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LEGGERE VEDENDO, VEDERE LEGGENDO.
OSSERVAZIONI SU TESTO ICONICO

E VERBALE NELLA STRUTTURA
DELLA HYPNEROTOMACHIA POLIPHILI*

E!"#$%& R#'%$%

$ un saggio fortemente in(uenzato dalle ri(essioni di Roland Barthes sulla rhétorique
de l’image, Alain-Marie Bassy si poneva una domanda che, nonostante le successive

 acquisizioni della semiotica, mantiene ancora oggi tutta la sua rilevanza nell’ambito
 degli studi sul libro illustrato:
Dès l’apparition du livre, la liaison du texte et de l’image est fréquente; […] quelle est la structure
signi)ante de l’illustration? L’image double-t-elle certaines informations du texte par un phéno-
mène de redondance, ou le texte ajoute-t-il une information inédite à l’image?*

Data la di+coltà di una risposta univoca, sarà prudente trovare riparo nella constata-
zione che ogni libro illustrato è un caso a sé, e che uno stesso libro potrebbe dare adito
a risposte diverse. Questo accade con la Hypnerotomachia Poliphili che, libro illustrato
decisamente sui generis, costituisce un caso di studio suggestivo e stimolante quanti al-
tri mai. Nella vasta bibliogra)a sul Poli)lo non sono pochi gli studi dedicati alle sue il-
lustrazioni: evitando di ripetere troppe cose già dette, è mio proposito so,ermarmi su
alcuni aspetti del rapporto parola/immagine che mi sembrano giocare un ruolo im-
portante nella confezione del prezioso incunabolo in vista della sua fruizione da parte
del lettore. Prescindendo dall’annoso problema dell’Autore, vorrei infatti proporre al-
cune considerazioni sulla struttura narrativa della Hypnerotomachia e, in particolar
 modo, sul complesso sistema di cornici, iconiche e verbali, che segna il procedere del
romanzo- – dove ‘romanzo’ andrà inteso non nel senso moderno del termine, ma nel-

* Riprendo e sviluppo qui alcuni punti di una comunicazione tenuta in occasione del convegno Il passato che
 ritorna. Su!estioni dalla storia nella narrativa contemporanea (Pisa, Scuola Normale Superiore, .-/ ottobre 011.).
 Ringrazio Lina Bolzoni e Alberto Godioli che hanno discusso con me vari aspetti di questo lavoro.
* A.-M. B2334, Du texte à l’illustration: pour une sémiologie des étapes, «Semiotica», 5%, 6, 78/6, pp. 08/-996: p. 08/.

Per la matrice barthesiana di questo genere di contributi, cfr. almeno R. B2:;<#3, Rhétorique de l’image, «Com-
munications», %=, 78.6, pp. 61->7.
- È un dato di fatto che gli studi italiani sulla Hypnerotomachia dell’ultimo cinquantennio abbiano concentrato

la propria attenzione sulla dibattuta questione della paternità dell’opera. Frate Francesco Colonna trevigiano o
Francesco Colonna nobile di Palestrina? Tra i due litiganti, a questo giro, non hanno goduto il terzo, Frate Eliseo,
né il quarto, Leon Battista Alberti. Ripercorre la questione attributiva M. A:%2$%, L’autore del Poli"lo, in F. C&-
?&$$2, Hypnerotomachia Poliphili, a cura di M. Ariani e M. Gabriele, Milano, Adelphi, 0116, %%, pp. ?5%%%-5@. Per
 l’attribuzione a Francesco Colonna, frate domenicano di Treviso, resta imprescindibile il rinvio a M. T. C23#??2,
G. P&AA%, Francesco Colonna. Biogra"a e opere, Padova, Antenore, 78>8, nonché agli apparati di C&?&$$2, Hypne-
rotomachia Poliphili, 0 voll., ed. critica e commento a cura di G. Pozzi e L. A. Ciapponi, Padova, Antenore, 78B1.
Sull’attribuzione a Francesco Colonna principe di Palestrina, cfr. almeno M. C2?=#3%, La «Pugna d’amore in sogno»
di Francesco Colonna romano, Roma, Lithos, 788.. Per le attribuzioni a Frate Eliseo da Treviso e Leon Battista Al-
berti, sostenute rispettivamente da A. Parronchi e L. Lefaivre, e per la bibliogra)a ad esse relativa, cfr. A:%2$%,
L’autore del Poli"lo, cit., pp. ?555%%-?555=, che riassume anche altre fantasiose ipotesi attributive (come quella a
 Felice Feliciano di A. Khomentovskaia). Ad una collaborazione tra nobili intelletti (Alberti, Lorenzo de’ Medici,
Pico della Mirandola et alii) ha pensato E. Kretzulesco-Quaranta (cfr. ivi, p. ?555%=).
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l’accezione ‘anacronistica’ con cui si guarda ai romanzi ellenistici e in quella ‘etimolo-
gica’ con cui si pensa alla tradizione romanzesca medievale. Dopo alcuni rilievi sul si-
stema delle cornici che scandiscono la narrazione e alcune sintetiche indicazioni sulla
funzione delle illustrazioni nella gestione del racconto, mi so,ermerò sull’episodio del
Polyandrion, giacché la dimensione visuale acquisisce al suo interno un ruolo forse non
nuovo in assoluto (esistono, come vedremo, dei precedenti), ma nuovo nell’ambito
della produzione libraria a stampa.

7.
Preziose indicazioni di lettura che privilegiano il lato romanzesco della Hypnerotomachia
Poliphili sono state formulate, forse non casualmente, da studiosi che, senza porsi i ca-
villosi problemi esegetici dei ‘poli)listi’, si sono avvicinati al testo in modo più diretto
di quanto non si faccia solitamente. Penso in particolar modo alle osservazioni di Peter
Dronke che, cercando di rispondere ad una domanda essenziale («To begin […] what is
the literary genre within which Francesco Colonna believed himself  to be writing?»),
colloca l’opera nell’ambito dell’«instructive romance», ed aggiunge: «that is, insofar as
there are hidden meanings in Poliphilo, I believe these are carried principally by plot,
dialogue and dream-sequence».* Trama, dialogo e sequenza onirica sono infatti gli
 elementi strutturali che fanno della Hypnerotomachia un racconto a tutti gli e,etti.
Tuttavia, com’è noto, il libro stampato da Aldo Manuzio nel 7688 è qualcosa di più: al-
la narrazione della vicenda di Poli)lo si accede infatti attraverso un ricco paratesto, che
al testo vero e proprio si antepone come una sorta di preludio, ed il racconto propria-
mente detto è corredato di uno straordinario apparato iconogra)co che, ben lungi dal-
l’essere un elemento puramente esornativo, riveste un ruolo decisivo anche sul piano
delle funzioni narrative.

