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PREMESSA

Non è solo una moda, quella settecentesca (e an-
che primo-ottocentesca: il caso Leopardi) di acqui-
sire all’ampio corpus di testi classici tradotti, e dun-
que reimmessi nella tradizione italiana, Anacreonte,
o per meglio dire lo pseudo-Anacreonte. Il saggio
introduttivo di Francesca Favaro mostra bene come
alle attese della tradizione arcadica si sposasse poi
un impegno non superficiale, da parte dei “tradut-
tori” coinvolti, sul problema più generale del tra-
durre, e del tradurre gli “antichi”: una questione
che fra Sette e Ottocento è assolutamente centrale
in una prospettiva europea (il caso di Omero in pri-
mis, e poi, con un vorticoso ampliamento degli oriz-
zonti, altri “antichi”, da Ossian alle considerazioni
del tardo Goethe in margine al Divano occidentale-
orientale). Basta rileggere per questo le dichiarazio-
ni esplicite dei traduttori, utilmente passate in ras-
segna dalla Favaro, per cogliere il senso di un “tra-
durre” posto ai limiti delle sue potenzialità, per un
autore irriducibile, nell’inventio come nell’elocutio,
ai parametri della tradizione italiana, che pure al-
meno dal Cinquecento (teste fra gli altri il Tasso) si
era cimentata nella resa “italiana” di altri autori e
testi greci solo apparentemente “marginali” (il caso
di Mosco o dell’Antologia palatina: e si ricorderà la
memorabile analisi che dal punto di arrivo anch’es-
so settecentesco ebbe a proporre negli anni Sessan-
ta, su un campione rappresentativo, Raffaele Spon-
gano nel Primo Parini).
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Il corpus, ricco, di questi esercizi traduttori che
viene qui offerto, e in cui sono coinvolti i più celebri
Rolli e Pagnini (ma poi Francesco Saverio De’ Ro-
gati, il Costa e il Marchetti, per arrivare alle speri-
mentazioni più desultorie di Parini, Monti, Foscolo
e appunto Leopardi), mostra bene già dal punto di
vista delle scelte metriche adibite la qualità ab initio
consapevole di “riscrittura” di simili tentativi. Un
esame più ravvicinato dei testi mostra la varietà de-
gli strumenti impiegati: non solo la più scontata ir-
ruzione dell’ottonario e del quinario, magari con
l’impiego di strofette tetrastiche, non solo l’alter-
nanza “amintea” di endecasillabi e settenari, ma il
sonetto regolare (teste il Parini): quanto dire, un ri-
chiamo a tradizioni “italiane” profondamente di-
versificate fra loro, e con più di un sospetto che il
grado di libertà usufruito rispetto all’“originale” sia
anche il portato dell’irriducibilità del corpus greco a
qualunque “etichetta” assestata (le ipotesi pur di-
vergenti, ad es., di una sua prossimità alla tradizione
dell’epigramma, o magari del madrigale). Grado di
libertà ampiamente confermato da ogni possibile
confronto fra le traduzioni ricorrenti degli stessi te-
sti pseudo-anacreontei: confronto possibile soprat-
tutto per i corpora italiani più organizzati (Rolli, De’
Rogati, Pagnini), e che sulla base di questa silloge è
ora possibile condurre a esiti indubbiamente signi-
ficativi.

“Riscrittura”, dunque: non solo nei casi estremi,
e dichiarati, dell’Anacreonte cristiano di Presepio
Presepi (1711 e 1729) o degli Scherzi epigrammatici
di Leopardi. Se nel primo caso l’operazione condot-
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ta sullo pseudo-Anacreonte (e che sul versante di al-
tri archetipi ha antecedenti illustri nei vari travesti-
menti “spirituali” di Petrarca di ascendenza cinque-
centesca) assegna comunque al corpus greco di rife-
rimento lo statuto di “classico”, il caso Leopardi,
opportunamente indagato ampiamente dalla Fava-
ro, dice più di qualcosa non solo dell’apprendistato
del giovane recanatese, ma anche delle modalità
della sua riflessione sulla distanza fra la “naturalez-
za” degli antichi e l’“arte” (comunque intesa) dei
“moderni”. È il punto di arrivo di una sperimenta-
zione traduttoria settecentesca che a un minimo di
interessi “filologici” (Anacreonte e il corpus pseu-
do-anacreonteo: ma non è davvero l’unico caso, co-
me ben si sa, e in ambito europeo, nel corso del
XVIII secolo) associa poi, quali che siano i risultati
di quell’esercizio, una riflessione né superficiale né
scontata sulla “distanza” fra il modello e la resa ita-
liana dei testi: “distanza” che ne spiega il fascino, e
anche il “successo”, appunto sino a Leopardi.

