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Premessa 

 

 

 

Quella di Melchiorre Cesarotti è una delle figure più complesse e al contempo più 

rappresentative della temperie culturale che anima il Settecento italiano, e in 

particolare una regione “di confine” come la Repubblica di Venezia dove, per virtuosa 

iniziativa di alcuni eccezionali divulgatori, le spinte innovatrici provenienti da oltralpe 

penetrano e smuovono un apparato, anche culturale, di stampo essenzialmente 

tradizionalista, aprendolo a un proficuo scambio con il panorama europeo. In questa 

direzione la critica ha approfondito l’opera – precocemente incasellata da Binni nella 

categoria della «mediazione»1 – di Cesarotti, variamente definito “maestro”, erudito, 

filosofo, teorico, polemista2: condiviso, soprattutto, il riconoscimento del ruolo 

culturale che hanno avuto i suoi lavori senza dubbio più felici, e cioè le traduzioni dei 

Canti di Ossian di Macpherson e il Saggio sopra la lingua italiana, meglio conosciuto 

con l’ultimo titolo di Saggio sulla filosofia delle lingue, responsabili in Italia il primo 

della creazione di una poetica preromantica e il secondo della diffusione delle più 

aggiornate teorie linguistiche inglesi e francesi.  

Introducendo gli Atti del convegno dedicato agli Aspetti dell’opera e della fortuna 

di Melchiorre Cesarotti, ancora nel 2001 Guido Baldassarri auspicava, fra le altre 

direzioni di ricerca, che si provvedesse a fornire in futuro, se non un’edizione integrale 

commentata, almeno uno studio scientifico dei «testi» cesarottiani3: in altre parole, che 

si studiasse e commentasse il resto delle sue opere con l’acribia con cui sono stati 

 
1 Mi riferisco al celebre saggio di W. Binni, Melchiorre Cesarotti e la mediazione dell’Ossian, in 

Id., Preromanticismo italiano, Napoli, ESI, 1947, pp. 185-252. Giova ricordare che l’interpretazione 

binniana è prontamente ripresa e in un certo senso canonizzata nella monografia Il gran Cesarotti di 

Giulio Marzot del 1949, dal significativo sottotitolo Saggio sul preromanticismo settecentesco. 
2 Un altro studioso d’eccezione come Emilio Bigi inserisce il padovano tra i «critici e storici della 

poesia e delle arti del secondo Settecento» (cfr. Dal Muratori al Cesarotti, vol. IV, Critici e storici della 

poesia e delle arti nel secondo Settecento, a cura di E. Bigi, Milano-Napoli, Ricciardi, 1960). 
3 «Mi permetto, a titolo conclusivo, di anteporre l’auspicio di un impervio, ma ormai indilazionabile, 

lavoro sui testi, nella duplice direzione di edizioni, se non critiche, criticamente condotte, e di un 

commento scientifico che, in gran parte, resta ancora da fare […] (bisognoso in primis, l’Omero, di una 

faticosa, integrale ricognizione delle stampe)» (G. Baldassarri, Introduzione, in Aspetti dell’opera e 

della fortuna di Melchiorre Cesarotti. Gargnano del Garda (4-6 ottobre 2001), a cura di G. Barbarisi e 

G. Carnazzi, 2 voll., Milano, Cisalpino, 2002, vol. I, pp. XIII-XXI e in particolare p. XX). 
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studiati e commentati l’Ossian e il Saggio, gli unici lavori del padovano ad aver goduto 

di (più di) un’edizione scientifica moderna, laddove per il resto del corpus ci si doveva 

affidare ancora alle edizioni sette-ottocentesche. Nei vent’anni che hanno seguito 

l’appello di Baldassarri i momenti più rilevanti della critica cesarottiana sono coincisi 

con altri tre convegni, due a Padova nel 2008 e nel 2009 e il terzo a Ginevra nel 20184, 

nei quali l’autore è stato affrontato secondo una prospettiva, se non interdisciplinare, 

perlomeno trasversale, del resto idonea alla sua natura di poligrafo, confermata dai 

quaranta volumi delle sue Opere: parallelamente, oltre agli utili profili biografici 

offerti da Gallo e Chiancone5, e a diversi approfondimenti sull’epistolario6 (che non 

hanno ancora portato all’attesa edizione critica), l’auspicato lavoro di analisi testuale 

è stato effettuato su diverse opere cesarottiane, dai due Ragionamenti estetici del 1762 

(Finotti)7 al Saggio sulla filosofia del gusto (Bassi)8, dalla famigerata Pronea 

(Puggioni)9 al corpus delle Poesie (Gallo)10. 

Ad oggi, ciò che continua a rimanere in ombra, nonostante la sua rilevanza 

biografica, è l’attività di grecista che Cesarotti porta avanti a partire dalla nomina alla 

cattedra di greco ed ebraico dell’Università di Padova nel 1768 fino all’inizio del 

nuovo secolo e all’allestimento della sua opera omnia (di cui circa la metà è occupata 

 
4 Per gli Atti, cfr. Melchiorre Cesarotti e le trasformazioni del paesaggio europeo, a cura di F. 

Finotti, Trieste, EUT, 2010; Melchiorre Cesarotti. Atti del convegno di Padova (4-5 novembre 2008), 

a cura di A. Daniele, Padova, Esedra, 2011; Melchiorre Cesarotti. Linguistica e antropologia nell’età 

dei Lumi, a cura di C.E. Roggia, Roma, Carocci, 2020. 
5 Cfr. V. Gallo, Melchiorre Cesarotti da Padova a Selvazzano, Padova, Provincia di Padova, 2008 

e C. Chiancone, La scuola di Cesarotti e gli esordi del giovane Foscolo, Pisa, ETS, 2012. 
6 Cfr. P. Di Pietro, Sui rapporti epistolari tra Lazzaro Spallanzani e Melchior Cesarotti, «Episteme», 

X (1976), pp. 309-12; M. Fantato, La dissimulazione onesta: il carteggio Cesarotti – Pagani Cesa, 

«Quaderni Veneti», XLII (dicembre 2005), pp. 119-77; M. Fantato, «Parleremo allora di cose, di 

persone, di libri…». Lettere di Melchiorre Cesarotti a Francesco Rizzo Patarol, Venezia, Istituto 

Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 2006; M. Fantato, Melchiorre Cesarotti – Giuseppe Urbano Pagani 

Cesa: Integrazioni al carteggio (1781-1808), «Quaderni Veneti», XLVII-XLVIII (gennaio-dicembre 

2008), pp. 143-88; F. Di Brazzà, La corrispondenza epistolare tra Melchiorre Cesarotti e Lavinia 

Florio Dragoni, «Studi Veneziani», LV (2008), pp. 391-478; M. Fantato – C. Chiancone, «All’arrivo 

d’una mia lettera tutti sono avidi di sentirla»: passato e futuro dell’epistolario di Cesarotti, «Giornale 

storico della letteratura italiana», CLXXXVII (2010), pp. 108-18; S. Contarini, Cesarotti e van Goens: 

un carteggio europeo, in La Repubblica delle Lettere, il Settecento italiano e la scuola del secolo XXI. 

Atti del congresso internazionale (Udine, 8-10 aprile 2010), a cura di A. Battistini, C. Griggio, R. 

Rabboni, Pisa-Roma, Fabrizio Serra, 2011, pp. 51-60; etc. 
7 Cfr. M. Cesarotti, Sulla tragedia e sulla poesia, a cura di F. Finotti, Venezia, Marsilio, 2010. 
8 Cfr. M. Cesarotti, Saggio sulla filosofia del gusto, a cura di R. Bassi, Venezia, Marsilio, 2010. 
9 Cfr. M. Cesarotti, Pronea. Componimento epico, testo critico e commento a cura di S. Puggioni, 

Padova, Esedra, 2016. 
10 Cfr. M. Cesarotti, Poesie, edizione critica e commento a cura di V. Gallo, Roma, ESL, 2016. 
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dalle versioni dal greco): in particolare, rispetto all’immenso lavoro di traduzione e 

critica svolto sull’Iliade, non molti sono gli studi specificamente dedicati, tanto più 

che con pochissime eccezioni11 essi sono fortemente datati12, oppure vertono su 

questioni latamente culturali ed estetiche a prescindere dal testo delle traduzioni13, 

mentre altri contributi ancora considerano l’Omero cesarottiano solo dalla specola 

dell’opera di Monti o di Foscolo14, e dunque come spunto o “pre-testo” più che come 

testo.  

Nemmeno la recente fortuna dei translation studies ha portato a un’edizione o 

perlomeno a uno studio monografico dell’Iliade cesarottiana (o della sua riscrittura 

della Morte di Ettore): in un panorama editoriale in cui, alle canoniche versioni 

omeriche dei “neoclassici” maggiori15, si affiancano quelle di autori come Alessandro 

 
11 M. Mari, Le tre Iliadi di Melchiorre Cesarotti, «Giornale storico della letteratura italiana», 

CLXVII (1990), pp. 321-95; poi in Id., Momenti della traduzione fra Settecento e Ottocento, Milano, 

Istituto Propaganda Libraria, 1994, pp. 161-234; P. Ranzini, Verso la poetica del sublime. L’estetica 

«tragica» di Melchiorre Cesarotti, Pisa, Pacini, 1998, pp. 231-61; F. Favaro, La Morte di Ettore 

dall’epica al dramma, in Aspetti dell’opera e della fortuna di Melchiorre Cesarotti cit., vol. I, pp. 157-

81; F. Fedi, Aspetti neoclassici della traduzione omerica, in Aspetti dell’opera e della fortuna di 

Melchiorre Cesarotti cit., vol. I, pp. 133-54; G. Baldassarri, Cesarotti fra Ossian e Omero, in 

Letteratura italiana e cultura europea tra Illuminismo e Romanticismo, a cura di G. Santato, Genève, 

Droz, 2003, pp. 175-207; T. Matarrese, Su Cesarotti traduttore dell’Iliade, in Melchiorre Cesarotti cit., 

pp. 107-116. 
12 G. Del Pinto, L’Omero del Cesarotti, «Rivista d’Italia», III (15 ottobre 1898), pp. 348-55; C. Osti, 

Melchior Cesarotti e la sua versione poetica dell’Iliade, «Annuario dell’I.R. Ginnasio Superiore di 

Capodistria», Trieste, Herrmanstofer, 1913, pp. 1-45; A. Gatt, Il rifacimento dell’Iliade di Melchiorre 

Cesarotti. Contributo alla storia della critica italiana nel secolo XVIII, Messina, s.e., 1919. 
13 M. Cerruti, Per un riesame dell’ellenismo italiano nel secondo Settecento: Melchior Cesarotti, in 

Da Dante al Novecento. Studi critici offerti dagli scolari a Giovanni Getto nel suo ventesimo anno di 

insegnamento universitario, Milano, Mursia, 1970, pp. 369-85; M. Puppo, Cesarotti e l’ombra di 

Omero, in Critica e linguistica del Settecento, Verona, Fiorini, 1975, pp. 197-207; A. Andreoni  ̧Omero 

italico. Favole antiche e identità nazionale tra Vico e Cuoco, Roma, Jouvence, 2003, pp. 63-102. 
14 Si vedano, a titolo di esempio, M. Mari, Eloquenza e letterarietà nell’Iliade di Vincenzo Monti, 

Firenze, La Nuova Italia, 1982; A. Bruni, Postfazione, in U. Foscolo, Esperimento di traduzione della 

Iliade di Omero, a cura di A. Bruni, Parma, Zara, 1989, pp. LLXXVII-LXXXIX; Id., Cesarotti 

nell’“Iliade” di Vincenzo Monti, in Aspetti dell’opera e della fortuna di Melchiorre Cesarotti cit., vol. 

II, pp. 661-724. 
15 Per l’Iliade di Monti: V. Monti, Opere, a cura di M. Valgimigli e C. Muscetta, Napoli-Milano, 

Ricciardi, 1953; V. Monti, Iliade di Omero, a cura di G. Chiodaroli, nuova edizione a cura di G. 

Barbarisi, Torino, UTET, 1963; V. Monti, Iliade di Omero, a cura di M. Mari, Milano, Rizzoli, 1990, 2 

voll.; V. Monti, Iliade di Omero, edizione critica a cura di A. Bruni, Bologna, CLUEB, 2000, 2 voll.; 

V. Monti, Iliade di Omero, a cura di A. Romano, Milano, Mursia, 2001. Per l’Odissea di Pindemonte: 

I. Pindemonte, Odissea di Omero, a cura di M. Mari, Milano, Rizzoli, 1993, 2 voll. Per gli Esperimenti 

omerici di Foscolo: cfr. U. Foscolo, Edizione Nazionale delle Opere di Ugo Foscolo, vol. III, 

Esperimenti di traduzione dell’Iliade, edizione critica a cura di G. Barbarisi, Firenze, Le Monnier, 1961-

1967, 3 voll; U. Foscolo, Esperimento di traduzione della Iliade di Omero, a cura di A. Bruni, Parma, 

Zara, 1989. 



4 
 

Marchetti16 o Antonio Conti17, o gli “esercizi privati” di Alfieri18, appare piuttosto 

incongrua l’assenza di un’opera che, se non venne utilizzata e sfruttata come la sua 

gemella prosastica, costituì a lungo oggetto di riflessione e di discussione fra i letterati, 

certo più di quanto lo sia stata l’opera di tanti altri attivissimi traduttori settecenteschi, 

da Anton Maria Salvini a Clemente Bondi, da Saverio Mattei a Giuseppe Maria 

Pagnini. 

Le ragioni di tale oblio è possibile che siano, innanzitutto, di natura pratica: con i 

suoi dieci volumi, comprendenti due versioni, una in prosa e una in versi, un ponderoso 

Ragionamento preliminare e un formidabile apparato di note, l’Iliade è senz’altro il 

lavoro cesarottiano più ricco per complessità e mole, in cui sono raccolti spunti e sono 

offerte provocazioni polemiche sotto i diversi profili della critica omerica, della 

traduttologia, della poetica.  

La presente ricerca intende rimediare, almeno in parte, a questa lacuna bibliografica 

e proporre uno studio scientifico relativo al lavoro editoriale, critico e letterario svolto 

da Cesarotti sull’Iliade nelle due edizioni pubblicate a Padova in dieci tomi, la prima 

tra il 1786 e il 1794 presso l’editore Penada e la seconda tra il 1798 e il 1802 presso 

l’editore Brandolese; ulteriore testo di riferimento, sia come completamento del piano 

editoriale sia come ultimo stadio di riforma poetica, è La Morte di Ettore del 1795, che 

tuttavia – non trattandosi di traduzione ma di riscrittura – non sarà oggetto di indagine 

specifica. 

La prima parte del lavoro vuole ripercorrere le tappe della critica omerica cui 

Cesarotti si dedica per larga parte della sua vita, a partire dalla svolta modernista degli 

anni ’60 e dai Ragionamenti che accompagnano le traduzioni di Voltaire del 1762, 

nonché, naturalmente, attraverso l’operazione dell’Ossian, che nelle Osservazioni 

della prima edizione del 1763 manifesta una finalità in primo luogo anticlassicista. 

Quindi, saranno approfonditi gli anni della cattedra padovana, in cui Cesarotti, 

attraverso le prose teoriche che accompagnano il suo ampio progetto di un Corso 

 
16 Lucrezio, Della natura delle cose. Traduzione di Alessandro Marchetti, a cura di M. Saccenti, 

Torino, Einaudi, 1975. 
17 Cfr. A. Conti, Versioni poetiche, a cura di G. Gronda, Bari, Laterza, 1966. 
18 Cfr. V. Alfieri, Eneide, a cura di M. Masoero e C. Sensi, Asti, Casa d’Alfieri, 1983; V. Alfieri, 

Terenzio, a cura di M. Masoero, Asti, Casa d’Alfieri, 1984; V. Alfieri, Teatro greco, a cura di C. Sensi, 

Asti, Casa d’Alfieri, 1985; V. Alfieri, Sallustio, a cura di P. Pellizzari, Asti, Casa d’Alfieri, 2004. 
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ragionato di letteratura greca, progressivamente definisce la propria posizione 

traduttologica, ispirata ai principi illuministi di d’Alembert, Delille e Rochefort: 

posizione confermata anche nell’importante polemica linguistica cui partecipa con il 

Saggio sopra la lingua italiana del 1785, in cui le traduzioni “di spirito” assumono un 

ruolo di primo piano nella proposta di rinnovo e svecchiamento dell’italiano. Si 

cercherà in seguito di ricostruire le tappe cronologiche della sfida rappresentata 

dall’edizione omerica, avviata da Cesarotti negli anni ’70 e accompagnata da un fitto 

scambio epistolare con importanti letterati e grecisti italiani ed europei, nonché dalle 

letture presso l’Accademia patavina di Scienze, Lettere ed Arti. Sarà infine ripercorso 

l’esito teorico più coerente della critica omerica di Cesarotti, il Ragionamento 

preliminare – poi rinominato storico-critico – che occupa per intero il primo volume 

dell’edizione e che offre una sintesi e una discussione dei più importanti problemi 

filologici e traduttologici che i poemi hanno sollevato nei secoli, dalla moderna 

“questione omerica” (a partire dall’intuizione vichiana sull’inesistenza biografica di 

Omero) alla querelle d’Homère, ultima fase della più longeva querelle des anciens et 

des modernes. 

