriamente in 

considerazione dai protagonisti. L‟A. intende invece dimostrare che nell‟Abraham sacrifiant non vi è alcuna 

dissimulazione, né da parte di Dio, né da parte del patriarca. Il drammaturgo ugonotto avrebbe anzi inteso enfatizzare la 

tragicità dell‟episodio biblico, descrivendo il tormento psicologico e l‟angoscia spirituale di Abramo. Il suo scopo 

principale è infatti quello di commuovere lo spettatore ed offrire ai fedeli riformati un modello di fede esemplare. A tal 

fine, egli riprende alcune tecniche tipiche della tragedia antica, come la tensione drammatica e la focalizzazione sul 
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protagonista. In effetti, Bèze dimostra di conoscere sicuramente la Poetica di Aristotele. In questo lavoro però l‟A. ha 

deciso di soffermarsi principalmente sul ruolo delle tragedie di Seneca e sull‟influsso determinante che il loro codice 

tragico ha esercitato sull‟Abraham sacrifiant. Esso prevede uno schema drammatico di quattro fasi: dolor, furor, nefas e 

trasformazione dell‟eroe in mostro tragico. Nella vicenda biblica di Abramo ed Isacco apparentemente non vi sarebbe 

quest‟ultima condizione, poiché alla fine non viene commessa nessuna azione disumana. L‟A. precisa tuttavia che in realtà 

non c‟è una sospensione del codice tragico, ma piuttosto una parte di esso assume una forma virtuale o spettrale: «Bèze 

donne forme au concept de monstre tragique et à la notion de crime dans les ruminations angoissées de son héros, 

complétant ainsi l‟arc tragique» (p. 54). Nella pièce è quindi possibile individuare tutti i quattro elementi costitutivi del 

codice tragico. Si tratta di una presenza significativa, soprattutto se si considera che essi sono assenti sia nel racconto della 

Genesi che nei drammi religiosi medievali, con la sola eccezione del dolore di Abramo, che compare nei mystères. Bèze, 

teologo, traduttore e profondo conoscitore della Bibbia, ha dunque ampliato e adattato il racconto veterotestamentario, 

arricchendolo con elementi tipici del codice tragico. L‟originalità e la modernità della pièce derivano proprio da queste 

innovazioni, introdotte allo scopo di rafforzare la sua esemplarità. In effetti, lo scrittore borgognone, che si era da poco 

convertito al calvinismo e rifugiato a Losanna, ritorna con insistenza sul concetto di esempio o di modello, in particolare 

nella lettera «Aux lecteurs» che precede la tragedia. L‟A. evidenzia che l‟exemplum è destinato a due diverse tipologie di 

pubblico: gli ugonotti perseguitati in Francia o già esiliati in Svizzera e gli umanisti francesi. Nell‟epistola iniziale Bèze 

invita lo spettatore e «se mirer» in Abramo, ossia a rispecchiarsi e a riconoscersi in lui, un modello di credente nel quale è 

possibile ritrovare le proprie debolezze e le proprie virtù. Il patriarca non rappresenta quindi un esempio di fede perfetta e 

inimitabile, bensì un modello nel quale tutti i fedeli riformati possono identificarsi. Ancorché figura esemplare di santità, 

egli viene messo in scena nella sua natura umana, con il suo tormento interiore e le sue esitazioni, proprio perché sia 

possibile identificarsi con lui. La scelta del genere tragico è dovuta anche a questa necessità di ampliare il racconto biblico 

e di focalizzarsi sulle afflizioni del protagonista. La prima parte della lettera prefazione spiega le ragioni della scelta di 

questo episodio della Genesi, mentre la seconda parte, la più consistente, costituisce una sorta di art poétique nel quale 

Bèze sollecita i poeti umanisti francesi ad abbandonare i loro «fureurs poëtiques» e a dedicarsi invece a temi edificanti in 

grado di lodare Dio, seguendo il suo esempio. Subito dopo la conversione, lo scrittore ugonotto rinnega i suoi 

componimenti poetici in latino, i Poemata juvenilia (1548), per i quali afferma di arrossire al solo ricordo, e redige la sua 

tragedie françoise proprio per sancire il suo cambiamento di fede e per offrire un exemplum di edificazione spirituale ai 

fedeli e un modello letterario per gli umanisti francesi. L‟A. rileva poi delle evidenti analogie fra la biografia di Abramo e 

la tribolata esistenza dei riformati francesi, i cui numerosi esiliati in territorio elvetico sono tra i primi spettatori della 

pièce. Nella prefazione Bèze ricorda che egli stesso ha dovuto abbandonare la Francia per fuggire le persecuzioni. In 

maniera simile, nella Genesi il patriarca, primo credente di una nuova fede, è stato costretto all‟esilio per motivi religiosi. 

Viene sottolineato tuttavia che la prova cui viene sottoposto Abramo è del tutto eccezionale, come rileva anche Calvino nel 

suo commento dedicato alla Genesi, all‟interno dei Commentaires sur l'Ancien Testament. Il carattere straordinario 

dell‟episodio biblico dipende non soltanto dall‟incomprensibile crudeltà della richiesta divina, ma anche dalla natura 

particolare di Isacco, dono di Dio ad Abramo e a Sara, suggello della nuova alleanza e garanzia della futura discendenza. Il 

suo sacrificio metterebbe infatti in discussione la stessa parola divina e cancellerebbe la promessa fatta al patriarca. Nella 

pièce ciò è reso evidente nella sorpresa del protagonista quando riceve il messaggio dell‟angelo. Egli desidera comunque 

assecondare la volontà divina, ma lascia chiaramente trasparire il suo turbamento e la sua sofferenza interiore. L‟A. 

analizza poi con acribia lo sviluppo dei quattro elementi costitutivi del codice tragico all‟interno dell‟opera teatrale, a 

partire proprio dal dolor di Abramo. Bèze attribuisce al protagonista un sentimento che non compare nel racconto biblico, 

ossia un senso di colpa, il timore di avere inconsapevolmente commesso un errore ed offeso Dio. Egli non riesce altrimenti 

a spiegarsi la terribile richiesta divina, dopo che all‟inizio della pièce aveva, assieme alla moglie Sara, lodato il Signore per 

i suoi doni e le sue promesse. Ora tutto sembra crollare. Nella Genesi, invece, l‟ingiunzione divina di immolare il suo 

unico figlio non viene presentata come punizione per un eventuale peccato, bensì come una prova per il patriarca. Bèze, 

teologo protestante, era del resto molto sensibile alla condizione tragica del peccatore, anche prima della sua conversione 

ufficiale e della stesura dell‟Abraham sacrifiant. Già nei Poemata juvenilia, e in particolare nella lirica Praefatio poetica in 

Davidicos Psalmos, quos paenitentiales vocant lo scrittore ugonotto rivela il suo profondo senso del tragico. Si tratta di un 

ampio componimento poetico in esametri dattilici inserito nella sezione Silvae, nel quale egli riprende il racconto biblico 

della relazione adulterina del re Davide con Betsabea. I peccati del sovrano comprendono, oltre all‟adulterio, anche la 

menzogna e soprattutto l‟omicidio di Uria l‟Ittita, il marito della donna di cui si è invaghito, che egli fa inviare in prima 

fila in battaglia. In seguito alla morte del leale guerriero in combattimento, il re può sposare sua moglie. Nella riflessione 

di Bèze i gravi errori di Davide si aggiungono alla lunga lista di prove dell‟ingratitudine degli uomini nei confronti di Dio, 

confermando che il peccato costituisce una componente ineludibile della natura umana. Il carattere tragico della 

condizione umana deriva proprio da questa fragilità innata dell‟uomo che lo porta continuamente ad oltraggiare la divinità, 

talvolta senza nemmeno rendersene conto. Nell‟Abraham sacrifiant la colpa del patriarca sarebbe rappresentata dalla sua 

incapacità di saper riconoscere ed accogliere adeguatamente la grazia e l‟amore di Dio, di cui egli stesso e la sua famiglia 

sono i primi a beneficiare. Nella visione protestante assume un particolare rilievo soprattutto la grazia divina. La sua 

privazione costituisce l‟essenza della condizione tragica dell‟uomo. Come ricorda Calvino nel suo Commentaire sulla 

Genesi, il segno più tangibile per Abramo della grazia è proprio la nascita del suo unico figlio. Isacco diviene infatti la 

garanzia di una discendenza futura e il segno tangibile del favore divino. L‟arrivo dell‟angelo con la terribile e inconsueta 

richiesta di Dio produce in Abramo un lacerante tormento interiore. Ciò è dovuto non soltanto al suo amore paterno, ma 

anche al timore che l‟olocausto del figlio possa compromettere definitivamente la sua alleanza con Dio. A questa 
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concezione protestante si aggiunge poi un elemento tipico della tragedia antica, ossia il concetto di mostro tragico. Esso 

viene introdotto nella pièce in seguito alla terribile ingiunzione: per assecondare la volontà divina, il padre Abramo dovrà 

divenire «bourreau» del suo unico figlio, compiendo uno dei crimini più efferati, un infanticidio. Come di norma avviene 

per gli eroi della tragedia antica, anche per il patriarca sarebbe impossibile continuare a vivere dopo un simile crimine. Egli 

è pienamente consapevole della mostruosità che gli viene chiesta. Si tratterebbe di un gesto criminale impossibile da 

spiegare alla moglie Sara e da interpretare realmente come volere di Dio. L‟A. illustra poi il passaggio tipico della tragedia 

antica dalla fase del dolore a quella del nefas, l‟atto criminale vero e proprio, favorito dal furor che ottenebra la mente del 

protagonista e lo trasforma in mostro tragico, descrivendo le analogie con la tragedia di Bèze ed evidenziando l‟originalità 

di quest‟ultima, nella quale l‟orrendo delitto che si prospetta corrisponde incredibilmente alla volontà divina. Nella 

teologia calvinista è di fondamentale importanza l‟ubbidienza a Dio e di conseguenza Abramo dovrebbe essere disposto, 

suo malgrado, a sacrificare il suo unico figlio. La tensione drammatica della pièce è quindi focalizzata soprattutto 

sull‟ubbidienza del patriarca in questa situazione limite. Tale drammaticità si esprime mediante dei brevi ed intensi 

monologhi, nei quali egli esprime i suoi assillanti dubbi, giungendo persino a ipotizzare che Dio gli abbia mentito e l‟abbia 

ingannato. Se così fosse, egli non sarebbe tenuto ad accondiscendere alla sua terribile richiesta. L‟A. prosegue poi 

nell‟analisi dei parallelismi e delle divergenze fra il canone della tragedia classica e l‟Abraham sacrifiant, evidenziando 

come il caratteristico dialogo del protagonista in preda al furor con un personaggio che si fa portavoce della comunità e 

che intende ricondurlo nell‟ambito della razionalità e della moralità, elemento ricorrente del dramma classico, venga 

sostituito nella pièce dello scrittore ugonotto dal rovello interiore del patriarca. L‟eroe biblico sembra quasi sdoppiarsi, 

alternando momenti in cui sembra dubitare delle promesse divine ed è restio a sottomettersi alla sua terribile ingiunzione 

ad altri istanti nei quali prevalgono in lui l‟umiltà e l‟obbedienza. Inoltre, ai sentimenti violenti generati dal furor del 

tradizionale eroe tragico subentrano in quest‟opera teatrale gli stati d‟animo e gli stilemi tipici del teatro riformato, come la 

saldezza nella fede e l‟insorgere del dubbio, l‟umiltà del fedele e l‟hubris che rischia di allontanarlo da Dio. Questo 

sdoppiamento della personalità conduce Abramo in uno stato di disperazione vicino alla follia dell‟eroe della tragedia 

classica. È sopraffatto dall‟angoscia quando la divinità non risponde ai suoi pressanti interrogativi e medita il suicidio. 