Le edizioni del romanzo oggi disponibili, unitamente ai numerosi contributi su aspet-
ti particolari dell’opera, hanno accumulato una grande quantità di documenti che vor-
rebbero permettere al lettore moderno di avvicinarsi al testo poli)lesco e leggerlo sen-
za abbandonare la lettura alla )ne del primo capitolo. Le numerose di+coltà della
Hypnerotomachia continuano però a scoraggiare i lettori e un non specialista che tenti di
accostarvisi, riuscendo nella migliore delle ipotesi a portare a compimento una prima
lettura del testo, avrà senz’altro l’impressione di trovarsi di fronte ad un vero e proprio

* P. D:&$D#, Francesco Colonna’s Hypnerotomachia, in IE#F, Sources of  inspiration: studies in literary transforma-
tions, #$$-%&$$, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 788/, pp. 7.7-061; il testo citato alle pp. 7/8 e 7B9. Osservazioni
che tendono a privilegiare l’elemento narrativo nel Poli)lo già in V. R&33%, Il Quattrocento, Milano, Vallardi, 7899,
p. 78B, che vale la pena citare per esteso: «Dalla Commedia dantesca, dalle opere del Boccaccio, in particolare dal-
l’Ameto e dall’Amorosa visione, e da medievali visioni d’oltretomba derivano gli elementi narrativi e costruttivi che
s’accumulano in uno strano romanzo […] S’intitola Hypnerotomachia Poliphili e narra di Poli)lo che, avido di co-
noscere e preso dalla passione dell’Arte, visita in sogno il regno di questa, e poi guidato da Logistica e da Telemia,
ragione e volontà, il regno della Libertà; dal quale, passando per altre fantasiose visioni, arriva là dove gli si apre
dinanzi la scelta tra la gloria di Dio, la gloria terrena e la voluttà, ed egli contro il consiglio di Logistica entra nel
regno della Voluttà, e guidato dalla sua Polia, perviene alla felicità perfetta, che è contemplazione della sfolgorante
nudità di Venere. Così Poli)lo […] trasferisce in un mondo di sogno un amore sensuale, e la donna amata subli-
ma a simbolo di bellezza classica. Il secondo libro, che al primo segue come appendice, narra la storia dell’inna-
moramento ed è occasione all’autore di sfoggiare la sua bravura nel comporre, emulo del Boccaccio della Fiam-
metta, epistole amorose sovraccariche d’erudizione e di retorica, e di gareggiare col Boccaccio dell’Ameto nel
descrivere un convegno di ninfe su un bel prato )orito, dove Polia racconta le origini favolose di Treviso». Sulla
medesima linea P. V. M#$"2?E& nella recensione a Hypnerotomachia Poliphili, a cura di G. Pozzi, cit., «Giornale
storico della letteratura italiana», @5?%%%, 78.., pp. 79B-766, che individua la reazione della ‘favola’ poli)lesca al fram-
mentismo della tradizione narrativa boccacciana proprio nell’«unitaria struttura romanzesca» fondata sul «so-
strato della vecchia allegoria» e nell’«inusitato rilievo dei “protagonisti”».
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mostro letterario. Merita, a questo proposito, ricordare il limitativo, ma a suo modo ge-
niale giudizio di Tiraboschi che, intento a stigmatizzare i biblio)li cultori dell’incuna-
bolo aldino, richiama involontariamente l’attenzione su una delle componenti essen-
ziali del libro, quella visuale:
Felice, non dirò già chi giugne a intenderla, ma solo chi si sa dire in che lingua essa sia! Così vedesi
in essa un miscuglio di favole, di storie, di architetture, di antichità, di matematica e di ogni altra co-
sa; e uno stranissimo accozzamento di voci greche, latine, lombarde, ebraiche, arabiche, caldee, e
perciò appunto alcuni che tanto più ammirano i libri, quanto meno gl’intendono, hanno creduto
che fosse racchiuso in quest’opera quanto si può al mondo sapere.*

Nel libro si vedono favole, storie, architetture, antichità, ed avremo modo di valutare
concretamente cosa questo signi)chi. Tiraboschi sottolinea il modo caotico in cui le
componenti della Hypnerotomachia sono assemblate e ironizza illuministicamente sui
presunti sensi riposti dell’opera. La sua valutazione resta tuttavia ingenerosa perché, a
ben vedere, Francesco Colonna costruisce il testo con un’attenzione straordinaria alla
struttura e alla disposizione delle sue parti.

Cardine dell’intera narrazione è il sogno, espediente retorico di grande fortuna nella
letteratura antica e medievale,- prontamente visualizzato su una delle prime carte del
libro. Poli)lo si addormenta in una posa che è, già nella consolidata tradizione icono-
gra)ca medievale, quella di chi, dormendo, sogna (F%". 7).G C’è però un dettaglio non
trascurabile ed anzi decisivo nella struttura del racconto poli)lesco: il sogno di cui
 l’illustrazione costituisce la soglia è un sogno nel sogno. Poli)lo sogna infatti di addor-
mentarsi e di sognare all’interno di un sogno iniziato nel primo capitolo del romanzo.
Il racconto moltiplica )n da subito i piani della )nzione ed è destinato a complicarsi
 ulteriormente, per giungere ad un arti)cio strutturale senza precedenti, sorta di
 inesauribile scatola cinese. Il sogno nel sogno, espediente per inserire un racconto nel
racconto, è infatti solo l’inizio: Francesco Colonna, aiutandosi anche con le possibilità
o,erte dall’associazione di parole e immagini, non perde occasione per includere varie
fabulae nella fabula principale.

I piani della narrazione nella Hypnerotomachia Poliphili sono almeno cinque, senza
contare la cornice paratestuale che comprende il tutto e che meriterebbe di per sé
 numerose considerazioni. Basti qui ricordare che il paratesto si apre con il titolo ed il
celebre sottotitolo, chiave di lettura imprescindibile dell’intero romanzo. L’opera si
 propone di insegnare che la vita è sogno, ma anche di mostrare molte altre cose degne
di essere conosciute:

* G. T%:2H&3@<%, Storia della letteratura italiana. Tomo vi. Parte iii, Firenze, Molini Landi, 7B18, pp. B.>-B.. (il
corsivo è mio).
- Alcune minime indicazioni sul sogno in letteratura tra Medioevo e Rinascimento: A. C. SI#2:%$", Medieval

Dream-Poetry, Cambridge, Cambridge University Press, 78/.; F. G2$E&?'&, Il «dolce tempo». Mistica, ermetismo e
 sogno nel Cinquecento, Roma, Bulzoni, 78/B; I lingua!i del sogno, a cura di V. Branca e C. Ossola, Firenze, Sansoni,
78B6; I sogni nel Medioevo, a cura di T. Gregory, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 78B> (all’interno si veda almeno C.
M2:@<#??&-N%A%2, La rhétorique des songes et le «songe» comme rhétorique dans la littérature française médiévale, pp.
06>-0>8, che o,re molti spunti utili ai )ni del nostro discorso); Le songe à la Renaissance. Colloque international de
 Cannes, '(-)% mai %(*+, études réunies par F. Charpentier, Saint-Etienne, Université de Saint-Etienne, 7881; S. L&$-
"<%, Orlando insonniato. Il sogno e la poesia cavalleresca, Milano, FrancoAngeli, 7881; S. F. K:!"#:, Dreaming in the
 Middle Ages, Cambridge, Cambridge University Press, 7880; Le metamorfosi del sogno nei generi letterari, a cura di
S.JVolterrani, Firenze, Le Monnier, 0119.
G Hypnerotomachia Poliphili, p. 01 (d’ora in avanti hp; il rinvio è sempre alle pagine dell’ed. anast. a cura di  Ariani

e Gabriele, cit.; per le citazioni dal testo si fornisce anche il rinvio all’ed. Pozzi, cit.). Sull’iconogra)a del dormiente
che sogna, cfr. F. G2:$%#:, Le langage de l’image au Moyen Âge, %, Paris, Le Léopard d’Or, 78B0, p. 77/.
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F%". 7. Hypnerotomachia Poliphili, Venezia, Aldo Manuzio, 7688, c. [a vi]v.
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HYPNEROTOMACHIA POLIPHILI, VBI HV
MANA OMNIA NON NISI SOMNIVM
ESSE DOCET. ATQVE OBITER
PLVRIMA SCITV SANE
QVAM DIGNA COM
MEMORAT.*

Quanto alle altre componenti del paratesto, ci sarà modo di ricordare più avanti
 l’epigramma di anonimo in morte di Polia che, a conferma della calcolatissima strut-
tura dell’opera, trova un’eco importante nella sezione paratestuale di chiusura.