GUIDO BALDASSARRI
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PER UN SOGNO DI GRECIA:
ALCUNI VOLTI DEL ‘FALSO ANACREONTE’

DELLE ANACREONTEE
FRA SETTECENTO E OTTOCENTO

È fra XVIII e XIX secolo che la fortuna di Ana-
creonte raggiunse il suo vertice. In verità, si trattava
di un ‘fittizio’ Anacreonte,1 dato che la sua rino-

1 L’autentico Anacreonte nacque a Teo, una delle dodici
città della confederazione ionica dell’Asia Minore, probabil-
mente intorno al 572 a.C. e, dopo una vita di viaggi e soggiorni
presso le corti di importanti principi fra la Tracia, Atene e la
Tessaglia, si spense in età matura. Numerosi gli aneddoti che
vennero con il tempo ad aggiungere dettagli – ora garbati, ora
ardenti, ora curiosi – alla biografia del poeta che era stato capa-
ce di affascinare tiranni e potenti con le melodie dei suoi versi
inneggianti all’amore e al vino, ma alla cui musa non furono
estranei neppure toni più delicati e malinconici o toni aggressivi
e pungenti. I grammatici alessandrini organizzarono la sua pro-
duzione in cinque libri, di cui tre riservati ai componimenti
schiettamente lirici, uno alle elegie, uno ai giambi. La gloria di
Anacreonte, già presso gli antichi, trova conferma nel vasto nu-
mero di emuli che egli poté costantemente vantare. «Per secoli,
i Greci lo continuarono con fedeltà di falsari, e ne nacque un
corpus che ingannò molti per lungo tempo, ma non meritando il
disprezzo vendicativo dei moderni: c’è un abisso tra l’imitatore,
che è un intruso, e il continuatore della scuola, che arric-
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manza, affidata alle cosiddette Anacreontee,2 si ba-
sava su liriche di emuli ben più tardi rispetto al poe-
ta di cui portavano il nome: tali componimenti, leg-
geri e aggraziati, editi per la prima volta nel XVI se-
colo grazie a Henri Estienne,3 sin da allora erano
stati fatti oggetto di un’attenzione – specificamente
traduttoria o comunque imitativa4 – che si acuì pro-
prio durante il Settecento.5

chisce ed estende un “concetto”» (Introduzione ad Anacreonte,
in Lirici greci dell’età arcaica, introduzione, traduzione e note di
E. Mandruzzato, Milano, Rizzoli, 19983, pp. 233-235, p. 234).
Fra gli studi recenti dedicati alla varia fortuna di Anacreonte, si
vedano i contributi di P. A. Rosenmeyer, The poetics of imita-
tion. Anacreon and the anacreontic tradition, Cambridge, Cam-
bridge University Press, 1992 (soprattutto le pp. 50-73, intitola-
te Anacreontic imitators: the model revised) e di J. O’ Brien, Ana-
creon Redivivus. A Study of Anacreontic translation in Mid-Six-
teenth-Century France, The University of Michigan Press, 1995
e il volume Imitate Anacreon! Mimesis, Poiesis and the Poetic In-
spiration in the Carmina Anacreontea, Edited by Manuel Baum-
bach and Nicole Dünmler, Berlin/Boston, De Gruytes, 2014.

2 Queste riprese della poesia di Anacreonte, molto diffuse
già nel periodo imperiale, costituirono sino all’età bizantina una
sorta di genere autonomo. Se ne posseggono ora due raccolte, la
più antica ricavata da uno dei codici dell’Antologia Palatina, la
seconda, più tarda, di età, appunto, bizantina.

