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A mariantonietta.
Una sola parola con la lettera minuscola. Come piace a te.

Per trovare voce insieme.
Per ricordare il tuo sorriso gentile.

Per condividere passione e impegno.
Con affetto

le amiche e gli amici del Seminario di Studi Interculturali

 insieme, dentro e oltre la cornice dello scatto

Andrea, Anna, Annalisa, Antonella, Arianna, Armando, Barbara, 
Camilla, Carla, Christos, Emmanuel, Franca, Francesca, Francesca, 

Gabriele, Giulia, Igina, Lucyna, Luigi, Maria Serena, Mariella, 
Matilde, Michalis, Monika, Paola Maria, Serena, 

Stefano, Tommaso, Valentina.
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Il corpo di chi? Il corpo in alcune poesie 
del Cinquecento italiano

Maria Serena Sapegno

Tra la fine del Medioevo e la prima età moderna ha inizio in Europa 
un capitale processo di trasformazione della cultura occidentale che 
porta alla nascita di quella che Norbert Elias ha definito la civiltà delle 
buone maniere (Elias: 1982). Si tratta di uno sviluppo molto complesso 
che vede da un lato nella sfera del sociale l’organizzazione, a benefi-
cio della classe dirigente, di percorsi educativi tesi al disciplinamento 
del corpo e alla crescente espulsione dallo spazio pubblico di tutte le 
manifestazioni corporee e dei bisogni elementari; dall’altro nella sfera 
politica della Corte la riorganizzazione del potere, con la civilizzazione 
dei guerrieri o cavalieri e l’inizio di quel processo di avocazione della 
violenza dai singoli alle istituzioni che caratterizza la nascita dello sta-
to moderno.

Si tratta di una trasformazione di lungo periodo che vede l’intrec-
ciarsi della cosiddetta civiltà cortese e della cultura monastica e in ge-
nere cristiana.  

Il fuoco teorico del processo è nella presa di distanza dalla parte 
animale dell’esistenza umana, una crescente distinzione tra ‘natura’ e 
‘cultura’, la separazione tra la maggioranza della popolazione europea 
che vive ancora nella soggezione alla natura e ‘fuori dalla storia’ e una 
élite ricca e sempre più sofisticata che fonda la propria superiorità an-
che sul controllo del corpo e delle emozioni.

La figura più rappresentativa di questo percorso è il nuovo intel-
lettuale laico, in Italia il poeta che attraverso la lirica rappresenta il 
nuovo soggetto, dotato di una forte capacità di autoriflessione e di au-
torappresentazione, un individuo che della disciplina del corpo, dello 
studio e della scrittura fa pratica di vita. Attraverso lo studio attento 
delle proprie emozioni e la riflessione sulla natura dell’amore, il nuovo 
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poeta si va emancipando dalla dinamica dell’amore cortese e dalla sua 
dipendenza dalla risposta dell’amata e fonda per il proprio canto un 
nuovo spazio autonomo proprio a partire dal raggiunto controllo del 
corpo. Così attraverso la morte della donna amata, prima in Dante e 
poi in Petrarca (Antonelli: 1994), si arriva alla scoperta di una poesia 
che non punta più alla conquista dell’oggetto d’amore, non cerca più la 
ricompensa corporea, il coronamento della speranza, ma si concentra 
sul canto in sé in cui si sublima il desiderio, nuova dimensione di una 
interiorità forte, di un soggetto che trova nella disamina attenta dei 
moti dell’animo il più perfetto disciplinamento del corpo. Il Canzoniere 
petrarchesco fonda così un nuovo soggetto che proprio del trionfo sul 
corpo, della sapienza nell’elaborazione della mancanza, fa la sua forza 
principale. Se è ormai possibile rappresentare il desiderio e contenerne 
la potenza distillandola in una poesia in cui lessico, ritmo e intonazio-
ne concorrono a un ideale equilibrio etico ed emotivo, la scomparsa del 
corpo amato consente poi un canto più libero dalle vulnerabilità del 
corpo e non costringe più alla deprecatio amoris e all’ascesi purificatrice 
come accadeva in precedenza. 