L‟idea della morte, tuttavia, lo induce ad abbandonare la logica umana e a dimenticare la sua condizione di uomo afflitto e 

vittima dell‟ingiustizia. Il furor che si impadronisce di lui è di natura religiosa, quasi mistica. Gli consente di vincere i suoi 

timori e di affidarsi interamente alla parola e alle promesse di Dio. Nella pièce il patriarca supera i suoi tormenti e i suoi 

dubbi e rinsalda la sua fede, anche se la richiesta divina è apertamente in contrasto con la razionalità umana. Ciò è 

possibile proprio grazie al suo furore mistico che comporta un‟adesione acritica alla volontà divina. L‟eroe di Bèze è 

convinto che se Dio vuole riprendere con sé Isacco, in seguito opererà un miracolo per farlo resuscitare. Si tratta, del resto, 

di un‟ipotesi già formulata nella Lettera agli Ebrei del Nuovo Testamento. Questo capovolgimento drammatico, introdotto 

dal drammaturgo ugonotto per rendere possibile una spiegazione di natura teologica nell‟epilogo, implica l‟umile 

sottomissione dell‟intelletto umano alla provvidenza divina, alla sua «force invincible». Il furore mistico permette ad 

Abramo di credere che nulla sia impossibile a Dio e di rinunciare al rigore della razionalità. In seguito a questo 

renversement, è comprensibile che egli, creatura e servitore, consideri più dolorosa la separazione dal suo Creatore che lo 

stesso sacrificio di Isacco. Ciononostante, il patriarca della pièce di Bèze è pur sempre un uomo in carne ed ossa, con i suoi 

affetti e i suoi tormenti. Deve quindi lottare costantemente per sconfiggere le sue «humaines passions», per rinunciare 

definitivamente ai valori mondani e divenire un vero eroe della fede. Si tratta di una scelta di vita radicale che può 

scandalizzare il mondo, ma che è incoraggiata dalla religione cristiana e da Calvino. Inoltre, viene sottolineato come 

questo concetto di scandalo generato dalla fede sia presente già nel Nuovo Testamento, in particolare nella Prima lettera ai 

Corinzi di San Paolo, e venga ripreso dal grande Riformatore ginevrino nel breve trattato Des Scandales (1550), coevo alla 

pièce del suo successore. Infine, l‟A. si chiede se il personaggio di Abramo possa veramente essere considerato come una 

figura di fedele esemplare, un modello per gli ugonotti perseguitati in Francia o esiliati. Lo schema drammatico, costruito 

sulla falsariga di quello della tragedia classica, comporta la trasformazione di un uomo comune in paladino della fede. I 

suoi dubbi e i suoi tormenti interiori lo rendono un personaggio più vicino agli spettatori. Vi è il rischio tuttavia che questi 

ultimi, dopo essersi identificati con il patriarca dubbioso e tormentato della prima parte, abbiano difficoltà a rispecchiarsi 

anche nell‟eroe biblico che in preda al furor mistico è disposto a tutto pur di assecondare il volere divino. 

L‟articolo di John NASSICHUK (Courage apostolique et crise d'exemplarité : le «Petrus» (1556) de Claude Roillet, pp. 

79-105) prende in esame la tragedia latina in cinque atti Petrus, inserita da Claude Roillet nei suoi Varia poemata assieme 

ad altre tre tragedie latine (Philanira, Aman e Catharina), tre lunghi dialoghi in versi e una serie di epigrammi. Questa 

raccolta eterogenea costituisce l‟opera principale dello scrittore borgognone, pubblicata nel 1556. L‟A. segnala come 

l‟umanista e pedagogista di Beaune sia stato a lungo dimenticato dalla critica, salvo rare eccezioni: la préface di Daniela 

Mauri all‟edizione della traduzione francese, da lei curata, della tragedia Philanira, un capitolo della tesi di Raymond 

Lebègue dedicata alla tragedia religiosa in Francia nel Cinquecento e un articolo datato di Simon Gautheret-Comboulot, 

apparso nel 1885 in uno studio sugli scrittori della sua cittadina natale. In questo studio si intende rivalutare la pièce latina 

e dimostrare che le riserve dei critici non sono del tutto meritate. Lebègue aveva segnalato l‟incongruità nell‟accostare le 

vicende dell‟apostolo Pietro a quelle di Poppea e Nerone, mentre Daniela Mauri aveva rilevato la difficoltà di Roillet nel 

forgiare i personaggi della tragedia e la scarsa unità dei loro caratteri. Nassichuk elogia invece la mescolanza di elementi 

religiosi e riferimenti storici, la giustapposizione della Roma pagana dell‟imperatore Nerone e quella della sede papale 

della nuova fede cristiana. La struttura drammatica consente infatti di evidenziare chiaramente il conflitto fra le due civiltà, 

mediante la rappresentazione di due protagonisti portatori di valori morali contrapposti. Il modello a cui si è ispirato il 

drammaturgo borgognone è Octavia, una tragedia spuria di Seneca. Egli vi aggiunge però l‟elemento cristiano e questa 
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evidente contrapposizione simbolica, una caratteristica tipica dei poeti francesi della generazione di Enrico II. L‟A. 

concentra la sua analisi solamente sui primi tre atti. La pièce si apre con un lungo monologo, nel quale il crudele tiranno si 

esalta per il potere assoluto che ha finalmente conquistato e che desiderava da tempo, senza nascondere la soddisfazione 

per aver eliminato i suoi oppositori e i suoi stessi consiglieri e familiari. Il linguaggio dell‟imperatore è particolarmente 

violento e rivela il suo carattere brutale e autoritario. La sua aggressività verbale e la sua prepotenza sono così smisurate da 

sembrare quasi caricaturali. Il drammaturgo lascia infatti che sia lo stesso despota sanguinario a enumerare con 

compiacimento i suoi orribili crimini e ad esporre la sua concezione di governo tirannico, fondato sull‟oppressione 

sistematica e sull‟ingiustizia. La sanguinosa repressione contro gli adepti della nuova religione costituisce il fulcro della 

sua tirannide. Egli considera infatti i cristiani una setta pericolosa ed inizia a perseguitarli sistematicamente. Per mostrare 

l‟insensatezza di tale comportamento, Roillet introduce il personaggio del saggio senex, lo stimato vegliardo che chiede 

spiegazioni all‟imperatore sulle ragioni di tale persecuzione, rivolta contro un gruppo religioso innocuo e che vive in 

maniera del tutto pacifica. Il suo ruolo è simile a quello di Seneca nell‟Octavia. Anch‟egli elenca i principali crimini 

commessi da Nerone, soffermandosi in particolare su uno dei più conosciuti, l‟incendio di Roma. Dopo aver delineato la 

personalità del terribile nemico della giustizia e della fede cristiana nel primo atto, lo scrittore borgognone introduce nel 

secondo atto la figura esemplare dell‟apostolo Pietro e ne tratteggia il ritratto morale. Il discepolo di Cristo si interroga 

sugli obblighi morali che comporta l‟essere stato scelto dal figlio di Dio, nonché sui suoi limiti e sul suo timore del 

supplizio. Lo schema drammatico ricalca in gran parte quello del primo atto. All‟inizio, ad esempio, vi è un lungo 

soliloquio di Pietro che si contrappone a quello dell‟imperatore romano. Ciò contribuisce ad accrescere ulteriormente la 

diversità fra i due personaggi storici. Il monologo dell‟apostolo mostra tutto il suo strazio interiore: egli riconosce la sua 

debolezza e si sente colpevole di avere abbandonato Gesù una seconda volta, per paura della sofferenza fisica e della 

morte. Il tono è quello di una amara riflessione personale e, a tratti, della preghiera. Egli si sente inadeguato, incapace di 

ricambiare la generosità divina e di portare a termine la missione affidatagli. Il pastore designato dal Signore per guidare il 

suo popolo teme le persecuzioni dell‟imperatore, non sa come proteggere i cristiani. Si tratta, come ben evidenzia l‟A., di 

una crisi di esemplarità che il discepolo di Cristo attribuisce alla sua debolezza, alla sua mancanza di coraggio 

nell‟affrontare il pericolo. In effetti, il drammaturgo borgognone inserisce nella pièce un episodio apocrifo della vita di 

Pietro che fa seriamente vacillare il suo ruolo di exemplum vivente per la comunità dei fedeli. Temendo la minacciosa 

repressione dell‟imperatore, egli decide di abbandonare Roma per mettersi in salvo. Ciò crea in lui un forte senso di colpa, 

poiché è consapevole di aver dimostrato uno scarso senso di responsabilità e di essersi arreso nuovamente alla paura. 

L‟apostolo dovrebbe  infatti rappresentare il modello di una fede incrollabile, la pietra solida sulla quale Cristo aveva 

progettato di costruire la sua Chiesa, mentre ora egli si rende conto, con vergogna, di essersi dimostrato volubile come una 

canna al vento. Per questo chiede al Maestro di sollevarlo dal gravoso incarico di pastore del suo gregge, per il quale si è 

dimostrato indegno. Inoltre, il secondo atto assume anche una forma dialogica, giacché intervengono alcuni amici di Pietro 

e sua figlia Petronilla, tutti preoccupati per la sua incolumità. Egli ha infatti ritrovato il coraggio e deciso di tornare a Roma 

per amore di Gesù, nonostante i gravi rischi che incombono sui cristiani. Roillet introduce a questo punto il paradosso 

cristiano della morte terrena come necessario passaggio alla vita celeste, la vera vita. Ciò permette all‟apostolo di vincere i 

suoi fondati timori e ai suoi correligionari di accettare con minore angoscia il suo ritorno, sebbene siano stato testimoni, 

durante la sua assenza, della furia omicida dell‟imperatore romano. L‟A. segnala l‟uso di un linguaggio semplice e spoglio, 

con la frequente ripetizione del verbo potere, per attirare l‟attenzione sulla costante contrapposizione di poteri e di civiltà, 

fra la latinità imperiale e pagana e la nuova religione cristiana destinata a subentrarle. Il coro che chiude il secondo atto 

spiega come la nuova risoluzione di Pietro sia dovuta alla forza che Gesù ha trasfuso in lui e annuncia la futura caduta 

dell‟impero romano. Nel terzo atto viene messo in scena l‟incontro-scontro fortemente simbolico fra Nerone e l‟apostolo di 

Cristo. Entrambi attingono alla tradizione delle rispettive culture religiose, per cercare di affermarne la supremazia. 