La seconda parte del lavoro riguarda la prassi traduttiva del padovano, nell’ambito 

della quale si cercherà di misurare il tasso della sua programmatica infedeltà: è noto 

che, nel plurisecolare dilemma fra “brutta fedele” e “bella infedele”, Cesarotti opta per 

una radicale separazione fra momento filologico e momento estetico, affiancando a 

una scrupolosa parafrasi letterale una traduzione libera in versi con cui ambisce a 

comporre l’Iliade che Omero avrebbe scritto se fosse vissuto nel secolo della ragione 

e del gusto. L’analisi delle traduzioni non potrà essere disgiunta dalla lettura delle note, 

in cui Cesarotti spesso giustifica le modifiche apportate al testo originale: non essendo 

possibile, nell’ambito di uno studio e non di un’edizione, offrire un’analisi sistematica 

che proceda canto per canto, si è pensato di offrire piuttosto una sintesi delle principali 

tendenze correttive presenti nella versione poetica e riguardanti da una parte il piano 

poetico (e cioè linguistico, diegetico e stilistico) del poema, dall’altra quello morale e 

teologico. In tal senso, l’analisi vuole presentare la traduzione iliadica come una fase 

preparatoria all’esperimento poetico della Morte di Ettore, nel cui Avvertimento 

preliminare è dato riscontro di questa duplice natura attribuita ai difetti omerici e la 

riforma cesarottiana è presentata in tre articoli relativi, appunto, al Soggetto e azione 
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dell’Iliade, agli Dei, e loro condotta e alla Moralità del poema. Le infedeltà 

cesarottiane nella traduzione poetica saranno pertanto illustrate attraverso una scelta 

di esempi testuali tratti da tutto il poema, attraverso i quali si è cercato di dare conto 

del doppio piano di riforma e del trattamento riservato alle scene e agli elementi più 

importanti dell’Iliade, dalla lite tra Achille e Agamennone, oggetto di censura verbale, 

alle morti di Patroclo ed Ettore, nobilitate con un’inedita provvidenzialità, e ancora dal 

ritratto delle protagoniste femminili, ispirato a uno stile melodrammatico, alla resa 

delle similitudini, sviluppate piuttosto in direzione sensista. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Parte prima 

 

CESAROTTI E LA CRITICA OMERICA: 

DALL’OSSIAN ALL’EDIZIONE DELL’ILIADE 
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Capitolo 1 

LA FORMAZIONE E LA SVOLTA MODERNISTA:  

DA ESCHILO ALL’OSSIAN 

 

 

 

Volendo ripercorrere l’attività pubblica di Melchiorre Cesarotti come grecista, si 

potrebbe incominciare col dire che essa nasce nel segno del paradosso, dato che, al 

momento della nomina ufficiale alla cattedra di lingua greca ed ebraica dell’Università 

di Padova, il traduttore dell’Ossian è da qualche anno considerato a pieno titolo tra i 

più autorevoli rappresentanti del partito modernista nella sezione italiana della 

querelle des Anciens et des Modernes1. Anticipata in Italia all’inizio del Seicento ed 

esplosa poi in Francia alla fine del secolo, nel corso del Settecento la polemica aveva 

risvegliato gli scontri più accesi proprio in campo traduttologico, e in particolare nella 

definizione del grado di fedeltà e riverenza dovuto ai classici dell’antichità: in questo 

contesto le versioni dell’Ossian di Cesarotti, la cui prima edizione esce a Padova nel 

1763, esercita un’influenza notevole a causa della critica anti-classicista e anti-omerica 

che muove l’intera operazione traduttiva, orientata alla proposta del modello 

alternativo di «un Homère, qui ne sommeille, ni ne babille, qui n’est jamais ni grossier, 

 
1 Sul ruolo di Cesarotti nella querelle in Italia, si vedano come principali riferimenti bibliografici: 

W. Binni, Melchiorre Cesarotti e la mediazione dell’Ossian cit. (in particolare, v. capitolo II, Antichi e 

moderni nella critica settecentesca: ivi, pp. 17-38); E. Bigi, Nota introduttiva a Melchiorre Cesarotti, 

in Dal Muratori al Cesarotti cit., pp. 3-25 (v. in particolare pp. 7-10); W. Binni, Le traduzioni 

preromantiche e l’«Ossian» di Cesarotti, in Storia della letteratura italiana, vol. VI, Il Settecento, 

Milano, Garzanti, 1968, pp. 647-62; G. Frazzetto, Ipotesi su Cesarotti. Le Osservazioni alle traduzioni 

ossianiche, «Le forme e la storia», IV/3 (1983), pp. 545-76 (v. in particolare pp. 560-67); G. Baldassarri, 

Sull’Ossian di Cesarotti, I. Le edizioni in vita, il carteggio, il testo inglese del Macpherson, «Rassegna 

della letteratura italiana», XCIII (1989), pp. 25-58; E. Mattioda, Introduzione a M. Cesarotti, Le poesie 

di Ossian, a cura di E. Mattioda, Roma, Salerno, 2000, pp. VII-XXIX; A. Brettoni, Idee settecentesche 

sulla traduzione: Cesarotti, i francesi e altri, in A gara con l’autore. Aspetti della traduzione nel 

Settecento, a cura di A. Bruni e R. Turchi, Roma, Bulzoni, 2004, pp. 17-51, etc. 
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ni trainant, toujours grand, toujours simple, rapide, précis, égal et varié»,2 la cui 

auctoritas è ulteriormente legittimata dall’ambigua difesa della sua (falsa) antichità.3 

Una cattedra a Padova, per il traduttore dell’Ossian, comporta il ritorno non solo 

alla città di origine e di studi, ma anche in uno dei maggiori centri del classicismo 

italiano, polo culturale parallelo e rivale della più mondana e cosmopolita Venezia 

dove da qualche anno si è rifugiato4. Com’è noto, il generale declino degli studi 

classici, avvenuto in tutta Italia nel corso del XVII secolo sull’onda della cultura 

 
2 Queste le entusiastiche parole con cui nel 1763 Cesarotti ringrazia Macpherson dopo averne letta 

l’opera (cfr. M. Cesarotti, Opere, vol. XXXV, Dell’epistolario di Melchiorre Cesarotti. Tomo I, 

Firenze, Molini-Landi, 1811, p. 11). Su Ossian come modello alternativo a Omero, cfr. S.N. Cristea, 

Ossian v. Homer: An Eighteen-Century Controversy. Melchior Cesarotti and the Struggle for Literary 

Freedom, «Italian Studies», XXIV (1969), pp. 93-111. 
3 Circa la spinosa questione dell’autentica antichità di Ossian – oggetto di immediato dibattito tra 

gli studiosi anche italiani – Cesarotti coraggiosamente sollecita lo stesso Macpherson nella citata 

epistola del 1763; il padovano non manca tuttavia di coniugare allo scetticismo filologico un 

atteggiamento già dichiaratamente modernista, affermando che quello che per gli antichisti avrebbe 

rappresentato un definitivo difetto, ossia la modernità dei testi, per lui avrebbe confermato la loro 

eccezionale qualità: «Mais il faut tout dire, Monsieur. Savez-vous que ce Poète a excité ici de terribles 

querelles. L’antiquité d’Ossian trouve ici beaucoup d’incrédules, sur tour parmi les savans; on dispute, 

on s’échauffe, on vous fait votre procès dans les formes, et on se moque de moi, qui donne bonnement 

dans le piège, et qui le crois ancien sur votre parole. […] Pour moi, s’il m’etoit permis de douter après 

votre témoignage, je vous dirois, Monsieur, que comme je reconnois dans ces poésies une grandeur, et 

une simplicité qui portent en soi la plus forte empreinte de la nature; j’y trouve aussi une finesse de 

dessein; un ordre si délicatement irrégulier; une si sage retenue dans les vols les plus hardis; une 

précision si constante, et si féconde; une justesse si exacte pour saisir ce précieux milieu si difficile à 

garder; enfin un choix si délicat, et si judicieux d’objects et de caractères, que tout cela semble annoncer 

l’art le plus consommé, qui sait dépurer la nature sans y toucher. Quoiqu’on en pense, la chose est en 

tout sens surprénante: mais on sait que la Grande-Bretagne moderne est feconde en merveilles d’esprit, 

et on pourroit douter, si l’Ecosse au troisième siècle l’étoit aussi. […] De bonne foi, Monsieur, dois-je 

vous admirer comme un homme plein de lumières et d’esprit, ou dois-je révérer en vous le plus grand 

peintre de la nature? Si cela est, je serai bien loin de me fâcher […]. Qu’Ossian soit ancien, ou non, il 

le sera toujours par le style» (M. Cesarotti, Opere, vol. XXXV cit., pp. 11-14). Macpherson, in risposta, 

rimanda Cesarotti alla lettura della Dissertation concerning the Antiquity etc. of the Poems of Ossian 

the Son of Fingal, contenuta in apertura al volume Fingal. An Ancient Epic Poem, in six books; together 

with several other Poems, composed by Ossian the Son of Fingal; translated from the Galic Language 

by James Macpherson, London, Becket & De Hondt, 1762, pp. I-XVI (la risposta di Macpherson, 

tradotta dagli editori, è pubblicata in M. Cesarotti, Opere, vol. XXXV cit., pp. 313-14); la Dissertation 

è quindi tradotta e inserita da Cesarotti già nella prima edizione delle Poesie di Ossian (cfr. M. Cesarotti, 

Poesie di Ossian figlio di Fingal cit., vol. I, pp. XIX-LXV).  
4 In merito alle vicende biografiche di Cesarotti i riferimenti bibliografici più recenti sono la voce a 

cura di Giorgio Patrizi nel Dizionario Biografico degli Italiani (1980) e i volumi di V. Gallo, Melchiorre 

Cesarotti da Padova a Selvazzano cit. e C. Chiancone, La scuola di Cesarotti cit.: sull’opposizione 

culturale tra Padova e Venezia, cfr. ivi, pp. 22-23. Tra le biografie dei contemporanei, si vedano 

soprattutto G. Barbieri, Della vita e degli studj dell’abate Melchior Cesarotti, Padova, nel Seminario, 

1810 (questa è riportata anche nell’ultimo tomo dell’Epistolario cesarottiano contenuto nell’opera 

omnia: cfr. M. Cesarotti, Opere, vol. XL, Dell’epistolario di Melchiorre Cesarotti. Tomo VI, Pisa, 

Capurro, 1813, pp. XLI-LXXVI); [A. Zendrini,] Notizie intorno alla vita e alle opere di Melchiorre 

Cesarotti dettate da un suo discepolo, s.n.t., 3; A. Meneghelli, Vita di Melchior Cesarotti, Venezia, 

1817. 



10 
 

controriformista, a Padova era stato contrastato dal cardinale Gregorio Barbarigo 

tramite la fondazione nel 1670 del Seminario, in seguito alla quale aveva istituito nel 

1680 una Stamperia funzionale allo studio dei testi latini e greci, da lui stesso promosso 

e organizzato nella Ratio atque instituitio studiorum Seminari patavini (1690)5: qui 

Cesarotti compie i primi studi e la sua prima esperienza didattica, quando viene 

promosso per merito – ancora studente e in modo più o meno ufficiale – alla cattedra 

di retorica, nella quale, stando al giudizio amichevole dell’allievo Giuseppe Barbieri, 

inizia già «ad alzar la visiera e a romper la lancia contro i pregiudizj delle scuole»6. 

La fama di vivacità dello studente del Seminario deve diffondersi rapidamente se, 

dal 1750 al 1755, Cesarotti ha il privilegio di accedere allo stimolante ambiente 

dell’Accademia dei Ricovrati (l’attuale Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed 

Arti), a partire dal quale costruisce proficue relazioni con Giuseppe Toaldo, Giovanni 

Antonio Volpi e Paolo Brazolo Milizia, personaggi di differente indole e ideologia, 

ciascuno a suo modo influente nella formazione culturale del giovane7. Ai fini di una 

ricostruzione storica della carriera di Cesarotti come traduttore dal greco, è necessario 

soffermarsi in particolare sulla figura del Milizia, «grecista e omerista giurato» (per 

dirla con Foscolo)8, e sul tirocinio svolto sotto la sua guida, così descritto da Barbieri: 

 
5 Cfr. A. Mancini, Spirito e caratteri dello studio del greco in Italia, in AA.VV., Italia e Grecia. 

Saggi su le due civiltà e i loro rapporti attraverso i secoli, Firenze, Le Monnier, 1939, pp. 409-24 (in 

particolare, pp. 415-16); A. Curione, Sullo studio del greco in Italia nei secoli XVII e XVIII, Roma, Tosi, 

1941, pp. 77-84. Sulla qualità degli studi classici nel Seminario, cfr. D. Nardo, Gli studi classici, in 

Storia della cultura veneta, diretta da G. Arnaldi e M. Pastore Stocchi, V/1, Il Settecento, Vicenza, Neri 

Pozza, 1985, pp. 227-56 (in particolare, pp. 241-48) e Id., Settecento classicistico: maestri, traduttori, 

saggisti, in Id., Minerva veneta. Studi classici nelle Venezie fra Seicento e Ottocento, Venezia, Il Cardo, 

1997, pp. 77-112 (v. in particolare pp. 86-99). 
6 Cfr. G. Barbieri, Della vita e degli studj dell’abate Melchior Cesarotti cit., p. 10. Sugli anni del 

Seminario, cfr. C. Chiancone, La scuola di Cesarotti cit., pp. 26-39. Sull’influenza del Seminario nella 

carriera accademica di Cesarotti, si veda G. Benedetto, Cesarotti e gli oratori attici, in Aspetti dell’opera 

e della fortuna di Melchiorre Cesarotti cit., vol. I, pp. 183-204 (in particolare, p. 193). 
7 Cfr. P. Maggiolo, Cesarotti e l’Accademia di Padova, «Padova e il suo territorio», CXXXV (2008), 

pp. 28-31; C. Chiancone, La scuola di Cesarotti cit., pp. 28-33. Sul tirocinio del Toaldo, si veda F. 

Biasutti, Storia, Filosofia, Linguaggio. Note su Melchiorre Cesarotti, in Varietà settecentesche. Saggi 

di cultura veneta tra rivoluzione e restaurazione, Padova, Editoriale Programma, 1992, pp. 59-82 e in 

particolare pp. 64-68. Celebre l’epistola di Cesarotti all’amico Angelo Mazza a seguito della morte del 

Toaldo, di cui l’allievo esprime un commosso ricordo: «Ho perduto il più antico de’ miei amici, il vero 

padre del mio spirito, il solo filosofo tra i nostri in questi tempi di caligine universale» (M. Cesarotti, 

Opere, vol. XL cit., p. 30). 
8 Cfr. U. Foscolo, Sulla traduzione dell’«Odissea», in Id., Edizione Nazionale delle Opere di Ugo 

Foscolo, vol. VII, Lezioni, articoli di critica e di polemica (1809-1811), edizione critica a cura di E. 

Santini, Firenze, Le Monnier, 1933, pp. 197-230 (la citazione è a p. 228): il poeta fa un ritratto grottesco 

del Milizia in conclusione al suo articolo (una recensione alla traduzione di Ippolito Pindemonte dei 
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Viveva in que’ giorni a Padova il famoso Paolo Brazzolo, uomo di ricche fortune, 

di non comuni talenti, d’ingegno strano e bizzarro quant’altri mai. Teneva egli 

come splendido cavaliere uno scelto crocchio di uomini eruditi e soprattutto 

grecanti […]. Tra questi usava il nostro giovine retore, non saprei dire se per 

politica o per capriccio; e allora fu che per dare un pegno della sua osservanza al 

grecanico simposiarca imprese a tradurre il Prometeo di Eschilo, e pubblicato 

colle stampe al di lui nome lo intitolò. Questo infelice sperimento può sostenere 

il coraggio di que’ giovani valorosi, ai quali non riescono bene le prime pruove9. 

  

È su invito del Milizia, in effetti, che Cesarotti pubblica la sua prima traduzione, il 

Prometeo legato di Eschilo, nel 175410: bastano pochi anni, tuttavia, perché il gusto 

neoclassico di cui sono permeati gli endecasillabi sciolti della dedica al Milizia in essa 

contenuta, così come la fedeltà assoluta alla lettera cui è ispirata la traduzione, siano 

convintamente rifiutati in favore di un’ideologia, se non in toto illuministica e 

modernista, già avversa al primato classicista11. Questa svolta era stata preparata dalla 

frequentazione del Toaldo e del Volpi, i quali – come ricordano Barbieri12 e, 

polemicamente, lo storico e biografo Antonio Meneghelli13 – avevano aperto le proprie 

 
primi due canti dell’Odissea, pubblicata a Verona nel 1809), raccontandone il suicidio come un fanatico 

sacrificio al suo culto omerico. Cerruti storicizza la figura definendolo «l’erede più interessante» del 

«magistero lazzariniano»: cfr. M. Cerruti, Il classicismo dell’età teresiana, in Economia, istituzioni, 

cultura in Lombardia nell’Età di Maria Teresa, vol. II, Cultura e società, a cura di A. De Maddalena, 

E. Rotelli e G. Barbarisi, Bologna, 1982, pp. 277-97 (la citazione è a p. 283). Uno studio critico 

specificamente dedicato al Milizia (soprattutto come capo di un circolo culturale padovano) è l’articolo 

di G. Biasuz, L’omerista Paolo Brazolo e la brigata dei suoi amici padovani, «Atti e Memorie 

dell’Accademia patavina di Scienze Lettere ed Arti», LXXVII/3 (1964-1965), pp. 509-27. 
9 Cfr. G. Barbieri, Della vita e degli studj dell’abate Melchior Cesarotti cit., pp. 12-13. 
10 [M. Cesarotti,] Prometeo legato tragedia di Eschilo, [Padova, per li Conzatti,] 1754. Da una 

notizia dell’allievo Mario Pieri sappiamo che, durante il tirocinio presso il Milizia, Cesarotti traduce 

anche sette odi di Pindaro (rimaste inedite): cfr. M. Pieri, Memorie (1804-1811), a cura di R. Masini, 

Roma, Bulzoni, 2003, p. 25 (la fonte è citata in C. Chiancone, La scuola di Cesarotti cit., p. 33 n. 40). 
11 Cerruti interpreta la scelta di tradurre Eschilo in linea con l’ispirazione graviniana del magistero 

del Milizia; in tal senso, anche ragioni di prudenza civile e religiosa (dato il sospetto di un certo 

cattolicesimo settecentesco nei confronti del paganesimo classico) possono aver motivato il ripudio di 

Cesarotti per la sua prima traduzione e per il suo primo maestro: cfr. M. Cerruti, Per un riesame 

dell’ellenismo italiano cit., pp. 372-75. 
12 Cfr. G. Barbieri, Della vita e degli studj dell’abate Melchior Cesarotti cit., pp. 7-9. Insieme 

all’amicizia del Toaldo, Barbieri riconduce la prima conoscenza da parte di Cesarotti della «vera 

filosofia che non si apprende già nelle scuole, ma si fabbrica nel segreto di nostra mente» (ivi, p. 7) alla 

lettura del Traité de la sagesse di Pierre Charron (Paris, 1604; la prima traduzione italiana, a cura di 

Nicolò Salengio, è pubblicata a Colonia nel 1698). 
13 Cfr. A. Meneghelli, Vita di Melchior Cesarotti cit., pp. 11-12. 
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biblioteche a Cesarotti, invitandolo a letture opposte e complementari al percorso 

educativo tradizionale che in quegli anni stava compiendo presso il Seminario14: nella 

costruzione del suo «spirito filosofico»15 concorre in particolare la scoperta di Voltaire, 

di cui le prime ed entusiastiche letture – testimoniate intorno al 175616 – hanno come 

fondamentale esito la seconda opera di Cesarotti, una traduzione delle tragedie Il 

Maometto e La Morte di Cesare stampata nel 1762 a Venezia17. Qui il giovane studioso 

si è trasferito dal gennaio del 1760 come precettore presso la famiglia del conte e 

senatore della Repubblica veneta Girolamo Grimani18, al quale pertanto dedica 

l’edizione voltairiana: questa rappresenta un’aperta presa di distanza dalla precedente 

prova grecista, nonché l’inizio dell’irreversibile cesura con il Milizia. 

Oltre alla scelta (intrinsecamente polemica) di un autore moderno come oggetto di 

traduzione, altrettanto significativo è l’inserimento, in chiusura al volume, di due 

importanti Ragionamenti, a buon diritto definibili – sulla scorta del fondamentale 

saggio di Bigi – come i primi testi cesarottiani di estetica: in particolare, secondo il 

critico, il Ragionamento sopra l’origine e i progressi dell’arte poetica «rispetto […] 

alla contemporanea cultura italiana […] è non solo lo scritto che manifesta più larga 

informazione dalla speculazione estetica europea, ma anche […] il primo in cui si 

 
14 Faccio mia la sintesi di Cerruti, il quale fa notare come «il giovane Cesarotti che sul principio 

degli anni Sessanta, a conclusione e come a rifiuto di quel suo momento […] brazuoliano-lazzariniano, 

culminato nel 1754 con la traduzione del Prometeo, entra nel conflitto […] con i “partegiani d’Omero”, 

provenisse, in origine, precisamente dalla scuola di Giovanni Antonio Volpi», concludendo che «il 

classicismo non fanatico e non esclusivo del Volpi, l’intelligente disponibilità alla cultura antica […], 

fecondata dall’apporto della scuola contiana […], poteva dar luogo alla linea che si potrà definire 

cesarottiano-illuministica» (M. Cerruti, Il classicismo nell’età teresiana cit., p. 289). Sul tirocinio presso 

Volpi, si veda anche F. Biasutti, Storia, Filosofia, Linguaggio cit., pp. 63-64: Biasutti sottolinea, tra gli 

insegnamenti più importanti che Volpi lascia a Cesarotti, l’idea che «la via antica e la via nuova in sé 

non si contrappongono, mentre la cosa più importante è destituire di valore ogni principio di autorità» 

(ivi, p. 64). 
15 Cfr. G. Barbieri, Della vita e degli studj dell’abate Melchior Cesarotti cit., p. 8. 
16 Cfr. C. Chiancone, La scuola di Cesarotti cit., p. 34 e n. 45. Chiancone (ivi, p. 33) trova un 

possibile legame tra la lettura di Voltaire e la frequentazione, in quegli anni, di Angelo Querini, politico 

veneziano e corrispondente del philosophe. 
17 M. Cesarotti, Il Cesare e il Maometto tragedie del signor di Voltaire trasportate in versi italiani 

con alcuni ragionamenti del traduttore, Venezia, presso Giambatista Pasquali, 1762. Sulle due 

traduzioni, si vedano in particolare i contributi di G. Pizzamiglio, Melchiorre Cesarotti: teoria e 

“pratica” della tragedia tra Voltaire e Alfieri, in Le théatre italien et l’Europe (XVII-XVIII siècles), a 

cura di C. Bec e I. Mamczarz, Firenze, Olschki, 1985, pp. 33-51; P. Ranzini, Verso la poetica del 

sublime cit., pp. 113-33; T. Matarrese, Le traduzioni da Voltaire e il linguaggio del teatro tragico, in 

Aspetti dell’opera e della fortuna di Melchiorre Cesarotti cit., vol. I, pp. 391-402. 
18 Cfr. C. Chiancone, La scuola di Cesarotti cit., pp. 39-40. 
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colgano chiari spunti verso una concezione preromantica dell’arte»19. In effetti, in 

questo scritto Cesarotti postula l’esistenza di un “Genio Poetico” naturale, universale 

e in progressivo sviluppo20, il cui perfezionamento è tuttavia possibile solo con 

l’ausilio della “Filosofia”, qui presentata come «conoscenza della natura dell’uomo e 

delle cose, e della relazione tra l’uomo e le cose»: un requisito quindi essenziale 

all’“arte poetica” (coerentemente definita come «un’arte che imita l’uomo e le 

cose»)21, di cui in un passo successivo è conferita la prerogativa solo al secolo XVIII, 

secondo un assunto marcatamente modernista e con un tacito omaggio 

all’Illuminismo. 