La straordinaria fortuna italiana ed europea di Petrarca e in parti-
colare, con il petrarchismo, l’assunzione del Canzoniere a modello po-
etico, simbolico e culturale, si colloca proprio in quel passaggio storico 
del primo Cinquecento, nel quale il nuovo impeto assumeva la spinta 
all’educazione del comportamento, anche attraverso trattati specifici 
(si pensi a Castiglione ma anche ad Erasmo e poi a Della Casa) e in ge-
nerale sotto lo stimolo della riflessione umanistica che al corpo umano 
dedica una rinnovata attenzione. 

Nello stesso periodo di grande vivacità culturale si presentano per 
la prima volta le condizioni per un accesso alla scrittura poetica da par-
te di un notevole numero di donne (Cox: 2008) che devono misurarsi 
con dati di partenza ineliminabili: da un lato il codice condiviso della 
poesia lirica fondato sulla orgogliosa rarefazione del corpo del sogget-
to, e dall’altro, nonostante le nuove prospettive dovute all’educazio-
ne umanistica, quella crescente divaricazione tra natura e cultura che 
tende a far coincidere il primo termine dell’opposizione con le donne, 
incatenate comunque alla funzione riproduttiva della specie, e quindi 
al corpo, che non ha perso nulla della sua vischiosa pericolosità.

A partire dalla prima e più famosa delle poetesse del tempo, 
Vittoria Colonna (Marino 1490 - Roma 1547), l’Io lirico al femminile 
deve cercare la sua voce navigando tra Scilla e Cariddi, tra il bisogno 
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legittimo di fondare la propria altissima vocazione poetica e la neces-
sità di fare i conti con un corpo scomodo e pericoloso. Si tratta di una 
problematica complessa che costituisce un sottotesto tra i più interes-
santi nella difficile e sofisticata poesia di Colonna, che solo raramente 
emerge in modo esplicito a segnalare perentoriamente una riflessione 
di grande spessore. La condizione vedovile che è la base e il punto di 
partenza di tutta la prima parte della ricca produzione poetica, sembra 
collocare definitivamente l’esperienza corporea nella dimensione del 
passato e della perdita e definisce un presente del corpo, petrarchesca-
mente, come ‘mortal velo’. O ancora di più come ‘carcere’ in quanto 
esso impedisce il ricongiungimento con la ‘vera vita’, quella accanto 
all’amato, senza corpo. 

A1 n. 291

Cara union, con che mirabil modo
per nostra pace t’ha ordinata il Cielo,
che lo spirto divino e ‘l mortal velo
leghi un soave ed amoroso nodo!
Io la bell’opra e ‘l grande auttor ne lodo,
ma, d’altra speme mossa e d’altro zelo,
separarla vorrei prima che il pelo
cangiassi, poiché d’essa io qui non godo.
L’alma richiusa in questo carcer rio
come nimico l’odia, onde smarrita
né vive qua né vola ov’io desio.
Vera gloria saria vedermi unita
col lume che die’ luce al corso mio,
poi sol nel viver suo conobbi vita.

Un carcere che, ben oltre le misurate intonazioni petrarchesche, arriva 
addirittura ad essere vissuto come un vero e proprio nemico, come tale 
oggetto di odio, rivelando un di più di rifiuto del corpo che segnala di 
per sé un tema, e un problema, che ritorna più volte. Come nel sonetto 
10 in cui, nel ribadire la forza di un legame indifferente alla morte, la 
poetessa sottolinea allo stesso tempo lo «spreggiar questa mortal cadu-
ca spoglia»: la negazione e addirittura il disprezzo del proprio corpo.  
E del resto tutta la sua poesia celebra la vittoria della ragione sui sensi, 
la forza indissolubile dell’amore come nodo tra le due anime che lungi 

