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1 G. GIANGRANDE, Linguaggio e struttura nelle «Amatoriae narrationes», in
Strutture formali dei «Moralia» di Plutarco. Atti del III Convegno plutarcheo (Pa-
lermo, 3-5 maggio 1989), a cura di G. D’Ippolito e I. Gallo, Napoli, D’Auria,
1991, pp. 273-294: 274-279; cfr. anche Plutarco, Narrazioni d’amore, testo critico,
introduzione, traduzione e commento a cura di G. GIANGRANDE, Napoli, D’Au-
ria, 1991, p. 17.

ANGELO POLIZIANO, Traduzione delle Amatoriae narrationes di Plutarco,
a cura di CLAUDIO BEVEGNI, Firenze, Olschki («Edizione Nazionale
delle Opere di Angelo Poliziano». Testi, VII.2, 4), 2018, pp. XLIV, 40.

Amato, venerato, studiato, imitato, commentato, tradotto: non c’è
classico più classico di Plutarco. Le Vitae e i Moralia hanno fecondato
l’Umanesimo (grazie ai dotti bizantini che giunsero in Italia nella genera-
zione successiva a Dante, Petrarca e Boccaccio, dai quali non fu cono-
sciuto direttamente) e nutrito l’età moderna. Parlare di ‘fortuna’ di Plu-
tarco – che s’inizia già alcuni anni dopo la morte: le Notti Attiche di Aulo
Gellio si aprono nel suo nome – potrebbe perfino apparire riduttivo a
fronte della sua durevole e vasta incidenza sul pensiero occidentale.

Un posto importante nel quadro della fortuna umanistica del Chero-
nese è occupato da Angelo Poliziano, per il quale i Moralia furono let-
tura prediletta e familiare. E tra i Moralia, richiamarono in particolare la
sua attenzione di lettore e traduttore le Narrazioni amorose (Ἐρωτικαὶ
διηγήσεις: cinque brevi racconti di amori infelici): l’unico opuscolo
morale ad essere tradotto integralmente.

E poco importa che la critica moderna abbia voluto sottrarre le Ama-
toriae narrationes alla penna del Cheronese – posizione contro la quale si
era fermamente espresso Giuseppe Giangrande, ribadendo la paternità
plutarchea con argomenti di valore1 – o abbia inteso coglierne di volta in



volta il tratto provvisorio (lacerto di una più estesa raccolta originaria?)
o compendiario (risultato di una stesura epitomata?): queste brevi storie
d’amore, per impianto e finale tragiche, hanno affascinato e coinvolto
schiere di lettori e studiosi nel corso dei secoli, tra i quali Poliziano ri-
luce.

È traduzione di gran pregio (sotto il profilo letterario oltre che filo-
logico) quella di Poliziano, che finalmente possiamo leggere in una affi-
dabile e solida edizione. Risultato di un decennale lavoro di studio e di
scavo sul testo2, questa edizione della versione latina delle Amatoriae
narrationes appare in rigorosa veste critica per le cure di Claudio Beve-
gni (e in autorevole sede: l’«Edizione Nazionale delle Opere di Angelo
Poliziano» presieduta da Paolo Viti ed edita per i tipi di Olschki). Alla
penna di Bevegni – autorevole studioso, tra il molto altro, di Fozio e di
Aldo Manuzio, oltre che di Poliziano – dobbiamo anche un puntuale in-
quadramento dell’opera traduttiva e una serrata discussione critica della
resa versoria in tutte le sue pieghe, di cui si rilevano meriti (molti e no-
tevoli) e difetti (pochi e insignificanti).

La versione delle Plutarchi amatoriae narratiunculae fu condotta nel-
l’ocium sereno della villa medicea di Fiesole, messa a disposizione da Lo-
renzo il Magnifico, al riparo dalla guerra e dalla peste che assediavano
Firenze. Poliziano si mise all’opera nell’estate del 1479 (poco dopo aver
dato veste latina anche ai Problemata dello Pseudo-Alessandro di Afro-

2 C. BEVEGNI, Le Amatoriae narrationes di Plutarco nella traduzione di An-
gelo Poliziano, in Plutarco nelle traduzioni latine di età umanistica, Seminario di
studi (Fisciano, 12-13 luglio 2007), a cura di P. Volpe Cacciatore, Napoli, D’Au-
ria, 2009, pp. 53-86; Le lettere dedicatorie di Angelo Poliziano e Teodoro Gaza per
due traduzioni principes di Plutarco, in Pio II nell’epistolografia del Rinascimento.
Atti del XXV Convegno internazionale (Chianciano Terme-Pienza, 18-20 luglio
2013), a cura di L. Secchi Tarugi, Firenze, Franco Cesati Editore, 2015, pp. 275-
284; Poliziano, Plutarco e le «Amatoriae narrationes», in Cultura e filologia di An-
gelo Poliziano. Traduzioni e commenti. Atti del Convegno di studi (Firenze, 27-29
novembre 2014), a cura di P. Viti, Firenze, Olschki, 2016, pp. 21-32. Cfr. inoltre
Poliziano lettore dei Moralia di Plutarco: alcuni dati di ordine statistico, in «Studi
Umanistici Piceni» 29, 2009, pp. 205-219; Gli estratti dei Moralia di Plutarco nel
manoscritto polizianeo BNCF II I 99, in «Sandalion» 32-33, 2009-2010, pp. 225-
241.
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disia e al Manuale di Epitteto), come informa una sua lettera – da cui le
espressioni qui e oltre citate – all’amico e sodale Pandolfo Collenuccio,
cui la versione verrà inviata e dedicata come amoris nostri monumentum
ac pignus. Non più che un passatempo estivo, questa traduzione, con-
dotta nei ritagli di tempo (subcisivis horis), eppure – come emerge dal-
l’accurato esame di Bevegni – non priva di «precisione ermeneutica ed
eleganza formale» (p. X), «precisa e affidabile» e «rispettosa dell’origi-
nale» (p. XIX). 