Da questi presupposti teorici, funzionali all’appello finale per una herderiana o, più 

propriamente, vichiana22 “Storia Filosofica della Poesia” (che faccia seguito al 

progetto delineato da Antonio Conti),23 Cesarotti procede a dimostrare che «da questo 

 
19 E. Bigi, Le idee estetiche del Cesarotti, «Giornale storico della letteratura italiana», CXXXVI 

(1959), pp. 341-66, poi in Id., Poesia e critica tra fine Settecento e primo Ottocento, Milano, Cisalpino-

Goliardica, 1986, pp. 203-22 (da cui si cita, cfr. p. 212): il contributo è fondamentale per un primo 

inquadramento delle fonti e dei modelli teorici di Cesarotti, da Condillac a Voltaire. In un recente 

intervento, Contarini ridimensiona la componente di primitivismo preromantico del Ragionamento 

individuata da Bigi – in questo articolo e in Nota introduttiva cit., pp. 6-7 (ma si veda anche W. Binni, 

Melchiorre Cesarotti e la mediazione dell’Ossian cit., p. 203: a proposito del Ragionamento, il critico 

parla di «atteggiamento di origine illuministica, ma di accento preromantico») – per ricondurre il testo 

a un primitivismo di tipo più rousseauiano, approfondendo inoltre l’influenza del trattato De l’esprit 

dell’Helvétius: cfr. S. Contarini, Mito delle origini e perfectibilité de l’esprit nel Ragionamento sopra 

l’origine e i progressi dell’arte poetica, in Melchiorre Cesarotti. Linguistica e antropologia nell’età dei 

Lumi cit., pp. 53-74. Per il modello di Rousseau nel Ragionamento, si veda anche F. Finotti, 

Introduzione in M. Cesarotti, Sulla tragedia e sulla poesia cit., pp. 9-60 e in particolare pp. 19-23. 
20 Per un inquadramento storico-filosofico dell’idea di “progresso” contenuta nel Ragionamento, si 

veda ancora F. Finotti, Introduzione cit., pp. 9-16. Sui diversi utilizzi della “teoria del progresso” tra i 

modernisti della querelle, si veda M.T. Marcialis, Introduzione a La disputa sei-settecentesca sugli 

antichi e sui moderni, traduzione, introduzione e note a cura di M.T. Marcialis, Milano, Principato, 

1970, pp. 1-19 (in particolare, pp. 7-15). 
21 M. Cesarotti, Il Cesare e il Maometto cit., pp. 230-31. Bigi definisce «tutto illuministico, anzi 

razionalistico» il principio che per Cesarotti regola univocamente l’uomo e gli oggetti da imitare (cfr. 

E. Bigi, Nota introduttiva cit., p. 6). 
22 «Come Herder, Cesarotti era fortemente consapevole delle diversità esistenti nei gusti nazionali e 

della necessità d’una storia filosofica della letteratura» (R. Wellek, La critica italiana, in Id., Storia 

della critica moderna, vol. I, Dall’Illuminismo al Romanticismo, Bologna, il Mulino, 1958, pp. 181-94 

e in particolare p. 187); tuttavia, secondo Clark, Herder avrebbe conosciuto le idee di Vico proprio 

attraverso la mediazione cesarottiana: cfr. R.T. Clark jr, Herder, Cesarotti and Vico, «Studies in 

Philology» XLIV/4 (1947), pp. 645-71. Recentemente, Contarini ha proposto di individuare come 

modello del progetto cesarottiano l’Essai sur les Moeurs et l’Esprit des nations di Voltaire: cfr. S. 

Contarini, Mito delle origini cit., p. 54. 
23 M. Cesarotti, Il Cesare e il Maometto cit., pp. 262-65. Nell’ampia prefazione al primo tomo 

dell’edizione delle sue opere, Conti parla di un progetto di «Istoria critica della Poesia sacra, dell’Egizia, 

della Greca, della Latina, e dell’Italiana» (destinato al terzo tomo dell’edizione, che non sarà mai 

pubblicato a causa della morte dell’autore): cfr. A. Conti, Poesie e prose. Tomo primo. Parte prima, 
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sviluppo naturale, e quasi necessario, sì la Pratica che la Teorica della Poesia contrae 

molti pregiudizj, dai quali per depurarle non ci vuol meno che il corso di molti secoli 

e la riunione di molti ingegni»24: la pacata ma incisiva confutazione di tali pregiudizi 

– che spaziano dalla divinizzazione dei primi modelli25 al primato del gusto 

nazionale26, fino al dogmatismo asfittico dei precetti27 – fa perno su frequenti esempi 

relativi, per la prima volta nella carriera cesarottiana, a Omero. 

Già dal primo argomento critico, ossia una riflessione sull’inefficacia del vincolo 

di un unico modello poetico, Cesarotti denuncia come conseguenza una sorta di 

 
Venezia, Giambatista Pasquali, 1739, [p. 32]. Nella prima lettera del carteggio cesarottiano con il 

professore olandese van Goens, il 23 maggio 1767 Cesarotti stesso riduce il ruolo del Ragionamento a 

«discorso Preliminare» del suo progetto di un «sistema […] regolato di tutte le dottrine poetiche», al 

quale dichiara di non aver posto poi mano per «varie cagioni»: cfr. S. Contarini, Cesarotti e van Goens 

cit., p. 55. 
24 M. Cesarotti, Il Cesare e il Maometto cit., p. 232. È ancora Binni che efficacemente definisce 

l’operato di Cesarotti in questi anni come una «battaglia per la libertà della poesia» (W. Binni, 

Melchiorre Cesarotti e la mediazione dell’Ossian cit., p. 204). 
25 «La natura può essere risguardata sotto infiniti punti di vista, ed ugualmente bene sotto questi tutti 

rappresentata […]. Ora volendo regolar l’imitazion generale sull’imitazion particolare d’un Autore, 

seguirà facilmente, che non si creda di poter rappresentar con successo ed applauso se non quella 

picciola parte che fu da quell’Autore rappresentata, e che possa imitarsi se non in quel tal modo. Niente 

può esservi di più pregiudicievole alla Poesia quanto una tal opinione. […] Questo inconveniente 

accaderà nella Poesia, quand’anche il poeta che divien dominante fosse perfetto. Ma quando e dove s’è 

mai trovato o troverassene un tale? Se la perfezione non è propria d’alcuna cosa umana, perchè lo sarà 

d’uno Scrittore? […] Per questa strada si divinizzano a poco a poco anche i vizj degli Scrittori, come si 

divinizzavano gli antichi Eroi coi loro vizj medesimi» (M. Cesarotti, Il Cesare e il Maometto cit., pp. 

233-36). 
26 «Ma molto maggiore è il pregiudizio che la Poesia risente dal Genio particolare della nazione che 

la coltiva. Ogni popolo ha religione, leggi, costumi, opinioni, usanze, e capricci. Chi ricercasse in questo 

ammasso di cose principj, sistema, ragionevolezza s’ingannerebbe di molto. Come possono trovarsi tali 

qualità in cose prodotte dal caso, dalla passione, o dall’ignoranza? Contutto ciò ogni popolo si vagheggia 

i suoi costumi come più perfetti, e più nobili di qualunque altro; e come nò, se sono suoi? Un Poeta che 

vuol piacere a’ suoi cittadini deve adattarvisi» (ivi, p. 237). Battistini associa tale «pregiudizio» alla 

«boria delle nazioni» di cui parla Vico: cfr. A. Battistini, Il Vico «vesuviano» di Melchiorre Cesarotti, 

in Id., Vico tra antichi e moderni, Bologna, il Mulino, 2004, pp. 301-60 (v. in particolare p. 307); il 

saggio è una rielaborazione aggiornata dell’intervento di Battistini Un “critico di sagacissima 

audacia”: il Vico di Cesarotti nel convegno del 2001 di Gargnano del Garda Aspetti dell’opera e della 

fortuna di Melchiorre Cesarotti. 
27 «L’ultimo pregiudizio della Poesia, non minore degli altri, viene dalle regole e precetti dell’arte. 

[…] La poetica facoltà sul fondamento d’alcune poche osservazioni (che poche saranno sempre, quando 

nascono dall’opere d’alcuni poeti, o dal genio d’una Nazione, e non da un esame filosofico della natura 

dell’uomo sì in generale, che in particolare, o dal confronto de’ varj modi d’imitare delle diverse 

Nazioni) ridotta troppo presto in arte, s’isterilirà, ed incepperà da se stessa, chiudendo l’adito alle 

osservazioni nuove, si toglierà il suo proprio alimento; tutte le sue produzioni avranno fra loro una 

nojosa rassomiglianza, ed acquistando regolarità di lineamenti, perderà la vigorìa, la mole, e la 

pieghevolezza del corpo» (M. Cesarotti, Il Cesare e il Maometto cit., pp. 242-43). Ulteriore risultato del 

dogmatismo sarà, per Cesarotti, la nascita di «due generazioni d’uomini ugualmente molesti e dannosi 

a quest’arte, voglio dire i Poeti mediocri, e i Critici pedanteschi» (ivi, p. 243). 
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fanatismo cieco che rende impossibile discernere i difetti di un modello così 

assolutizzato: 

 

Se poscia in capo a qualche tempo una persona di gusto più delicato, e d’uno 

spirito men prevenuto si avvisa di farne conoscere la sconvenienza colla sua 

importuna ragione, è troppo tardi. Il pregiudizio, il nome combatte contro di lui: 

il Genio della Poesia come poteva ingannarsi? quanto più stravagante sembra 

l’errore, tanto meno sembra credibile, e si gareggia coll’Autor suo nella 

stravaganza delle difese, s’inventano allusioni, sensi nascosti; in ogni caso 

un’allegoria è sempre pronta al soccorso28. 

 

L’allusione è alle numerose interpretazioni allegoriche costruite nei secoli sopra i 

poemi omerici, da Eraclito ed Eustazio di Tessalonica fino ai classicisti moderni come 

Pope o M.me Dacier29: benché, come ha dimostrato Murrin, questo tipo di 

interpretazione a quest’altezza cronologica fosse ormai sostanzialmente tramontata30, 

quella contro l’allegorismo è una polemica che Cesarotti anche negli anni successivi 

non mancherà di approfondire (in particolare, nella sua edizione iliadica), ma che forse 

a quest’altezza risponde ancora a ragioni biografiche più che culturali, e potrebbe avere 

come implicito indirizzo una delle passioni del Milizia, che, in occasione di un 

incontro all’Accademia dei Ricovrati tenutosi il 2 settembre 1751, aveva pronunciato 

 
28 Ivi, p. 236. 
29 Una breve sintesi in merito all’interpretazione allegorica dei poemi omerici è offerta dal capitolo 

intitolato Allegory and Allegorical Interpretation nella recente The Cambridge Guide to Homer, edited 

by C.O. Pache, Cambridge, Cambridge University Press, 2020, pp. 570-72. Per una bibliografia 

essenziale sulla storia dell’allegorismo applicato a Omero, si vedano: Homer’s Ancient Readers. The 

Hermeneutics of Greek Epic’s Earliest Exegetes, edited by R. Lamberton and J.J. Keaney, Princeton, 

Princeton University Press, 1992; I. Ramelli – G. Lucchetta, Allegoria, vol. I, L’età classica, 

introduzione e cura di R. Radice, Milano, Vita e Pensiero, 2004; P. Cesaretti, Allegoristi di Omero a 

Bisanzio. Ricerche ermeneutiche (XI-XII secolo), Milano, Guerini, 1991; M. Murrin, The Allegorical 

Epic. Essays in its Rise and its Decline, Chicago, University of Chicago Press, 1980; A. Andreoni, 

Omero italico cit.; Ead., L’interpretazione di Omero dal Rinascimento al Neoclassicismo, in Lessico 

della classicità della letteratura europea moderna, vol. II/1, L’Epica, Roma, Istituto della Enciclopedia 

Italiana Treccani, 2012, pp. 399-426. 
30 Cfr. M. Murrin, The Allegorical Epic cit., pp. 173-96 (in riferimento al capitolo The 

Disappearance of Homer and the End of Homeric Allegory. Vico and Wolf). 
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una dissertazione Sopra l’allegoria dello scudo d’Achille, mentre il suo giovane allievo 

recitava un elogio poetico a Omero31. 

Il nome dell’antico poeta è del resto esplicitamente citato nella critica agli altri due 

pregiudizi poetici individuati nel Ragionamento, allorché Cesarotti utilizza «il 

carattere degli Dei e degli Eroi d’Omero» come primo esempio di «difetti che dai 

costumi delle nazioni si trasfondono nei Poeti»32, o quando, rispetto alle rigidità di 

ogni dogmatismo, scrive: 

 

Omero compose l’Iliade. I Maestri dell’Arte presero da quella le regole del 

Poema Epico: ma egli compose pur l’Odissea, Poema di natura molto diversa. 

Omero non poteva errare; bisognò dunque conciliarlo con sè stesso; si 

racconciarono le regole alla meglio, e si fecero cangiar aspetto, come un vasellajo 

accorciando o allungando la stessa creta, d’un orciuolo farà una pentola. […] 

Quanti Critici vi furono, e quanti vi sono ancora, che seguono a perfidiare 

ridicolamente, che Milton non è Poeta Epico, non per altra ragione, che perchè 

Adamo non Achille, e la perdita dell’Eden non è l’assedio di Troja?33 

 

Se dunque il Ragionamento certamente non esaurisce il suo scopo nella critica 

omerica, è indubbio che di questa risulta essere la prima testimonianza, una sorta di 

preparazione al più subdolo e decisivo attacco rappresentato dall’Ossian. 

 

Negli stessi mesi dell’edizione voltairiana, Carlo Sackville dava appunto notizia 

all’amico Cesarotti della recente pubblicazione di poesie attribuibili a un antico bardo 

scozzese34, assistendolo nella lettura di qualche brano: immediato è l’entusiasmo del 

 
31 Cfr. P. Maggiolo, Cesarotti e l’Accademia di Padova cit., p. 28. L’interpretazione allegorica dei 

poemi omerici sarà alla base anche della dotta edizione delle Opere e i giorni di Esiodo pubblicata dal 

Milizia nel 1765. 
32 M. Cesarotti, Il Cesare e il Maometto cit., p. 249. 
33 Ivi, pp. 244-45. 
34 Osserva Baldassarri, relativamente al primo incontro con l’Ossian tramite Sackville, che «è 

difficile accertare se il Cesarotti conobbe già i Fragments of Ancient Poetry in una delle edizioni del 

’60, o solo il Fingal (con gli altri poemi annessi) del ’62» (G. Baldassarri, Sull’Ossian di Cesarotti, I 

cit., p. 36): nella terza parte dell’articolo (ivi, pp. 47-58), il critico dimostra tuttavia che il testo inglese 

usato per la prima edizione cesarottiana delle Poesie di Ossian è il Fingal del 1762 (cfr. J. Macpherson, 

Fingal cit.). Sulla figura di Sackville e su un’ipotetica «regia inglese» dietro la proposta di traduzione 

dell’Ossian a Cesarotti, si veda D. Tongiorgi, Committenze inglesi nel Settecento veneto: il ‘caso Gray’ 

e la traduzione dell’Elegy di Cesarotti, in «Nelle grinfie della storia». Letteratura e letterati fra Sette e 

Ottocento, Pisa, ETS, 2003, pp. 25-47 (in particolare, pp. 45-47). 
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novello modernista di fronte all’occasione di convalidare con la proposta concreta di 

un nuovo modello poetico quanto appena propugnato per via teorica, nella speranza di 

scardinare definitivamente il primato grecista. I due lavorano alacremente e già nel 

dicembre 176335 l’editore veneziano Comino dà alle stampe la prima edizione in due 

tomi delle Poesie di Ossian36.  

Ciò che qui interessa approfondire di quella che è stata senza dubbio una delle 

operazioni letterarie più rivoluzionarie e incisive del Settecento italiano37 è 

l’intenzione essenzialmente polemica38 da cui questa prende le mosse e il suo ruolo 

all’interno della lunga stagione di critica omerica condotta da Cesarotti, per cui, 

sfruttando un’efficace sintesi di Binni, è possibile affermare che «la storia dell’Ossian 

è un po’ un circolo che parte da Omero e ritorna ad Omero»39.  

 
35 Cfr. C. Chiancone, La scuola di Cesarotti cit., p. 51 (per un inquadramento storico-biografico 

della scoperta dell’Ossian, si vedano le pagine precedenti: ivi, pp. 47-50). 
36 M. Cesarotti, Poesie di Ossian figlio di Fingal, antico poeta celtico, ultimamente scoperte, e 

tradotte in prosa Inglese da Jacopo Macpherson, e da quella trasportate in verso Italiano dall’ab. 

Melchior Cesarotti con varie Annotazioni de’ due Traduttori, Padova, Giuseppe Comino, 1763, 2 voll. 
37 Oltre alla bibliografia già citata in una precedente nota, per comprendere l’importanza dell’Ossian 

cesarottiano sono fondamentali gli studi filologici di Baldassarri e Costa e quelli stilistico-linguistici di 

Della Corte, Zucco, Speranza e Roggia: cfr. G. Baldassarri, Sull’Ossian di Cesarotti, I cit.; G. 

Baldassarri, Sull’Ossian di Cesarotti, II. Il testo inglese e il testo italiano: fraintendimenti e primi 

contributi esegetici, «Rassegna della letteratura italiana», XCIV (1990), pp. 5-29; G. Baldassarri, 

Sull’Ossian di Cesarotti, III. Le varianti e le “parti liriche”. Appunti sul Cesarotti traduttore, 

«Rassegna della letteratura italiana», XCIV (1990), pp. 21-68; G. Costa, Un moderato delle lettere. Le 

varianti ossianiche di Cesarotti, Catania, CUECM, 1994; I. Della Corte, Gli aggettivi composti nel 

Cesarotti traduttore di ‘Ossian’, «Studi di lessicografia italiana», XIV (1997), pp. 283-346; R. Zucco, 

Il polimetro di ‘Ossian’ in Aspetti dell’opera e della fortuna di Melchiorre Cesarotti cit., vol. I, pp. 283-

342; L. Speranza, Sulla lingua del Cesarotti ossianico (I), «Lingua nostra», LXVIII/1-2 (2007), pp. 9-

20; LXVIII/3-4 (2007), pp. 73-81; LXIX/1-2 (2008), pp. 38-50; LXIX/3-4 (2008), pp. 86-93; C.E. 

Roggia, La lingua italiana dell’‘Ossian’ di Cesarotti: appunti, «Lingua e stile», II (2007), pp. 243-81, 

poi in Id., La lingua della poesia nell’età dell’Illuminismo, Roma, Carocci, 2014, pp. 109-45; C.E. 