I trentotto capitoli che costituiscono il romanzo, diviso in due libri rispettivamente
di ventiquattro e quattordici capitoli, sono inoltre tutti introdotti da didascalie riassun-
tive in terza persona: leggendo di seguito le trentotto rubriche si ottiene così un rias-
sunto del testo che determina uno scarto signi)cativo rispetto alla narrazione interna
ai capitoli, a+data direttamente a Poli)lo. Detto questo, e prima di alcune considera-
zioni più speci)che sul sistema iconico-verbale poli)lesco, sarà utile riassumere la vi-
cenda narrata (la numerazione dei piani che formano la struttura del romanzo rinvia
allo schema presentato in Figura 0 che, con tutti i limiti delle sintesi, intende eviden-
ziare la struttura a cornici plurime dell’opera).

[7] Il protagonista-narratore, aKitto dal turbamento amoroso, si addormenta e sogna [0] di trovar-
si in un locus amoenus che si trasforma però in una selva oscura di chiara derivazione dantesca. As-
setato e distratto da una misteriosa melodia, Poli)lo sogna di addormentarsi all’ombra di una quer-
cia e di sognare in sogno [9]: entriamo qui nella terza e più ampia cornice narrativa. Superati alcuni
ostacoli (un temibile lupo simbolo di avarizia e tre enigmatici monumenti: un cavallo alato, un co-
losso bronzeo cavo e disteso, un elefante), Poli)lo giunge al Tempio della Fortuna. Penetrato nel-
la piramide per sfuggire ad un drago spaventoso, egli percorre un labirinto di tenebre )no all’usci-
ta: accolto da alcune ninfe che simboleggiano i Sensi, il giovane giunge )nalmente nel regno di
Eleuterillide. La sosta nel Palazzo della Liberalità amorosa è lunga e articolata: l’accesso è regola-
to da un percorso iniziatico complesso, cui seguono il fastoso banchetto e la messa in scena del gio-
co degli scacchi viventi. A+dato a Logistica e Telemia, allegorie di Ratio e Voluntas, Poli)lo è gui-
dato, attraverso il giardino di vetro, il labirinto d’acqua, il giardino di seta e il monumento trinitario,
)no alle tre porte d’accesso al regno di Telosia, ulteriore )gura allegorica della Fortuna. Di fronte
alle tre porte (Gloria Dei, Mater Amoris e Gloria Mundi), Poli)lo decide di assecondare la Volontà e
sceglie la porta mediana, oltre la quale può incontrare Polia. I due giovani assistono ai Trion) e
giungono al tempio di Venere dove prendono parte ad una complessa cerimonia di puri)cazione e
sublimazione dei sensi. In questo nuovo stato, i due innamorati, destinati a imbarcarsi con Amore
alla volta di Citera, proseguono il cammino facendo sosta nel Polyandrion, il cimitero dei morti
d’amore, che costituisce di fatto un’altra cornice [6]. Finalmente sbarcati a Citera, Polia e Poli)lo
accedono al fonte di Venere, circondato da uno splendido an)teatro. Con l’arrivo di Marte e la ce-
lebrazione della ierogamia, i giovani sono condotti al sepolcro di Adone, dove Polia si appresta a rac-
contare la sua storia.

* hp, p. 7. Le altre componenti dell’accesso paratestuale al Poli)lo sono: 0. epistola latina di dedica dell’incu-
nabolo a Guidobaldo da Montefeltro scritta da Leonardo Grassi; 9. carme latino di Giovan Battista Scita al Gras-
si; 6. elegia latina di anonimo al lettore; >. prosa volgare di anonimo al lettore; .. capitolo in terza rima di anoni-
mo al Grassi; /. epigramma di Andrea Marone con riferimento all’autore sotto forma di anagramma; B.
epigramma di anonimo in morte di Polia. Un solo esemplare dell’incunabolo aldino, quello della Staatsbibliothek
di Berlino, comprende anche: 8. un’epistola e 71. un’ottava di Matteo Visconti, importanti come chiavi di lettura
per l’interpretazione del romanzo. Quest’ampia sezione paratestuale si chiude con la ripetizione del titolo e del
sottotitolo. Uno statuto particolare possiede in)ne la dedica di Poli)lo a Polia che precede immediatamente l’ini-
zio della narrazione.
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All’inizio del secondo libro, Poli)lo-narratore presta la parola a Polia, introducendo il lettore
dentro un altro livello del testo [>]: la fanciulla, a mezzo di un lungo ,ash-back che ci riporta a vi-
cende cronologicamente precedenti il sogno iniziato nel primo libro, racconta alle ninfe come,
vergine devota a Diana, avesse respinto le avances di Poli)lo; all’interno del racconto, la fanciulla ri-
pete le suppliche che il giovane le aveva rivolto nel tempio di Diana [.]; rievoca la morte (che si
scoprirà poi apparente) di Poli)lo, il sogno infernale e l’orribile visione avuta dopo aver abbando-
nato il corpo del ragazzo nel tempio. AKitta dal senso di colpa e incoraggiata dalla nutrice, che a
sua volta le narra un exemplum atto a convincerla, Polia torna al tempio, soccorre Poli)lo che rin-
viene tra le sue braccia. Cacciati come empi dal tempio di Diana, i due giovani innamorati cerca-
no riparo nel tempio di Venere, dove la sacerdotessa chiede a Poli)lo di raccontare le loro traversie
amorose.

Polia ripete a questo punto il resoconto di Poli)lo inaugurando un ulteriore livello testuale [.]:
Poli)lo, per bocca di Polia, rievoca la storia del suo innamoramento (che noi già conosciamo dal
racconto di Polia stessa), ripropone i testi di tre lettere scritte alla fanciulla e, soprattutto, racconta
la visione che egli ha avuto durante lo stato di morte apparente. La parola torna in)ne a Polia che,
dopo aver concluso la narrazione ricordando come la sacerdotessa abbia suggellato il loro amore,
scompare. Poli)lo si risveglia e i numerosi livelli di racconto nel racconto aperti nel corso del ro-
manzo si richiudono rapidamente. Non si è trattato che di un sogno.

L’ultima parola spetta però nella Hypnerotomachia ai due elementi paratestuali che chiu-
dono l’incunabolo: il breve Epitaphium Poliae ed il più lungo Epitaphium ubi Polia loqui-
tur. I due testi, e soprattutto quello in cui la parola torna a Polia, sono, come vedremo,

F%". 0. Struttura narrativa della Hypnerotomachia Poliphili.
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a+ni agli epita+ che Poli)lo ha avuto modo di leggere durante la visita al Polyandrion,
il cimitero dei morti d’amore. L’episodio è una silloge di exempla costruita a mezzo di
una sapiente gestione del rapporto testo/immagine e merita un’attenzione particolare
nell’ambito di una lettura del Poli)lo che si so,ermi sul vertiginoso gioco di cornici nar-
rative che lo compongono e sui modi in cui la dimensione propriamente narrativa del-
l’opera si rapporta al ricco apparato iconogra)co.

0.