3 Il filologo francese ne pubblicò cinquantatré nel 1554, ac-
compagnate da una parziale traduzione in latino. Una versione
completa, nella medesima lingua, venne data alle stampe, in
Francia, nel 1556, da Élie André (cfr. G. Lambin, Anacréon.
Fragments et imitations, Presses Universitaires de Rennes, 2002,
p. 31).

4 Età anacreontiche per eccellenza, anche al di là dei confini
della traduzione, furono il Cinquecento francese della Pléiade e

FAVARO1:Layout 1  23-11-2017  9:54  Pagina 12



13

Lo dimostra l’impegno profuso su di essi da au-
tori, particolarmente versati nell’arte della versifica-
zione dall’antico, come Paolo Rolli, Francesco Sa-
verio De’ Rogati, Giuseppe Maria Pagnini, nonché
da poeti di statura superiore, quali Foscolo e Leo-
pardi.6

italiano del Chiabrera, dedito all’«imitazione degli imitatori,
con le sue canzonette ronsardiane» (Lirici greci dell’età arcaica,
cit., p. 234) nonché il Settecento arcadico. Sulla diffusione delle
odi del poeta di Teo, dal Rinascimento alla fine del XVIII seco-
lo, fra traduzione e imitazione, cfr. L.A. Michelangeli, Anacreon-
te e la sua fortuna nei secoli. Con una rassegna critica su gl’imita-
tori e i traduttori italiani delle «Anacreontee», Bologna, Zani-
chelli, 1922.

5 Importante fu la mediazione svolta dalla versione latina di
Barnes, riportata ad esempio – poiché ritenuta più fedele rispet-
to alla resa, sempre in latino, di Estienne – in un volume miscel-
laneo, che raccoglie le prove di traduzione esercitate da molti
autori d’Italia sulle liriche greche, ossia l’Anacreonte tradotto in
versi italiani da varj. Con la giunta del Testo greco, e della Versio-
ne Latina di Giosuè Barnes, in Venezia, appresso Francesco Pia-
centini, 1736.

6 In verità, il numero di coloro che si cimentarono con la tra-
duzione di Anacreonte è ben più ampio; ai personaggi già men-
zionati devono essere aggiunti, in Italia, nel XVII secolo Miche-
langelo Torcigliani, F.A. Cappone e Bartolomeo Corsini (in ita-
liano tradusse anche il francese Régnier Desmarais); nel XVIII
secolo si possono rammentare Anton Maria Salvini (che ne fornì
due versioni differenti), Alessandro Marchetti, F. Catelano, Ce-
sare Gaetani; nel XIX (e si procede a una ridotta esemplificazio-
ne) Paola Costa di Ravenna e Giovanni Marchetti di Senigallia
che, amici, si accordarono per tradurre insieme le Anacreontee
(cfr. L.A. Michelangeli, Anacreonte e la sua fortuna nei secoli.
Con una rassegna critica su gl’imitatori e i traduttori italiani delle
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Questi traduttori – dotati, ciascuno, di compe-
tenza e consuetudine nell’accostamento a testi anti-
chi, sottolineano, sia pure con sfumature differenti,
la difficoltà insita nel tentativo di rendere in un al-
tro idioma l’essenza greca che fa palpitare le odicine
anacreontiche.7

Scrive ad esempio Paolo Rolli (1687-1765),8 che

«Anacreontee», cit., pp. 218-219), Carlo Majneri, Giovanni
Aselli, Giuseppe Bandini, Vincenzo di Fede, Iacopo d’Oria, Bo-
naventura Viani, Andrea Maffei, Francesco Venini. Non manca-
rono alcuni anonimi, definiti peraltro illustri nel volume Anacre-
onte tradotto in versi italiani da varj, prima citato, che ne riporta
la resa in «italiana favella» alle pagine 175-198 (seguono le Com-
posizioni anacreontiche di varj).