Di questa versione non si conservano manoscritti: il punto di par-
tenza è l’editio princeps degli Omnia opera polizianei pubblicati da Aldo
Manuzio (Venezia 1498), per le cure di un grande amico del Poliziano,
oltre che valente umanista, Alessandro Sarti, pure coadiuvato in que-
st’impresa editoriale da Pietro Crinito, che dell’Ambrogini fu allievo. Su
questo testo si fonda anche la prima edizione critica moderna della ver-
sione polizianea a cura di Caterina Malta, che alle modalità traduttive
dell’umanista ha dedicato pagine importanti3. 

L’esame della versione polizianea si apprezza meglio e si valuta ap-
pieno sulla base del codice, fortunatamente preservato, sul quale venne
condotta: è il Laurenziano Plut. 80.21, la cui identificazione con l’esem-
plare di lavoro è ora provata fuori d’ogni dubbio da Bevegni sulla base
di significative corrispondenze testuali, concordanze in errore e notabilia
greci e latini autografi (anche in margine alle Amatoriae narrationes).

Nella traduzione si colgono subito alcuni «scarti deliberati rispetto al
modello» (p. XX): si tratta di libertà espressive in forma di addizioni e
duplicazioni (numerose), di contrazioni e riduzioni (rarissime), di ampli-
ficazioni, arricchimenti e potenziamenti semantici, e altre concessioni
traduttive, non facilmente classificabili, tutte finalizzate a chiarire il det-
tato, ma anche a colorire o drammatizzare il racconto (significativa cam-
pionatura di questi ‘scarti’ offre Bevegni alle pp. XX-XXVI). Interventi
che, unitamente al gusto della variatio (per esempio il connettivo δέ è
reso di volta in volta con igitur, contra, vero, itaque, at, sed, autem, tum,
quapropter), offrono limpida testimonianza della «spiccata sensibilità lin-
guistica di Angelo» (p. XXVI).

3 C. MALTA, Le Amatoriae narrationes del Poliziano, in Laurentia laurus. Per
Mario Martelli, a cura di F. Bausi e V. Fera, Messina, Centro interdipartimentale
di studi umanistici, 2004, pp. 161-210.
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Non mancano neppure casi che rivelano il tenace lavorio versorio, e
perfino qualche esitazione nella resa, di fronte a passi impervi, aggirati
sempre con precisione espressiva ed eleganza formale: termini rari o in-
consueti, nella forma o nel valore, vengono resi in maniera pregnante; a
costrutti involuti o sintassi difettose si sopperisce con forme di tradu-
zione ‘disambiguata’. E per saggiare le doti, ben note, del Poliziano filo-
logo, e di vaglia, Bevegni passa in rassegna alcuni loci significativi e tor-
mentati (pp. XXIX-XXXVI): di fronte a guasti insanabili o incomprensibili
contorsioni ed ellissi del testo, si opta per una traduzione emendativa,
che scioglie i nodi testuali, con qualche amplificatio, e privilegia la resti-
tuzione corretta del senso.

Va notato pure che nella resa latina dell’opuscolo plutarcheo affio-
rano anche ‘sviste traduttive’ e omissioni, in verità poche e tutte imputa-
bili a distrazione, frettolosità nel vertere: insomma, «peccati veniali» (p.
XXXVI).

L’edizione critica di Bevegni – che nella resa polizianea dei nomi pro-
pri, toponimi, etnonimi conserva le ‘imprecisioni’ e oscillazioni d’autore,
anche in ragione dell’irregolare usus linguistico-ortografico umanistico
in questo ambito – ha inoltre il pregio di porre a fronte della versione la-
tina il testo greco delle Amatoriae narrationes così come è trasmesso dal
Laurenziano Plut. 80.21, ai fini di una più chiara e immediata valuta-
zione della traduzione: il testo latino presenta, oltre all’apparato vero e
proprio, anche un essenziale apparato di note critico-testuali; quello
greco nel primo apparato registra i marginalia del codice, nel secondo le
differenze più rilevanti del testo laurenziano rispetto all’edizione mo-
derna di riferimento (K. Hubert, Lipsiae 1938).

Non poteva chiedere di meglio chi si occupa di Plutarco o di Poli-
ziano, o di entrambi.

Università di Bari NUNZIO BIANCHI
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