Roggia, Pensare per analogie: similitudine e metafora nell’‘Ossian’ di Macpherson-Cesarotti, 

«Stilistica e metrica italiana», VII (2007), pp. 233-82, poi in Id., La lingua della poesia nell’età 

dell’Illuminismo cit., pp. 147-91; C.E. Roggia, Narrazione e sintassi nelle ‘Poesie di Ossian’ di 

Cesarotti, in Studi in onore di Pier Vincenzo Mengaldo per i suoi settant’anni a cura degli allievi 

padovani, 2 voll., Firenze, Sismel-Edizioni del Galluzzo, 2007, vol. I, pp. 711-34. Per quanto riguarda 

le edizioni commentate, le più rilevanti sotto il profilo critico sono: M. Cesarotti, Poesie di Ossian, a 

cura di E. Bigi, Torino, Einaudi, 1976; M. Cesarotti, Le poesie di Ossian, a cura di E. Mattioda, Roma, 

Salerno, 2000; M. Cesarotti, Poesie di Ossian antico poeta celtico, secondo l’edizione di Pisa, 1801, a 

cura di G. Baldassarri, Milano, Mursia, 2018. 
38 «Ossian’s importance during the period 1763-72 c. is essentially a polemical one» (S.N. Cristea, 

Ossian v. Homer cit., p. 11). 
39 W. Binni, Melchiorre Cesarotti e la mediazione dell’Ossian cit., p. 187 (va specificato che, come 

si vedrà nella seconda parte del presente lavoro, risulta tuttavia troppo semplicistica la conclusione del 

critico secondo cui Cesarotti «torna ad Omero per ossianizzarlo»: ivi, p. 188). 
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Nel presentare la novità poetica dell’antico bardo, Cesarotti – tramite importanti 

Osservazioni a commento di ogni canto – ne rileva soprattutto le differenze con 

l’antagonista greco, naturalmente tutte a svantaggio di quest’ultimo. Benché la 

funzione paratestuale conferisca alle Osservazioni una forma frammentaria e 

incidentale, da una loro lettura complessiva emerge la ricorrenza di due livelli di 

critica, riguardanti da un lato il piano poetico e dall’altro il risvolto morale dei poemi: 

entrambe le istanze risultano coerentemente dettate dai principi teorici emersi nei 

Ragionamenti del 1762, e in particolare è possibile riconoscere il principio 

razionalista, emerso dal Ragionamento sopra l’origine e i progressi dell’arte poetica, 

secondo cui esiste un rapporto univoco tra arte (imitatrice) e natura (oggetto imitato) 

da cui la poesia, intesa come ente naturale e universale, per necessità deriva40; ritorna 

diffusamente, inoltre, la prerogativa insieme poetica e morale dell’«interessante», che 

nel Ragionamento sopra il diletto della tragedia coincide con quell’«idea del 

vantaggio e della istruzione»41 che il lettore trae anche dalle vicende più violente e che 

costituisce l’unica fonte di «diletto» in un’opera tragica. 

Sul piano puramente poetico, oggetto di Osservazioni encomiastiche sono la 

«convenienza» delle similitudini nell’Ossian rispetto a quelle omeriche42, il minor 

 
40 Si veda, per esempio, una delle Osservazioni in merito alle similitudini ossianiche: «Non può 

negarsi che non si trovi qualche uniformità nelle comparazioni di Ossian. Ma questo difetto non è più 

suo che degli altri più antichi Poeti, e distintamente di Omero. Ossian per altro ha dei titoli ben più giusti 

di lui per giustificarsi appresso i lettori discreti. La sfera dell’idee del Poeta Celtico dovea essere senza 

confronto più ristretta che quella del Greco. La natura e l’arte erano più feconde delle loro ricchezze per 

Omero di quello che fossero per Ossian, e gli presentavano molto maggior copia d’oggetti di tutti i 

generi. Si detraggano inoltre dall’Iliade tutte le immagini e le comparazioni basse, le quali Omero 

credette di potersi permettere, e da cui lo spirito nobile di Ossian religiosamente si astenne; si vedrà che 

a proporzione questo non avanza meno il primo nella varietà di quello che nella scelta, e nella finezza» 

(M. Cesarotti, Poesie di Ossian figlio di Fingal cit., vol. I, p. CLXXIII, n. 11). 
41 M. Cesarotti, Il Cesare e il Maometto cit., p. 203. Ranzini, approfondendone l’origine sensista, 

definisce l’«interesse» teorizzato da Cesarotti nel Ragionamento (e poi costante in tutta la sua 

produzione) più propriamente come «l’implicazione emozionale […] dello spettatore, che condivide del 

tutto spontaneamente e naturalmente il dolore del personaggio tragico per via della comune umanità» 

(cfr. P. Ranzini, Verso la poetica del sublime cit., p. 44, ma si veda tutto il capitolo I sentimenti tragici: 

ivi, pp. 43-61). Finotti riconduce la categoria all’Essay on Epic Poetry di Voltaire, facendola coincidere 

con il «commovente»: cfr. F. Finotti, Introduzione cit., pp. 44-45. Contarini, infine, propone come 

modello teorico il De l’Esprit di Helvétius, il quale dà piuttosto una «sfumatura antropologica e 

temporale» al termine, applicando all’arte la «categoria illuministica di interesse collettivo»: cfr. S. 

Contarini, Mito delle origini cit., pp. 68-69. 
42 «Questa iperbolica immagine corrisponde egregiamente alla gigantesca statura dei popoli 

Settentrionali attestata da tutti gli Storici antichi. […] Omero nel 13. dell’Iliade v. 754 usa una simile 

espressione, ma in un’occasione molto diversa. Ettore andava impetuosamente per animare i Trojani, e 

ricondurli alla battaglia. A questo proposito Omero, lo paragona ad un monte nevoso. […] Vorrei ben 
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numero – e la migliore qualità – delle sue ripetizioni43, la «verosimiglianza» e il 

«decoro» delle descrizioni44 (nelle quali, se Omero «ammassa», Ossian «sceglie»)45, 

nonché – con gusto già preromantico – la pervasività del «sentimento», quasi assente 

nei poemi omerici46.  

Da un punto di vista morale, in diverse Osservazioni si rileva il maggiore 

“interesse” dei personaggi ossianici rispetto a quelli omerici, i quali puntualmente 

risultano perdenti nei forzati confronti tra Nestore e Connal47, Achille e Fingal48, 

Tersite e Conan49.  

In merito alla perfezione di Fingal, per esempio, in una lunga nota Cesarotti 

esplicita il doppio livello della propria indagine specificando che «la perfezione morale 

dei caratteri è diversa da quella poetica», e loda quindi Ossian per aver magistralmente 

 
vedere qual convenienza vi fosse tra un uomo che corre, anzi vola, e un monte di neve, il quale è 

probabile che stesse fermo» (M. Cesarotti, Poesie di Ossian figlio di Fingal cit., vol. I, p. XLVI, n. 3). 
43 «Si sarà già osservata in Ossian qualche uniformità di maniere. È permesso a chi vuole di 

offendersene, fuorchè agli ammiratori d’Omero; i di cui Poemi sono piene di siffatte ripetizioni. […] 

Omero e Ossian hanno imitata la natura. Ella è infinitamente varia nella produzione delle spezie, ma 

negl’individui d’una spezie medesima, non ha difficoltà di ripeter se stessa: e questi individui per altro 

risguardati più da vicino hanno spesso le lor notabili differenze. Se qualcheduno non è pago di tali 

risposte, spogli Ossian di tutte le sue ripetizioni. Ossian non verrà a perder nulla: egli è ricco e vario 

abbastanza: e le sue ripetizioni sono più prove di lusso, che d’indigenza» (ivi, vol. II, pp. LXXXII-

LXXXIII, n. 6; un’osservazione sulle ripetizioni ossianiche, meno gravi di quelle omeriche, è già ivi, 

vol. I, p. CLXXV, n. 18). 
44 «Io non m’arresterò che sulla zuffa di Fingal, e di Odin, per confrontarla con quella fra Diomede 

e Marte, riferita nel 5. dell’Iliade. Gioverà dunque osservare che l’immaginazione del Poeta Celtico non 

pecca nè contro la verisimiglianza, nè contro il decoro, laddove quella d’Omero cade nell’uno e 

nell’altro di questi due vizj» (ivi, vol. II, p. XXXXXV, n. 5). 
45 A dire il vero, in questa nota Cesarotti sembra aprirsi a una mediazione, auspicando una sintesi 

ideale tra le qualità di Ossian (che risultano comunque migliori) e quelle di Omero: «Omero ed Ossian 

nelle descrizioni delle battaglie seguono una condotta direttamente opposta. Omero è pieno di minuti 

racconti Ossian gli sfugge a più potere. L’uno ammassa, e l’altro sceglie. Appresso Omero tutti i 

guerrieri agiscono, ma non sempre si osserva la proporzione e la convenienza dovuta ai loro caratteri. 

Ossian per lo più sceglie un Eroe principale e lo fa brillare, lasciando i subalterni confusi tra la folla. 

Questi fa qualche volta abortir le idee con la soverchia precisione, e ci defrauda di qualche piacere che 

si sarebbe aspettato: questo dilaga lo spirito in un mare di particolarità poco interessanti, e non lo lascia 

fissare distintamente sopra alcun oggetto. L’abbondanza dell’uno, e l’aggiustatezza dell’altro temperate 

insieme avrebbero fatto un misto perfetto» (ivi, vol. I, pp. CLXXVI-CLXXVII, n. 27). 
46 «Osservisi questa artifiziosa alternativa d’affetti forti, e patetici. Poco è ad Ossian d’esser 

ammirabile: il suo massimo studio è d’esser toccante. Sono rari in Omero questi tratti preziosi di 

sentimento, o appena abbozzati. Egli tocca alle volte qualche particolarità interessante, ma lo fa con uno 

stile così disteso ed unito, che fa pochissimo effetto» (ivi, vol. I, pp. LIII-LIV, n. 31). O ancora: «Omero 

racconta, e particolareggia. Ossian è presente all’azione, e ne risente tutti gli affetti. I varj slanci del suo 

cruore espressi nel suo stile patetico rimbalzano sopra il nostro. La narrazione di Omero è troppo distesa 

per poterci fare illusione. In Omero si ascolta, in Ossian si sente» (ivi, vol. I, p. XCI, n. 20). 
47 Ivi, vol. I, p. XLVIII, n. 11. 
48 Ivi, vol. I, p. CLXXIII, n. 12. 
49 Ivi, vol. I, p. CCXLI, n. 11. 
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fatto convivere entrambe in un unico personaggio, contro il pregiudizio per cui la 

prima sarebbe inadatta a un’opera poetica, che dovrebbe al contrario ritrarre solo 

caratteri «mescolati di contraddizioni, e di difetti, come li veggiamo comunemente 

negli uomini»50: qui Cesarotti porta avanti il discorso avviato nel Ragionamento sopra 

l’origine e i progressi dell’arte poetica (rievocandone anche alcuni interlocutori, come 

il Gravina o il Conti)51 e dimostra come la poesia sia stata finora vittima di un 

dogmatismo indotto dal primato omerico e dalla «superstiziosa adorazione» dei suoi 

«partigiani», che hanno «trasformato un suo difetto in virtù, e stabilitane una regola»52. 

Una volta definita la «perfezione morale» come la capacità di «dirigger le passioni al 

bene assoluto, o relativo»53, Cesarotti afferma che ai fini della costruzione poetica solo 

«l’Eroe principale, il quale vien proposto per oggetto d’ammirazione» deve essere 

“perfetto”, e, stabilita così una coincidenza lessicale tra la «perfezione» e l’«Eroismo», 

procede nel distinguerne due tipologie: la «perfezione di natura», ossia «la sensibilità 

regolata, la giustizia, la benevolenza universale, la generosità, la dolcezza», tutte 

qualità che rendono «il suo interesse […] più dolce, più stabile, più universale» e «i 

suoi dritti […] eterni e immutabili, come la natura stessa»; e la «perfezione di società», 

riconoscibile in comportamenti come «il cieco punto d’onore, il furor di conquista, le 

avversioni nazionali, lo spirito cittadinesco eccessivo ed inumano», che producono un 

«interesse particolare più forte» ma destinato a svanire insieme ai pregiudizi di quella 

nazione e di quel tempo, fino a che «quel ch’era mirabile in un tal secolo, e appresso 

quella nazione, è stravagante e ridicolo ad un’altra, o lo diventa a quella stessa in un 

altro tempo»; la conclusione è che «il più bel carattere Poetico sarebbe quello, in cui 

l’Eroismo di società si mescolasse con quel di natura solo quel tanto che basta per 

ispirar a questo un certo grado d’entusiasmo, che non sempre in esso s’incontra» e che 

«tale è precisamente il carattere di Fingal»54.  

In continuità con il Ragionamento sopra l’origine e i progressi dell’arte poetica, 

Cesarotti tenta di coniugare l’opera di smantellamento dei pregiudizi poetici con una 

prospettiva progressista e modernista (che qui si arricchisce, secondo Bigi, di 

 
50 Ivi, vol. I, p. CXXXII. 
51 Ivi, vol. I, pp. CXXXIII-CXXXVII. 
52 Ivi, vol. I, p. CXXXIII. 
53 Ibid. 
54 Ivi, vol. I, p. CXXXVII-CXXXIX. 
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un’influenza vichiana)55, secondo la quale la poesia è destinata a perfezionarsi con il 

passare dei secoli e l’affinamento dell’uomo: da qui, in chiusura di nota, la parziale 

riabilitazione di Omero, il quale «è un gran Ritrattista […], ma gli originali erano 

irregolari, grossolani, e disgustosi»56.  

Tale tentativo tuttavia rivela presto le proprie contraddizioni, soprattutto nelle 

Osservazioni dedicate alla religione: partendo infatti dal presupposto (non del tutto 

conciliabile con le precedenti posizioni) per cui «non v’è cosa ch’abbia maggior 

influenza nella poesia della religione» e che quindi «sarebbe un punto molto 

interessante ed instruttivo dell’arte Poetica di esaminare quali vantaggi e quali 

pregiudizj debbano risultar a quest’arte dalle diversità delle religioni», Cesarotti 

improvvisa una difesa delle diverse qualità dei vari paganesimi, i quali, se sono tutti 

da considerarsi falsi, non sarebbero tutti allo stesso modo sconvenienti o irrazionali: e 

se quindi «l’assurdità della religione dei Greci si trasfuse nei Poemi d’Omero» (dal 

momento che «gli Dei, qualunque siano, debbono presentare il modello della 

perfezione» per gli «Eroi Poetici»: modello che gli dei omerici, con i loro 

comportamenti immorali, non potevano rappresentare), la religione di Ossian 

perlomeno «non […] infettò [la sua Poesia] con le stravaganze degli altri poeti del 

Gentilesimo, e ce la diede così pura e così perfetta, quanto ella potea prodursi coi 

semplici lumi della natura»57. La religione che pervade l’Ossian, a detta di Cesarotti, 

avrebbe la medesima universalità e assolutezza del cristianesimo: da qui la conclusione 

per cui «sarebbe stata ad un tempo somma ventura per Ossian, e vantaggio non 

indifferente per la Poesia, ch’egli il quale conosceva la santità de’ Culdei, avesse aperti 

gli occhi alla luce del Cristianesimo» poiché «le verità del Cristianesimo avrebbero 

aperte ad Ossian le fonti d’un sublime e d’un mirabile propriamente divino, ed in 

questa religione avrebbe ravvisato il modello di quella perfetta morale, ch’egli sapeva 

 
55 «Si deve tuttavia all’esperienza ossianica lo stimolo ad un arricchimento importante nella cultura 

estetica del Cesarotti, a leggere, o a rileggere con più vivo interesse, la Scienza nuova, come dimostrano 

alcuni precisi echi vichiani riconoscibili nelle Osservazioni fin dalla prima edizione del 1763», per 

esempio «nella rievocazione della vita degli uomini primitivi» e in alcune riflessioni linguistiche e 

antropologiche (cfr. E. Bigi, Le idee estetiche del Cesarotti cit., pp. 213-14). 
56 M. Cesarotti, Poesie di Ossian figlio di Fingal cit., vol. I, p. CXXXIX. 
57 Ivi, vol. II, pp. CLXI-CLXII, n. 1. 
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ispirare senza riconoscerne l’autore»58. A partire da questa Osservazione è bene forse 

sottolineare alcuni limiti di Cesarotti come pensatore: volendo rispondere al duplice 

ruolo di difensore della libertà poetica e di paladino del partito modernista, egli non 

porta in fondo con coerenza filosofica e poetica nessuna delle due missioni59, 

costruendo un’argomentazione non del tutto convincente e, soprattutto, cedendo alla 

tentazione di sostituire i pregiudizi combattuti con nuovi pregiudizi. 

Di fronte al “caso Ossian” le risposte dei classicisti60 non tardano ad arrivare: 

Giovanni Lami, autorevole storico fiorentino e direttore del periodico «Novelle 

letterarie», in cui già nel 1762 aveva pubblicato una stroncatura delle traduzioni 

cesarottiane da Voltaire61, utilizza la rivista per divulgare il proprio sdegno nei 

confronti dell’operazione ossianica62. 

 
58 M. Cesarotti, Poesie di Ossian figlio di Fingal cit., vol. II, pp. CLXI-CLXII, n. 1. Sostiene Binni 

che l’Ossian, «gocciolante di una vaga e triste religiosità, anteriore al culto […] e però tanto più attraente 

e poetica», rispondeva allo «spiritualismo tra sensistico e cristiano (ma senza approfondimento)» di 

Cesarotti: cfr. W. Binni, Melchiorre Cesarotti e la mediazione dell’Ossian cit., p. 218. Dagli studi di 

Battistini è possibile approfondire l’influsso vichiano che ha operato sul primitivismo di Ossian e in 

particolare sulla sua religiosità: cfr. A. Battistini, Il Vico «vesuviano» di Melchiorre Cesarotti cit., pp. 

310-18 e in particolare pp. 312-13. Sugli elementi vichiani del sublime ossianico, cfr. G. Costa, 

Melchiorre Cesarotti, Vico and the Sublime, «Italica» LVIII/1 (1981), pp. 3-15: intorno al sublime 

ossianico lo studioso ricorda un’epistola di van Goens al padovano del 1768 (ivi, p. 5); dopo la risposta 

tardiva di Cesarotti, il quale rifiuta il paragone tra Ossian e la poesia orientale e ribadisce la superiorità 

del bardo scozzese rispetto a Omero, i rapporti epistolari tra i due saranno sospesi per diversi anni (cfr. 

S. Contarini, Cesarotti e van Goens cit., pp. 55 e 59). 
59 Si veda a questo proposito il giudizio di Fanti su Cesarotti linguista: secondo la studiosa, pur 

promuovendo teorie innovative, il padovano avrebbe la «tendenza a non portare i problemi fino in fondo 

e a mediarli» (cfr. C. Fanti, Teorie della traduzione nel Settecento italiano. Note e discussioni, Bologna, 

Tipografia Compositori, 1980, p. 28). 
60 Per quanto riguarda l’opposizione di area veneta (da Gaspare Patriarchi e Giuseppe Gennari, fino 

all’Accademia dei Granelleschi di Venezia), cfr. S.N. Cristea, Ossian v. Homer cit., pp. 96-103, e C. 