1 Tutti i testi di Colonna citati fanno riferimento all’edizione critica a cura di 
Bullock: 1982.
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dall’allentarsi si è piuttosto rafforzato con il venir meno del corpo ama-
to. In questo senso è davvero esemplare il sonetto 30 (Sterili i corpi fur) 
nel quale emerge con grande forza la drammaticità del contrasto tra 
lo spirito e il corpo, tanto più accentuato dal momento che il corpo si 
rivela essere un corpo di donna su cui si infrange l’impatto simbolico 
della metafora generativa, mentre il legame all’oggetto amato si colora 
di sfumature inedite nella tradizione che ne chiariscono il peculiare 
rapporto natura/cultura. Ma vediamo il testo.

A1 n.30
Quando Morte fra noi disciolse il nodo 
Che primo avinse il Ciel, Natura e Amore,
tolse agli occhi l’obietto e ‘l cibo al core;
l’alme ristrinse in più congiunto modo   
Quest’è il legame bel ch’io prezzo e lodo,
dal qual sol nasce eterna gloria e onore;
non può il frutto marcir, né langue il fiore
del bel giardin ov’io piangendo godo.
Sterili i corpi fur, l’alme feconde; 
 il suo valor qui col mio nome unito 
mi fan pur madre di sua chiara prole, 
la qual vive immortal, ed io ne l’onde
del pianto son, perch’ei nel Ciel salito,
vinse il duol la vittoria ed egli il sole.2

Se il venir meno del legame corporeo produce una ulteriore esaltazio-
ne di quello tra le anime, il corpo femminile sterile rivendica una sua 
maternità spirituale nella creatività poetica, prole immortale dovuta 
all’incontro fecondo con il valore di lui: un topos della tradizione poeti-
ca maschile in cortocircuito con un corpo di donna.

In altri testi, come il sonetto 31 e il 38 si va chiarendo meglio l’op-
posizione spirito/corpo nei termini di un’opposizione sul piano etico 
(vero/falso bene/male) ma anche su un piano esistenziale che oppone 
al grave tormento del desiderio, del timore e della speranza, la stabilità 
fissa e la leggerezza immobile del pensiero, inteso come contempla-
zione della verità, ma più profondamente come liberazione dal corpo, 
dall’impaccio costitutivo dell’essere corpo.

2 Mi permetto di far riferimento ad una mia analisi più approfondita del sonetto: 
Sapegno: 2005.
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A1 n.31  
Questo nodo gentil che l’alma stringe,
poi che l’alta cagion fatt’è immortale,
discaccia dal mio cor tutto quel male
che gli amanti a furor spesso constringe.
Tante immagini false or non dipinge
Amor ne la mia mente, né m’assale
Timor, né l’aureo o l’impiombato strale
Tra freno e sproni or mi ritiene, or spinge. 
Con salda fede in quell’immobil stato 
me l’appresenta un fiso e bel pensero 
sovra le stelle, la fortuna e ‘l fato. 
 Né men sdegnoso un giorno o più altero 
l’altro, ma sempre stabile e beato,
quest’amor d’ora è il fermo, il buono, il vero. 

Se nel sonetto 31 è stata dunque proprio la morte dell’amato (alta ca-
gione dell’amore) a trasformare il legame amoroso in ‘nodo gentile’ e a 
permettere perciò la liberazione dalle ansie dell’amore terreno, trasfor-
mandolo in un sentimento di natura completamente diversa e superio-
re da ogni punto di vista, proprio in quanto indifferente alle passioni 
del corpo, nel sonetto 38 pur all’interno delle stesse figure oppositive 
si descrive piuttosto un conflitto ancora in corso anche se l’esito appare 
certo. 