Come osservava Padre Pozzi, una delle funzioni svolte dalle illustrazioni dell’incuna-
bolo aldino è quella di arginare l’eccesso delle descrizioni e delle digressioni salvando
l’intreccio narrativo vero e proprio.* L’apparato iconogra)co include però illustrazioni
di vario tipo e, pur non potendo fornirne qui una catalogazione esaustiva, è opportuno
dare un quadro sintetico dei tipi iconogra)ci più rilevanti:-

(a) =%"$#;;# $2::2;%=#: si tratta di xilogra)e che illustrano episodi del romanzo; gran parte di
 esse danno vita a sequenze più o meno ampie, e rispondono e,ettivamente all’esigenza di eviden-
ziare in modo e+cace la dimensione narrativa dell’opera – basti pensare alle immagini dell’incon-
tro di Poli)lo con Polia,G alle illustrazioni relative alle cerimonie sacre nel tempio di Venere,L ma
ancor più a quelle che visualizzano l’incontro e la cacciata di Poli)lo e Polia dal tempio di Diana
rievocati dalla fanciulla nel secondo libro. In quest’ultimo caso è interessante osservare come il si-
stema di cornici concentriche, cui si è fatto riferimento riassumendo la trama del romanzo, si con-
fermi anche sul piano della visualizzazione del racconto: all’interno di questa serie di illustrazioni
si inseriscono infatti le tre xilogra)e relative alla caccia infernale cui Polia assiste in sogno. De)-
nendo 2 il racconto principale, ovvero i fatti del tempio, e H la caccia infernale, emerge una strut-
tura del tipo [27 + 20 + (H7 + H0 + H9) + 29 + 26 + 2>].M

(b) E%3#"$% 2:@<%;#;;&$%@%: oltre a testimoniare la priorità dell’architettura tra gli interessi
 artistici dell’autore, essi hanno la funzione di illustrare le lunghe e dettagliatissime descrizioni di
edi)ci che legano la Hypnerotomachia alla tradizione dei trattati de re aedi"catoria.N

* Cfr. G. P&AA%, Il ‘Poli"lo’ nella storia del libro illustrato veneziano, in IE#F, Sull’orlo del visibile parlare, Milano,
Adelphi, 7889, pp. B8-779: si veda a p. 711: «la serie dei disegni chiaramente soccorre il lettore di fronte all’in(azio-
ne linguistica e riannoda le maglie sfatte del processo narrativo»; e ancora: «Non si pensi tuttavia ad una funzio-
ne didascalica del disegno; no, no: lì interagiscono due sistemi, di cui uno (quello illustrativo) libera la comunica-
zione dell’altro (quello linguistico), dalle sovrastrutture parassitarie»; ma cfr. anche IE#F, Ancora il ‘Poli"lo’:
l’autore, le vignette, ivi, pp. 77>-769: «Nel Poli)lo, dato che il discorso fuori del tempo (cioè la descrizione) interferi-
sce, )no a svuotarlo d’energia, sul discorso nel tempo (cioè la narrazione), l’in)ttirsi delle vignette aiuta il lettore
a ricostruire quel discorso narrativo che la parola aveva so,ocato» (p. 791).
- La tipologia rielabora quella sintetizzata in P&AA%, Il ‘Poli"lo’ nella storia del libro illustrato veneziano, cit., p. 80.
G Per l’incontro tra i due protagonisti, cfr. le due vignette in hp, pp. 760, 768.
L La cerimonia nel tempio di Venere si articola in nove xilogra)e (hp, pp. 07>-096).
M Le cinque vignette della serie 2 in hp, pp. 98.-98/, 607-609; per le tre xilogra)e della serie H cfr. ivi, pp. 611-617,

619). Approfondendo un’analisi di questo tipo sarebbe possibile individuare sequenze analoghe anche nel prosie-
guo del racconto (cfr. quanto emerge dallo schema in Figura 0).
N Tra i casi più signi)cativi ricordiamo almeno il monumento piramidale in hp, p. 0., ed il tempio circolare di

Venere (con sezione dell’edi)cio), ivi, p. 01>. Allo stesso tipo appartengono di fatto le illustrazioni di monumenti
(p. es. il cavallo alato o l’elefante, ivi, pp. 90, 9B), oggetti (p. es. un vaso, ivi, p. 770) e dettagli decorativi (p. es. la si-
rena, ivi, p. 01/). Sulle implicazioni architettoniche dell’opera, cfr. S. B&:3%, Poli"lo architetto. Cultura architettonica
e teoria artistica nell’Hypnerotomachia Poliphili di Francesco Colonna, %#((, Roma, O+cina, 788>. La prassi di illu-
strare un testo non propriamente trattatistico a mezzo di disegni architettonici – e lo stesso vale, come vedremo,
per i disegni epigra)ci ed antiquari in senso lato – non trova riscontri in testi a stampa precedenti al Poli)lo. Sul
versante architettonico, il confronto più utile è quello con il Trattato di architettura di Filarete (76.>), per il quale
cfr. il facsimile del manoscritto illustrato in Filarete’s Treatise on Architecture, 0 voll., a cura di J. R. Spencer, New
York-London, Yale University Press, 78.> Richiama l’attenzione sulle a+nità tra disegno architettonico poli)lesco
e trattatistica architettonica quattrocentesca (Alberti e Filarete) T. G:%""3, Promoting the Past: the Hypnerotoma-
chia Poliphili as antiquarian enterprise, «Word & Image», 5%=, 7-0, 788B, pp. 7/-98: pp. 06-0>.
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(c) &""#;;%: in molti casi le descrizioni di oggetti (vasi, lampade, insegne, ecc.) sono a+ancate
da illustrazioni che, come nella tipologia precedente, hanno lo scopo di facilitare la visualizzazio-
ne dell’oggetto descritto.*

(d) :%?%#=% #E #I%":2'%: numerose sono le xilogra)e che rappresentano rilievi ed epigra)  tratte
dai vari monumenti che Poli)lo incontra nel suo cammino (a questa tipologia appartengono an-
che le iscrizioni gerogli)che).-

(e) E%3#"$% ;%I&":2'%@%: il ricorso alla tradizione dei technopaegnia sfrutta le possibilità o,erte
dalla composizione tipogra)ca nella prima età della stampa; molte carte dell’aldina presentano in-
fatti disposizioni di caratteri anche piuttosto elaborate, e comunque sempre attente alla ricercata
armonia della mise en page.G

I vari tipi di illustrazione possono essere raccolti in due grandi gruppi: all’ampio uso di
vignette narrative si a+anca infatti un larghissimo impiego di illustrazioni che, pre-
scindendo dagli oggetti speci)ci rappresentati, sono complemento essenziale alla di-
mensione ecfrastica dell’opera. Vignette narrative e vignette didascalico-illustrative so-
no tuttavia accomunate dal fatto di essere tendenzialmente un ‘di più’ rispetto ad un
testo che, per quanto ostico e poco invitante, mantiene la sua autonomia. In tale pro-
spettiva il vero scarto tra i vari tipi delle immagini poli)lesche andrà dunque cercato al-
trove, e più esattamente in quelle illustrazioni che del testo fanno parte integrante: le
epigra) e i disegni tipogra)ci. In entrambi i casi la lettura del testo non può in nessun
modo prescindere dall’immagine. Lasciando qui da parte i secondi, che meriterebbero
analisi speci)che, è sulla rappresentazione delle prime che intendo so,ermarmi.

Xilogra)e che ra+gurano epigra) all’antica sono una componente importante della
Hypnerotomachia e permettono, insieme ai disegni architettonici, di cogliere nella cul-
tura dell’Autore ampia eco delle acquisizioni quattrocentesche in materia di antiquaria
ed epigra)a. Confronti suggestivi, ma ancora tutti da approfondire, sono stati proposti
tra il gusto antiquario di Francesco Colonna e le opere di umanisti attivi nel Quattro-
cento padano quali Ciriaco d’Ancona, Felice Feliciano ed Antonio Marcanova. Le istan-
ze romanzesche che animano la narrazione poli)lesca sembrano in e,etti fondersi con
archetipi antiquari di questo genere, e molte delle innovative soluzioni tipogra)che del-
l’incunabolo aldino possono spiegarsi solo in riferimento a tale tradizione.L La sosta di
Poli)lo nel Polyandrion o,re in tal senso spunti di grande  interesse.