Chiancone, La scuola di Cesarotti cit., p. 52. 
61 La recensione, per la violenza della difesa classicista, merita di essere riportata nei suoi brani più 

significativi: «Io non saprei che dire d’un libro, dove, chiunque ne sia l’autore, mostra così poco 

giudizio. Sono posti sul bel principio alcuni Iambi, ne’ quali s’introduce a parlare Mercurio sopra Poeti 

Tragici. […] Eschilo, Euripide, Sofocle, Tragici Greci di fama veneranda, di gloria impareggiabile, di 

stile maraviglioso, d’eloquenza floridissima, per voce di questo falso Mercurio rimangono inferiori ai 

Tragici moderni, che, per riuscire in parte, hanno adorato le loro vestigie. Ma non mi maraviglio, che 

questo Critico a mal tempo biasimi quelli, che non è capace d’intendere, e che per essere assaporati 

bisogna, che siano letti da chi è profondo nella Greca Letteratura. È questo un istruire la gioventù, o u 

ingannarla e sedurla? È questo tirare gl’insegnamenti della Morale Filosofia, proporre ai giovanetti due 

Tragedie malamente, e rozzamente, e inelegantemente, tradotte dal Franzese in Italiano […]? Io 

accorderò a questo Traduttore quello, che cerca di provare nell’ultimo Ragionamento, cioè, provarsi 

gran diletto nella lettura delle Tragedie, purchè non siano Tragedie fatte, o tradotte, da lui», cfr. «Novelle 

letterarie», XXIII (1762), pp. 607-09. 
62 Cfr. C. Chiancone, La scuola di Cesarotti cit., p. 53. 
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Una presa di posizione meno esplicita, ma altrettanto rilevante nella biografia 

cesarottiana, può essere individuata nell’erudita edizione delle Opere e i giorni di 

Esiodo pubblicata nel 1765 a opera del vecchio maestro di Cesarotti, Paolo Brazolo 

Milizia63, e aperta da un’eloquente epigrafe tratta – significativamente – dall’Iliade, in 

cui è espressa un’orgogliosa rivendicazione di coerenza ideologica: un simbolico 

attestato di fedeltà al partito omerico, nonostante la delusione per il tradimento 

dell’amico64. La cesura tra i due è definitivamente consumata e la storia sancisce la 

vittoria del nuovo sul vecchio: nell’estate del 1767, su intercessione dello stesso 

Grimani65 cui sono dedicate le traduzioni di Voltaire, e grazie al prestigio ottenuto 

proprio con l’Ossian, Cesarotti è nominato professore di lingua greca ed ebraica 

all’Università di Padova, roccaforte classicista da cui era fuggito; due anni dopo, il 

Milizia morirà tragicamente in un suicidio motivato da ragioni politiche o, secondo la 

leggenda romantica (naturalmente enfatizzata da Foscolo)66, proprio dalla sua mania 

omerica e dalla perenne insoddisfazione di fronte all’impossibilità di tradurre 

debitamente l’Iliade, un’impresa più tardi affrontata – con spregiudicato riformismo – 

dal suo allievo apostata.  

 
63 P. Brazolo Milizia, Erga kai emerai di Esiodo presentata a s.e. ser Giovanni Donado veneto 

senatore capitanio e vice-podestà di Padova da Paolo Brazuolo Milizia di Pietro, Padova, per li 

Conzatti, 1765. L’edizione riceve spazio nelle Novelle letterarie del Lami, con un trattamento opposto 

rispetto a quello riservato ai lavori di Cesarotti: «Chi ha gusto di leggere Esiodo ben tradotto dal Greco 

in Italiano, e di vederlo notomizzato, e illustrato con sottilissime Osservazioni, legga questa Versione, 

della quale Tanto ho da dir, che incominciar non oso», cfr. «Novelle letterarie», XXVIII (1767), p. 64. 
64 «Nemico a me quanto le Porte d’Aide, / chi nasconde nel sen cosa diversa / favellandone un’altra. 

Io dal mio lato / parlerò come detta il sentir mio. / Iliade IX». Biasuz (cfr. G. Biasuz, L’omerista Paolo 

Brazolo cit., p. 524) individua un implicito e amaro richiamo a Cesarotti nel seguente passaggio 

dell’edizione esiodea: «un nostro versificatore men grande di Omero l’Omero nostrale fu nominato in 

istampa famosa» (P. Brazolo Milizia, Erga kai emerai cit., p. LXXXII). In effetti, il seguito del 

passaggio è un chiaro riferimento all’Ossian: «E a Sassoni, dirà tal altro, a Inglesi, e Scozzesi (nè già ti 

parlan del Buchanano, onor della Scozia vero), e a Fiamminghi e a Francesi non ha l’alto canto invidiato 

natura. Anche giurano, che alcuno di tali è sentito da loro in propria lor anima Cantor più sommo, che 

e Greci e Latini e nostri. E che tali ad anime piacciano, non ho io dubbio» (ibid.). 
65 Cfr. P. Del Negro, Giacomo Nani e l’Università di Padova nel 1781. Per una storia delle relazioni 

culturali tra il patriziato veneziano e i professori dello Studio durante il XVIII secolo, «Quaderni per 

la storia dell'Università di Padova», XIII (1980), pp. 77-114 (in particolare, p. 87). 
66 «Il suo cadavere fu trovato sotto un albero in una campagna del Padovano. S’era scannato. Presso 

al cadavere e alla gola segata fu trovato un temperino insanguinato e un Omero. Chi vuol ridere dice 

ch’egli volle sacrificare sè stesso all’ombra irata d’Omero, perchè, avendolo tradotto per undici volte – 

ed infatti avealo tradotto per undici volte –, non aveva mai potuto dargli quell’armonia ch’ei sentiva ne’ 

versi greci» (U. Foscolo, Sulla traduzione dell’«Odissea» cit., pp. 229-30). Il suicidio risale al 27 luglio 

1769: cfr. C. Chiancone, La scuola di Cesarotti cit., p. 38 e n. 58. 
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Questi farà riferimento all’eccentrico maestro in un ultimo – provocatorio – ritratto 

contenuto nella seconda edizione di Ossian, pubblicata a Padova in quattro tomi nel 

177267: ormai da qualche anno stabilitosi nella cattedra, Cesarotti ripropone al 

pubblico la sua opera maggiore e più discussa in una versione finalmente completa, 

cui premette, istituendo una prassi poi costante nei successivi lavori di traduzione 

(anche accademici), una consapevole nota intitolata Il traduttore italiano a chi legge. 

In questa giustifica apertamente la libertà delle proprie scelte traduttive, sintetizzate 

nel proposito di «esser più fedele allo spirito che alla lettera» e di identificarsi con «un 

personaggio di mezzo fra il Traduttore e l’Autore», contro l’«ingiustizia» del «volgo 

letterario» che considera ogni traduttore costitutivamente inferiore a qualsiasi autore, 

anche mediocre68: di queste scelte di campo Cesarotti cita apertamente il celebre 

modello illuminista di d’Alembert, e in particolare le Observations sur l’art de 

traduire premesse ai suoi Morceaux choisis de Tacite (1763)69. 

Recuperando dalla prima edizione alcune Osservazioni in merito, Cesarotti ricorda 

al lettore le difficoltà affrontate soprattutto nella creazione di un nuovo tipo di 

endecasillabo sciolto capace di convertire «la maestà dell’ondeggiamento periodico» 

del verso italiano nella «maniera estremamente concisa, serrata, e rapida» 

dell’originale70, per proseguire con alcune innovative dichiarazioni metodologiche a 

giustificazione delle eventuali modifiche apportate al testo di partenza. Di questo, 

innanzitutto, il padovano dichiara di aver cercato quanto più possibile di non omettere 

alcuna «bellezza reale ed importante […], sia di sentimento, sia d’espressione»71: 

affermazioni che nel 1763 in un certo senso anticipano le posizioni traduttologiche di 

Delille, che nel suo Discours préliminaire alle Géorgiques de Virgile pubblicate nel 

1770 teorizzerà il concetto di «compensation», sostenendo che il traduttore debba 

 
67 M. Cesarotti, Poesie di Ossian antico poeta celtico, trasportate dalla prosa inglese in verso 

italiano dall’ab. Melchior Cesarotti. Edizione II ricorretta ed accresciuta del restante dei componimenti 

dello stesso autore, Padova, Giuseppe Comino, 1772, 4 voll. 
68 Ivi, vol. I, pp. 13-14. 
69 Cfr. J.-B. Le Rond d’Alembert, Morceaux choisis de Tacite traduits en francois avec le latin à 

côté. Avec des Notes en forme d'éclaircissements sur cette Traduction & des Observations sur l'Art de 

traduire. A l'usage de ceux qui étudient dans les Universités & les Collèges, Lyon, Jean-Marie Bruyset, 

1763, pp. 3-32. Per l’importanza delle idee di d’Alembert nel Settecento italiano e nell’opera 

cesarottiana, cfr. A. Brettoni, Idee settecentesche sulla traduzione cit., pp. 28-30. 
70 M. Cesarotti, Poesie di Ossian antico poeta celtico cit., p. 17. 
71 Ivi, p. 18. 
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restituire «sinon les mêmes beautés, au moins le même nombre de beautés» 

dell’originale72.  

E in effetti, dopo la pubblicazione del Discours, Cesarotti deve aver trovato sintonia 

con le idee di Delille, che sembrerebbero influenzare un passaggio della prefazione del 

1772, quando il padovano spiega che, allorché nella traduzione si è reso necessario 

allontanarsi dall’originale per «conciliare nel miglior modo possibile la fedeltà con 

l’eleganza e con l’armonia»73, si è proposto di seguire tre specifiche modalità di 

azione, volte a mantenere quella che nei moderni translation studies è chiamata 

“equivalenza funzionale” tra testo originale e traduzione74: 

 

La prima di far che l’Autore medesimo supplisse a se stesso, servendomi delle 

maniere usate da esso in luoghi simili, ed alle volte trasportandole 

vicendevolmente da un luogo all’altro. La seconda di aggiunger generalmente 

que’ sentimenti ch’erano inchiusi nel sentimento dell’Autore, o n’erano una 

conseguenza immediata: avvertendo che ciò non fosse in que’ luoghi, ove 

l’Autore gli aveva artifiziosamente soppressi. La terza infine, di guardarmi 

scrupolosamente dall’ammettere idee o espressioni, che non fossero esattamente 

conformi al modo di pensare e di esprimersi del mio Originale75. 

 

Portando avanti il modello del «traduttore competitivo»76 (anch’esso ripreso da 

d’Alembert), Cesarotti si fa vanto di avere “rischiarato”, “rammorbidito”, “rettificato” 

 
72 J. Delille, Les Géorgiques de Virgile, traduction nouvelle en vers françois, enrichies de Notes et 

de Figures; par M. Delille, professeur de l’Université de Paris, au Collège de la Marche, Paris, Claude 

Bleuet, 1770, pp. 46-47. Per un approfondimento di tale concetto traduttologico e della sua influenza su 

Cesarotti, cfr. C. Fanti, Teorie della traduzione cit., pp. 21-22. 
73 M. Cesarotti, Poesie di Ossian antico poeta celtico cit., p. 18. 
74 Quanto proposto da Cesarotti potrebbe essere assimilato al concetto di formal equivalence di 

Eugene A. Nida (cfr. E.A. Nida, Toward a Science of Translating, Leiden, Brill, 1964, pp. 156-92; in 

particolare, v. pp. 159-60 per la definizione) e di Werner Koller, che tra le cinque categorie di 

equivalenza da lui proposte (a partire dal suo saggio Einführung in die Übersetzungswissenschaft, 

Heidelberg, Quelle and Meyer, 1979, di cui il secondo capitolo è interamente dedicato al concetto di 

“Äquivalenz”) include anche la più specifica “equivalenza connotativa” («Konnotative Äquivalenz»: 

cfr. ivi, pp. 240-46). 
75 M. Cesarotti, Poesie di Ossian antico poeta celtico cit., pp. 18-19. L’influenza delle teorie di 

Delille (oltre che di Batteux) in questo passaggio cesarottiano è segnalata in A. Bruni, Preliminari alla 

traduttologia: il dibattito di fine Settecento e dintorni, «Seicento e Settecento», III (2008), pp. 11-25 (v. 

in particolare pp. 19-20). 
76 Cfr. G. Melli, “Gareggiare con il mio originale”. Il “personaggio” del traduttore nel pensiero di 

Melchiorre Cesarotti, in Aspetti dell’opera e della fortuna di Melchiorre Cesarotti cit., vol. I, pp. 369-

89: la definizione è a p. 374. 
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e a volte “abbellito” l’originale77: va anticipato, tuttavia, che di fronte all’Ossian 

Cesarotti utilizza (almeno nelle sue dichiarazioni programmatiche) una prudenza 

maggiore rispetto a quanto farà con Omero, nei confronti del quale la mano correttoria 

e riformista sarà molto più pesante e disinvolta. In previsione dell’analisi delle 

successive versioni omeriche, inoltre, appare particolarmente significativo e 

premonitore un altro passaggio della nota cesarottiana:  

 

Mi sarebbe stato assai grato di poter presentare ai lettori a fronte della traduzione 

poetica, il testo istesso di Ossian tradotto letteralmente in prosa Italiana: si 

conoscerebbe allora chiaramente con qual Atleta io fossi alle prese78. 

 

Tale rimpianto, espresso ancora attraverso una metafora agonistica, sarà appunto 

colmato nella prima edizione dell’Iliade (Penada, 1786-1794), in occasione dello 

scontro con Omero, “atleta” ancora più temibile di Ossian perlomeno per fama e 

seguito: coniugando un’indole ormai didattica alla propria natura di polemista, 

Cesarotti predispone, com’è noto, una traduzione fedele in prosa, affiancata da lunghe 

note di spiegazione e commento, a una infedele in versi, nel tentativo esplicito di 

adattare il poema al gusto del XVIII secolo. 

Nel seguito della nota ossianica, Cesarotti giustifica l’eliminazione – nella seconda 

edizione – delle dibattute Osservazioni79, in un discorso che immediatamente si 

converte in una loro convinta apologia e in un feroce attacco ai detrattori: 

 
77 M. Cesarotti, Poesie di Ossian antico poeta celtico cit., p. 19. 
78 Ivi, p. 16. 
79 Cesarotti (ivi, pp. 19-21) afferma che, includendo anche le Osservazioni, la mole della seconda 

edizione sarebbe stata troppo grande; inoltre, non era più necessario dare una presentazione del poema, 

funzione svolta dalle note della prima edizione; infine, molte di queste risultano superflue dopo la 

pubblicazione di A Critical Dissertation on the Poems of Ossian di Hugh Blair, di poco successiva alla 

prima edizione (il testo è tradotto e incluso nel tomo IV della seconda edizione). Rispetto alle reali 

motivazioni di questa scelta, Cristea (cfr. S.N. Cristea, Ossian v. Homer cit., p. 107) ritiene che «the 

omission of the Osservazioni represents indeed a form of victory»: Cesarotti, secondo lo studioso, era 

soddisfatto del dibattito scatenato nel 1763 e pensava che i tempi fossero maturi perché Ossian fosse 

apprezzato unicamente come testo letterario (assolto, quindi, l’iniziale scopo polemico). Questa lettura 

è integrata da una diversa ipotesi di Contarini, secondo la quale Cesarotti avrebbe tacitamente recepito 

alcune critiche a lui mosse da van Goens in merito al confronto Omero-Ossian: cfr. S. Contarini, Il 

fantasma dell’«Ossian»: in margine all’edizione del carteggio Cesarotti-van Goens, in I cantieri 

dell’Italianistica. Ricerca, didattica e organizzazione agli inizi del XXI secolo. Atti del XVIII congresso 

dell’ADI - Associazione degli Italianisti (Padova, 10-13 settembre 2014), a cura di G. Baldassarri, V. 

Di Iasio, G. Ferroni, E. Pietrobon, Roma, Adi editore, 2016, pp. 8-9. Già Frazzetto aveva notato che il 
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M’è noto che le mie Osservazioni non andarono molto a grado di quella Classe 

d’uomini che vorrebbe stabilire un’Idolatria letteraria, e ch’essi affettarono di 

crederle prodotte da quelle disposizioni di spirito, da cui mi glorio d’essere 

maggiormente lontano. […] Credo necessario di spiegar con precisione e candore 

i miei sentimenti a quelli, da cui solo può esser prezzo dell’opera il farsi intendere. 

Questi non sono nè i malevoli che non si disarmano a verun patto, nè quei pesanti 

eruditi a cui una stupida ammirazione tien luogo di gusto, e l’autorità di ragione: 

sono i giovani chiamati dalla natura allo studio delle Lettere, ma che non hanno 

ancora formato abbastanza il loro giudizio, sono i ragionatori che fondarono le 

loro opinioni, qualunque siano, non sulla prevenzione, ma sui principj; sono 

finalmente anche certe persone assennate, moderate, e candide ma che non 

sembrano conoscere abbastanza in che differiscano tra loro una libertà nobile e 

una condannabile temerità80. 

 

La difesa della libertà di pensiero si accompagna alla definizione di un destinatario 

nuovo, moderno, non più corrispondente al tradizionale pubblico di letterati ed eruditi, 

anzi esplicitamente esclusi dalla comprensione del messaggio cesarottiano: una 

questione, quella dell’uditorio da privilegiare, che Cesarotti deve essersi posto fin 

dall’inizio della propria innovativa carriera didattica, come testimoniano le prose 

composte in occasioni accademiche. 

Il fanatismo ideologico risulta essere l’argomento principale dell’ultima parte della 

nota, quando Cesarotti chiarisce – quasi per obbligo – la propria opinione su Omero, 

cui concede i titoli di «Primo pittor delle memorie antiche»81, «padre della Poesia 

Epica», «Poeta grande ed ammirabile per molti capi», ma che ritiene non debba essere 

adorato come «il Pontefice della Poesia», un modello unico e infallibile, quindi 

dispensato dalla possibilità di confronti con qualsiasi altro poeta (Ossian in primis)82; 

 
reinserimento di una parte delle Osservazioni nei volumi ossianici dell’opera omnia non riguardava le 

note relative all’opposizione tra Omero ed Ossian (Id., Ipotesi su Cesarotti cit., p. 551), e che, allo stesso 

tempo, le nuove note aggiunte al Compendio della Dissertazione del Blair rimodulavano il medesimo 

confronto «sulla base di nuovi presupposti, e giungendo all’idea d’una sostanziale “parità” fra i due 

poeti epici» (ivi, pp. 554-55). 
80 M. Cesarotti, Poesie di Ossian antico poeta celtico cit., pp. 22-23. 
81 Bruni individua l’origine petrarchesca della locuzione (ripresa anche da Tasso): cfr. A. Bruni, 

Preliminari alla traduttologia cit., p. 20 n. 3. 
82 M. Cesarotti, Poesie di Ossian antico poeta celtico cit., p. 23. 
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i toni si fanno più accesi, fino al ricordo (piuttosto ingeneroso e satirico) del defunto 

Milizia, campione di questo tipo di idolatria: 

 

[…] un mio concittadino allora vivente, uomo bensì dotto e pregevole per molte 

sue qualità, ma che certo era il più trasportato e feroce Omerico che mai fosse al 

mondo. Egli avrebbe assai volentieri fondato un ordine di Cavalleria militare a 

gloria di Omero […]. L’Omero ch’egli adorava non era quello che tutti leggono, 

egli era un altro concepito nel suo capo, a cui egli attribuiva certe sue strane e 

particolari bellezze, che non solo non furono mai in Omero, ma non vi furono 

neppure mai ravvisate da veruno de’ più felici sognatori d’alcuna età. […] La sua 

profonda cognizione della lingua greca, la sua faconda entusiastica, il suo gergo 

Peripatetico-Platonico accreditavano in qualche modo le sue medesime 

stravaganze, imponevano agl’inesperti che non possono giudicar da se, e 

valevano a dar animo ad altri, che indifferenti al vero ed al falso sanno servir le 

opinioni letterarie, e l’altrui autorità a sfogo della propria malevolenza83. 

 

La figura dell’antico mentore è definitivamente archiviata da Cesarotti, salvo per 

un’ultima caricatura che l’allievo gli riserverà in un successivo epigramma, intitolato 

In omerolatras qui Homerum omniscium praedicant e così chiuso: 

 

In uno Homero scripta videtis omnia, 

Cur non videtis unice, quod is tamen 

Scripsisse jurat uncialibus notis, 

Vos esse prorsus omnium stultissimos84. 