A1 n. 38
Quanto toglie un desir rende un pensiero
di dolce frutto a l’alta mia fatica;
l’un mi consuma il cor, l’altro il nudrica;
questo fa il viver grave e quel leggiero.
Scorge falso il pensier quanto per vero
dimostra il mondo, onde la pena antica
con novo freno allevia, e mi fa amica
del ben ch’ei gode: io pe’ suoi prieghi il spero.
L’altro coi sproni ardenti s’appresenta,
vago dell’alme luci e del gioire
che nutrian l’alma mentr’ei visse in terra.
Quel fa la gloria viva e questo spenta: 
l’un guarda a la cagion, l’altro al martire;
ma alfin l’alto pensier vince la guerra.
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Qui il desiderio appare ancora presente, come una forza su cui eser-
citare controllo attraverso quella dimensione del ‘pensiero’, appunto 
quella contemplazione del vero che ‘nutre’ e dà forza e speranza, un 
cibo dell’anima che si contrappone a un ben diverso nutrimento, legato 
direttamente al desiderio, perfino al piacere (gioire) che non è ormai 
che ‘martire’ e va pertanto vinto.

È invece attraverso il progressivo aprirsi della poesia di Colonna 
verso la meditazione religiosa e spirituale che assistiamo ad un recupe-
ro della dimensione corporea: la poesia spirituale, anzi, sembra diffe-
renziarsi dall’altra proprio per questa scelta programmatica di mettere 
al centro un corpo, questa volta quello di Cristo.

Così dichiara esplicitamente il testo di apertura alla raccolta di so-
netti che Colonna fa confezionare per darla in dono a Michelangelo: è 
grazie a quella disciplina del corpo e delle sue emozioni che la sua poe-
sia ha potuto rappresentare come ‘casto’ sia l’amore per il marito che la 
lunga elaborazione della sua perdita, ed ora al desiderio petrarchesco 
di fama contrappone invece un nuovo discorso, tutto informato dallo 
spostamento simbolico che fa del sangue e del corpo di Cristo i propri 
strumenti di scrittura poetica3.

S1 n. 1
Poi che ‘l mio casto amor gran tempo tenne
L’alma di fama accesa, ed ella un angue
In sen nudrio per cui dolente or langue
Volta al Signor, onde il rimedio venne,
i santi chiodi omai sieno mie penne,
e puro inchiostro il prezioso sangue,
vergata carta il sacro corpo exangue,
sì ch’io scriva per me quel ch’Ei sostenne.

Il corpo del Cristo crocifisso diviene quindi il principale oggetto di 
poesia e di meditazione e la corporeità umana stessa, rivalutata dal 
sacrificio divino, assume la centralità del mistero, su cui torna la poesia 
di Colonna ripetutamente, sottolineando il paradosso di quella nudità 

3 Nell’interessante analisi del sonetto fornita da G. Bardazzi si rintracciano 
‘autorizzazioni’ neo-testamentarie, petrarchesche e paoline per le metafore scrittorie 
e si attribuisce alle suggestioni ochiniane lo stimolo più vicino. «Non si tratta di 
“fonti” in senso tradizionale, ma spesso non si tratta neanche di coincidenze 
poligenetiche imputabili alle comuni matrici scritturali o ad una comune spiritualità 
valdesiana. L’ipotesi più probabile mi pare quella di un lento assorbimento, da parte 
della Colonna, di moduli espressivi, tematico-lessicali, ochiniani» (Bardazzi: 2001).
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inerme, umile e grandiosa ad un tempo. Attraverso il corpo di Cristo, 
quello che era stato soltanto un ‘mortal velo’, un’illusione e insieme 
un impedimento, viene riscoperto nella sua grandezza, umana prima 
ancora che divina.  

S1 n. 101 (9-11)
Veggio il figliuol di Dio nudrirsi al seno
D’una vergine e madre, ed ora insieme
Risplender con la veste umana in cielo

Infatti non v’è dubbio che, proprio per la volontà di approfondire il 
mistero della doppia natura di Cristo, la sensibilità di Vittoria Colonna 
sia particolarmente stimolata dalla figura della Madre Vergine, certo 
figura principale di mediazione e di pietà verso gli esseri umani tut-
ti, ma prima di tutto tragicamente, e corporalmente, donna e madre 
(Brundin: 2001).