7 Rendevano ardui i tentativi di avvicinarsi ad Anacreonte
mediante una versione in lingua italiana, secondo Michelangeli,
tre fattori (il primo dei quali sottolineato ripetutamente dai tra-
duttori stessi): «la stupenda semplicità, naturalezza ed eleganza
dell’originale, in cui ogni leggiera modificazione di forma pro-
duce un notevole guasto; in secondo luogo la scelta poco saggia
de’ metri; in terzo luogo la tirannia della rima, da cui i traduttori
non seppero sottrarsi, credendo che i versi sciolti non potessero
aver bastevole forza» (Anacreonte e la sua fortuna nei secoli. Con
una rassegna critica su gl’imitatori e i traduttori italiani delle
«Anacreontee», cit., p. 174).

8 Avvezzo all’esercizio della traduzione (sia dai classici che
dai contemporanei), il poeta romano (nato il 13 giugno del
1687, scomparso il 20 marzo del 1765) si dedicò anche, nel con-
fronto con gli autori antichi, alla resa delle Bucoliche virgiliane.
In merito alla sua resa di Anacreonte, nella quale scorge l’ap-
prossimarsi di quelli che definisce «traduttori melici», Miche-
langeli osserva che il poeta greco, divenuto a poco a poco «per
alcuni secentisti [...] nulla più d’un imbriaco buffone, riprende
dignità, ma diventa [...] un vecchietto galante, che si muove a
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introduce la propria versione interpellando esplici-
tamente il lettore e commentando precedenti tenta-
tivi di traduzione:

In vano fra le culte Lingue viventi s’è tentata, a mio
senno, poetica Traduzzione di queste Ode. Vaghezza natu-
rale, Semplicità sublime, Grazie vezzose, Dolcissimi Versi,
e i soli sentimenti d’ANACREONTE, ne han9 resa l’Opra co-
tanto difficile. Chi lo ha troppo spogliato, chi lo ha troppo
svestito: Niuno ha tradottane la Dilicatezza e la Poesia. Ma
l’avrò io fatto? Ho tentato.10 Per giudicarne chi non inten-
de il Greco, tengasi alle Latine Litterali Traduzzioni del

cadenza di musica, che bela la canzonetta e sviene di sentimen-
to» (Anacreonte e la sua fortuna nei secoli. Con una rassegna cri-
tica su gl’imitatori e i traduttori italiani delle «Anacreontee», cit.,
pp.194-195).

9 ‘ne an’ nel testo (analoghe forme del verbo avere, senza la
lettera h nell’edizione del Settecento, sono state corrette nelle ri-
ghe successive). 

10 A giudizio di Michelangeli, «nella traduzione del Rolli si
trova un po’ di brio, un po’ di dolcezza ritmica: i versi corti s’af-
filano, ai piani si tramezzano i tronchi e gli sdruccioli e, quan-
tunque non si spieghi ancor chiara la cantilena della strofetta re-
golare, si fa verso di essa un notevolissimo cenno. [...] Ma se il
Rolli non tradusse le Anacreontee ne’ metri regolari delle canzo-
nette, ch’egli, come vedemmo, ben sapeva trattare, il fece di cer-
to perchè sentì l’insuperabile difficoltà di ridurre l’odicina greca
a quei ritmi compassati ed uguali, senza sciuparla; e se l’avesse
ardito, ben altre zeppe, ben altre licenze, da quelle che usò,
avrebbe dovuto mettere in opera. Egli del resto nel lavoro, onde
parliamo, è negletto» (Anacreonte e la sua fortuna nei secoli. Con
una rassegna critica su gl’imitatori e i traduttori italiani delle
«Anacreontee», cit., pp. 195-196).
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BARNES e del MATAIRE: Consultai la prima nel tradurre, e la
seconda nel rivedere. Questi due celebri Letterati han dato
in luce tutte le notizie di questo Poeta che fin da duemila
anni è stato, e sarà in avvenire, il principal Modello della
poetica naturale Dilicatezza. Restami dire che tre sole Ode
non ho tradotte: non ci ho trovato Poesia: Argomento, a
mio parere, il più forte, per non giudicarle d’Anacreonte.11