 
83 Ivi, pp. 27-29. 
84 Cfr. M. Cesarotti, Opere, vol. XXXIII, Versioni, poesie latine ed iscrizioni, Firenze, Molini-Landi, 

1810, pp. 288-89. 
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Capitolo 2 

CESAROTTI PROFESSORE:  

UNA CATTEDRA “FILOSOFICA” 

 

 

 

Al momento della nomina cesarottiana, l’Università di Padova stava tentando da 

qualche anno di uscire da una duratura – e tanto più grave, a confronto con la parallela 

istituzione del Seminario – condizione di arretratezza degli studi antichistici e in 

particolare grecisti, il cui stato di decadenza è denunciato dal letterato Domenico 

Lazzarini ancora nel 17111: a partire dal 1634, in effetti, l’insegnamento linguistico 

del greco è eliminato e la materia ridotta alla cattedra di “umanità greca e latina”2; 

perché sia ripristinato, si deve attendere il predecessore di Cesarotti, Michelangelo 

Carmeli, per il quale è inaugurata nel 1744 la “Schola linguae Grecae, Hebraicae 

caeterarumque orientalium”. 

Michelangelo Carmeli, veneto di origine, aveva perfezionato lo studio del greco e 

dell’ebraico a Roma, per tornare nella sua regione come insegnante di greco; oltre ai 

paralleli studi eruditi sulle Scritture, la sua opera maggiore in qualità di grecista è la 

traduzione del corpus tragico di Euripide, improntata ai saldi principi di fedeltà difesi 

dai maggiori esponenti del classicismo veneto: traduzione che, pubblicata presso la 

Stamperia del Seminario tra il 1743 e il 1754, sarà – benché con elegante reticenza – 

demolita da Cesarotti, il quale affermerà la necessità di ritradurre Euripide, «giacché 

la traduzione stampata in Padova è tale che il meglio che possa dirsene è il non 

supporla»3. 

 
1 La denuncia del classicista è argomentata nelle tre orazioni Pro optimis studiis, pronunciate tra il 

1711 e il 1713: cfr. A. Curione, Sullo studio del greco in Italia cit., pp. 81 e 86. Sulla figura di Lazzarini, 

cfr. anche M. Cerruti, Il classicismo dell’età teresiana cit. (passim) e D. Nardo, Settecento classicistico 

cit., pp. 79-81. 
2 Cfr. D. Nardo, Gli studi classici cit., p. 236. 
3 Il giudizio è contenuto nel Piano ragionato di traduzioni dal greco, di cui si parlerà più avanti: cfr. 

M. Cesarotti, Prose edite e inedite, a cura di G. Mazzoni, Bologna, Zanichelli, 1882, p. 29. Un profilo 

del Carmeli è offerto dallo studio di Giordan, che dimostra come le sue versioni rispondano a principi 

ben diversi rispetto a una pedanteria classicista e contemplino, anzi, uno scopo anche divulgativo nei 

confronti del pubblico non grecista (inoltre, i contributi linguistici della cattedra del Carmeli in un certo 

senso anticipano il dibattito illuministico sull’origine del linguaggio poi abbracciato da Cesarotti nel 
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Alla morte del Carmeli, avvenuta nel 1766, Girolamo Grimani – eletto l’anno prima 

Riformatore agli Studi – si adopera immediatamente affinché la cattedra sia assegnata 

al suo protetto: questi, dopo un’indecisione dovuta a un equivalente invito da parte 

dell’Università di Parma (rifiutato poi per prudenza politica)4, accoglie l’offerta 

padovana per ragioni sostanzialmente economiche, e non senza una certa perplessità. 

Confidandosi in un’epistola al professore olandese van Goens, Cesarotti definisce 

l’incarico un «onorifico impaccio» alla preparazione della seconda edizione 

dell’Ossian (in effetti pubblicata solo nel 1772): 

 

Era mia intenzione di proseguir questa fatica col tradurre il secondo Tomo delle 

Poesie di Ossian uscite alla luce un anno dopo del primo: ma un onorifico 

impaccio sopraggiuntomi due mesi fa, mi costringe ad abbandonar questo 

disegno. Voi dovete sapere ch’io sono stato eletto Professore di lingua Greca ed 

Ebraica nell’Università di Padova. […] Confesso ch’io sono assai leggermente 

iniziato nei venerabili e nojosi misterj della lingua santa, e che ho intrapreso di 

fresco questo studio più in vista del mio stabilimento che del mio genio. 

Conviemmi dunque entrare in un caos d’erudizione più spinosa e intralciata che 

dilettevole, e quel ch’è peggio passar assai spesso per ignes suppositos cineri 

doloso. Io debbo soddisfar non solo gli eruditi di professione (impresa che basta 

a mio credere per annojar ogn’uomo di gusto) ma di più le fazioni dei Teologi, e 

dei Scritturisti. Da ciò che ho detto potete inferirne, ch’io non sono certamente in 

caso almeno per qualche tempo di applicarmi a quell’opera alla quale voi mi 

spronate in un modo così obbligante e lusinghiero5. 

 

La corrispondenza con van Goens – anche grazie alle acquisizioni di Silvia 

Contarini, che ampliano il nucleo originario contenuto nei volumi delle Opere dedicati 

all’epistolario6 – è forse la testimonianza più interessante della disposizione d’animo 

 
Saggio sopra la filosofia delle lingue): cfr. C. Giordan, Michelangelo Carmeli e Melchiorre Cesarotti, 

in Melchiorre Cesarotti cit., pp. 145-54. 
4 E non, come suggerisce il Meneghelli, per «rispettoso riguardo verso il Governo Veneto, e filiale 

affetto verso la Patria» (A. Meneghelli, Vita di Melchior Cesarotti cit., pp. 17-18). Sulla vicenda, cfr. 

C. Chiancone, La scuola di Cesarotti cit., pp. 57-58. 
5 M. Cesarotti, Opere, vol. XXXV cit., pp. 105-06. Sull’imbarazzo cesarottiano insiste anche 

Cerruti: cfr. M. Cerruti, Per un riesame dell’ellenismo italiano cit., p. 377. 
6 Cfr. S. Contarini, Cesarotti e van Goens cit. 
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di Cesarotti nei confronti degli oneri accademici. Per quanto si adoperi da subito per 

accrescere le proprie competenze greciste, chiedendo al corrispondente olandese di 

intercedere in uno scambio librario di circa centocinquanta copie dell’Ossian con 

altrettanti volumi di «classici greci, […] o attenenti all’erudizione greca ed ebraica»7, 

negli anni successivi Cesarotti continuerà a lamentare noia e fastidio nei confronti 

dell’insegnamento, soprattutto linguistico8: l’insofferenza è tuttavia proficuamente 

convertita in un consapevole e innovativo programma scolastico che, volto a estirpare 

alla radice il classicismo più tradizionale e l’erudizione accademica pura, otterrà il 

risultato istituzionale di una nuova soppressione della cattedra grecista; questa nel 

1797 sarà appunto riconvertita nella dicitura di “umanità” precedente al magistero del 

Carmeli, ma – in un’ottica definitivamente filosofica e illuministica – annessa alla 

facoltà giuridica dell’Università (da quella artistica cui apparteneva) e dedicata alla 

“eloquenza e letteratura antica e moderna”9. 

  

 
7 Ivi, ep. IV, p. 58 (l’epistola è del 6 novembre 1768). 
8 «Vi dirò prima di tutto ch’io fui sul punto di dar un calcio ben volentieri all’Ebraismo, e un addio 

senza ripugnanza al Grecismo, e d’esser trasportato a professare il Diritto Naturale. Un certo spirito 

d’economia introdotto nel Governo in ciò che ha rapporto all’Università avea fatto che i Signori i quali 

vi presiedono risguardassero come superflua la Cattedra delle Lingue, e la volessero soppressa. Ma 

questa idea trovò in Senato degli oppositori gagliardi; la Cattedra restò, e il trasporto della persona non 

ebbe più luogo» (ivi, ep. VI, p. 59; l’epistola non è datata, ma è sicuramente successiva al 1769). 
9 Cfr. M.C. Ghetti, Struttura e organizzazione dell’Università di Padova dalla metà del ’700 al 1797, 

«Quaderni per la storia dell’Università di Padova», XVI (1983), pp. 71-102 (cfr. in particolare p. 99). Il 

ruolo di Cesarotti come commissario per la riforma universitaria del 1797, nata nell’ambito della breve 

esperienza democratica dei governi comunali successivi alla soppressione della Repubblica di Venezia 

e precedenti il trattato di Campoformio, è approfondito in P. Del Negro, ‘L’Università della ragione 

spregiudicata, della libertà e del patriotismo’. Melchiorre Cesarotti e il progetto di riforma 

dell’Università di Padova del 1797, in Rapporti tra le università di Padova e Bologna. Ricerche di 

filosofia, medicina e scienza. Omaggio dell’Università di Padova all’«Alma Mater» bolognese nel suo 

nono centenario, a cura di L. Rossetti, Trieste, LINT, 1988, pp. 375-402 e V. Gallo, “Annus mirabilis” 

1797: Cesarotti riformatore, «Padova e il suo territorio», CXXXV (2008), pp. 10-12 (sulla cattedra 

cesarottiana, si veda anche Ead., Cesarotti da Padova a Selvazzano cit., pp. 14 ss.). 
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2.1. La prolusione De linguarum studii origine, progressu, vicibus, pretio (1769) 

 

Cesarotti, del resto, aveva manifestato le proprie idee e la propria discontinuità 

ideologica con la tradizione (innanzitutto, del predecessore Carmeli) fin dalla 

prolusione De linguarum studii origine, progressu, vicibus, pretio, da lui pronunciata 

in occasione dell’ingresso alla cattedra il 17 gennaio 176910. In questa, per quanto 

espressi con atteggiamento ancora prudenziale, sono anticipati alcuni dei cardini 

teorici su cui si fonderà il piano didattico cesarottiano e le successive traduzioni dal 

greco. 

Il greco, coerentemente, risulta essere il primo tema della prolusione (sarà quasi del 

tutto ignorato, invece, l’ebraico: del resto, come testimonia la citata lettera al van 

Goens, Cesarotti ne aveva competenza quasi nulla). L’argomento, tuttavia, è 

implicitamente introdotto con toni polemici e sembra incluso in quella battaglia contro 

il pregiudizio poetico che improntava le precedenti pubblicazioni moderniste (dai 

Ragionamenti del 1762 all’Ossian), qui declinata in una prospettiva più esplicitamente 

accademica: 

 

Quemadmodum in civili societate nihil deterius tyrannide, nihil foedius, quâ, 

capite in immensum excrescente, reliqua civitatis membra vitali spiritu defecta 

tabescunt; ita in litterariâ Republicâ nihil exitiosum magis, nihil a vero atque utili, 

qui duo sunt omnis litteraturae fines, magis abhorrens, quam ubi disciplina aliqua 

altius quam par est praejudicatis hominum opinionibus evecta, suo pondere 

 
10 Cfr. G. Gennari, Notizie giornaliere di quanto avvenne specialmente in Padova dall’anno 1739 

all’anno 1800, introduzione, note ed apparati di L. Olivato, 2 voll., Padova, Rebellato, 1982-1984, vol. 

I, pp. 38-39: qui, forse per cortesia, si racconta che l’orazione fu accolta «dalla numerosa udienza con 

indicibile applauso». Tuttavia, anche di questo evento abbiamo una traccia nella corrispondenza con 

van Goens, al quale Cesarotti spedisce la prolusione il 3 maggio 1769 raccontando, diversamente dalla 

versione di Gennari, che «recitandosi essa ebbe favore più che mediocre» e condividendo per questo il 

proposito – poi non seguito – di non pubblicarla (cfr. S. Contarini, Cesarotti e van Goens cit., ep. V, p. 

58); dall’olandese Cesarotti deve aver inoltre ricevuto alcune critiche sul proprio latino, dalle quali si 

difende in una successiva epistola non datata (ivi, ep. VI, p. 59). La prolusione è commentata e tradotta 

in C.E. Roggia, La prolusione De linguarum studii origine, progressu, vicibus, pretio di Cesarotti, in 

«Una brigata di voci». Studi offerti a Ivano Paccagnella per i suoi sessantacinque anni, a cura di C. 

Schiavon e A. Cecchinato, Padova, CLEUP, 2012, pp. 343-76. 
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caeteras praegravat, iisque aut ludibrio habitis aut in servitutem redactis impotenti 

imperio dominatur11. 

 

Fin dall’esordio, Cesarotti non viene meno alla propria indole battagliera e, oltre a 

rivendicare la missione di smantellamento di qualsiasi primato culturale e ideologico, 

pone come premessa una precisa definizione dei «litteraturae fines», indicandoli nel 

«verum» e nell’«utile»: due categorie decisamente più filosofiche che letterarie, 

indizio di un’attitudine poi rafforzata nel resto del discorso. Ancora nel primo 

paragrafo, la “filosofia” – principio definitorio dell’intera opera di Cesarotti – viene 

fatta oggetto di un illuministico encomio e invocata come metodo per ogni disciplina, 

compreso lo studio linguistico: 

 

Longe alia profecto sunt divinae illius Philosophiae effata, quae nullis finibus 

coercita, non secus ac mundana Stoicorum anima inertem eruditionis molem 

permeat atque agitat, seseque in omnia omnigenarum disciplinarum ora 

transformat. Ea nimirum inesse praedicat artibus, studiis, doctrinis omnibus 

dignitatem suam, suum pretium, adnata iis esse vitia, non insita, fixa singulis stare 

principia, neque eas alienis adulterandas, sed perficiendas suis; nullam esse tam 

sterilem quae philosophico spiritu exculta non laetissimo proventu cultorum 

labores rependat, nullam quae scholasticis angustiis adstricta non sterilescat; nihil 

esse cur alia aliis invidiose praeferantur, cum omnes ejusdem sint aut 

instrumenta, aut praesidia, aut ornamenta rationis, sintque et ad eam absolvendam 

omnes, et ad sese invicem locupletandas altera alteri aeque necessariae; ex 

omnium denique mutuo nexu, quasi continenti annulorum serie, mysticam illam 

sapientiae catenam contexi, quâ naturam omnem circumplexâ et mentis perfectio 

et vitae beatitas continetur12. 

 
11 «Come nella società civile non c’è niente di peggio, niente di più funesto della tirannide, per cui 

mentre la testa dello stato cresce a dismisura le altre sue membra languiscono abbandonate dallo spirito 

vitale, così nella Repubblica letteraria non c’è nulla di più esiziale, nulla di più alieno dal vero e dall’utile 

(i due fini della letteratura tutta) del caso in cui una singola disciplina, sollevata dai pregiudizi degli 

uomini più in alto di quel che sarebbe giusto, schiaccia col suo peso le altre, esercitando su di esse, fatte 

oggetto di scherno o rese schiave, un potere dispotico» (ivi, p. 361; per il testo latino, cfr. ivi, p. 349). 
12 «Certo di tutt’altro genere sono i precetti di quella divina filosofia che, non ristretta da alcun 

confine, permea e vivifica la mole inerte dell’erudizione, non diversamente dall’anima del mondo di cui 

parlano gli Stoici, e si muta prendendo il volto delle discipline di ogni genere. Questa senza dubbio 

ammonisce che tutte le arti, tutti gli studi e le dottrine hanno in sé una loro dignità, un loro valore; che 
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Principio vivificatore, la filosofia si oppone alla materia morta dell’erudizione, a 

cui sola può dare dignità e utilità: lo «spiritus philosophicus», a sua volta opposto alle 

«scholasticae angustiae», non è altro che la capacità di esercitare e giudicare ogni 

disciplina, per così dire, iuxta propria principia, eliminando alla radice la possibilità 

di qualsiasi competizione, nell’ottica di una collaborazione tra discipline che possa 

formare quella «mystica sapientiae catena» che porta contemporaneamente alla 

«mentis perfectio» e alla «vitae beatitas».  

Un programma conoscitivo di matrice chiaramente illuministica, che difatti 

Cesarotti anticipa essere un risultato solo dei tempi più recenti («aliquanto serius»), 

dal momento che in passato 

 

factum est ut disciplinarum dignitas saepius ex cultorum auctoritate, aut ex 

temporario aliquo usu, quam ex rectâ ratione fuerit aestimata, singulaeque alternis 

vicibus, aequo magis aut sublatae et abjectae, immodicae gratiae immodico rursus 

contemptu poenas rependerint13. 

 

Il principio di autorità, sul quale prima dell’età moderna si sono fondate quasi tutte 

le discipline, porta inevitabilmente a condurre gli studi secondo irrazionalità e 

fanatismo, senza un modus, un equilibrio tra una «immodica gratia» e un «immodicus 

contemptus». 

Dopo questo appello proemiale alla razionalità degli studi, nel paragrafo II Cesarotti 

passa a introdurre il tema specifico dello studio del greco, lingua che deve il suo 

 
in esse i vizi non sono congeniti, ma acquisiti; che ciascuna ha i suoi principi, che restano fissi, e non 

va adulterata applicandole principi estranei, ma perfezionata secondo i suoi propri; che non ce n’è alcuna 

tanto sterile che accuratamente coltivata con spirito filosofico non ripaghi con un raccolto 

abbondantissimo le fatiche dei coltivatori, alcuna che costretta nelle angustie scolastiche non si 

isterilisca; che non vi è motivo perché una sia gelosamente messa avanti alle altre, dal momento che 

tutte sono o strumenti, o presidi, o ornamenti della medesima ragione, e che tutte sono ugualmente 

necessarie sia per sviluppare compiutamente questa ragione sia per arricchirsi reciprocamente l’una con 

l’altra; che dal collegamento reciproco di tutte quante, infine, come in una serie ininterrotta di anelli, si 

forma quella mistica catena di conoscenza che, abbracciando la natura tutta, racchiude sia la perfezione 

della mente che la felicità della vita» (ivi, p. 362; per il testo latino, cfr. p. 350). 
13 «È accaduto che la dignità delle discipline sia stata valutata piuttosto sulla base dell’autorità dei 

loro cultori o di qualche moda temporanea che secondo una norma corretta, e che ciascuna, o innalzata 

o abbassata più del dovuto con alterne vicende, abbia scontato un’approvazione fuori misura con un 

disprezzo ugualmente fuori misura» (ivi, pp. 362-63; per il testo latino, cfr. p. 350). 
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primato culturale alla propria nazione, la prima a potersi definire «docta»: se tra popoli 

anche più antichi dei Greci, come gli Egizi, i Celti o i Fenici, vi sono stati senz’altro 

uomini dotti, la Grecia è stata la prima in cui il sapere (nell’immagine dei «doctrinae 

lumina») – grazie alla scrittura, alle scuole, alle assemblee, al teatro – è stato diffuso 

presso tutto il popolo («in universum populi globum»), che si è trovato infuso così del 

«veri pulchrique gustum», il “gusto del vero e del bello”14. Invertendo, in un certo 

senso, il concetto del «génie des Langues» teorizzato da Condillac (ma diffuso in molti 

autori del Settecento)15, il quale sosteneva che «chaque Langue exprime le caractère 

du Peuple qui la parle»16, Cesarotti sviluppa qui una peculiare teoria secondo cui la 

ragione stessa di un popolo si sviluppa grazie al linguaggio che lo caratterizza, e la 

lingua greca in particolare avrebbe prodotto fin dall’età arcaica una sapienza 

eccezionale grazie agli strumenti della sintassi e dell’analogia17. In questo contesto, è 

così descritto il “fenomeno” di Omero: 

 

vir, qui ingenio saeculum supergressus, nativo sermoni largissimo foenore, quod 

ab ipso acceperat, redderet, qui ei vim, ubertatem, flexilitatem, elegantiam, 

 
14 Ivi, pp. 363-64; per il testo latino, cfr. p. 351. 
15 Sulla storia di questo sintagma (da Port-Royal fino a Cesarotti) ha fatto il punto recentemente 

Giorgio Graffi in G. Graffi, La linguistica del Settecento: problemi storiografici, in Melchiorre 

Cesarotti. Linguistica e antropologia nell’età dei Lumi cit., pp. 19-37 (v. in particolare pp. 30-34); una 

precedente contestualizzazione – con particolare attenzione ai risvolti traduttologici di tale nozione – si 

trova in S. Schwarze, Il genio della lingua nella teoria settecentesca della traduzione, in Traduzioni 

letterarie e rinnovamento del gusto: dal Neoclassicismo al primo Romanticismo. Atti del Convegno 

internazionale Lecce-Castro (15-18 giugno 2005), a cura di G. Coluccia e B. Stasi, presentazione di G. 