S1 n. 103
Donna, dal ciel gradita a tanto onore,
che il tuo latte il figliuol di Dio nutriva,
or com’ei non t’ardeva e non t’apriva 
con la divina bocca il petto e ‘l core?
Or non si sciolse l’alma? e dentro e fore
la virtù, i sensi ed ogni parte viva 
Col latte insieme a un punto non s’univa
Per gir tosto a nudrir l’alto Signore?
Ma non conviene con gli imperfetti umani
termini misurar gli ordini vostri,
troppo al nostro veder erti e lontani;
Dio morì in terra; or nei superni chiostri
L’uom mortal vive, ma debili e vani
Sono a saperne il modo i pensier nostri.

Apostrofata in quanto donna, la madonna è rappresentata spesso 
nell’atto di allattare al seno il figlio di Dio, mettendo a fuoco il para-
dosso e il mistero di quel contatto tra la divinità e il corpo della don-
na, contatto che non può essere ricondotto ad una comune umanità e 
che pure da quella non è fuoriuscito come si sarebbe potuto temere, 
né la donna stessa ha voluto o dovuto negare la propria persona per 
annullarsi in quel mistero. Il testo rappresenta con straordinaria forza 
espressiva, impegnando tutte e due le quartine, un’interrogazione con-
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centrata sull’atto del poppare dell’infante divino sottolineando, prima 
con l’accostamento tra il tuo latte e il figliuol di Dio e poi ancora con il 
latte come distillato dell’umanità tutta della madre, il legame speciale 
e naturale a un tempo che non può che sfidare e vincere la ragione 
umana. Il sonetto chiude con la ripresa del mistero della doppia natura 
di Cristo che rovescia ad un tempo due impossibilità: la morte di Dio e 
la resurrezione dell’umano. 

La riflessione di Vittoria sul valore simbolico della figura di Maria 
è profondamente segnata dalla attenzione alla maternità come espe-
rienza propriamente corporea ed umana, la cui semplice e straordi-
naria verità è, anche nel caso unico della madonna, la vera radice del 
mistero. Lo testimonia l’insistenza sull’immagine del parto anche, e 
soprattutto, nei sonetti nei quali si rappresenta invece la pietà, figura 
della madre che sostiene il corpo del Figlio morto.

S1 n.108
Mentre la madre il suo Figlio diletto
morto abbracciava nel fido pensero
scorgea la gloria del trionfo altero
ch’Ei riportava d’ogni spirto eletto.
L’aspre Sue piaghe e ‘l variato aspetto
l’accresceva il tormento acerbo e fero,
ma la vittoria de l’eterno impero
portava a l’alma novo alto diletto,
e ‘l sommo Padre il secreto le aprio
di non lasciar il Figlio, anzi aver cura
di ritornarLo glorioso e vivo;
ma, perché vera madre Il partorio,
certo è che infino a la Sua sepoltura
sempre ebbe il cor d’ogni conforto privo.

La madonna dunque viene mostrata nell’apertura del testo come ma-
dre sofferente ma consapevole della resurrezione che le è stata rivelata, 
e comunque presa dal dolore davanti al corpo martoriato nonostante 
la certezza che pure le offre contraddittoriamente un piacere misterio-
so (novo alto). Il testo si chiude con movimento circolare sul vero centro 
del testo: la poetessa esprime la certezza che l’identità materna di Ma-
ria, il legame corporeo ed emotivo che rinvia ineludibilmente al parto 
(vera madre), la domini interamente. 