* Tra i molti esempi, cfr. i sontuosi oggetti della reggia di Eleuterillide in hp, pp. 719-71>; ma anche le insegne
che accolgono Poli)lo e Polia all’ingresso nell’an)teatro di Venere a Citera, ivi, pp. 90/-997. Rientrano nello stesso
tipo le xilogra)e che rappresentano gli alberelli dalle forme singolari nei giardini della dea: ivi, pp. 910, 91>, 91/.
- Per un’esempli)cazione di questo tipo di illustrazioni, cfr. quanto si dirà sul Polyandrion.
G Anche in questo caso gli esempi sarebbero molti. A dimostrazione del fatto che l’uso dei disegni tipogra)ci

rientra in un progetto decorativo non casuale, cfr. hp, pp. 7.0-7.9, oppure pp. 96B-968: in entrambi gli esempi il
 disegno tipogra)co risponde evidentemente ad una calcolata strutturazione non della singola pagina, ma delle
due pagine a+ancate. Sulla tradizione di calligrammi e disegni tipogra)ci, cfr. il classico P&AA%, La parola dipinta,
Milano, Adelphi, 78B7.
L Indicazioni preziose sulle numerose analogie che avvicinano il libro di Francesco Colonna alle sillogi

 manoscritte degli antiquari quattrocenteschi in C. R. C<%2:?&, «Gli fragmenti dilla sancta antiquitate»: studi anti-
quari e produzione delle immagini da Ciriaco d’Ancona a Francesco Colonna, in Memoria dell’antico nell’arte  italiana, %,
L’uso dei classici, a cura di S. Settis, Torino, Einaudi, 78B6, pp. 0.8-08/; ma cfr. anche G:%""3, Promoting the Past, cit.,
passim. Per un inquadramento delle problematiche relative agli antiquari quattrocenteschi, le opere dei quali ne-
cessitano ancora di studi approfonditi e, soprattutto, di edizioni critiche, cfr. almeno L’‘antiquario’ Felice Feliciano
veronese tra epigra"a antica, letteratura e arti del libro, a cura di A. Contò e L. Quaquarelli, Padova, Antenore, 788>;
Ciriaco d’Ancona e la cultura antiquaria dell’umanesimo, a cura di G. Paci e S. Sconocchia, Reggio Emilia, Diabasis,
788B. Su questi temi resta imprescindibile il rinvio alla lucida sintesi di A. C2FI2$2,  Studi epigra"ci ed epigra"a nuo-
va nel Rinascimento umanistico, a cura di A. Petrucci, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 011>.
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9.

L’arrivo di Poli)lo e Polia tra le grandiose rovine del cimitero degli amanti è marcato
da una grande vignetta che fonde l’istanza narrativa con quella descrittiva (F%". 9). I due
giovani, in basso a sinistra, quasi scompaiono tra le poderose rovine in prossimità del
mare, schiacciati dalla suggestiva presenza di ciò che resta del Polyandrion: Polia ha già
avuto modo di spiegare a Poli)lo di cosa si tratta, e l’illustrazione è puntualmente col-
locata laddove, alla )ne di un lungo discorso della fanciulla, i due innamorati giungono
)nalmente allo «spatioso et harenulato litore […] ove era il destructo et deserto tem-
pio».* L’immagine compendia quindi la lunga descrizione del Polyandrion e vi introdu-
ce visivamente il lettore.- All’interno del sito, come precisa Polia, «sono multi puticuli,
ove erano sepulti li pulverabili corpi di quelli che malamente per improbo, infausto et
lugubre amore alla obscura morte miserabili cedevano».G La descrizione e l’immagine
costituiscono l’avvio di uno degli episodi fondamentali nella formazione erotica di Po-
li)lo: il protagonista, colpito da un attacco di libido nei confronti della fanciulla amata,
potrà infatti sublimare la sua aegritudo amoris proprio grazie all’escursione nel Polyan-
drion. La visita ai sepolcri sarà per Poli)lo una sorta di terapia, poiché la pressione psi-
cologica dei tragici casi evocati nelle epigra) del cimitero gli permetterà di guarire dal-
la sfrenatezza amorosa imparando a seguire la via della medietas.L Alla dimensione
propriamente erotica si somma però quella della curiositas di Poli)lo che, particolar-
mente sensibile alla poetica delle rovine, esplorerà il «destructo et deserto tempio» con
lo sguardo attento e curioso proprio di un antiquario di )ne Quattrocento.M

Poli)lo, assecondato da Polia, si avvia dunque a visitare il tempio «grandemente avi-
dissimo, cum l’altre commendatissime opere vise etiam queste accuratissimo et multi-
vido di contemplare».N Il primo monumento su cui Poli)lo si so,erma è l’obelisco au-
gusteo già presente nella visione d’insieme del Polyandrion:O dell’obelisco ci vengono
forniti, secondo una prassi di,usa nel libro, un disegno frontale e i particolari dei rilie-
vi (quattro tondi ed un’epigrafe gerogli)ca). Il caso dell’obelisco augusteo, che non ha
ancora propriamente a che fare con la sfera amorosa, è emblematico del modo in cui
buona parte dell’apparato iconogra)co della Hypnerotomachia debba essere inteso: la mi-

* hp, p. 09B (ed. Pozzi, p. 090).
- Cfr. hp, pp. 09.-09B (ed. Pozzi, pp. 008-090): il sito ‘archeologico’ del Polyandrion è annunciato da una sugge-

stiva descrizione che lo de)nisce come «veterrimo aedi)cio […] circa al quale era uno religioso luco, il quale era
sopra aedi)cato al marisono et lavato litore dal re(uo mare»; e ancora: «Et quivi ancora restato era una vastitate
magna di muri o vero parieti et di structure di marmoro albario et uno fragmentato et illiso mole di porto apres-
so […] dal quale porto per molti scalini dispari al suggesto dil propylaeo dil tempio si saliva. Il quale aedi)cio, per
vorace tempo et per putre antiquitate et per negligentia all’humida terra collapso, de qui et de llì demolito, sen-
cia capitelli rimasti il scapo o vero trunco decapitato di alquante ingente columne di saxo persico di granelatura
rossa, alcune cum mutua alternatione di marmoro migdonio, alcune havevano fracta la contractura: […] omni
cosa sub divo, di carie et vetustate o,ensa». G hp, p. 09. (ed. Pozzi, p. 091).
L Per indicazioni puntuali sul senso della catartica terapia, cfr. il commento di Ariani e Gabriele in hp, %%, pp.