L‟imperatore non riesce a comprendere i presupposti etici del cristianesimo, in particolare l‟amore di Dio per ognuno dei 

suoi fedeli, e quindi Pietro chiude il dibattito nettamente da vincitore, benché ciò sia il preludio all‟epilogo tragico della 

pièce, con il suo inevitabile martirio. L‟atto centrale si apre, ancora una volta, con un monologo: Poppea, la seconda 

moglie di Nerone, medita sulla sua fortunata ascesa al ruolo di imperatrice, dopo che il marito ha fatto uccidere Ottavia. La 

bellissima donna esprime l‟odio e la paura nei confronti del discepolo di Gesù. Paragona la sua autorità morale a quella del 

filosofo Seneca e teme che possa nuocere seriamente all‟immagine pubblica della nuova coppia imperiale. In questo terzo 

atto i protagonisti rievocano, per supportare le loro tesi, dei personaggi esemplari della cultura pagana e di quella giudaico-

cristiana. Questa contrapposizione inasprisce il conflitto fra due diverse visioni del mondo e contraddistingue la struttura 

drammatica simmetrica dell‟intera tragedia. L‟A. rileva come Roillet attribuisca sempre la superiorità agli eroi biblici sulle 

figure illustri della tradizione pagana, seguendo la lezione dantesca. Nel corso del dialogo con l‟imperatore, Pietro lo 

sollecita a convertirsi e a riflettere sui limiti del potere mondano. Egli corrobora il suo ragionamento con la rievocazione di 

importanti episodi veterotestamentari, nei quali si sono contraddistinti dei personaggi biblici esemplari: Mosè che libera il 

popolo d‟Israele dall‟Egitto, Elia perseguitato da Gezabele, Daniele sottoposto alla fiamme. Con le loro condotte 

ammirevoli hanno preannunciato la venuta di Cristo. 

Infine, il lavoro di Louise FRAPPIER (L'exemplarité de Jules César dans la tragédie humaniste: Muret, Grévin, Garnier, 

pp. 107-136) analizza l‟importanza della figura storica di Giulio Cesare nel corpus tragico del Cinquecento francese, 

prendendo in esame in particolare la tragedia neolatina Julius Caesar (1546) di Marc-Antoine Muret, la tragedia in lingua 

francese César (1561) di Jacques Grévin e la tragedia umanista Cornélie (1574) di Robert Garnier. L‟A. delinea dapprima 

l‟evoluzione del teatro francese dal Medioevo al Cinquecento, evidenziando come ai personaggi allegorici e a quelli di 

illustri cristiani, tipici rispettivamente delle moralités e dei mystères medievali, subentrino nel teatro rinascimentale, 
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soprattutto nel genere tragico, dei personaggi che ricoprono alte cariche pubbliche come sovrani e altre autorità di 

primissimo piano. Robert Estienne considera la tragedia come una moralité nella quale i personaggi allegorici vengono 

sostituiti da personalità di grande rilevanza politica, ma che conserva degli esempi edificanti di trionfo della virtù. Sulla 

scia dello stampatore parigino, gli umanisti francesi attribuiscono al genere tragico una finalità didattica. Mettendo in 

scena le sorti avverse di uomini di stato e sovrani, nonché avvenimenti gravi e dolorosi per la nazione, la tragedia umanista 

può favorire la corretta formazione dei principi e dei loro più stretti collaboratori. Questo importante ruolo istruttivo viene 

sottolineato anche dal diplomatico Guillaume Bochetel. Egli rileva come le pièces tragiche siano utili per ricordare ai 

potenti la natura effimera del loro potere, esortandoli in tal modo ad una ricerca più solerte della virtù. L‟A. si sofferma poi 

sul forte interesse dei tragediografi della seconda metà del Cinquecento per la storia romana. Essa offre infatti un 

repertorio di eccezionale ricchezza di avvenimenti storici che mostrano la caduta di personaggi molto potenti, con parecchi 

esempi di modelli ed antimodelli di condotta politica. La città eterna esercita un ascendente irresistibile per tutto il secolo e 

i sovrani francesi vengono spesso paragonati agli imperatori romani. Il pensiero politico rinascimentale è particolarmente 

affascinato dalla figura di Giulio Cesare. In effetti, al generale romano sono dedicati numerosissimi testi che di volta in 

volta lo elogiano per l‟eroismo o lo criticano per il dispotismo, riverberando così l‟irriducibile dualità del personaggio, già 

descritta nelle fonti classiche. Prendendo spunto dal dibattito relativo alla sua figura, gli umanisti riflettono in realtà su 

tematiche che si ripresentano con forza nel pensiero politico del Cinquecento: la legittimità del sovrano, la questione della 

virtù e dell‟ethos del principe e il dramma della guerra civile. La duplicità e la complessità della personalità di Giulio 

Cesare, al contempo militare, uomo politico e scrittore, vengono ribadite a più riprese anche nella letteratura medievale. 

Gli autori più influenti del XVI secolo ne sottolineano di preferenza i tratti negativi: Joachim Du Bellay nelle Antiquités de 

Rome (1558) biasima il suo orgoglio e la sua eccessiva ambizione e lo ritiene responsabile della decadenza dell‟Urbe; 

Guillaume Budé gli preferisce Pompeo; Étienne de La Boétie, nel Discours de la servitude volontaire (1576), lo critica 

aspramente per la politica violenta e tirannica; infine, allo scoppio delle guerre di religione Cesare viene considerato da 

molti come un modello negativo di guerrafondaio e di destabilizzatore politico. Tuttavia, nonostante queste riserve, nei 

testi encomiastici i sovrani francesi vengono spesso paragonati a lui, in particolare durante il regno di Enrico IV. L‟A. 

analizza poi la tragedia Julius Caesar di Marc-Antoine Muret, sottolineandone la finalità didattica e il ruolo di modello che 

ha svolto per le successive pièces dedicate al medesimo personaggio storico. All‟epoca della pubblicazione, Muret 

insegnava a Parigi ai giovani che avrebbero poco dopo creato il movimento letterario della Pléiade. Il suo influsso sulla 

produzione drammatica della seconda metà del Cinquecento fu quindi notevole, essendo egli il primo drammaturgo ad 

ispirarsi direttamente alla storia romana. Viene quindi presentata sinteticamente la trama della pièce, che comporta una 

suddivisione in cinque atti. L‟imperatore, al pari dei suoi oppositori, appare come un personaggio ambiguo. Egli incarna il 

potere tirannico, ma al contempo si mostra coraggioso e stoico nell‟affrontare la morte; Bruto e Cassio si presentano come 

i difensori degli ideali repubblicani, ma vengono descritti dal coro anche come dei criminali che hanno compiuto un atto 

sacrilego. L‟epilogo riabilita completamente Giulio Cesare: la sua figura viene mondata da ogni colpa ed egli appare come 

un capo di stato virtuoso e puro. Viene inoltre sottolineata la sua natura divina. L‟A. prende poi in esame la tragedia César 

di Jacques Grévin. Lo scrittore umanista era stato un allievo di Muret e la sua pièce presenta alcune caratteristiche che 

rivelano chiaramente un rapporto di filiazione da quella del maestro. Essa presenta però anche delle innovazioni 

significative: ad esempio, Cesare assume i tratti di un personaggio meno eroico e più umano, con la sua vulnerabilità e le 

sue debolezze. Già nel primo atto egli tradisce una terribile paura di essere assassinato, anche se successivamente, di fronte 

alla morte, egli ritroverà il suo eroismo e il suo ardimento. Inoltre, Grévin introduce il personaggio di Marco Antonio, 

assente nella pièce di Muret, che promette all‟imperatore di punire severamente chiunque osi attentare alla sua vita. Viene 

poi descritto brevemente l‟intreccio della tragedia e viene sottolineata l‟importanza del coro. Esso è composto dai soldati 

dell‟esercito di Cesare e rievoca con nostalgia le imprese militari del generale romano, interrogandosi ora con 

preoccupazione sulla sorte che gli riserverà la Fortuna. Il coro deplora anche il carattere fragile e transeunte delle realtà 

mondane. Tale fragilità è esemplificata proprio dalla caduta dei principi e dei condottieri più potenti. Il dénouement non 

prevede una glorificazione del personaggio, come nella tragedia di Muret, proprio perché l‟imperatore, grazie ai suoi tratti 

di uomo vulnerabile e tormentato, suscita nel pubblico più compassione che ammirazione. La pièce di Grévin invita a 

riflettere sui pericoli del potere conquistato ed esercitato in maniera illecita e con l‟uso della violenza. In essa traluce 

altresì l‟inquietudine del drammaturgo per la situazione politica francese all‟approssimarsi dell‟inizio delle guerre di 

religione. In effetti, l‟A. ritiene che il messaggio principale della tragedia César sia un avvertimento sui rischi che corre il 

regno per le crescenti tensioni religione che oppongono cattolici ed ugonotti. Infine, viene presa in esame la tragedia 

Cornélie di Robert Garnier, nella quale Cesare è un personaggio secondario che partecipa all‟azione drammatica in misura 

marginale, entrando in scena soltanto nel quarto atto. Il poeta e drammaturgo francese, ben introdotto a corte, frequenta la 

Pléiade ma predilige dedicarsi al teatro. La sua pièce presenta come principale protagonista l‟eroina eponima, colpita da 

due terribili sciagure familiari, la morte del marito Pompeo e del padre Scipione. Si tratta di avversità che non si limitano 

alla sfera privata, ma che hanno forti ripercussioni anche nella vita pubblica romana, poiché conducono al crollo degli 

ideali repubblicani. L‟atmosfera è quella truce delle guerre civili di Roma, ma Garnier lascia chiaramente trasparire, al pari 

di Grévin, la sua profonda inquietudine per il conflitto religioso che insanguina la Francia, come preannuncia la préface, 

l‟epistola a Monseigneur de Rambouillet. L‟A. offre poi una sintesi dell‟intreccio drammatico e illustra come Garnier, 

sempre con l‟intento di parlare ai suoi contemporanei, metta in scena Cicerone in una lunga tirade nella quale l‟oratore 

latino disapprova la sete smisurata di potere di Cesare e ne preannuncia la morte, in base ad una concezione ciclica della 

storia che comporta la caduta dei potenti. Ancora una volta, tuttavia, il personaggio del triumvir presenta valori antitetici: 

all‟avidità politica e all‟orgoglio smisurato si contrappongono la generosità e la clemenza, in particolare quando non 
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accoglie il consiglio di Antonio che lo esorta ad annientare i suoi avversari. L‟imperatore è quindi un personaggio ibrido e 

dalla personalità complessa. Mitigando i precedenti eccessi, la magnanimità nei confronti degli oppositori sembra mettere 

in secondo piano i suoi crimini e legittimare il suo potere. Come ben sottolinea l‟A., la pièce veicola palesemente il 

pensiero politico del drammaturgo, con riferimento in particolare alla questione della migliore forma di governo e al tema 

dell‟ethos del monarca. Viene ricordato che Garnier, autore di un Hymne de la monarchie (1567), apparteneva al gruppo 

dei Politiques, dei cattolici moderati che cercavano una soluzione pacifica al conflitto interreligioso e che sostenevano la 

necessità di una sovranità forte, in grado di assicurare l‟armonia e l‟unità della nazione. Secondo questa visione, i rischi 

derivanti da un potere condiviso erano tali da poter condurre alla guerra civile e confermavano dunque la necessità di un 

potere politico forte e indivisibile affidato al sovrano. Si tratta di una concezione espressa chiaramente anche da Jean 

Bodin nei Six livres de la République (1576). Cornélie mette in scena proprio i pericoli di un‟autorità vacillante e di un 

potere politico troppo frammentato. Questa debolezza ha infatti consentito l‟ascesa illegittima di Giulio Cesare. Viene poi 

illustrata l‟evoluzione del concetto di ethos del tiranno nel corso del Cinquecento. Nell‟antichità il termine tirannide 

indicava esclusivamente una modalità illecita di conquista del potere da parte del principe, senza il consenso dei cittadini. 