Abbiamo visto come la tematica del materno sia un tracciato im-
portante nella riflessione poetica e spirituale di Vittoria Colonna e ciò 
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appare confermato anche dai numerosi loci nei quali si fa ricorso alle 
metafore del cibo e del nutrimento, del corpo e dello spirito. Inoltre se 
nelle rime vedovili abbiamo incontrato la rivendicazione della straor-
dinaria immagine della maternità poetica, anche in quelle spirituali 
torna la declinazione di una propria posizione materna. Il destinatario 
della singolare affermazione è Reginald Pole, (la cui aristocratica ma-
dre era in prigione nella Torre di Londra con l’accusa di tradimento) 
cardinale inglese in esilio in Italia e tra i capofila del movimento degli 
Spirituali di cui Vittoria Colonna era parte attiva. 

S1 n.141
Figlio e signor, se la tua prima e vera
madre vive prigion non l’è già tolto
l’anima saggia o ‘l chiaro spirto sciolto,
né di tante virtù l’invitta schiera.
A me, che sembro andar scarca e leggiera,
e ‘n poca terra ho il cor chiuso e sepolto,
convien ch’abbi talor l’occhio rivolto
che la novella tua madre non pera.
Tu per gli aperti spaciosi campi
del Ciel camini, e non più nebbia o pietra
ritarda o ingombra il tuo spedito corso;
io, grave d’anni, aghiaccio; or tu, ch’avampi
d’alta fiamma celeste, umil m’impetra
dal commun Padre eterno omai soccorso.

Questa volta l’accento non è sulla potenza creatrice, si tratta piuttosto 
di una madre anziana che chiede aiuto alla gioventù del figlio, ma co-
munque di un Io che si definisce come madre. Qui importa soprattutto 
sottolineare come sia costante e significativa nell’immaginario di Vit-
toria Colonna la cifra simbolica del materno e costituisca quindi, al di 
là della effettiva mancata esperienza nella vita dell’autrice, la chiave 
privilegiata attraverso la quale si manifesta nel testo poetico la traccia 
del corpo di chi scrive, un corpo sessuato al femminile e quindi di pro-
blematica collocazione nel codice poetico dominante.

Nel caso di Vittoria Colonna dunque il corpo di chi scrive è sotto-
posto, in ragione del codice poetico petrarchesco ma anche dei costumi 
del tempo, ad una severissima disciplina, e tuttavia si rivela soprat-
tutto, seppur in modo indiretto, proprio nello sguardo che l’Io lirico 
rivolge alla corporeità.
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Per coprire rapidamente l’arco delle possibili declinazioni della pre-
senza del corpo nella poesia di donna del Cinquecento, mi sposterò 
ora all’estremo opposto di tale arco teorico per dar conto brevemen-
te di una figura particolare come quella di Veronica Franco (Venezia 
1546-Venezia 1591), nata quando Vittoria Colonna si spegneva e attiva 
a Venezia negli anni 70 del secolo (Rosenthal: 1992). Veronica Franco 
si definiva una “cortigiana onesta” e frequentava il circolo poetico dei 
Venier che costituivano un fronte interno critico del petrarchismo. La 
sua produzione poetica più significativa ed originale si allontana dal 
genere lirico più diffuso al momento ed è costituita da capitoli in terza 
rima (Franco: 1995) che hanno talora ma non sempre un carattere epi-
stolare (in coppia con le responsive di altri) e sono stati pubblicati da 
lei stessa (Terze rime, Venezia 1575). 

La poesia di Veronica Franco critica con leggerezza ed ironia tutti 
i luoghi comuni della lirica petrarchista e in particolare indugia su un 
realismo erotico che non cade mai nell’oscenità dichiarata di tanto an-
ti-petrarchismo, ma conserva invece una sua linearità narrativa nella 
quale la rappresentazione di sé come cortigiana e la celebrazione delle 
proprie qualità amatorie non è mai disgiunta dalla rivendicazione del-
le proprie capacità letterarie e dalla esplicita richiesta di corrispondenti 
precise doti intellettuali e poetiche nel proprio interlocutore.