11 Delle Ode d’Anacreonte Teio Traduzzione di Paolo Rolli,
Londra, 1739; il volume che, nella prima parte, ospita le tradu-
zioni da Anacreonte, accoglie poi alcune liriche originali di Rolli,
che egli auspica intrise di «quella poetica Dilicatezza la quale da’
puri Fonti greci derivò in ORAZIO e in CATULLO» (p. 71). Si noti,
nell’ultima frase riportata in citazione, il rifiuto di alcune odi
(dalle quali peraltro non si astennero altri traduttori) ritenute
non anacreontee: se si considera il fatto che tutte le odicine tra-
dotte da Rolli non devono in realtà essere attribuite ad Anacre-
onte, ciò suona curioso, ma evidentemente egli rilevò nelle tre
poesie ‘ripudiate’ una vistosa discrepanza di stile e d’accenti ri-
spetto alle altre, e le giudicò dei falsi nel confronto con quelli che
per lui erano invece, a tutti gli effetti, degli originali. Non dà al
contrario prova di molti dubbi, nell’avvicinarsi alle odi attribuite
ad Anacreonte, Francesco Saverio De’ Rogati, secondo il quale,
anche ammesso che sull’autenticità di qualcuna di esse possa gra-
vare qualche ombra, è in ogni modo legittimo considerarle e tra-
durle nel loro insieme (cfr. il Discorso preliminare intorno alla tra-
duzione delle odi di Anacreonte, in Le Odi di Anacreonte e di Saf-
fo recate in versi italiani da Francesco Saverio De’ Rogati, Tomo I,
Colle, Nella Stamperia di Angiolo Martini e Comp., 1782, pp.
13-64, pp. 55-56). Assai celebrata, non appena vide la luce, la tra-
duzione che di Anacreonte offrì De’ Rogati pare invece a Miche-
langeli «fedele ben poco, elegante pochissimo, melodiosa nota-
bilmente, ma d’una melodia tutt’altro che classica, tutt’altro che
greca, tutt’altro che anacreontea» (Anacreonte e la sua fortuna
nei secoli. Con una rassegna critica su gl’imitatori e i traduttori ita-
liani delle «Anacreontee», cit., p. 201).
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Sembra fargli eco, con maggiore ampiezza d’ar-
gomenti, Giuseppe Maria Pagnini (1737-1814),12

anch’egli rivolgendosi al “benevolo lettore” cui (im-
plicitamente) domanda indulgenza per quella che
risulterà fatalmente un’approssimazione:

Né io stimo di poco pregio varie Traduzioni, che già ab-
biamo, d’Anacreonte, né vorrei credere al tutto inutile que-
sta mia. Tante son le bellezze del greco Originale e sì fine e
malagevoli a ben copiarsi in qualsivoglia altra lingua fuori
della natìa, che dopo le altrui studiose fatiche ci resta anco-
ra gran luogo d’esercitare la nostra industria intorno a que-
sto dilicatissimo imitatore della Natura. Ho dunque prova-
to anch’io, se mi avvenisse d’esprimere almeno in parte
quella elegante facilità e quella gioviale naturalezza, che so-
no state l’ammirazione e il diletto di tanti secoli; e ciò ho
fatto con la maggiore inerenza, che il genio delle lingue e le
leggi del poetare mi permettessero. Veramente avrei meglio