Per i contemporanei di Bodin, invece, la tirannia riguarda anche gli abusi del monarca nell‟esercizio del potere, in 

particolare quando trasgredisce le leggi naturali e divine. Di conseguenza, nel Rinascimento il tiranno viene definito tale 

anche in base alla sua moralità, oltre che alla sua legittimità. Nella tragedia di Garnier gli oppositori di Cesare, che non è 

ancora salito al potere, temono che la sua smisurata ambizione lo porti a compiere abusi e violenze, pur di proseguire nella 

sua irresistibile ascesa. Questa preoccupazione è evidentemente anche quella dei giuristi e dei filosofi francesi della 

seconda metà del XVI secolo. Benché con sfumature diverse, essa affiora più volte nella loro riflessione sui rischi 

dell‟accentramento di un potere assoluto nelle mani del sovrano. Nel Discours de la servitude volontaire, Étienne de La 

Boétie giunge persino ad equiparare la forma di governo monarchica alla tirannide, considerandole entrambe illegittime. 

Bodin e Garnier non si spingono a tanto, ma sono consapevoli dei rischi insiti in ogni regime monarchico. Proprio per 

questo a Cornélie viene affidata una funzione didattica. Per il drammaturgo è importante offrire al sovrano francese un 

modello politico da seguire, il percorso esemplare di Cesare, con la significativa svolta della sua azione politica, 

improntata alla clemenza e alla magnanimità. In effetti, il messaggio conclusivo della pièce è la necessità di instaurare una 

monarchia forte e guidata da un sovrano virtuoso. 

                                                                                                                 

Giampaolo Caliari 

                                                                                                               (Università di Verona)                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 

 
 

 

Enrica Zanin, Fins tragiques. Poétique et éthique du dénouement dans la tragédie de la première 

modernité (Italie, France, Espagne, Allemagne), Genève, Librairie Droz, 2014, 471 pp. 
 

 

 
 

Il saggio di Enrica Zanin ha per obiettivo la definizione di una poetica del dénouement tragico nella prima età moderna; 

il finale di una tragedia poneva e pone ancor oggi diversi interrogativi, sia sul piano estetico che su quello etico. Per questo 

motivo, la studiosa mette in opera strumenti di indagine filosofica e morale oltre che di teoria letteraria. Analizza un vasto 

corpus di opere: cinquecento tragedie composte tra il 1550 e il 1650 in Francia, Italia, Spagna, che vengono messe a 
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confronto con i trattati di poetica redatti nel Rinascimento e a inizio Seicento e le loro fonti teoriche. L‟autrice ha in 

progetto di estendere questo studio anche all‟Inghilterra, dove vi è una produzione drammatica estremamente varia e alla 

Germania, dove il clima religioso determina una contrazione dei repertori.  

Questione centrale è comprendere quale potere acquista la finzione attraverso la rappresentazione di una fine, poiché è 

questo il nucleo dell‟opera in cui si fondono finzione e realtà. Nel finale tragico, da un lato viene convogliato il pathos, 

dall‟altro, vuole emergere una lezione morale esemplare; apparentemente, vi è una contraddizione fra l‟intento educativo e 

l‟efficacia poetica, ma essa è solo apparente: siamo di fronte ad una “esemplarità indiretta” che, attraverso una poetica 

mimetica e non didattica, nel mostrare i rovesciamenti della sorte porta a comprendere le tensioni etiche racchiuse 

nell‟azione degli eroi.  

Il libro si articola in quattro parti: da un fitto esame delle teorie sulla tragedia, si passa al legame fra Storia e finali 

tragici, per approdare allo studio delle forme dei rovesciamenti rappresentati nei finali (secondo le modalità di accidentalità 

o di disegno provvidenziale) e alla sintesi che evidenzia l‟efficacia del finale attraverso la sua struttura. 

Vi sono dei tratti specifici nella riflessione teorica sul dénouement, che vanno dal testo fondatore al quale direttamente 

o indirettamente si rifanno le teorizzazioni moderne, la Poetica di Aristotele, a Boileau. Aristotele stabilisce una gerarchia 

fra i vari tipi di dénouement, in base alla loro efficacia; più è breve la metabasis, il rovesciamento della sorte, più è incisivo 

il finale; ciò si verifica nella tragedia complessa. La concezione moderna della tragedia è moralizzata in virtù di più fattori: 

preponderante è l‟influsso di Orazio, accanto alla riflessione neoplatonica che si realizza dal XV secolo, ma va considerata 

anche la necessità espressa da filosofi come Tommaso Campanella, di trattare argomenti moralmente buoni. Il peso della 

censura, osserva la saggista, non va visto come elemento esterno, ma interno, poiché autori e censori condividono lo stesso 

orizzonte ideologico. 

Vi è una contraddizione nel panorama culturale: il genere tragico in Francia si definisce in virtù del finale drammatico, 

per un criterio pragmatico non desunto dalla Poetica (Viperano, Lazare de Baïf e Jean de La Taille definiscono la tragedia 

come la narrazione di eventi infelici); tuttavia, attraverso i trattati italiani, Aristotele viene letto come un insieme di regole 

astratte, costrittive e non come guida per la composizione. Al contrario, in Italia la Poetica aristotelica è sentita come una 

guida per il drammaturgo (si veda Giraldi Cinzio, che rispetta la struttura drammatica nelle sue varie articolazioni), ma il 

progressivo affinarsi dell‟erudizione teorica fa spegnere l‟invenzione poetica.  

Autori francesi come Jodelle, La Pérouse, Toutain, Grévin, Jean-Antoine de Baïf fanno propria l‟eredità del passato 

attraverso un lavoro di imitazione del teatro tragico greco e la lettura di Seneca. Ma la tragedia francese (in Pierre Matthieu 

ad esempio) si carica anche di un intento di edificazione morale, di propaganda religiosa, di lode del principe; l‟impegno e 

la democratizzazione sono qui frutto di una eredità nazionale (che giunge dalle moralités). 

Il volume procede con una analisi strutturale dei finali tragici (malheureux), di quelli lieti e dei finali doppi, dove la 

catastrofe si accompagna a una soluzione equa. Vengono distinti i finali tragici moralizzanti, dove muoiono il tiranno o il 

nemico ed emerge la virtù, come in Jean de La Taille, du Ryer, Manfredi e i finali di opere di argomento epico o religioso 

in cui si evidenzia il senso della storia o della Provvidenza. Le riflessioni sulla tragedia a lieto fine ci giungono soprattutto 

da Giraldi Cinzio che sembra mirare a un ideale di moralità perfetta, desumendo dalla tragicommedia elementi essenziali. 

Sul finale doppio, sono importanti le pagine di Corneille, che mette in scena coppie antagoniste e mira allo stupore, unendo 

al tracciato sentimentale quello politico. Nelle opere incentrate sul martirio di santi, l‟ammirazione e la commozione si 

fondono. 

Questo studio procede con una dettagliata e serrata analisi argomentativa di casi drammatici per definire le 

problematiche ideologiche ad essi connesse, che vanno dalla causalità opposta al caos, ai paradossi del verosimile, al ruolo 

dell‟allegoria, alla funzione della colpa, della vendetta e all‟affermarsi della giustizia, nelle dinamiche interne al testo e nel 

processo di ricezione. 

 

Paola Martinuzzi 

(Università di Venezia) 
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Lorenzo Baldacchini, La descrizione del libro antico, «Biblioteconomia e scienza 

dell’informazione», 12, Milano, Editrice Bibliografica, 2016, 246 pp.  

 

 

Il volume di Lorenzo Baldacchini, uscito nella collana «Biblioteconomia e scienza dell‟informazione» della casa Editrice 

Bibliografica, ci propone un‟edizione completamente rinnovata dell‟opera precedente intitolata Il libro antico che è 

servita, nel corso degli anni, a formare intere generazioni di studenti dei corsi universitari di bibliologia e biblioteconomia 

oltre a essere stata un prezioso supporto per i bibliotecari specializzati nel settore dei fondi antichi. 

Il primo capitolo è dedicato alla definizione di libro antico a cui segue una breve storia dell‟introduzione della stampa in 

Europa, avvenuta nella prima metà del XV secolo, per arrivare a un‟accurata spiegazione di come avveniva il processo di 

stampa manuale. 

L‟autore, dopo aver dato una definizione del termine “libro raro” (non sempre usato in modo corretto dagli addetti ai 

lavori), passa successivamente ad analizzare i vari elementi che formano il libro antico: la coperta, le carte di guardia, le 

controguardie, l‟antiporta, il frontespizio e il colophon. Segue l‟illustrazione della struttura del libro: il fascicolo, il 

richiamo, il registro, la segnatura (di cui viene fornita una spiegazione particolarmente accurata), il formato, il paratesto e 

le illustrazioni. L‟ultima parte è dedicata a tutto quel materiale antico a stampa che possiamo definire non strettamente 

librario. Si tratta di una categoria di documenti molto vasta formata da avvisi, manifesti, bandi, fogli volanti, ecc. che 

costituisce un insieme difficilmente raggruppabile sotto un denominatore comune. Essi hanno quindi bisogno di differenti 

modalità di catalogazione, di conservazione e di fruizione. 

Lorenzo Baldacchini traccia, nel capitolo successivo, una breve storia della descrizione catalografica che iniziò già nel 

XVII secolo, periodo in cui i libri a stampa, in particolare gli incunaboli, cominciarono a essere oggetto di interesse 

antiquario. Tra la fine dell‟Ottocento e gli inizi del Novecento assistiamo alla nascita di numerose iniziative nazionali e 

internazionali volte alla descrizione e al censimento degli incunaboli come quella del bibliotecario di Cambridge, Henry 

Bradshaw, che diede avvio alla cosiddetta “scuola inglese” dell‟incunabolistica. Egli diede un rigore scientifico 

all‟indagine materiale dei libri stampati e questo permise di identificare con maggior precisione le edizioni del XV secolo. 

Ma l‟interesse per i libri antichi e la loro descrizione si estese presto anche alle edizioni del XVI secolo che furono 

identificate con un nome preciso, “cinquecentine”, la cui origine e uso ha un‟impronta eminentemente italiana. A tal 

proposito, troviamo l‟accenno alla «primavera bibliografica» secondo la definizione di Salomone Morpurgo e di Giuseppe 

Fumagalli che denota un interesse e un‟attenzione crescente da parte di bibliografi e bibliotecari italiani nei confronti delle 

edizioni del Cinquecento. L‟autore ricorda anche l‟intervento di Luigi De Gregori al Congresso mondiale delle biblioteche 

del 1929, durante il quale egli invitava a occuparsi dei libri antichi e, in particolare, degli «esemplari cinquecentini» (p. 