818 sgg.
M Sulla curiositas antiquaria di Poli)lo come componente essenziale della sua quête romanzesca ed i rapporti con

la tradizione antiquaria umanistica, cfr. le suggestive considerazioni di C. M%;@<#??, Archaeology and Romance in
Renaissance Italy, in Italian Renaissance Studies, a cura di E. F. Jacob, London, Faber & Faber, 78.1, pp. 6>>-6B9.
N hp, p. 060 (ed. Pozzi, p. 09.). La curiositas antiquaria di Poli)lo è già evocata da Polia: «Poliphile, di tuti aman-

tissimo mio, già mai non son ignara che le antiquarie opere ad te summamente piaceno di vedere. Adunche com-
modamente potes tu in questo intervallo che nui il signore Cupidine aspetiamo, ire licentemente queste aede de-
serte et dalla edace et exoleta vetustate collapse o per incendio assumpte o vero da annositate quassate a tuo
solacio mirare et gli fragmenti nobili rimasti, di venerato dignissimi, speculare» (ibidem).
O Cfr. Figura 9; l’obelisco è visibile in alto sulla destra, dietro al boschetto.
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se en page fa in modo che l’occhio del lettore incontri al momento opportuno l’imma-
gine, che non costituisce un intervallo rispetto al testo verbale, ma un suo puntuale pro-
seguimento. Il sistema messo in atto dall’Autore fa sì che il lettore veda ed interpreti ciò
che Poli)lo vede ed interpreta, catalizzando una sorta di identi)cazione che nel prosie-
guo dell’episodio coinvolgerà anche il piano emotivo.

Superato l’obelisco, Poli)lo rinviene un frammento dell’architrave della porta del
tempio (F%". 6): in una «elegante scriptura di maiuscule» si legge «E. F. 3. @2E2=#:%H.
2F&:# '=:#$;%=F F%3#:2H=$E%3 I&?42$E:%&$».* Ciò che resta del rilievo che orna-
va il timpano sovrastante l’architrave (parte di un gufo ed una lucerna) viene interpre-
tato da Poli)lo come «vitae lethifer nuntius», ‘messaggero di morte ai vivi’: l’immagi-
ne, riprodotta con l’attenzione antiquaria che si deve ad un reperto archeologico,
fornisce dunque la chiave di lettura dell’intero episodio.- Dopo essere sceso nella crip-
ta ipogea che, sormontata da un ciborio esastilo con cupola monolitica, protegge
 l’altare agli Dei inferi, Poli)lo visita la tribuna mosaicata che ra+gura con grande
 realismo le pene infernali di chi ha amato troppo o troppo poco. La lunga e dettagliata
descrizione del mosaico merita un’attenzione particolare perché, con la xilogra)a che
la segue, declina in modo singolare e suggestivo l’integrazione reciproca di testo ed
 immagine.

La decorazione della volta e delle pareti della tribuna hanno carattere illusivo e dan-
no a Poli)lo l’impressione di trovarsi all’ingresso di una vasta caverna, una sorta di bol-
gia infernale con una voragine al centro che accoglie un lago dalla duplice natura, me-
tà di ghiaccio metà di fuoco, sormontato da un sottile ponte metallico anch’esso diviso
in una parte incadescente ed una gelida.G Poli)lo vi vede Cerbero, ma anche Tisifone,
Megera e Aletto che vessano le anime dannate facendo loro rispettare il contrappasso
analogico, esplicitato da un’iscrizione che suggella il mosaico: destinati al gelo coloro
che non hanno amato, condannati alle )amme coloro che hanno amato troppo.L La
descrizione della voragine infernale è una delle pagine più e+caci della Hypnerotoma-
chia e tende a far dimenticare al lettore che si tratta di un’ecfrasi: la scena delle anime
dannate che si a,ollano sul ponte per poi precipitare nel lago di fuoco e ghiaccio ri-
sponde in pieno all’espediente retorico dell’evidentia e la sua e+cacia visiva fa sì che il
lettore la veda mentalmente nel suo svolgimento. L’ecfrasi permette così di vincere la
)ssità dell’immagine ra+gurata nel mosaico, conferendole azione e movimento. La
descrizione poli)lesca è però, come già accennato, integrata da una vignetta che ra+-
gura non la scena stessa, ma la tribuna mosaicata, esplicitando la sua valenza illusiva

* hp, p. 06..
- Può essere utile, per comprendere come l’immagine si inserisca puntualmente nel testo, riportare i passi che

la precedono e la seguono: «Daposcia nella parte antica ritornando, trovai tuto disrupto il propylaeo et, ad l’in-
gresso dilla distructa porta, iacente vidi uno frusto di trabe, zophoro et parte dilla coronice in uno solido: in esso
 zophoro inscripto vidi di elegante scriptura di maiuscule tale dicto: [illustrazione: cfr. Figura 6] Questo nobile et
spectatissimo fragmento in uno solido frusto ancora et una portiuncula dil suo fastigio o vero frontispicio se
 retinea egregiamente liniato, nella triangulare planitie dil quale dui )gmenti io vidi inscalpti et non integri: uno
volucre decapitato, arbitrai fusse di bubone, et una vetusta lucerna, tuto di perfecto alabastryte. Cusì io le inter-
pretai: “=%;2# ?#;<%'#: $!$;%!3”» (hp, pp. 06>-06.; ed. Pozzi, pp. 098-061; corsivi miei).
G Per fonti, signi)cato e valenze culturali della bolgia infernale descritta da Colonna, cfr. il commento di Aria-

ni e Gabriele in hp, %%, pp. 879 sgg. Basti sottolineare che, mentre nei modelli si tratta di ‘veri’ luoghi di dannazio-
ne, la bolgia della Hypnerotomachia è dipinta – e, nonostante ciò, e+cace.
L La descrizione del mosaico in hp, pp. 06B-0>0 (ed. Pozzi, pp. 060-06.). Quanto al contrappasso, cfr. ivi, p. 068;

ed. Pozzi, p. 066: «Et il titulo indicante era inscripto, che nelle urente (amme erano condemnate le anime che per
troppo foco d’amore se medesime occidevano, et nel’horrido gelo quelli erano demersi che rigidi et fredolenti  allo
amore et renuenti se havevano obstinatamente praestati».



7>0 Eugenio Re"ni

F%". 6. Hypnerotomachia Poliphili, cit., c. [p vii]v.



Osservazioni su testo iconico e verbale della Hypnerotomachia Poliphili 7>9

(F%". >). Essa si limita, com’è evidente, a ra+gurare il luogo in cui la scena infernale si
svolge. Ci sono le rupi scoscese, la voragine, il ponte metallico, e gran parte dei detta-
gli topogra)ci evocati da Poli)lo, ma non c’è traccia delle numerose )gure, demoni e
dannati, che animano la scena descritta. Ci troviamo di fronte ad un luogo vuoto che il
lettore dovrà riempire mentalmente grazie alle vivide indicazioni o,erte dalle parole
di Poli)lo. Questa singolare illustrazione, un unicum nella Hypnerotomachia, prevede
dunque un intervento integrativo del lettore che, posto di fronte ad una sorta di locus
vuoto a+ne a quelli della tradizione mnemotecnica, dovrà collocarvi le varie imagines
agentes di cui si parla nel testo.*

Ormai ad uno stadio avanzato dell’escursione archeologico-terapeutica nel Polyan-
drion, Poli)lo, che ha imparato a guardarsi dagli eccessi del fuoco e del gelo amorosi,
può )nalmente dedicarsi allo studio di ciò che resta dei sepolcri. Il percorso include di-
ciotto monumenti di vario tipo: ci sono lapidi di dimensioni contenute, con o senza im-
magini di corredo, che evocano sinteticamente le vicende dei defunti, come per Laodia
Publia e Annira Pucilla, emule di Didone (F%". .).-Non mancano però soluzioni più ar-
dite in cui l’interpretazione delle tragiche storie amorose è demandata quasi esclusiva-
mente ad immagini, o a poche parole frammentarie: è il caso di Leria e dei reperti tro-
vati nella cappella funeraria della stessa Didone (F%"". /, B).G Ci sono poi i sontuosi
monumenti di Artemisia e Trebia, ed ancora lunghissime epigra) che si inseriscono nel
tessuto del racconto come vere e proprie novelle: basti pensare alle vicende romanze-
sche di Leonzia e Lolio, o a quelle analoghe di Lopidia e Crisante (F%"". 8, 71),L che met-
tono in scena amori contrastati, fughe in mare, rapimenti da parte dei pirati, mostri ter-
ribili e belve feroci, nonché tragiche morti per consunzione (talvolta sono i protagonisti
stessi a prendere la parola, accrescendo agli occhi di Poli)lo il valore di testimonianza
delle proprie tristi vicende). Dove poi le parole sono meno numerose, ecco che l’evi-
dentia è garantita dalla rappresentazione dei volti dei defunti, come sul sepolcro di
Quinto Sertullio e Caia Rancilia (F%". 77).M

