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The reception of Ortensio Lan-
do’s Paradossi cioè sentenze fuori del 
comun parere at the Elizabethan 
Inns of Court is the general sub-
ject of this study. Reproduced 
in the appendix the reader finds 
The Defence of Contraries Paradoxes 
against common opinion containing 
12 paradoxes translated by Anthony 
Munday in 1593. From Lando, via 
Charles Estienne, who had turned the 
Paradossi into a manual of jocose moot 
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Questo studio tratta della recezione dei Paradossi di Ortensio Lando alle Inns of 
Court di Londra nell’ultima decade del XVI secolo.  Nell’appendice il lettore troverá 
riprodotto il testo della prima raccolta in lingua inglese di 12 paradossi Landiani. 
Da Lando, a Charles Estienne che tradusse Lando in Francese per gli studenti di leg-
ge, ai Paradoxes di John Donne, scritti durante il suo apprendistato a Lincoln’s Inn, 
l’autrice segue il percorso e le trasformazioni del genere paradossale nel Cinquecento.

cases for the law apprentices of the 
parliament of Paris, to the Inns of 

Court where John donne and 
his friends shot the pointe 
assassine of paradoxes, the 

author traces the tranforma-
tions of Lando’s fideist paradossi. Close 
in spirit to Lando, donne’s Paradoxes  
expressed the pathos of radical change, 
and the firm belief in the need and 
possibility of a complete exit from 
the commonly accepted order of life.
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