A. Camerino, 2 voll., Galatina, Congedo, 2006, vol. II, pp. 167-82. 
16 [E. Bonnot de Condillac,] Essai sur l’origine des connoissances humaines. Ouvrage où l’on réduit 

à un seul principe tout ce qui concerne l’entendement humain, Amsterdam, Pierre Mortier, 1746, vol. 

II, p. 198. Sull’influenza di Condillac nelle riflessioni linguistiche e traduttologiche del Settecento 

italiano, cfr. C. Fanti, Teorie della traduzione cit., p. 7. Per l’influenza del filosofo sensista su Cesarotti, 

oltre al breve saggio di Brioschi – cfr. F. Brioschi, Cesarotti e il sensismo, in Aspetti dell’opera e della 

fortuna di Melchiorre Cesarotti cit., vol. II, pp. 539-48 – si veda il recente contributo di F. Arato, Tra 

metafisica e filologia: Cesarotti e Condillac, in Melchiorre Cesarotti. Linguistica e antropologia 

nell’età dei Lumi cit., pp. 124-39. 
17 L’ipotesi di una funzione euristica del linguaggio come responsabile della nascita e 

dell’evoluzione del ragionamento si trova già in Hobbes: cfr. R. Simone, Seicento e Settecento, in Storia 

della linguistica, a cura di G.C. Lepschy, 3 voll., Bologna, il Mulino, 1990, vol. II, pp. 313-95 (in 

particolare p. 344). La preminenza della sintassi sul lessico in termini di capacità comunicative era 

un’idea diffusa nella linguistica del Settecento, a partire dalla voce Construction di du Marsais 

nell’Encyclopédie: cfr. M. Marchetti, Retorica e linguaggio nel secolo dei lumi. Equilibrio logico e crisi 

dei valori, Roma, ESL, 2002, pp. 59-65; per una più ampia contestualizzazione del dibattito illuminista 

su sintassi e lessico, cfr. M. Vitale, La questione della lingua [1960], Palermo, Palumbo, 1984, pp. 216-

22. 
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spiritum, verbo inderet suo, eamque linguam quae praeclaris ipsius foetibus 

obstetrix fuerit, et cariorem suis, et alienis efficeret invidendam18. 

 

A questo inaspettato elogio segue, nella digressione storica, la giustificazione di un 

secolo di silenzio («quasi ad ricolligendas vires» dopo la “fatica” omerica) e la 

celebrazione dello splendore classico, dalla filosofia di Platone, alla poesia di 

Anacreonte e Pindaro, fino ai «Demosthenis fulmina» (tutti autori che, come si vedrà, 

saranno rivalutati negli anni successivi): la conclusione è che il primato della lingua 

greca si deve solo alla grandezza dei suoi autori, che hanno contribuito a definirla per 

sempre come «lingua eruditorum»19. 

Nei paragrafi III e IV, Cesarotti porta avanti il racconto storico della supremazia 

culturale greca attraverso l’esempio da una parte di Roma, in cui «graecissare» diventa 

presto una moda (o, meglio, un «solemnis morbus») tale da imporre una condizione di 

bilinguismo greco-latino, e dall’altra del Medioevo, vichianamente descritto come 

un’epoca di barbarie anche per la perdita di questa lingua dotta20. Per quanto riguarda 

l’Umanesimo, la prudenza del novello professore si può vedere nella graduale 

introduzione di un tema polemico a lui caro – il fanatismo grecista nato in quel contesto 

culturale – attraverso un preventivo elogio dei filologi umanisti, in continuità con il 

classicismo più tradizionale e forse, più direttamente, con alcune posizioni del 

Lazzarini, che nella sua Oratio prima ricordava commosso le «perbeatae illorum 

animae, qui decimo quinto, et decimo sexto seculo litteras Italis reddiderunt»21. Un 

elogio talmente enfatico da suonare, almeno nella nota conclusiva, quasi antifrastico, 

laddove la popolarità di alcuni umanisti è descritta in termini di culto religioso: 

 

 
18 «Un uomo che, superiore per ingegno all’età sua, restituì con larghissimo interesse alla sua lingua 

nativa ciò che aveva da essa prelevato, che vi immise con la sua parola forza, abbondanza, flessibilità, 

eleganza, spirito, e che rese più cara ai suoi e oggetto d’invidia per gli stranieri quella stessa lingua che 

era stata la levatrice della sua prole gloriosa» (ivi, p. 364; per il testo latino, cfr. p. 352). 
19 Cfr. C.E. Roggia, La prolusione cit., pp. 364-65; per il testo latino, cfr. p. 352. 
20 Ivi, pp. 365-67; per il testo latino, cfr. pp. 353-54. L’influenza vichiana sulla prolusione, 

opportunamente segnalata da Roggia nell’introduzione (ivi, pp. 346-47), è individuata da Battistini fin 

dal titolo, che sottende «una concezione del tempo e delle fasi della civiltà che molto devono alla “storia 

ideale eterna” di Vico» (cfr. A. Battistini, Il Vico «vesuviano» di Melchiorre Cesarotti cit., p. 327). 
21 Cfr. M. Cerruti, Il classicismo dell’età teresiana cit., p. 278. 
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Cum igitur nulla litteraturae pars insigni aliquo linguarum beneficio vacaret, nihil 

est cur miremur si tot ac tanta earum merita publicae gratiae aura altissime 

extulerit, et si linguarum periti, quasi omnis eruditionis promicondi, interpretes 

Minervae, sapientiae antistites, litterariae Reipublicae Atlantes, divinis 

propemodum honoribus mactarentur22. 

 

Argomento del paragrafo V è, quindi, la successiva degenerazione degli studi 

classici. Attraverso la similitudine degli «haeredes», Cesarotti confessa che sarebbe 

stato auspicabile che i filologi successivi avessero utilizzato le conquiste 

dell’Umanesimo «sobrie ac prudenter» e con spirito progressista più che conservatore 

o forzosamente antiquario: 

 

Verum ubi linguarum et Philologiae fama convaluit, ubi Graecorum et 

Romanorum opes palam expositae, provenere passim quaedam quasi 

litterariorum fucorum examina, qui se ab antiquis prope jam omni imaginandi 

cogitandique negotio exsolutos arbitrarentur23. 

 

Il culto degli antichi è definitivamente imposto e la schiera dei letterati inizia a 

corrompersi di figure come i «superstitiosi Grammatici», i «lutulenti interpretes», o gli 

«eruditi nugivenduli», che con il loro dispotismo scoraggiano ogni espressione 

artistica indipendente: tale immobilismo viene scosso solo in epoca moderna grazie 

all’avvento della «vera Philosophia», oggetto del paragrafo VI.  

Difatti, dopo la sterile Scolastica di epoca medievale e il fanatismo classicista dei 

filosofi post-umanisti,  

 

 
22 «Quindi, dato che nessuna parte della letteratura era rimasta priva di qualche notevole beneficio 

derivante dalle lingue, non c’è da stupirsi se i tanti e tanto grandi meriti di queste furono sollevati molto 

in alto dal vento della pubblica gratitudine, e se agli esperti delle lingue furono tributati onori pressoché 

divini, quasi fossero i dispensieri di ogni erudizione, gli interpreti di Minerva, i custodi della sapienza, 

gli Atlanti della repubblica letteraria» (C.E. Roggia, La prolusione cit., p. 368; per il testo latino, cfr. 

ivi, p. 355). 
23 «Invece, non appena crebbe la fama della filologia e delle lingue, non appena furono esposte 

pubblicamente le ricchezze dei greci e dei romani, arrivarono da tutte le parti sciami per così dire di 

fuchi letterari, che ritenevano che gli antichi li avessero ormai esentati da ogni dovere di immaginare e 

di pensare» (ivi, p. 369; per il testo latino, cfr. ivi, p. 355). 
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ratio nimis diu, infantum ritu, sustinentium manibus utrinque suspensa, sese ipsâ 

tandem inniti suisque uti viribus coeperat; malebatque, jam experientiae suae 

quam vanis nominibus credere24. 

 

Il riferimento al principio della «experientia» è un omaggio, con ogni probabilità, 

ai filosofi empiristi – quello stesso Locke che, insieme a Voltaire e l’«empio Spinoza», 

era stato bersaglio polemico del Milizia nella prefazione della sua reazionaria edizione 

di Esiodo, pubblicata solo quattro anni prima25. Insomma, la filosofia moderna, più 

avanti identificata con un «rationis spiritus»26, favorisce finalmente il progresso 

scientifico e dà nuova dignità a tutte le discipline, fornendo innanzitutto nuovi modelli 

culturali estranei al mondo greco e latino, e incoraggiando nell’arte il ritorno a 

un’imitazione “di primo grado” della natura, e non una manieristica riproduzione dei 

modelli classici (essi, sì, imitatori della natura)27. 

Dopo un passaggio – forse retoricamente – polemico nei confronti dei modernisti 

più violenti28, nel paragrafo VII Cesarotti tira le fila della sua argomentazione e 

individua l’obiettivo del suo programma accademico in una feconda sintesi tra i 

principi della filosofia moderna e lo studio delle lingue antiche, riprendendo il 

presupposto – accennato all’inizio della prolusione e qui più debitamente argomentato 

– per cui «sine linguis nullam esse rationem»29. Sulla scia, ancora una volta, di Vico 

(non esplicitamente citato, ma certamente considerato tra i «praestantes viri» che 

individuarono nella lingua poetica di ogni popolo i primi «rationis vagitus»)30, 

Cesarotti conclude giustificando il suo piano di studio delle lingue antiche in una 

prospettiva del tutto utilitaristica: esse sono strumenti più funzionali all’incremento 

della ragione rispetto alle lingue moderne, dal momento che «et ad primaevum naturae 

 
24 «La ragione, troppo a lungo sorretta con le mani da entrambe le parti come si fa coi bambini, 

aveva cominciato a sostenersi da sola e a usare le proprie forze, e preferiva ormai credere alla propria 

esperienza piuttosto che a nomi vani» (ivi, p. 369; per il testo latino, cfr. ivi, p. 356). 
25 Cfr. M. Cerruti, Il classicismo dell’età teresiana cit., p. 284. 
26 C.E. Roggia, La prolusione cit., p. 357. 
27 Ivi, p. 370; per il testo latino, cfr. p. 357. 
28 «Leviculi homines sui saeculi inventis, quasi propriis bonis, tumentes, antiquos parum cognitos, 

minus intellectos putidâ insolentiâ damnare, suggillare, traducere»; «Uomini frivoli, insuperbiti dalle 

scoperte del secolo quasi fossero cosa loro, con affettata insolenza condannavano, oltraggiavano, 

deridevano gli antichi, conoscendoli poco e capendoli meno» (ibid.). 
29 Ivi, p. 358. 
30 Ivi, p. 372; per il testo latino, cfr. p. 358. 
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statum propius accedant, et expressiora in iis appareant opinionum, consuetudinumque 

vestigia»31. Una concezione pragmatica degli studi antichistici che trova conferma in 

una difesa non petita della propria cattedra contenuta nell’ultimo paragrafo (per il 

resto, del tutto encomiastico e diplomatico), allorché Cesarotti dichiara 

orgogliosamente che, dopo il suo ragionamento, non possa esserci nessuno «sanae 

mentis» che, riguardo la lingua greca ed ebraica, «dubitare ausit, quin dignissimae sint 

in quibus sese ingenia, vel solidissima exerceant»32: un’obiezione di cui lui soltanto, 

nell’ambiente classicista dell’ateneo padovano, poteva farsi promotore. 

  

 
31 «E queste si avvicinano di più allo stato primevo della natura, e in esse le tracce delle opinioni e 

delle consuetudini si mostrano più chiaramente» (ivi, p. 372; per il testo latino, cfr. p. 359). 
32 «Osi dubitare che esse costituiscano oggetti degnissimi dell’esercizio dei più solidi ingegni» (ivi, 

p. 373; per il testo latino, cfr. p. 359). 
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2.2. Il Piano ragionato di traduzioni dal greco (1771?) 

 

Anche negli anni successivi della sua cattedra, Cesarotti non dissimulerà mai la 

propria insofferenza nei confronti dell’erudizione accademica e proporrà attivamente 

una modalità nuova – non erudita, appunto – di studio delle lingue antiche, in un 

progetto culturale ricostruibile grazie alle varie prose teoriche contenute nel materiale 

didattico di traduzioni e commenti che in qualità di professore è tenuto a predisporre33. 

Di questi interventi teorici, una prima testimonianza può essere considerata il Piano 

ragionato di traduzioni dal greco, non datato ma risalente con ogni probabilità al 

177134, e in ogni caso rimasto inedito fino alla raccolta di Prose edite e inedite 

cesarottiane curata da Guido Mazzoni nel 188235: quello di realizzare una collana di 

traduzioni dal greco delle «opere di Scrittori, Poeti, ed Istorici dei più rinomati 

principiando da Demostene» era stato uno degli oneri definiti con i Riformatori al 

momento della nomina, impegno che tuttavia fino almeno all’aprile del 1771 il 

padovano aveva trovato «inconciliabile […] coi doveri essenziali e primari della 

cattedra»; l’indugio aveva spazientito i Riformatori, i quali presumibilmente per 

questo avevano poi reclamato la stesura del Piano36. La specificazione «ragionato», 

che compare anche nel titolo della prima edizione del Corso ragionato di letteratura 

greca37, è di eredità illuministica (si pensi al sottotitolo dell’Encyclopédie: 

 
33 Per una diversa analisi di queste prose, volta a enfatizzare soprattutto l’innovativa tipologia di 

pubblico delineata da Cesarotti per il proprio piano di insegnamento, mi permetto di rimandare a M. La 

Rosa, Dall’erudizione al gusto: Cesarotti professore e la traduzione dal greco, «Ticontre. Teoria Testo 

Traduzione», XII (2019), pp. 429-47. 
34 Stando alla cronologia più aggiornata di Chiancone (cfr. C. Chiancone, La scuola di Cesarotti cit., 

pp. 64-65); prima del suo intervento, le ipotesi di datazione oscillavano tra il 1768 (a ridosso, cioè, della 

nomina universitaria) e il 1778 (appena conclusa l’edizione di Demostene): cfr. M. Zago, 

L’insegnamento universitario di Cesarotti, «Padova e il suo territorio», CXXXV (2008), pp. 13-16 

(l’indicazione cronologica è a p. 16 n. 11). Il 1768 è l’anno suggerito dall’editore Mazzoni; il 1778 è 

ipotesi di Bigi (nella citata edizione Dal Muratori al Cesarotti, IV, Critici e storici della poesia e delle 

arti nel secondo Settecento da lui curata per Ricciardi nel 1960: cfr. p. 287). 
35 Cfr. M. Cesarotti, Prose edite e inedite cit., pp. 3-36. 
36 Per queste notizie e per le citazioni, cfr. C.E. Roggia, Cesarotti professore: le lezioni universitarie 

sulle lingue antiche e il linguaggio, «Lingua nostra», LXXV, fasc. 3-4 (sett.-dic. 2014), pp. 65-92 e in 

particolare pp. 67-68. 
37 M. Cesarotti, Corso ragionato di letteratura greca, ossia Scelta delle migliori produzioni de’ greci 

autori trasportate nella favella italiana e accompagnate da osservazioni e ragionamenti critici. Parte 

prima: Eloquenza oratoria, Padova, Penada, 1781-1784, 2 voll. Il Corso sarà incluso, con il titolo 

ridotto di Corso di letteratura greca, nell’opera omnia fiorentina, da cui si cita: M. Cesarotti, Opere, 

vol. XX, Corso di letteratura greca. Tomo I, Firenze, Molini-Landi, 1806. 
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Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers) e, nello specifico, sembra 

riprendere ancora le Observations di d’Alembert, laddove l’autore, nel giustificare la 

propria proposta antologica, sostiene che «un tel recueil, s’il étoit fait avec choix, 

pourroit n’être pas immense, et le tems ordinaire des études suffiroit pour se le rendre 

familier»38, auspicando così per la Francia ciò che Cesarotti intende fare in Italia con 

il Corso. 

Dopo una captatio benevolentiae ai Riformatori, retoricamente esaltati come 

«giudici illuminati che, senza lasciarsi occupare dalla prevenzione, non cercano che 

l’utile e il vero», in quanto dotati di una mentalità progressista in grado di accogliere 

la novità non solo delle «idee» cesarottiane ma anche dei «principii su cui si 

appoggiano», Cesarotti nel Piano ragionato apre la propria argomentazione con la 

premessa per cui «il pregio d’una traduzione dipende sempre da quello 

dell’originale»39. 

Ancora sulla scorta di d’Alembert, sono distinti due tipi di scrittori e di opere 

originali, ai quali convengono due differenti tipi di traduzione: da una parte le opere 

che hanno il loro merito nelle «cose», vale a dire nei contenuti, per le quali vanno 

predisposte traduzioni funzionali soprattutto alla comprensione del testo, e perciò 

affidabili a semplici traduttori di servizio; viceversa, vi sono opere che si distinguono 

nello «stile», ossia che «parlano spezialmente al cuore e alla fantasia, e pretendono di 

dilettare e di muovere», e che quindi necessitano di traduzioni «animose e di genio», 

in grado di restituire lo spirito piuttosto che la lettera, da affidare a traduttori 

artisticamente validi, i quali spesso acquistano così una fama poetica degna di autori 

originali40 (in questa seconda categoria, si è visto, Cesarotti aveva già inserito la 

propria versione dell’Ossian nell’avviso ai lettori del 1772). 

 
38 J.-B. Le Rond d’Alembert, Morceaux choisis cit., p. 24 (corsivo mio). 
39 M. Cesarotti, Prose edite e inedite cit., pp. 5-6. 
40 Ivi, pp. 6-7. Il passo di d’Alembert ripreso (in alcuni punti essenzialmente tradotto) da Cesarotti 

è il seguente: «Le caractere des Escrivains est ou dans la pensée, ou dans le style, ou dans l’un et dans 

l’autre. Les Escrivains dont le caractere est dans la pensée, sont ceux qui perdent le moins en passant 

dans une Langue étrangere. […] Les Ecrivains qui joignent la finesse des idées à celle du style, offrent 

plus de ressources au Traducteur, que ceux dont l’agrément est dans le style seul. Dans le premier cas, 

il peut se flatter de faire passer dans la copie le caractere de la pensée, et par conséquent au moins la 

moitié de l’esprit de l’Auteur; dans le second cas, s’il ne rend pas la diction, il ne rend rien» (cfr. J.-B. 

Le Rond d’Alembert, Morceaux choisis cit., pp. 11-12). Il modello francese è citato poco dopo, nella 

conclusione per cui «gli eccellenti traduttori di quella spezie [la seconda, cioè i traduttori «di genio»] 
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Il discorso è poi circoscritto alle traduzioni dal greco, per le quali Cesarotti 

condanna la censura della libertà traduttiva come un pregiudizio nato con 

l’Umanesimo e il Rinascimento, inasprendo decisamente la valutazione – espressa, 

con maggior prudenza, nella prolusione del 1769 – in merito al fanatismo classicista 

nato in questi contesti storici. Cesarotti prosegue ribadendo che un metodo traduttivo 

fondato sulla «fedeltà religiosa» può essere giustificato solo «per le traduzioni di 

quegli autori da cui non si cerca se non dottrine o notizie»: al contrario, per gli «scrittori 

di spirito» queste versioni non possono che risultare – secondo il paradosso di Delille 

– «per soverchia fedeltà infedelissime»41. 