60). In merito al censimento delle cinquecentine, Baldacchini ripercorre le tappe principali del dibattito che si svolse in 

Italia, a partire dai primi anni del Novecento, tra gli studiosi di bibliografia sulla scelta di uno standard catalografico da 

adottare fino ad arrivare alla comparsa, negli anni Settanta, dei primi standard internazionali per la descrizione 
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bibliografica. In tale quadro non potevano mancare precisi riferimenti alla nascita e allo sviluppo in Italia del Censimento 

delle edizioni del XVI secolo, successivamente noto con la sigla EDIT16 (a cui Baldacchini ha dato il proprio contributo 

lavorando presso il laboratorio di bibliografia retrospettiva dell‟Istituto centrale per il catalogo unico). 

Vengono chiarite, nel terzo capitolo, alcune nozioni di bibliografia analitica che risultano di grande utilità anche nella 

compilazione dei cataloghi e che riguardano termini quali: edizione, impressione, emissione, stato, esemplare standard o 

copia ideale. Baldacchini sottolinea come lo studio di questi temi (che deve comunque far parte del bagaglio di conoscenze 

di un buon catalogatore di libri antichi) non deve tuttavia modificare gli obiettivi della catalogazione che sono 

rappresentati dalla necessità di produrre in tempi ragionevoli il catalogo di una raccolta. Dopo aver illustrato l‟evoluzione 

delle regole di catalogazione specifiche per il libro antico pubblicate in Italia e all‟estero, viene messa in evidenza 

l‟importanza di avere degli accessi nei cataloghi in modo da poter identificare un‟opera attraverso elementi o parole chiave 

legati non esclusivamente al titolo e/o all‟autore, ma anche ad altri riferimenti intellettuali e fisici.  

Il quarto capitolo riporta alcune parti dell‟ISBD, Consolidated edition, nella versione italiana, dedicate al materiale antico 

e un documento prodotto nel Polo bolognese di SBN che contiene indicazioni sull‟applicazione delle Regole italiane di 

catalogazione. Segue un utile paragrafo incentrato sulle risorse relative al libro antico esistenti nel web.  

Si fa notare, nel quinto capitolo, come si sia sviluppata negli ultimi anni una nuova visione del catalogo on-line che viene 

visto «come una parte di un sistema informativo universale (il cosiddetto web semantico) col quale tende ad integrarsi 

sempre di più, pur mantenendo la specificità delle sue logiche e dei suoi linguaggi» (p. 173). L‟autore si concentra sui vari 

documenti che hanno scandito queste trasformazioni del catalogo on-line: a partire dai Functional requirements for 

bibliographic records (FRBR), sino a Resource description and access (RDA) e la Dichiarazione di principi 

internazionali di catalogazione dell‟IFLA di cui viene presentata nel testo la parte iniziale, considerata più significativa per 

la descrizione dei libri antichi.  Il paragrafo conclusivo, intitolato Uno sguardo agli USA. Da DCRB a DCRM (B), riporta 

l‟elenco dei documenti impiegati negli Stati Uniti per la catalogazione e il trattamento del materiale antico che sono stati 

utilizzati nel corso di questi ultimi trent‟anni.  

Nel penultimo capitolo viene sottolineata la distinzione tra la collezione storica e quella speciale evidenziando come esse 

siano spesso, nell‟accezione comune, considerate sinonimi, facendo propria una certa tradizione di matrice anglo-sassone. 

Bisogna però considerare che la formazione delle raccolte librarie nelle biblioteche dei paesi anglo-sassoni è avvenuta in 

maniera profondamente diversa rispetto all‟Italia dove le collezioni sono «frutto di ben più antichi e differenti fenomeni di 

stratificazione» (p. 191). 

L‟autore si chiede, nell‟ultima parte della pubblicazione, quali nuovi scenari si apriranno in futuro nell‟ambito della 

descrizione e dell‟accesso alle risorse del libro antico. Si può supporre che il catalogo on-line, proprio perché integrato con 

il web semantico, potrebbe diventare più efficace e garantire all‟utente un reperimento sempre più facile dei dati 

bibliografici senza dimenticare però che la catalogazione è un processo intellettuale composto da regole e linguaggi 

controllati. È abbastanza scontato che non è possibile ipotizzare nessun catalogo senza che questo sia impostato su precise 

norme in grado di garantire sia il reperimento delle specifiche informazioni che la visione complessa del mondo 

bibliografico. 

In chiusura del volume troviamo alcuni esempi tratti dalla nuova Guida SBN, la bibliografia aggiornata e un accurato 

indice analitico. La pubblicazione è arricchita da alcune illustrazioni che permettono di comprendere meglio gli argomenti 

trattati. 

          

Maria Grazia Dalai 

(Università di Verona)
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Les figures de David à la Renaissance, édité par Elise Boillet, Sonia Cavicchioli, Paul-Alexis 

Mellet, Genève, Droz, coll. Cahiers d'Humanisme et Renaissance vol. 124, 2015, 550 pp. 

 
 

 
 
Riprendendo quanto leggiamo nell'Introduzione «David figure biblique aux visages multiples» (pp. 7-18), i tre curatori di 

questo volume, risultato di lavori pluridisciplinari condotti per aprire l'asse di ricerca «Profane et sacré dans la culture 

européenne des XIV
e
-XVII

e
 siècles», hanno qui riunito venti contributi presentati in occasione di un convegno organizzato 

dal Centre d'Études Supérieures de la Renaissance, dell'Université François-Rabelais di Tours, tra il 25 e il 27 maggio 

2011. La figura di David è vista quale esempio di interpretazione tra profano e sacro, aspetto còlto in testi letterari e arti 

figurative tra il Medio Evo e il Rinascimento, fino al Seicento (ma con rapide incursioni anche nel Settecento). Lo studio 

della presenza del figlio di Yshay di Bet Lehem nelle lettere, nelle arti e nel pensiero ne ha confermato l'importanza in 

musica – nota l'immagine di David musicista, cantore e salmista – e, in quanto eroe civico, personificazione delle virtù 

politiche, come colui che ha permesso di riflettere sulla monarchia: il giovane e bel pastore, che a Emeq Elah aveva messo 

in fuga i Filistei uccidendo, con un colpo di fionda, il gigante Golyat, è prototipo del Cristo e assurge a capo di una 

sovranità spirituale, ricorda Ercole – nella sua lotta contro i selvaggi – ed è al contempo incarnazione dei doveri del 

principe. Il compito di inquadrare il vasto materiale raccolto è stato disposto secondo il piano seguente: una prima parte, 

«David, un modèle civique et un miroir pour les princes» (pp. 19-135), nella quale il re biblico, modello dei re 

cristianissimi francesi, come già fu a capo delle armate di re Shaul, profetizza ora la discesa in Italia di Carlo VIII 

(Dominique Vinay, «Charles VIII et David au temps des guerres d'Italie»), è emblema della vittoria del bene sul male nella 

Firenze medicea (Pina Ragionieri, «Il David di Michelangelo come simbolo delle più alte virtù civili»), segna una svolta 

(tournant) decisiva nel concepire l'immagine della sovranità a teatro (Corinne Meyniel, «David ou l'adultère d'Antoine de 

Montchrestien (1601): Roi d'Israël, "ça ne donne pas le droit au bonheur"»), è accostato a Salomone nella costruzione di un 

discorso sull'esemplarità di un sovrano ideale (Gilles Bertheau, «Jacques VI/I
er 

et David: l'exemplarité en question»), 

occasionale suggestione di buon governo (Michel Senellart, «Figures du bon gouvernement dans la Biblische Policey 

(1653) de Dietrich Reinkingk») mentre è figura ricorrente nel contesto ungherese di ampia alleanza con i Turchi (Dénes 

Harai, «Saül et David dans la pensée politique de l'élite protestante hongroise au début du XVII
e
 siècle»); una seconda 

parte, «David, un héros chevaleresque et une figure tragique» (pp. 137-222), studia la presenza di David tra gli Uomini 

illustri di alcuni cicli illustrati nell'Italia del Quattrocento (Noëlle-Christine Rebichon, «Du "Sains peschieres" au 

"prodon": la figure du preux David dans les cycles peints en Italie»), nella prosa spagnola cinquecentesca (Alain Bègue e 

Emma Herrán Alonso, «La figure de David dans la prose espagnole du XVI
e
 siècle: l'exemple du Libro de Cavallería 

Celestial de Jerónimo de Sampedro»), in alcune tragedie del teatro gesuita (Jean-Luc Nardone, «Goliath, le David de 

Leone Santi. Sur le Gigante (1632) et le David (1637), deux tragédies Jésuites en une seule»), per soffermarsi infine sul 

trattamento, sempre a fini edificanti, ripetuto negli anni e secondo generi differenti, da parte di Marc-Antoine Charpentier 

(Jean Duron, «David, Jonathas, une amitié de collège? Réflexion autour du David & Jonathas de Marc-Antoine 

Charpentier (1688)»); una terza, «David le psalmiste, une autorité et un modèle» (pp. 223-408), in cui David è visto come 

modello fondamentale per la Commedia, analisi dantesca che, se qui rinvia alla formula Miserere mei (Giuseppe Ledda, 

«La danza e il canto dell'"umile salmista": David nella Commedia di Dante»), si sofferma in seguito su altre figure bibliche 

associabili a David – Salomone, Nathan e Samuele – (Sabrina Ferrara, «La "Trinité" politique de Dante entre personnages 

bibliques et quête identitaire»), alla celebrazione della figura di David nell'iconografia musicale (Renato Meucci, «Re 

David, "violista da gamba" nell'iconografia musicale del primo Cinquecento italiano»), nella decorazione pittorica (Sonia 

Cavicchioli, «Re David nella decorazione dell'organo dell'abbazia benedettina di San Pietro a Modena (1524-1546)»), 

nella pittura (Camilla Cavicchi, «L'autoportrait de Garofalo en roi David»), per tornare poi alla presenza in letteratura, 

nelle maschere scelte dall'Aretino (Elise Boillet, «David, personnage et masque de l'Arétin entre XVI
e
 et XVII

e
 siècle») o 
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all'ispirazione offerta nel De partu virginis del Sannazzaro come nella Palermitana del Folengo (Marco Faini, «La figura 

di David nei poemi biblici italiani tra Cinque e Settecento»); infine, una quarta parte, «David et Bethsabée, entre pénitence 

et libertinisme» (pp. 409-471), che si apre sulla figura di Betsabea, amante e poi moglie di David, emblema dell'interesse 

umanista e riformato verso la verità e la morale, per intraprendere un percorso letterario che, muovendo dai Misteri, 

passando da Pierre de Brach a Des Masures e de Coignac, arriva giustamente fino a ricordare Gide (Max Engamarre, 

«Bethsabée, des Mystères du XV siècle à Pallavicino et Racine»); e sempre sulla figura femminile si concentrano gli ultimi 

due contributi di questa sezione, saggi che studiano la raffigurazione del Veronese degli anni Ottanta (Joséphine Le Foll, 

«La Bethsabée au bain de Véronèse ou la place de David») nonché la rappresentazione da parte dell'autore libertino, 

Ferrante Pallavicino (Jean-François Lattarico, «Du livre au livre libertin. La Bersabée de Ferrante Pallavicino (Venise, 

1639)»). Il presente lavoro, che offre inoltre molte illustrazioni vòlte ad arricchire la grande varietà delle figure di David 

qui presentate, fornirà, anche grazie alle fonti bibliografiche (pp. 473-486) e alla bibliografia (pp. 487-521), una 

indispensabile base positiva a studi ulteriori sulla figura di David, quale che possa essere il loro metodo e il loro fine.  