Tra i vari casi cui si è accennato, uno dei più suggestivi è quello dell’epigrafe di Le-
onzia e Lolio, collocata in una cappella diroccata all’interno della quale è ancora possi-
bile distinguere qualche traccia di decorazione musiva:
[…] ad una destructa tribuna deveni, nella quale alquanto fragmento di museaco si comprendeva.
Ove picto mirai uno homo aKigente una damicella et uno naufragio; et uno adolescentulo, sopra
il suo dorso equitante una fanciulla, natava ad uno littore deserto. Et parte vedevasi di uno leone,

* Nella vasta bibliogra)a sul tema, basti qui ricordare Rhet. ad Her., %%%, 0B sgg., testo di riferimento, in materia
di loci e imagines, per gli sviluppi medievali e umanistici della mnemotecnica. L’a+nità tra la Hypnerotomachia e i
testi dell’ars memoriae meriterebbe un vaglio più approfondito: mi limito qui ad osservare che il caso della tribuna
mosaicata, luogo vuoto da riempire, si inserisce in un’opera che è costruita nel suo complesso proprio attraverso
la successione di loci, visualizzabili a mezzo di parole ed immagini, e quindi memorabili. Indicazioni su tali aspet-
ti della cultura visuale medio-umanistica nel classico F. A. Y2;#3, L’arte della memoria, Torino, Einaudi, 78/0; ma
cfr. anche L. B&?A&$%, La stanza della memoria: modelli letterari e iconogra"ci nell’età della stampa, Torino, Einaudi,
788>; M. C2::!;<#:3, Machina memorialis: meditazione, retorica e costruzione delle immagini: #$$-%'$$, Pisa,  Edizioni
della Normale, 011..
- hp, pp. 0>0-0>9; allo stesso tipo appartengono le epigra) di Caio Vibio (ivi, p. 0>8), Lindia e Tasio (ivi, p. 0.1).
G hp, pp. 0>>, 0>/; risponde al tipo dell’epigrafe lacunosa anche quella relativa a Larcia, di peraltro di+cile com-

prensione (ivi, p. 0.1). Quanto ad immagini da interpretare, è il caso di ricordare il sepolcro degli anonimi aman-
ti decorato a mezzo di gerogli)ci (ivi, p. 0.0). L hp, pp. 0>B, 0.9.
M hp, p. 0.8. Per indicazioni sui possibili modelli antiquari delle epigra) poli)lesche e sulle speci)cità stilistiche

e contenutistiche dei testi si rinvia ai commenti di Pozzi ed Ariani-Gabriele. Sul tema delle epigra) nel Poli)lo si
veda poi il saggio di M. F!:$&, Une ‘fantaisie’ sur l’antique: le goût pour l’epigraphie funéraire dans l’Hypnerotoma-
chia Poliphili de Francesco Colonna, Genève, Droz, 0119.
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F%". >. Hypnerotomachia Poliphili, cit., c. q iir.
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et quegli dui in una navicula remiganti: il sequente distructo, et ancora questa parte era in molti lo-
chi lacerata. Non valeva intendere totalmente la historia.*

Le immagini rappresentate sono frammentarie e non permettono di «intendere total-
mente la historia»: Poli)lo può tuttavia colmare le lacune grazie ad un lungo epigram-
ma greco che egli stesso si premura di tradurre in latino ad usum lectoris.-  Analogamente
a quanto detto per la tribuna mosaicata con la scena infernale, la vivida rappresenta-
zione delle rocambolesche vicende di Leonzia e Lolio, parzialmente a+data ad imma-
gini che – anche in questo caso – solo Poli)lo vede, passa per il lettore attraverso le pa-
role iscritte sull’epigrafe. Dall’appello al viandante agli interventi in prima persona dei
protagonisti, culminanti nella rievocazione del loro ultimo tragico dialogo, il testo – ve-
ro e proprio racconto nel racconto – sfrutta tutti gli strumenti retorici dell’evidentia.

Nella varietà delle soluzioni possibili è costante il tentativo di far rivivere al lettore il
percorso di Poli)lo, promuovendone l’identi)cazione anche attraverso la ra+nata inte-
grazione di testo ed immagine. Così come Polia sottolineava la curiositas di Poli)lo e il
suo desiderio di vedere le meraviglie del Polyandrion, la dimensione visuale è costante-
mente esplicitata dalle epigra) stesse («Viator hic […] inspice», «Viator huc propius  ferto
oculos», «Heus, inspector, facito quaeso lachrymas», «Aspice viator […] simulacra»), dove

* hp, p. 0>/ (ed. Pozzi, p. 0>7).
- «Ma nel pariete crustato marmoreo era intersepta una tabula aenea, cum maiuscule graecae: tale epigram-

ma inscripto havea. Il quale, nel proprio idiomate, in tanta pietate me provocava legendo sì miserando caso, che
di lachryme contenirme non potui, damnando la rea Fortuna. Il quale saepicule perlegendo, quanto io ho potuto
cusì il fece latino» (ibidem). Per l’epigrafe, cfr. Figura 8.

F%". .. Hypnerotomachia Poliphili, cit., cc. q iiv-q iiir.
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F%". B. Hypnerotomachia Poliphili, cit., c. [q v]r.
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F%". 71. Hypnerotomachia Poliphili, cit., c. [q viii]r.
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l’invito a vedere è analogo a quello a prestare attenzione per conoscere i tristi casi dei de-
funti («Heus viator paulum intersis», «hanc te scire volebam infoelicitatem», «si noris sat
est», «O lector, infoelix hoc monumentum ades dum te vocat et post inde rogat, in quo
recidit humana voluptas ut legas», «Quisquis lecturus accedis, cave si amas»). La racco-
mandazione già aristotelica dell’evidentia trova quindi nell’episodio del sepolcreto un
doppio riscontro: ciò che Poli)lo vede quasi animarsi nel mosaico illusivo è reso visibi-
le per il lettore attraverso la parola, mentre ciò che Poli)lo legge, è rappresentato at-
traverso immagini che contengono testo verbale. Se la vignetta che introduce al Po-
lyandrion, come le precedenti, mantiene salda la distinzione tra la voce narrante e il
lettore-spettatore, la disposizione delle illustrazioni successive segna uno scarto impor-
tante nella modalità di lettura e percezione del testo.

Come si è detto, non esistono precedenti nella storia del libro a stampa che possano
giusti)care il sistema iconico-verbale messo in atto da Colonna. Il modello formale che
l’Autore della Hypnerotomachia imita sembra infatti o,erto da raccolte manoscritte di
epigra), iscrizioni e reperti archeologici a+ni a quelle esemplate da antiquari come Fe-
liciano o Marcanova (F%". 70).* Le illustrazioni di reperti ed epigra), che non si presen-
tano come tavole separate dal testo, conducono il lettore in medias res. A di,erenza del-
le altre vignette, esse non sono incorniciate: la soglia che separa la dimensione verbale
da quella iconica è abolita, e l’immagine si o,re al lettore come l’oggetto rappresentato
sta materialmente davanti agli occhi di Poli)lo.- Il lettore non vede più Poli)lo passeg-
giare nel Polyandrion, ma egli stesso vi passeggia, imbattendosi nei reperti così come,
giunto all’ultima pagina dell’incunabolo, si imbatterà nell’epita+o di Polia.