Il corpo di cui si parla e scrive è perciò un corpo del tutto cultu-
ralizzato, frutto anch’esso della disciplina e dell’educazione e molto 
lontano dalla ‘natura’. Un corpo di donna che è stato rappresentato dal 
petrarchismo, che infatti torna nel lessico, ma che riprende consape-
volmente la poesia precedente, pur trovando per la prima volta nella 
voce di una donna le parole dell’eros:

Cap. III (52-73)
Oh quanto maledico la partita
ch’io feci, oimé, da voi, anima mia,
bench’a la mente ognor mi sète unita, 
ma poi congiunta con la gelosia, 
che, da voi lontan, m’arde a poco a poco
con la gelida sua fiamma atra e ria!
Le lagrime, ch’io verso, in parte il foco
spengono; e vivo sol de la speranza
di tosto rivedervi al dolce loco.
Subito giunta a la bramata stanza,
m’inchinerò con le ginocchia in terra
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al mio Apollo in scïenzia ed in sembianza;
e da lui vinta in amorosa guerra,
seguiròl di timor con alma cassa
per la via del valor ond’ei non erra.
Questo è l’amante mio, ch’ogni altro passa
in sopportar gli affanni, e in fedeltate
ogni altro più fedel dietro si lassa.
Ben vi ristorerò delle passate
noie, signor, per quanto è ‘l poter mio, 
giungendo a voi piacer, a me bontate,
troncando a me ‘l martir, a voi ‘l desio.

Un’audacia notevole nella rappresentazione di un soggetto erotico al 
femminile che non si nasconde, ma anzi rivendica il proprio desiderio 
e la propria abilità, pur utilizzando il linguaggio amoroso dominante 
e le sue figure. Ma Veronica Franco non esita a rompere con il codice 
petrarchesco nella descrizione di un vero corpo a corpo, una lotta a 
metà tra il duello cortigiano e quello erotico, che riporta al centro della 
relazione il corpo in tutte le sue declinazioni:

Cap. XIII
Non più parole: ai fatti, in campo, a l’armi,
ch’io voglio, risoluta di morire,
da sì grave molestia liberarmi.
(…)
E se non cede l’ira al troppo amore,
con queste proprie mani, arditamente
ti trarrò fuor dal petto il vivo core.
La falsa lingua, ch’in mio danno mente,
sterperò da radice, pria ben morsa
dentro ‘l palato dal suo proprio dente; 
e se mia vita in ciò non fia soccorsa,
pur disperata prenderò in diletto
d’essere al sangue in vendetta ricorsa,
poi col coltel medesimo il proprio petto,
de la tua occisïon sazia e contenta,
forse aprirò, pentita dell’effetto.
Or, mentre sono al vendicarmi intenta,
entra in steccato, amante empio e rubello,
e qualunque armi vuoi tosto appresenta.
Vuoi per campo il segreto albergo, quello
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che de l’amare mie dolcezze tante
mi fu ministro insidïoso e fello?
Or mi si para il mio letto davante,
ove in grembo t’accolsi, e ch’ancor l’orme
serba dei corpi in sen l’un l’altro stante.

Per prendere le distanze dal petrarchismo ormai trionfante Veronica 
Franco deve fare ricorso da un lato alla tradizione della poesia corti-
giana e dall’altro alla poesia cavalleresca, al giovane Ariosto così come 
ai volgarizzamenti dei poeti elegiaci (Phillippy: 1992; Bianchi: 1995): si 
tratta di una sfida che le consente una pur relativa originalità e peraltro 
non ambisce a superare i propri evidenti limiti (Crivelli: 2005b, 95-8). 

In particolare, in una disamina più generale della presenza del cor-
po nella poesia rinascimentale, non si può sottovalutare appunto la 
presenza significativa dei capitoli ariosteschi laddove, con esplicito 
rinvio intertestuale all’elegia latina di Catullo e Properzio, si apre ac-
canto alla via più pedissequamente petrarchista, quella parallela per-
corsa del resto anche da uno dei più grandi petrarchisti, Giovanni della 
Casa.