 

Riccardo Benedettini 

(Università di Verona) 
 



 
 

 

 

 

 

Cahiers La Boétie. La parole de La Boétie: approches philosophiques, rhétoriques et littéraires, 2015, n. 5, 

sous la direction de Sandra Provini, Agnès Rees et Alice Vintenon, Paris, Classiques Garnier, 2016, 152 

pp. 
 

 
 

 
Fra gli scrittori francesi del Cinquecento il giovane nobile, giurista di formazione, traduttore di Plutarco e Senofonte, 

Étienne de La Boétie ha meritato, è noto, un'attenzione particolare nella storia della critica letteraria e del pensiero 

filosofico-politico del secolo, per quella sua opera, dal titolo De la servitude volontaire ou Contr'un che, aprendo la strada 

della insoumission, unì ad una dimensione polemica del testo un aspetto poetico, che certo  non sfuggì ai contemporanei 

(tra i primi ammiratori e difensori, Michel de Montaigne, suo copain d'abord, secondo la bella espressione di Georges 

Brassens, quindi editore nel 1571 dell'opera e da  alcuni ritenuto, per lungo tempo, in parte coautore) e che permise una 

molteplicità di 'letture' nei secoli successivi, lunga filiazione che ha portato l'opera ad essere inserita nel programma della 

«agrégation» di «Lettres 2015». Riprendendo gli atti delle «journées d'agrégation», appunto, organizzate a Bordeaux, 

Rouen e Toulouse tra il novembre 2014 e il gennaio 2015, i tre curatori di questo volume, il quinto dei Cahiers La Boétie, 
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sottolineano, lo si evince già dal titolo, i diversi approcci alla parola di La Boétie, il cui Discours è stato oggetto, anche in 

questi ultimi anni, di una grande varietà di interpretazioni, ricordate nella «Introduction» (pp. 9-14) firmata da Sandra 

Provini e Alice Vintenon. Gli otto studi qui raccolti mettono in luce queste prospettive interpretative. Dopo aver tracciato 

alcuni elementi della ricezione del Discours e analizzato aspetti relativi a sue possibili interpretazioni filologiche e 

politiche, in «Le Discours de la servitude volontaire, une lecture philosophique» (pp. 15-23) Enrico Donaggio (curatore di 

un'ed. italiana del Discorso della servitù volontaria, Feltrinelli, 2014) muove da due domande: «en quoi consiste en effet le 

caractère extraordinaire et génial de ce texte? et comment faut-il donc le lire, en tant qu'écrit extraordinaire et génial?». In 

«Le droit naturel dans De la servitude volontaire de La Boétie» (pp. 25-42), Bruno Méniel introduce la nozione di "diritto 

naturale" – la cui tradizione egli indaga in Cicerone via Adrien Turnèbe – per spiegare il carattere naturale della libertà in 

La Boétie, la cui scrittura, dalle connotazioni eminentemente letterarie, non avrebbe potuto limitarsi ai confini della 

Guyenne. Blandine Perona, in «"Voila certes une parole vraiement appartenant à Caton". Liberté et sincérité dans le 

Discours de la servitude volontaire» (pp. 43-62) riflette sulla Institutio principis christiani di Erasmo per dare una 

possibile spiegazione alla parola «franchise», da intendersi quale libertà e sincerità: Perona ricorda come, sia per Erasmo 

che per La Boétie, niente è più lontano da Dio del tiranno. In «La parole en question» (pp. 63-72), Olivier Guerrier riflette 

sullo statuto della «parola» nel Discours (inevitabile il ricordato distinguo moderno tra «langue», «langage» e «parole») 

stabilendo uno stretto legame tra la «franchise» e Montaigne nemico della menzogna. Una analisi attenta alle figure della 

vegetazione è quella proposta da Laurent Gerbier in «Entretenir les semences, greffer les amitiés. Le système des analogies 

végétales chez La Boétie» (pp. 73-96): lo sguardo si volge alla cultura classica e a come La Boétie abbia rielaborato nella 

propria opera (non solo dunque nel Discours) certi elementi del vegetale, in particolar modo il legno verde e quello secco, 

o morto, i semi e gli innesti. Due contributi affrontano il problema dei destinatari dell'opera: Michaël Boulet, in «Le plan 

du Discours de la servitude volontaire. Pour une lecture rétrograde» (pp. 97-111), propone di rileggere il Discours dalla 

fine, per comprendere come l'autore abbia voluto dare al lettore un «appel à penser» (come del resto prova l'ampia 

letteratura sull'opera); Jean-Raymond Fanlo, in «À qui s'adresse le Discours de la servitude volontaire?» (pp. 113-121), 

mostra come, già basandosi sulla struttura del testo, il Discours non si rivolga tanto ai parlamentari quanto ad una figura di 

lettore amico, perché è nell'ambito delle relazioni personali, di una complicità fatta di ragione e virtù, che inizia la «liberté 

volontaire». Infine, Gérard Milhe Poutington, in «L'expression de l'hypothèse dans De la servitude volontaire» (pp. 123-

143), propone uno studio delle espressioni ipotetiche tanto presenti nella scrittura di La Boétie fin dall'inizio del trattato.  

 

Riccardo Benedettini 

(Università di Verona) 

 

 

 
 

Les mots de la guerre dans l'Europe de la Renaissance, sous la direction de Marie Madeleine Fontaine et 

Jean-Louis Fournel, Genève, Droz, coll. «Travaux d'Humanisme et Renaissance» no DLIV, 2015, 374 pp. 
 

 
 
Marie Madeleine Fontaine e Jean-Louis Fournel curano insieme questa importante raccolta di studi che, pubblicata col 

sostegno dell'Agence Nationale de la Recherche e della Deutsche Forschungsgemeinschaft (2010-2013) all'interno del 

progetto Eurolab (ANR-DFG 09 - FASH - 027), analizza le parole appartenenti all'ambito militare, les mots de la guerre 
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appunto. «Sans parler des guerres civiles qui ont surtout marqué la deuxième moitié du XVI
e
 siècle», scrivono Elsa 

Kammerer e Jan Dirk Müller nel loro «Avant-propos – Vorwort» in francese e in tedesco (pp. 7-9), «l'Europe de la 

Renaissance a en effet connu la guerre continûment sur de nombreux terrains». Proprio su questi «terreni» si muove la 

presente ricerca che, da un lato esamina la terminologia militare studiandola nel suo costante dinamismo, dall'altro mostra 

come la lingua della guerra abbia influenzato la lingua della storia e della politica all'interno di ogni lingua vernacolare.  A 

cura di Marie Madeleine Fontaine, le appendici al volume (pp. 285-307) e l'indice delle parole tecniche citate nei contributi 

(pp. 309-320) stabiliscono punti precisi di riferimento cronologico, storico-letterario e politico, contribuendo ad arricchire 

il pregio di un'opera che sembra potersi rivolgere ad un ampio pubblico di lettori. Come leggiamo nell'«Introduction» (pp. 

11-20) dei due curatori, «la guerre est un espace de variation des langues pour de nombreuses raisons concrètes, ne 

seraient-ce que par les origines européennes et méditerranéennes des mercenaires engagés sur le terrain, mais aussi parce 

que s'élaborent des conceptions pré-modernes de la frontière qui ne font certes pas de l'homogénéité linquistique un 

paramètre de la cohésion du territoire gouverné» (p. 15). I nove contributi qui riuniti, ognuno dei quali termina con 

indicazioni bibliografiche puntuali, si fondano su questa base di informazione e di ricerca. Jan Dirk Müller, in «Le jeune 

Maximilien et l'internationalisation de la guerre à propos du Weiskunig de Maximilien I
er

» (pp. 21-27), tratteggia la figura 

di Massimiliano I ricordando come l'imperatore parlasse ben sette lingue e abbia fatto acquisire alla lingua tedesca un gran 

numero di termini stranieri, legati alla guerra e alla diffusione delle armi, interesse per la disciplina militare che è possibile 

cogliere anche nella lettura del Weiskunig del 1514, resoconto della sua educazione e fonte sicura per studiare la lingua 

militare in area germanica all'inizio del Cinquecento. Emmanuel de Crouy-Chanel, in «Précision, création et circulation du 

vocabulaire de l'artillerie à la Renaissance: qu'est-ce que le "basilic" de Rabelais?» (pp. 29-51) muove dall'esempio del 

basilic, arma menzionata tre volte negli scritti di Rabelais, per mettere in luce i modi di creazione e di circolazione del 

vocabolario legato all'artiglieria: dall'origine del termine al suo essere oggetto militare, l'A. indica varii modelli di 

derivazione che sono alla base della creazione di nuove parole (couleuvrine, canon), così come i passaggi di parole tra 

lingue vicine o tra registri di lingua diversi. In «Dénomination de quelques armes d'hast dans les Exercitiorum Collectanea 

du condottiere Pietro Del Monte (1509)» (pp. 53-104), la Fontaine, che già da tempo va pubblicando sul condottiere 

italiano, offre ora un contributo attento alla denominazione delle alabarde spiegate da Del Monte, domandandosi 

innanzitutto il motivo della scelta del latino rispetto ad una lingua vernacolare nel creare il suo discorso sulle armi inastate: 

l'attenzione si volge ad armi come l'ancha (ma anche l'azza, la mazza, lo spetum), sempre con interesse per l'etimologia 

delle parole ma anche, trattandosi di tecnica militare del Rinascimento, per le funzioni del soldato. Pieter Martens, in 

«Ingénieur (1540), Citadelle (1543), Bastion (1546): apparition et assimilation progressive de termes italiens dans le 

langage de l'architecture militaire aux Pays-Bas des Habsbourg» (pp. 105-140), si interessa ai cambiamenti avvenuti 

nell'architettura militare dei Paesi Bassi nel secondo quarto del XVI secolo e alle relative conseguenze nel linguaggio 

tecnico, arricchitosi di innovazioni terminologiche risultato anche di influssi stranieri (la traccia italiana, in particolare), 

certo favoriti dalla conformazione delle Diciassette Province. In continuazione dell'interesse per le fortificazioni, il 

contributo di Margarida Tavarés da Conceição, «Le langage militaire des ingénieurs et des fortificateurs portugais (ca 

1480-1580)» (pp. 141-168): l'analisi, volta alla terminologia e al suo bisogno di precisione (arquitectos, engenheiros, 

capitães, fortificadores, fortificar ...), si basa su opere di vario genere, dai documenti amministrativi ai libri elaborati a 

corte a testi dalla portata teorica. Ariane Boltanski, in «Une langue religieuse de la guerre: de quelques manuels jésuites à 

l'intention des soldats dans la seconde moitié du XVI
e
 siècle» (pp. 169-195), indaga sul modello del 'soldato cristiano', 

modello nato per iniziativa papale a partire dagli anni Sessanta del Cinquecento e che orienterà tutta la concezione della 

guerra e della disciplina fino alle armi impiegate dalla Controriforma: l'analisi di tre manuali (Le Pédagogue d'armes..., 

1568, di Auger; Il soldato christiano, 1569, diretto dalla Compagnia del Possevino; Le Guidon et praticque spirituelle du 

soldat chrestien, 1590, di Sailly) mostra come la lingua utilizzata non cerchi solo di rappresentare la guerra ma soprattutto 

di agire sui guerrieri, ispirandoli in un combattimento che sia anche spirituale. Francesco Senatore, in «"Parole/Effecti": le 

langage de la médiation politique dans les sources documentaires de la Renaissance italienne» (pp. 197-229), studia il 

legame tra il linguaggio diplomatico e quello militare presente nel Rinascimento italiano, soffermandosi su particolari 

locuzioni (per forza, per accordo), su formule diplomatiche che sembrano risalire all'ars dictaminis del Duecento e infine 

sull'espressione parole senza effecti e sulle connotazioni che essa assume. In «La langue de la guerre dans les textes 

juridiques: tradition du droit et expérience de la guerre» (pp. 231-258), Giuliano Marchetto e Christian Zendri indagano la 

relazione bellum/duellum in termini di riflessione sulla guerra, rinviando a testi di Alberico Gentili e alla tradizione fondata 

dall'Alciato, per soffermarsi su Il Duello di Paride Dal Pozzo e sulla produzione di Marco Antonio Mantova Benavides. 