12 Per le notizie biografiche sul frate carmelitano pistoiese (i
nomi di Giuseppe Maria vennero a sostituire, dopo i voti, i nomi
originari di Luca Antonio), si vedano S. Ciampi, Notizie della vi-
ta e degli studi di Luca Antonio Pagnini, Pisa, Prosperi, 1814; la
voce compilata da G. Arcangeli, Pagnini (Luca Antonio), in Bio-
grafia degli Italiani illustri nelle Scienze, Lettere ed Arti del secolo
XVIII, e de’ contemporanei compilata da Letterati italiani di
ogni provincia e pubblicata per cura del Professore Emilio De
Tipaldo, vol. VII, Venezia, dalla tipografia di Alvisopoli, 1840,
pp. 176-182; la Nota biografica e Nota bibliografica, in Poeti del
Settecento, a cura di R. Solmi, Torino, UTET, 1989, pp. 707-710.
Si rimanda inoltre allo studio, sempre importante, di W. Binni,
Pagnini, traduttore neoclassico, in Id., Classicismo e Neoclassici-
smo nella letteratura del Settecento, Firenze, La Nuova Italia,
1967, pp. 101-122.
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potuto ciò conseguire, se ad esempio di molti mi fossi di-
spensato dall’obbligarmi sì strettamente, com’io ho fatto, a
una perpetua regolarità di metri, avvegnaché diversissimi,
che il comodo o il capriccio di mano in mano mi suggeriva.
Ma io scorgeva però, che senza una tale obbligazione trop-
po danno soffrivane quella dolce armonia,13 che presso noi
è certo il pregio non ultimo dello stile Anacreontico. Co-
munque siasi, un buon conoscitore di poesia da più Versio-
ni, ciascuna delle quali è di propria natura qual più, qual
meno, ma sempre inferiore a un esemplare tanto eccellente,
potrà scegliendo mettere insieme e gustare nel nostro idio-
ma pressoché tutto il buono e il bello, che ne rimane di sì
valente Maestro, a quella guisa che Zeusi famoso dipintore
da più donzelle di Crotone tutto il bello raccolse, il quale
seco medesimo immaginò ch’esser dovesse nella bellissima
Elena epilogato.

Io ho tradotto in italiano tutte le Ode perfette, e alcuni
scelti Frammenti ed Epigrammi, a cui si trova prefisso il
nome d’Anacreonte, a riserva di qualche voce soverchio li-
cenziosa, che più offende la modestia di quello che abbelli-
sca la poesia. Non so per altro dissimulare ciò che è stato da
altri prima di me dirittamente osservato, tra queste incom-
parabili poesie avervene alquante così snervate e cadenti,
che o non sono d’Anacreonte, o certo degne non sono d’un
sì solenne Poeta. Ve n’ha pur altre, le quali o tutte o parte
s’aggirano sopra un falso concetto. Ma alcune di queste
istesse sono dall’altro canto così vivaci e graziose, che non
avranno difficoltà di crederle vero parto d’Anacreonte tutti
coloro, a’ quali non è ignoto, come i greci Autori anche più
rinomati si compiacessero alcuna volta di condiscendere al

13 Sulla parola armonia, così come sulla seguente poesia,
l’edizione segna un accento acuto, qui eliminato.
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loro ingegno più oltre, che a questi tempi non crederebbesi
a noi permesso. Alcuni Traduttori si sono studiati, per
quanto apparisce, di ravvivare le prime e di raddrizzare il
pensiero delle seconde. Né io già li condanno; ma le ragioni
di dottissimi uomini e la mia propria opinione m’hanno di-
stolto dall’imitarli.14

Si potrebbero proporre ulteriori, molteplici
esempi, a conferma di tale ricorrente attitudine in-
terpretativa: durante il XVIII secolo ci si accostava
ai versi di Anacreonte (o, per meglio dire, ai versi di
colui che in massima parte si riteneva fosse Anacre-
onte) animati dalla consapevolezza di quanto risul-
tasse arduo – se non impossibile – tentare di far
confluire il respiro della sua anima greca entro il co-
nio di versi italiani.

Talvolta, nella profluvie di volumi dati alle stam-
pe e dedicati a ospitare le Anacreontee (la raccolta

14 Poesie di Anacreonte recate in versi italiani da Eritisco Pile-
nejo, Parma, nel regal palazzo, co’ tipi bodoniani, 1793. Anche
Pagnini, come Rolli, conclude la sua breve introduzione con al-
cuni appunti d’argomento latamente filologico, commisti e in-
trecciati a caute riflessioni sui contenuti, più o meno licenziosi e
lascivi, di alcune fra le odi. Meno duro, sul lavoro di Pagnini, il
commento di Michelangeli, che gli imputa sì qualche asperità e
il vizio di cedere alla tentazione di piccole e inesatte aggiunte,
ma gli riconosce altresì, nel confronto ad esempio con De’ Ro-
gati, superiori «fedeltà, concisione, naturalezza e decoro» (Ana-
creonte e la sua fortuna nei secoli. Con una rassegna critica su
gl’imitatori e i traduttori italiani delle «Anacreontee», cit., p.
202).
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