6.
Percorso, seppur rapidamente, il Polyandrion, è infatti possibile tornare agli epita+ )-
nali per so,ermarci su ciò che li accomuna alle epigra) sepolcrali degli amanti (F%". 79).
Il primo è un’apostrofe alla fanciulla che, morta, vive grazie al racconto di Poli)lo:

Foelix Polia, quae sepulta vivis,
Charo marte Poliphilus quiescens
Iam fecit vigilare te sopitam.G

* Assolutamente persuasivo, non nel senso di una derivazione diretta, ma nell’ottica di una comunanza di ‘ge-
nere’, il confronto proposto da G:%""3, Promoting the Past, cit., pp. 96-9>, tra i reperti del Polyandrion ed il codice
dei Quaedam antiquitatum fragmenta di Giovanni Marcanova: Princeton, University Library, ms. Garrett 7>B; in Fi-
gura 70 la c. 76Bv rivela una mise en page analoga a quella poli)lesca, in cui le riproduzioni dei reperti sono inserite
nel testo a costituire con esso un unico sistema iconico-verbale. Sul ms. marcanoviano, cfr. H. =2$ M. D#$$%3,
The Garrett Manuscript of  Marcanova, «Memoirs of  the American Academy in Rome», =%, 780/, pp. 779-70.. Sugge-
stivo anche il confronto, suggerito da Chiarlo, tra le pagine dell’incunabolo aldino e quelle del codice I.79B della
Capitolare di Treviso, importante testimone della tradizione antiquaria di Ciriaco d’Ancona e Felice Feliciano: «Un
confronto di carattere generale accomuna poi il codice di Treviso al Poli"lo, in entrambi testo narrativo, iscrizio-
ni, disegni di monumenti antichi appaiono intrecciati fra loro, così come è comune la presenza di bei caratteri, l’at-
tenzione alla composizione della pagina» (C<%2:?&, «Gli fragmenti dilla sancta antiquitate», cit., p. 080).
- Il tema della ‘cornice’ e del suo essere, a vario titolo, una ‘soglia’, ha avuto una certa fortuna negli studi di se-

miotica. Cfr., almeno, M. R%&, Cadre, plan, lecture, «Communications», 55%=, 78/., pp. 86-71/. A fronte di una espli-
citazione della )nzione spaziale nelle illustrazioni con cornice («le cadre-coupure dévalorise constamment la cré-
dibilité de l’espace métaphorique par rapport à l’espace réel»: ivi, p. 8/), il venir meno della cornice stessa
faciliterebbe la potenziale coincidenza di spazio reale e spazio metaforico, con tutto quello che ne segue in ter-
mini di identi)cazione del lettore/spettatore («En un deuxième temps, et en supposant une habitude de lecture
et un genre se prêtant à l’identi)cation, le rapport s’inverse. Le lecteur passe au-delà, s’intègre à l’espace méta-
phorique, entre dans les limites du cadre. Le réel est nié par un substitut vraisemblable, la )ction. Le cadre joue
alors le rôle inverse d’intégrateur, de voie de passage vers un espace plus vaste que celui qu’il laisse voir vers un
hors-champ […] nécessaire»: ibidem). G hp, c. p. 6.. (ed. Pozzi, p. 6.1).
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F%". 70. G%&=2$$% M2:@2$&=2, Quaedam Antiquitatum Fragmenta,
Princeton, University Library, ms. Garrett 7>B, c. 76Bv.
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L’epita+o, riecheggiando l’epigramma anonimo a Polia cui si è fatto riferimento a pro-
posito della sezione paratestuale che apre la Hypnerotomachia, chiude di fatto la cornice
extra-narrativa dell’opera e ne suggella la chiara struttura ad anello.* Il libro viene a
coincidere con il monumento funerario di Polia ed il breve epita+o chiude la narrazio-
ne sfruttando ossimori basati sulle contrapposizioni vita/morte e sonno/veglia che tan-
ta importanza hanno nel romanzo di Poli)lo.

Più propriamente a+ne agli epita+ del Polyandrion, anche sul piano iconico, è l’Epi-
taphium ubi Polia loquitur. A di,erenza del precedente, tipogra)camente a+ne al testo
del romanzo, questo è presentato al lettore come un’epigrafe nella «scriptura di maiu-

* L’epigramma anonimo in hp, p. B (ed. Pozzi), p. 5=: «O quam de cunctis foelix mortalibus una es,/Polia, quae
vivis mortua, sed melius:/Te, dum Poliphilus sommo iacet obrutus alto,/Pervigilare facit docta per ora virum».

F%". 79. Hypnerotomachia Poliphili, cit., c. [F iii]v.
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scule» già utilizzata per le altre iscrizioni dell’incunabolo (basti il confronto, anche per
la disposizione del testo, con l’epigrafe di Nevia o ancora con quella più concisa di Lin-
dia e Tasio). L’a+nità è confermata dal testo, che si apre con l’appello al viandante («Via-
tor, fac quaeso morulam») e l’immediato riferimento all’identità della defunta («Poliae
nymphae hic est myropolium»), ulteriormente speci)cato da una preziosa metafora (o-
reale che innesca anche l’evocazione di Poli)lo piangente («Quaenam, inquies, Polia?
Flos ille omnem redolens virtutem spectatissimus, qui ob loci aritudinem plusculis Po-
liphili lachrymulis repululescere nequit»). Come in molti degli epita+ del Polyandrion,
Polia prende poi la parola rivolgendosi al passante («At si me (orere videres, eximia pic-
tura, universis decoriter praestare conspiceres»), di cui si ipotizza un intervento an-
ch’esso in forma diretta («“Phoebe” – inquiens – “quem intactum urore reliqueras, um-
bra cecidit”»), il tutto chiuso dall’appello all’amato Poli)lo, vero suggello della battaglia
d’amore in sogno: «Heu, Poliphile, desine: (os exsiccatus nunquam reviviscit. Vale».

L’invito a desistere, motivato dall’amara constatazione che un )ore appassito è per-
so per sempre, ribadisce il signi)cato dell’opera: come annunciava il sottotitolo del ro-
manzo «tutte le cose umane non sono altro che sogno», e proprio un sogno è stato il
viaggio di Poli)lo alla ricerca di Polia. L’ascesa sensuale del protagonista, con il conse-
guimento di una coscienza amorosa che, superando il dionisiaco livello della libido, si
apre alla contemplazione e alla comprensione dei misteri di Venere, non cambia infatti
le sorti tragiche della sua reale storia d’amore. Polia è morta e, nonostante che il sonno
di Poli)lo la mantenga in vita, l’epita+o )nale sancisce la vittoria di quell’amaro disin-
canto che già caratterizzava le atmosfere del Polyandrion.

L’episodio del cimitero d’amore assume pertanto un’importanza decisiva nell’eco-
nomia della Hypnerotomachia: l’analogia contenutistica e formale tra le epigra) del Po-
lyandrion e l’epita+o di Polia è un elemento rilevante nella struttura narrativa e visua-
le del romanzo, e sembra confermare la priorità dei modelli antiquari anche sul piano
profondo delle strategie retorico-poetiche che fanno del Poli)lo un libro illustrato in cui
le!ere e vedere )niscono spesso per coincidere.
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