Nell'ultimo contributo, «La langue du conflit dans la Florence des guerres d'Italie» (pp. 259-284), Jean-Louis Fournel e 

Jean-Claude Zancarini riflettono su alcuni elementi del lessico dell'Arte della guerra di Machiavelli e della Storia d'Italia 

del Guicciardini, opere ben diverse, è noto, ma che permettono, nell'ottica dei due studiosi, di evidenziare l'uso specifico di 

latinismi da un lato, della lingua volgare dall'altro, così da mettere in luce come la guerra sia al centro della politica e di 

una particolare 'retorica' in cui le armi effettive corrispondono alle parole più appropriate per indicarle. 

 

Riccardo Benedettini 

(Università di Verona) 
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Luigi Collarile et Daniel Maira, Ronsard et la mise en musique des Amours (1552-1553), Paris, Classiques 

Garnier, « Musicologie », 4, 2016, 366 pp.  

 

 

 
 
 

Les Amours que Ronsard publie en 1552 chez la veuve Maurice de La Porte à Paris ne constituent pas seulement une étape 

fondamentale dans la carrière du poète, qui consolidait ainsi sa position de premier plan dans les milieux littéraires 

parisiens, mais aussi un projet éditorial ambitieux, voire audacieux, car au recueil poétique proprement dit était joint un 

supplément musical permettant de chanter l'ensemble des poèmes. Dans la « Première Partie » de ce volume, qui reprend, 

en les modifiant, des articles parus entre 2007 et 2015, Luigi Collarile et Daniel Maira montrent que cette entreprise n'avait 

rien d'évident pour l'époque, ne serait-ce que pour la difficulté technique d'imprimer la partie musicale in-8
o
, format 

courant pour les recueils de poésie mais tout à fait inhabituel pour les livres de musique, qui étaient pour la plupart 

imprimés dans un format in-4
o
 oblong (p. 88). 

L'histoire éditoriale des Amours et de leur supplément musical est elle-même assez complexe. Deux éditions du recueil 

poétique se succèdent (1552 et 1553, cette dernière étant augmentée du commentaire de Muret), ainsi que deux éditions du 

supplément, imprimées l'une chez Nicolas Du Chemin, l'autre chez Michel Fezandat mais affichant, toutes les deux, le 

même achevé d'imprimer (30 septembre 1552). Or un examen méticuleux des exemplaires de la deuxième édition du 

supplément, notamment de celui qui est conservé à Bologne et qui porte dans son cahier D un achevé d'imprimer différent 

(22 novembre 1553), a permis à Collarile et Maira de reconstruire d'une façon convaincante, dans le paragraphe 

« Combinaisons éditoriales des Amours et de sa mise en musique » (pp. 41-44), la stratégie éditoriale mise en œuvre par la 

veuve de La Porte. Celle-ci, en raison justement du caractère expérimental de la publication des Amours, serait dans un 

premier temps restée prudente, en faisant imprimer moins d'exemplaires du supplément que de la partie poétique, pour 

ensuite, vu le succès de l'ouvrage, faire réimprimer le supplément à l'identique, cette fois dans un nombre d'exemplaires 

suffisant non seulement pour les exemplaires invendus des Amours de 1552 mais aussi pour les Amours de 1553, qui ne 

prévoyaient pas d'annexe musicale (p. 43).   

À partir d'une analyse des textes contenus dans le supplément (les index mais aussi le texte reproduit sous les intonations 

musicales), Collarile et Maira apportent également de nouveaux éléments sur le « chantier » (p. 62) des Amours, qui n'ont 

cessé de subir des modifications et des corrections tout au long de l'impression. Nombreuses sont les différences dans 

l'orthographe des incipit dans les index du supplément et dans la partie poétique, mais l'écart le plus frappant concerne la 

disposition des sonnets, les index du supplément gardant les traces d'une « proto-disposition » (p. 50) qui ne correspond 

pas à celle retenue, finalement, par Ronsard. Collarile et Maira nous restituent donc la complexité de la genèse des Amours 

de 1552 sous leur forme finale, qui a été le résultat du travail conjoint de plusieurs acteurs (à commencer, bien sûr, par 

Ronsard lui-même, qui intervient à plusieurs reprises pour corriger ou repenser la disposition des sonnets) et de 

circonstances liées à l'impression parallèle de la partie poétique et de la partie musicale.  

Parmi ces acteurs, un nom qui revient souvent est celui de Marc-Antoine Muret, l'un des compositeurs engagés dans la 

mise en musique des poèmes de Ronsard. Collarile et Maira se demandent, à la suite des hypothèses avancées par d'autres 

spécialistes, s'il n'aurait pas joué un rôle décisif dans l'idéation et la réalisation de l'annexe musicale. Pour preuve, ils 

soulignent – ce qui n'avait pas encore été remarqué – que seule la chanson « Las, je me plain » mise en musique par Muret 
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a fait l'objet d'une révision dans le passage de la première à la deuxième édition du supplément (p. 67). Cela ne les conduit 

pas pour autant à minimiser le rôle de Ronsard, qui reste à l'origine du projet, avec des choix poétiques, comme la 

réduction des schémas rimiques et le respect de l'alternance du genre des rimes, qui avaient manifestement pour but la mise 

en musique. Or les Amours mettent en scène « un dialogue entre trois arts » (p. 72) : la poésie, la musique, mais aussi la 

peinture. C'est pourquoi à Ronsard et Muret il faut ajouter Nicolas Denisot, le poète-peintre évoqué dans deux sonnets des 

Amours, dans une ode du Cinquiesme livre, ainsi que dans le commentaire de Muret en 1553, et probablement l'auteur des 

dessins des portraits de Ronsard et Cassandre qui figurent dans les pages liminaires des Amours, selon un modèle très 

répandu dans les éditions italiennes et lyonnaises du Canzoniere de Pétrarque.    

Une alliance entre les arts censée permettre à Ronsard de rivaliser avec Pétrarque, certes, mais aussi une « rivalité entre les 

arts, car la poésie et la personne de Ronsard remportent la victoire » (p. 83). Collarile et Maira montrent bien, dans le 

paragraphe « Actualité littéraire du supplément » (pp. 84-87) que ce projet d'un recueil poétique accompagné de sa mise en 

musique répondait non seulement à un idéal métaphysique d'alliance entre les arts mais aussi, et peut-être surtout, à une 

stratégie de conquête du public et à la volonté, de la part de Ronsard, de l'emporter sur son rival Mellin de Saint-Gelais. 

Les deux auteurs du volume voient donc dans cette entreprise une sorte de prolongation de l'affaire commencée en 1550, 

comme le démontrerait la présence, dans le supplément, des mises en musique, par Goudimel, de l' « Hymne triumphal sur 

le trespas de Marguerite de Navarre » et de l' « Ode à Michel de L'Hôpital », autrement dit, de deux textes adressés à 

Marguerite de France et à Michel de L'Hôpital, qui étaient intervenus en faveur du jeune poète.       

Avant les annexes, qui contiennent un recensement des exemplaires du supplément musical (I) ainsi que des Amours de 

1552 et 1553 (II), les index des incipits (III) et une reconstruction de la proto-disposition des Amours (IV), cette 

« Première Partie », très dense, s'achève sur des réflexions qui cherchent à expliquer pourquoi Ronsard ne donna jamais de 

suite à ce projet d'alliance entre poésie et musique. Les difficultés techniques, pourtant bien réelles, que nous évoquions au 

début ne suffiraient à expliquer cet abandon, pas plus que le départ de Muret, qui quitte définitivement Paris en 1553. 

Selon Collarile et Maira, Ronsard aurait plutôt pris conscience des effets néfastes de la mise en musique, qui au lieu de 

valoriser les textes risquait de les rendre interchangeables, car une seule intonation musicale pouvait convenir à plusieurs 

textes (p. 95). L'entreprise des Amours de 1552 était donc destinée à rester non seulement audacieuse mais aussi unique.      

Si cette « Première Partie » nous offre une présentation très riche et rigoureuse du supplément musical, la « Deuxième 

Partie » (pp. 141-212) nous en donne une édition moderne, à partir de l'édition parue chez Nicolas Du Chemin (1552). Les 

notes en bas de page contiennent les variantes orthographiques repérables dans la partie poétique des Amours ainsi que 

dans les index des incipits qui figurent dans la partie musicale. Quant à elle, la « Troisième Partie » (pp. 213-348) contient 

les fac-similés des deux éditions du supplément : pour l'édition Nicolas Du Chemin (1552) c'est l'exemplaire de la 

Bibliothèque de Jean Paul Barbier-Mueller qui a été reproduit, tandis que pour l'édition Fezandat de 1553 les auteurs ont 

choisi l'exemplaire de la Biblioteca del Museo Internazionale della Musica de Bologne, dont on a souligné l'importance.    

Ce volume nous permet donc de consulter le supplément musical des Amours sous une double forme, ancienne et moderne, 

et surtout de mieux comprendre son histoire éditoriale, qui a été élucidée grâce à l'apport de la bibliographie matérielle, et 

les enjeux complexes qui sous-tendent cette entreprise, révélatrice des ambitions d'un jeune Ronsard qui avait encore 

besoin de s'affirmer comme « prince des poètes » de sa génération.   

 
                                                                                                                                                            Daniele Speziari 

(Université de Vérone) 
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Dictionnaire de Pierre de Ronsard, sous la direction de François Rouget, Paris, Champion, « Dictionnaires 

& références », 38. 2015, 720 pp. 
 