Così nella stessa forma dell’epistola elegiaca, per scusarsi della pro-
pria assenza con il suo patron Domenico Venier, la poetessa racconta 
di un corpo spossato dalla lontananza dell’amato, impossibilitato a 
scuotersi anche solo per scrivere o per visitare l’amico:

cap. XV (46-57)
Corpo dal pianto e dal dolor distrutto,
ne l’allegrezza senza sentimento,
rimasta son del languir preda in tutto:
quinci il passo impedito e non pur lento,
ebbi a venire in quella vostra stanza,
secondo ‘l mio devere e ‘l mio talento,
peroché i membri avea senza possanza,
priva d’alma; e se in me di lei punto era,
dietro ‘l mio ben n’andava per usanza.
Così passava il dì fino a la sera,
e le notti più lunghe eran di quelle
ch’ad Alcmena Giunone fêr provar fiera.

Ma ciò che distingue in modo davvero originale la poesia di Veronica 
Franco è la esplicita consapevolezza della specificità della posizione 
femminile, analizzata a cominciare dalla dimensione corporea e di con-
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seguenza sociale. Proprio la mancanza di idealizzazione e l’assunzione 
piena del corpo femminile portano con sé dei lampi di lucidità che le 
hanno meritato dei momenti di notorietà e a tutt’oggi non possono 
lasciare indifferenti, come quando nel capitolo XVI Veronica risponde 
ad una vera e propria aggressione verbale, violenta e volgare, che le è 
stata rivolta dal poeta conterraneo Maffio Venier:

Cap. XVI (58-75)
Non so se voi stimiate lieve risco
Entrar con una donna in campo armato;
ma io, benché ingannata, v’avvertisco
che ‘l mettersi con donne è da l’un lato
biasmo ad uom forte, ma da l’altro è poi
caso d’alta importanza riputato.
Quando armate ed esperte ancor siam noi,
render buon conto a ciascun uomo potemo,
ché mani e piedi e core avem qual voi;
e se ben molli e delicate semo,
ancor tal uom, ch’è delicato, è forte;
e tal, ruvido ed aspro, è d’ardir scemo.
Di ciò non se ne son le donne accorte; 
che se si risolvessero di farlo, 
con voi pugnar porian fino alla morte.
E per farvi veder che ‘l vero parlo,
tra tante donne incominciar voglio io,
porgendo essempio a lor di seguitarlo.

La sequenza appare molto interessante ed originale innanzitutto per 
il passaggio dal soggetto individuale ad un ‘noi’ plurale che identifica 
le donne come soggetto collettivo. Il corpo femminile viene dapprima 
identificato come uguale a quello maschile, nella sua appartenenza alla 
specie umana. Poi si opera una distinzione tra la forza fisica, maggiore 
negli uomini, e quella spirituale, indipendente dalla prima, insieme al 
coraggio, in uomini e donne. E infine se ne conclude che è proprio quel 
coraggio che la poetessa eserciterà nel suo scontro (metaforico) con gli 
uomini, precisamente allo scopo di dimostrare la verità dell’assunto e 
per offrire un esempio da imitare alle donne che non ne fossero ancora 
consapevoli. 

Non è certo difficile comprendere come questa ironica e baldanzosa 
rappresentazione della ‘guerra tra i sessi’, in linea con quel rinnovarsi 
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della querelle des femmes4 che annovera tra le sue autrici contempora-
nee più significative le veneziane Moderata Fonte (1555-1592) e Lu-
crezia Marinelli (1571-1653), abbia guadagnato nel tempo consenso e 
deprecazione alla poetessa veneziana. 

Non c’è ulteriore necessità di dimostrare come proprio la trattazio-
ne delle tematiche del corpo sia sempre una spia particolarmente si-
gnificativa della ‘temperatura’ di un determinato momento culturale.
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