 
 
Le Dictionnaire de Pierre de Ronsard publié sous la direction de François Rouget est un volume qui frappe d'emblée par 

ses dimensions : quelque cinquante spécialistes de poésie française de la Renaissance, de renommée internationale, ont 

participé à cette publication en rédigeant plus de 500 notices, dans le but d'introduire les lecteurs aux différents aspects de 

l'univers ronsardien. On chercherait en vain des sujets qui n'auraient pas été abordés dans ce volume, qui ne néglige rien, 

ou presque, en ce qui concerne aussi bien la biographie du poète que son œuvre et sa réception : ses modèles anciens, ses 

mécènes, ses confrères de la Pléiade, ses adversaires protestants, les genres qu'il pratique, les mythes qu'il évoque, les 

figures de rhétorique ou de style qu'il emploie (par exemple les métaphores ou la prétérition), les images récurrentes 

(comme l'abeille, la mer, la rose et tant d'autres). Une place est également faite à des sujets moins attendus, comme la 

réception de la poésie de Ronsard au Japon.     

Selon un choix méthodologique illustré dans l' « Introduction » (p. 12), la longueur des notices est variable : un certain 

nombre d'entre elles, portant sur des concepts majeurs comme l'amour, les genres poétiques, le pétrarquisme ou le 

néoplatonisme, peuvent s'étendre sur plusieurs pages, tandis que les autres (la majorité) sont délibérément plus courtes, le 

Dictionnaire n'ayant pas été conçu pour contenir de longs développements sur des sujets que les lecteurs pourront eux-

mêmes approfondir en se reportant aux références bibliographiques indiquées à la fin de chaque article. Celles-ci, 

d'ailleurs, sont toujours assez nombreuses pour permettre de poursuivre la recherche sans toutefois prétendre à 

l'exhaustivité. En effet, l'objectif principal n'a pas été de rendre compte de toutes les études disponibles sur tel ou tel sujet 

mais bien de faciliter la lecture et la consultation, grâce à des notices claires et à un système de renvois entre les différentes 

entrées qui permet de « naviguer » (p. 12) au sein du Dictionnaire.   

La nécessité de réduire la bibliographie critique à l'essentiel est à l'origine, certes, de quelques omissions : on peut regretter 

que les études les plus récentes ne soient pas toujours signalées, comme c'est le cas, par exemple, de la notice sur Muret, 

qui ne mentionne pas le volume de Jean-Eudes Girot, Marc Antoine Muret : des Isles fortunées au rivage romain (2012), 

ou de celle sur Marguerite de France, qui passe sous silence les nombreux travaux publiés par Rosanna Gorris Camos au 

cours de ces dernières années. Malgré cela, et malgré quelques petites incohérences (la notice « Sexualité », annoncée dans 

la table des articles, n'étant finalement pas présente dans le volume), ce Dictionnaire de Pierre de Ronsard, qui comble un 

vide dans les études seiziémistes, reste sans aucun doute un ouvrage de référence essentiel et d'une grande utilité, aussi 

bien pour les spécialistes souhaitant se pencher sur un aspect particulier de l'œuvre de Ronsard, que pour les étudiants, qui 

pourront s'en servir pour leurs premiers pas dans l'étude de cet auteur.  

Daniele Speziari 

(Université de Vérone) 
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Il Direttivo invita cortesemente i soci che desiderano iscriversi per l’anno 2017 ad effettuare il versamento sul Conto 

Corrente Postale  

 

       Conto Corrente Postale n. 87003646 

       intestato a :  

Concetta CAVALLINI 

Via Mario Pagano 28 

70123 BARI - Italie 
 

Pour s’inscrire ou pour renouveler l’adhésion au Gruppo pour l’année 2017 le numéro de compte courant postal à 

l‟ordre duquel le montant de 50 € doit être libellé est le suivant:  

 

CCP n. 87003646  

au nom de:   

Concetta CAVALLINI 

Via Mario Pagano 28 
70123 BARI - Italie  

 

BIC : BPPIITRRXXX 

IBAN: IT-32-M-07601-04000-000087003646. 
 

 

Vous pouvez aussi envoyer un chèque français de 50 € à l‟adresse de la Trésorière.  

Pour tout renseignement concernant les modalités d‟inscription au Gruppo veuillez contacter  la Trésorière :   

Mme le Professeur Concetta Cavallini 

Université de Bari : concetta.cavallini@uniba.it 
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PUBBLICAZIONI DEL GRUPPO 

 
 

Ronsard e l’Italia. Ronsard in Italia, Atti del 1° Convegno del Gruppo di studio sul Cinquecento francese, Gargnano, 16-

18 ottobre 1986, Fasano, Schena, 1988, 244 pp. 

 

Montaigne e l’Italia, Atti del Convegno Internazionale di Studi di Milano-Lecco, 26-30 ottobre 1988, Moncalieri-Genève, 

CIRVI-Slatkine, 1991, 654 pp. 

 

La scoperta dell’America e le lettere francesi, a cura di Enea Balmas, Milano, Cisalpino, 1992, 294 pp. 

 

Dalla tragedia rinascimentale alla tragicommedia barocca. Esperienze teatrali a confronto in Italia e in Francia, Atti del 

Convegno Internazionale di Studio, Verona-Mantova, 9-12 ottobre 1991, a cura di Elio Mosele, Fasano, Schena, 1993, 428 

pp. 

 

Ferrara e la Francia. Dagli Atti del Convegno di Studi Alla Corte degli Estensi. Filosofia, arte e cultura a Ferrara nei 

secoli XV e XVI, in collaborazione con l‟Università di Ferrara, Ferrara, 5-7 marzo 1992, a cura di Paolo Carile e Rosanna 

Gorris, Ferrara, Università degli Studi, 1994, 118 pp. 

 

Il romanzo nella Francia del Rinascimento: dall’eredità medievale all’“Astrea”, Atti del Convegno Internazionale di 

Studi, Gargnano, 7-9 ottobre 1993, Fasano, Schena, 1996, 272 pp. 

 

Scritture dell’impegno dal Rinascimento all’età barocca, Atti del Convegno Internazionale di Studio, Gargnano, 11-13 

ottobre 1994, Fasano, Schena, 1997, 232 pp. 

 

La Commedia dell’Arte tra Cinque e Seicento in Francia e in Europa, Atti del Convegno Internazionale di Studi, Verona-

Vicenza, 19-21 ottobre 1995, a cura di Elio Mosele,  Fasano, Schena, 1997, 376 pp. 

 

Riflessioni teoriche e trattati di poetica tra Francia e Italia nel Cinquecento. Atti del Convegno Internazionale di 

Malcesine, 22-24 maggio 1997, Fasano, Schena, 1999, 256 pp. 

 

Il principe e il potere. Il discorso politico e letterario nella Francia del Cinquecento, Atti del Convegno Internazionale di 

Studio, Verona, 18-20 maggio 2000,  a cura di Elio Mosele, Fasano, Schena, 2002, 240 pp. 

 

Macrocosmo-Microcosmo. Scrivere e pensare il mondo nel Cinquecento tra Italia e Francia, Atti del Convegno 

Internazionale di Studio, Verona, 23-25 maggio 2002, a cura di Rosanna Gorris Camos, Fasano, Schena, 2004, 304 pp. 

 

Les montagnes de l’esprit: imaginaire et histoire de la montagne à la Renaissance, Actes du Colloque International de 

Saint-Vincent (Vallée d‟Aoste), les 22-23 novembre 2002, réunis par Rosanna Gorris Camos, Aoste, Musumeci, 2005,  

360 pp.  

 

« Il Segretario è come un angelo ». Trattati, raccolte, epistolari, vite  paradigmatiche, ovvero come essere un buon 

segretario nel Rinascimento, Atti del XIV Convegno del Gruppo di studio sul Cinquecento francese, Verona 25-27 maggio 

2006, a cura di Rosanna Gorris, con la collaborazione di  S. Arena e L. Colombo,  prefazione di Rosanna Gorris Camos, 

Fasano, Schena, 2008, 368 pp. 

 

L’auteur à la Renaissance, Atti del  XIII Convegno del Gruppo di studio sul Cinquecento francese Verona, 20-23 maggio 

2004 e del Convegno di Bruxelles, Musée de la Maison d‟Erasme, a cura di Rosanna Gorris Camos e 

AlexandreVanautgaerden, prefazione di Rosanna Gorris Camos, Turnhout, Brepols, 2009, 650 pp.  

 

 “Et mi feci far una vesta di panno bianco… me partì et andai a Paris”:  Giordano Bruno e la Francia, Atti della giornata 

del  19 aprile 2007, a cura di Rosanna Gorris, prefazione di Davide Bigalli, Roma, Vecchiarelli, 2009, 140 pp.  

 

Le Donne della Bibbia, la Bibbia delle donne, Atti del XV Convegno del Gruppo di studio sul Cinquecento francese, 

Verona, 16-17 ottobre 2009, a cura di Rosanna Gorris Camos, Fasano, Schena, 2012, 412 pp. 

 

Le salut par les eaux et par les herbes. Medicina e letteratura tra Italia e Francia nel Cinquecento e nel Seicento, a cura di 

Rosanna Gorris Camos, con la collaborazione di Riccardo Benedettini e Sara Arena, Verona, Cierre Grafica,  2012, 600 

pp. 
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Les Muses secrètes. Kabbale, alchimie et littérature à la Renaissance. Hommage à François Secret, Actes réunis et édités 

par Rosanna Gorris Camos, Genève, Droz, “Cahier d‟Humanisme et Renaissance”, 2013, 151 pp. 

 

Les Muses sacrées. Poésie et théâtre de la Réforme, Actes du colloque de Vérone, novembre 2013, réunis par Véronique 

Ferrer et Rosanna Gorris Camos, Genève, Droz, 2016, 496 pp.  

 

 

Collana on line ―Sidera‖ (http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/sidera): 
 

1. « Parce que c’estoit luy… ». Studi sul Cinquecento in memoria di Michel Simonin, Atti della Giornata di Studi di 

Verona (1
o
 ottobre 2010), a cura di Daniele Speziari, 2016 

 

 

Collana on line ―Feuillages‖ (http://www.cinquecentofrancese.it/index.php/feuillages): 

 

 

1. Riccardo Benedettini, Il corpo in frammenti. Teatro e romanzo in Agota Kristof, 2016 

 

2. « Rien que du blanc à songer ». Les écritures de la neige, Atti della VIII Giornata della Francofonia (Verona, 12 marzo 

2014), a cura di Riccardo Benedettini, 2016  

 

 

Serie ―Quaderni bibliografici‖: 
 

Edizioni cinquecentesche di Pierre de Ronsard nelle Biblioteche italiane. Ricerca coordinata da Enea Balmas, Fasano, 

Schena, 1993, 236 pp. 

 

Edizioni seicentesche di Pierre de Ronsard nelle Biblioteche italiane. Ricerca coordinata da Enea Balmas, Fasano, Schena, 

1996, 226 pp. 

 

Catalogo delle edizioni di Vittorio Baldini, a cura di Rosanna Gorris Camos (in preparazione). 

 

 

Collana ―Seminari di storia delle lettura e della ricezione, tra Italia e Francia, nel Cinquecento‖  

(a cura di Anna Bettoni, Università degli studi di Padova) : 
 

Seminari di storia delle lettura e della ricezione, tra Italia e Francia, nel Cinquecento, a cura di Anna Bettoni, vol. 1, 2, 3, 

Padova, CLEUP-Cooperativa Libraria Editrice Università di Padova, 2012-2014.  
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