Tale suddivisione è premessa fondamentale per l’esposizione del progetto di 

Cesarotti in merito all’insegnamento della letteratura greca, valutata in rapporto alla 

sua ricezione e quindi drasticamente ridotta sulla base del criterio economico di utilità 

o inutilità rispetto alle esigenze di un pubblico moderno42: prospettiva che aveva un 

precedente fondamentale in Jean Terrasson, il quale nella Préface alla sua Dissertation 

critique sur l’Iliade d’Homère (uno dei testi cardine della fazione modernista della 

querelle) affermava che «nous sçavons bien plus de gré aux anciens, et sur tout aux 

Grecs lorsque nous trouvons en eux quelque chose du goût moderne»43. 

Fra le opere greche di cui non risulta vantaggioso intraprendere una traduzione 

rientrano immediatamente quelle che – secondo i criteri appena esposti – si 

distinguono per le «cose»: ad oggi, sostiene Cesarotti, lavorare a una traduzione di 

queste opere è un’operazione del tutto sterile in quanto, a prescindere dal fatto che esse 

sono già state tradotte (e, si è visto, per questo tipo di opere risulta sufficiente una 

traduzione letterale di servizio), «la scienza di quella nazione propriamente detta non 

 
debbono esser posti immediatamente dopo i pochi genii di prima sfera e inanzi alla folla degli altri» (M. 

Cesarotti, Prose edite e inedite cit., p. 7; cfr. J.-B. Le Rond d’Alembert, Morceaux choisis cit., p. 16). 
41 M. Cesarotti, Prose edite e inedite cit., pp. 9-10. Sulla teoria della “fedeltà infedele” di Jacques 

Delille (che sarà citato da Cesarotti nel Ragionamento preliminare alla successiva edizione dell’Iliade 

tra i modelli traduttologici di riferimento), cfr. A. Brettoni, Idee settecentesche sulla traduzione cit., pp. 

32-35. 
42 Il Marzot affermava, non senza una certa riprovazione, che qui Cesarotti «perpetra in poche righe 

la più paradossale ingiustizia a danno dell’antichità» (G. Marzot, Il gran Cesarotti cit., p. 46). 
43 J. Terrasson, Dissertation critique sur l’Iliade d’Homère, 2 voll., Paris, François Fournier, 1715, 

vol. I, p. XXXVIII. Per un inquadramento di questa posizione modernista, cfr. M.T. Marcialis, 

Introduzione cit., p. 5; per un’analisi della Dissertation, cfr. M. Marchal, Un Regard corrosif sur 

l’Iliade: Homère le corrupteur selon Jean Terrasson, in Regards sur le passé dans l'Europe des XVIe 

et XVIIe siècles. Actes du colloque organisé par l’Université de Nancy II (14-16 décembre 1995), textes 

réunis par F. Wild, Bern, Peter Lang, 1997, pp. 165-71. 
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è più […] di verun uso, e l’erudizione sparsa qua e là nelle loro opere si trova raccolta 

e in cento forme ripetuta negli scritti dei compilatori moderni»; con spirito 

enciclopedista, Cesarotti auspica piuttosto la creazione di un unico «compiuto e 

giudizioso dizionario» che racchiuda e classifichi ordinatamente quanto 

dell’erudizione greca sia di utilità a un lettore moderno44. 

Esclusi quindi tutti gli autori di «cose», Cesarotti passa agli «scrittori eloquenti e di 

spirito», successivamente suddivisi nelle quattro categorie di «storici» e «romanzisti», 

«oratori», «filosofi morali», «poeti»45: di questi saranno comprese nel piano di 

traduzioni quelle opere che possono essere apprezzate «non solo dagli eruditi di 

professione ma insieme da tutti gli uomini di gusto»46. Tale innovativa definizione del 

destinatario – che, già presente nella citata lettera al van Goens, ricorre in tutti i testi 

accademici cesarottiani – può essere compresa nel suo portato culturale risalendo al 

suo primo utilizzo, attestato nel Ragionamento sopra il diletto della tragedia del 1762: 

qui Cesarotti sostiene l’esistenza, oltre agli «spiriti illuminati», di «un’altra specie di 

popolo, composto di persone mezzane, nè dotte, nè ignoranti, fornite d’un gusto 

naturale, e d’un buon senso non prevenuto da’ precetti, nè schiavo della 

consuetudine»47; subito dopo, viene indicato il modello di questa distinzione in Jean-

Baptiste Du Bos, il quale in effetti nelle sue Réflexions critiques sur la poésie et sur la 

peinture (1719) parla esplicitamente di «personnes de goût»48, specificando in un altro 

punto che «le mot de Public ne renferme icy que les personnes qui ont acquis des 

 
44 M. Cesarotti, Prose edite e inedite cit., pp. 11-12. 
45 Ivi, p. 13. Secondo Fantato tale quadripartizione verrebbe da un suggerimento di Gasparo Gozzi, 

che diversi anni prima aveva progettato un simile Corso per poi intercedere con i Riformatori e far 

commissionare a Cesarotti la traduzione degli oratori greci a partire da Demostene: cfr. M. Fantato, 

Sodalizi e dispute tra Padova e Venezia: Cesarotti e i fratelli Gozzi, «Quaderni Veneti», XXXVIII 

(2003), pp. 27-68 (v. in particolare pp. 60-63). 
46 M. Cesarotti, Prose edite e inedite cit., p. 12. 
47 M. Cesarotti, Il Cesare e il Maometto cit., p. 224. 
48 J.-B. Du Bos, Réflexions critiques sur la poésie et sur la peinture. Ut pictura poesis. Hor. De Art. 

Paris, Jean Mariette, 1719, 2 voll (la citazione è al vol. I, p. 203). Nelle Réflexions «il concetto di 

pubblico ha un valore conoscitivo (e sociologico) prima ignoto, e della cui novità subito s’impossessa 

la tradizione “estetica”, e non solo settecentesca. […] Non è la massa informe, bensì un senso comune 

colto ed educato, rispettoso delle tradizioni, capace di “sentire”, senza dubbio “borghese”, ma ben 

inserito in un contesto sociale in rapida trasformazione» (E. Franzini, Presentazione, in J.-B. Du Bos, 

Riflessioni critiche sulla poesia e sulla pittura, Palermo, Aesthetica, 2005, pp. 11-30; per la citazione, 

cfr. pp. 17-18). 
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lumieres, soit par la lecture soit par le commerce du monde. Elles sont les seules qui 

puissent marquer le rang des poëmes et des tableaux»49. 

Orientando il proprio insegnamento verso l’obiettivo di soddisfare – e allo stesso 

tempo di creare – questa tipologia moderna di utente, assimilabile anche agli «honnêtes 

hommes» di Cartesio50, Cesarotti individua nelle prime classi di scrittori «di spirito» 

altre ragioni di “inutilità”: o essi hanno già goduto di una traduzione letteraria degna, 

che quindi è superfluo replicare51, o sono stati superati dai loro imitatori latini («i Greci 

non hanno un Cicerone»)52 e moderni («dopo i capi d’opera che ci diedero in questo 

genere gl’Inglesi e i Francesi, i romanzi greci non sarebbero che un intrattenimento da 

fanciullo»)53, o ancora presentano – gli oratori e i filosofi in particolare – «molte cose 

degnissime d’esser tradotte e pochi libri da tradursi»54. L’impossibilità, da parte del 

pubblico individuato, di apprezzare la lettura integrale di un’opera antica è in seguito 

giustificata nell’ottica di un fisiologico cambiamento di gusto avvenuto in epoca 

moderna: 

 

Il cangiamento della religione, del governo, delle scienze, dei costumi, delle 

usanze, ciascheduno dei quali punti ha una massima influenza sullo stile e sul 

gusto, i lumi delle discipline e delle arti diffusi più universalmente, la squisitezza 

della critica, la copia dell’opere eccellenti in ogni genere di cui abbondano le più 

colte nazioni d’Europa, e, per dir tutto, anche la volubilità, la moda, il disamore 

dell’erudizion faticosa, tutte queste cause riunite resero il gusto delicato, difficile, 

 
49 Ivi, vol. II, p. 316. 
50 Affermava Cartesio nella Recherche de la Verité che «un honnête homme n’est pas obligé de 

savoir le grec ou le latin que le suisse ou le bas-breton, ni l’histoire de l’Empire que du moindre état qui 

soit en Europe; et qu’il doit seulement prendre garde à employer son loisir en choses honnêtes et utiles, 

et à ne charger sa mémoire que des plus nécessaires» (R. Descartes, Oeuvres, vol. X, Physico-

mathematica, Compendium Musicae, Regulae ad directionem ingenii, Recherche de la Verité, 

Supplément a la correspondance, Paris, Vrin, 1974, p. 503). Per un efficace inquadramento di questo 

cambio epocale di fruizione, si rimanda al saggio di M. Fumaroli, Le api e i ragni. La disputa degli 

Antichi e dei Moderni, Milano, Adelphi, 2005, pp. 24-27 (il saggio è la traduzione italiana dell’essai 

introduttivo al volume La Querelle des Anciens et des Modernes, précédé de Les abeilles et les 

araignées essai de M. Fumaroli, suivi d’une postface de J.-R. Armogathe, édition établie et annotée par 

A.-M. Lecoq, Paris, Gallimard, 2001). 
51 Vengono citate, in particolare, quelle di Giulio Cesare Becelli e di Girolamo Pompei per gli storici, 

di Gasparo Gozzi per i romanzieri, di Spiridione Lusi per Luciano, di Angelo Mazza per Pindaro e del 

Pagnini per Anacreonte: M. Cesarotti, Prose edite e inedite cit., pp. 13, 15, 16, 19, 31. 
52 Ivi, p. 17. 
53 Ivi, pp. 15-16. 
54 Ivi, p. 16. 



45 
 

e a dir vero un po’ schizzinoso e sofistico, e ci rese ben più sensibili ai difetti che 

alle virtù degli antichi55. 

 

La volubilità del gusto è inserita da Cesarotti nella razionalità dei meccanismi 

umani, sulla scorta di una visione organicistica della lingua ereditata da alcuni 

pensatori europei (Condillac e de Brosses, ma anche Leibniz), esposta nella prolusione 

del 1771 De naturali linguarum explicatione56, e infine sistematizzata, benché con 

indole ancora fondamentalmente pratica, nell’importante Saggio sulla filosofia delle 

lingue57. In questo sarà inoltre ribadita, all’interno di una solida teoria linguistica, la 

necessità delle traduzioni dalle lingue straniere come strumento di rinnovamento 

linguistico dell’italiano, funzione individuata per il greco anche nel Piano attraverso 

una provocatoria citazione di d’Alembert, il quale si chiedeva (a rimarcare 

l’inopportunità della lettura integrale dei classici): «Gli autori antichi si mettono forse 

nella nostra lingua per farcene sentire i difetti, e non piuttosto per arricchir la nostra 

letteratura di ciò che fecero d’eccellente?»58.  

 
55 Ivi, p. 18. 
56 Si veda, in ultimo, C.E. Roggia, De naturali linguarum explicatione: sulla preistoria del Saggio 

sulla filosofia delle lingue, in Melchiorre Cesarotti cit., pp. 43-66. Condillac e De Brosses come fonti 

per la prolusione sono individuate innanzitutto da Puppo in Discussioni linguistiche del Settecento, a 

cura di M. Puppo, Torino, UTET, 1957, p. 59. Sull’influenza delle teorie di de Brosses nelle prolusioni 

cesarottiane e soprattutto nel Saggio, cfr. L. Nobile, De Brosses e Cesarotti. Origine delle lingue e 

origini della linguistica nell’età della rivoluzione politica, in Studi linguistici per Luca Serianni, a cura 

di V. Della Valle e P. Trifone, Roma, Salerno Editrice, 2007, pp. 507-21; una più ampia rassegna di 

fonti per la prolusione compare ora in S. Gensini, Cesarotti nei dibattiti linguistici del suo tempo, in 

Melchiorre Cesarotti. Linguistica e antropologia nell’età dei Lumi cit., pp. 75-100 (v. in particolare pp. 

86-90). 
57 Il Saggio è pubblicato per la prima volta nel 1785 come Saggio sopra la lingua italiana (cfr. M. 

Cesarotti, Saggio sopra la lingua italiana dell’abate Melchior Cesarotti segretario dell’Accademia di 

Padova sopra le belle lettere, Padova, Penada, 1785); segue una seconda edizione nel 1788 (cfr. M. 

Cesarotti, Saggio sopra la lingua italiana. Seconda edizione, accresciuta di un ragionamento 

dell’autore spedito all’Arcadia sopra la Filosofia del Gusto, Vicenza, Stamperia Turra, 1788), 

comprensiva del Saggio sopra la filosofia del gusto; con questo è poi inserito nel primo volume delle 

Opere con il nuovo titolo di Saggio sulla filosofia delle lingue applicato alla lingua italiana (cfr. M. 

Cesarotti, Opere, vol. I cit.). Sull’ispirazione pragmatica del Saggio, si veda l’introduzione di Puppo: 

M. Puppo, Il «Saggio sulla filosofia delle lingue», in M. Cesarotti, Saggio sulla filosofia delle lingue, a 

cura di M. Puppo, Milano, Marzorati, 1969, pp. 11-16 e in particolare p. 12. 
58 M. Cesarotti, Prose edite e inedite cit., p. 23. Il passo di d’Alembert tradotto denuncia l’assurdità 

della traduzione integrale: «Pourquoi d’ailleurs se mettre à la torture pour rendre avec élégance une 

pensée fausse, avec finesse un idée commune? Ce n’est pas pour nous faire connoître les défauts des 

Anciens qu’on les met en notre Langue, c’est pour enrichir notre Littérature de ce qu’ils ont fait 

d’excellent» (J.-B. Le Rond d’Alembert, Morceaux choisis cit., p. 21). 
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La definizione di tali eccellenze antiche risponde a criteri estetici, ancora, 

squisitamente settecenteschi, che ricordano alcuni passaggi della lunga voce Beau 

dell’Encyclopédie (redatta da Diderot e contenuta nel volume II, pubblicato nel 

1751)59, in cui sono discusse le categorie di “bello assoluto” e “bello relativo” a partire 

dall’Inquiry into the Original of our Ideas of Beauty and Virtue di Hutcheson (che le 

intendeva, in senso platonico, come modello originale e copia)60: tale distinzione, che 

torna in Cesarotti come rapporto tra bello “ideale” e bello “storico” (legato cioè a una 

determinata epoca, nazione, lingua), è presupposta già nel Ragionamento sopra 

l’origine e i progressi dell’arte poetica del 1762 ed è qui nel Piano in parte ripresa, 

laddove si conferma la necessità di leggere gli autori antichi unicamente 

 

in quei luoghi ove si presentano le grandi ed universali bellezze della natura, 

bellezze che brillano in ogni clima e resistono ai cangiamenti de’ secoli, in quei 

luoghi che offrono virtù depurate dalla mistura de’ vizi, che riuniscono tutti i 

pregi di cui quel genere è suscettibile, che conciliano le qualità che sembrano 

comunemente esclusive, e che infine non ammettono il meglio o non lasciano 

spazio a pensarvi61. 

 

La scelta di un criterio filosofico di lettura dei classici comporta una rivoluzione 

nelle modalità di insegnamento: per meglio accreditare la propria posizione e 

l’esposizione del piano didattico, Cesarotti si rifà ancora una volta all’autorità 

illuminista di d’Alembert, cui si appella qui in quanto teorico del metodo alternativo 

della traduzione selettiva dei classici, applicato nei suoi Morceaux choisis – appunto 

– de Tacite. La proposta cesarottiana per la prosa, intitolata Corso ragionato di 

letteratura greca, si presenta quindi divisa in quattro parti («aringhe scelte» di «oratori 

politici» e «sofisti»; «opuscoli e trattatelli filosofici»; «dialoghi»; «epistole» e 

«frammenti d’autori perduti»62: di queste, solo quella dedicata all’oratoria sarà 

 
59 Cfr. D. Diderot – J.-B. Le Rond d’Alembert, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, 

des arts et des métiers, par une societé de gens de lettres, 17 voll., Paris, Briasson – David – Le Breton 

– Durand, 1751-1765, vol. II, B-CEZ, pp. 169-81. 
60 Cfr. M. Modica, L’estetica di Diderot. Teorie delle arti e del linguaggio nell’età 

dell’Encyclopédie, Roma, Pellicani, 1997, pp. 246-53. Per una contestualizzazione settecentesca di 

queste categorie estetiche, cfr. C. Fanti, Teorie della traduzione cit., pp. 32-41. 
61 M. Cesarotti, Prose edite e inedite cit., pp. 18-19. 
62 Ivi, p. 25. 
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effettivamente realizzata), ed è mossa dal proposito pedagogico di sollecitare ogni tipo 

di ingegno tramite un’offerta di conoscenze agili e diversificate: 

 

Una tale opera presenterebbe ai giovani modelli perfetti in ogni genere; 

servirebbe a formar un gusto delicato, solido ed esente da pregiudizi, offrirebbe 

a ciaschedun dei lettori il pascolo più adattato al suo genio, e riunendo la varietà, 

la perfezione, la serie, incontrerebbe il favore universale perché soddisfarebbe ad 

un tempo a tutte le disposizioni dello spirito umano, curioso e stancabile, avido 

di saper tutto e impaziente, amator del perfetto e poco disposto a cercarlo, e 

bramoso sempre di conciliare, per quanto è possibile, l’attività coll’inerzia63. 

 

Una volta difesa l’importanza di tale operazione, si torna al vaglio della letteratura 

greca a partire dall’ultima delle quattro classi degli autori «di spirito», ovvero i poeti, 

per i quali Cesarotti passa in rassegna diversi generi e autori, e in particolare la 

tragedia, la commedia, Pindaro, Anacreonte, Teocrito, gli epici minori, i poemi 

didascalici e gli epigrammi: di tutti questi, come per la prosa, l’operazione più utile 

sarebbe «sceglier il bello e dare un’idea del restante»64. Ad aprire il discorso sulla 

poesia svetta naturalmente la figura di Omero, di cui è immediatamente dichiarata la 

condizione di assoluta eccezionalità: 

 

Tra questi Omero, padre della poesia greca, si presenta il primo d’ogni altro. La 

sua Iliade è il solo poema di cui la traduzione intera possa con moral sicurezza 

credersi desiderata e gradita da tutti gli uomini di lettere. Non è già ch’io lo creda 

assolutamente perfetto come sognarono i suoi adoratori, né ch’io supponga che 

la traduzione la più felice possa renderlo gustabile in ogni sua parte, ma lo credo 

degno d’essere ammirato e studiato da tutte le classi degli eruditi, non solo come 

un genio sublime e pieno di molte grandi e originarie bellezze, ma insieme come 

il più antico storico dello stato primitivo della società ne’ secoli eroici, cioè in 

que’ tempi in cui l’uomo non era né abbastanza civilizzato né affatto barbaro65. 

 

 
63 Ivi, pp. 18-19. 
64 Ivi, p. 33. 
65 Ivi, pp. 25-26. 
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Inizia qui a configurarsi il grande progetto di traduzione dell’Iliade, che troverà 

compimento solo diversi anni dopo con la prima edizione pubblicata a Padova presso 

la stamperia Penada (a partire dal 1786): in questo passo, insieme a un’inedita 

consacrazione di Omero come esempio di bellezza “assoluta” – «genio sublime e pieno 

di molte grandi e originarie bellezze» –, l’operazione traduttiva sembra auspicata 

soprattutto in riferimento all’importanza storica del poeta, vichianamente considerato 

la più antica testimonianza dei «secoli eroici» (del resto, si è visto, anche nella 

contemporanea prosa introduttiva alla seconda edizione di Ossian, Omero è 

riconosciuto soprattutto come «Primo pittor delle memorie antiche»); tale proposta di 

lettura rappresenta una precisa scelta di campo da parte di Cesarotti, solidale con quello 

storicismo che, nato con Le Clerc come lettura anti-allegorica della mitologia antica, 

era stato assunto dai modernisti come principio esegetico per i poemi omerici, proposto 

per esempio nell’Essai sur la poésie épique di Voltaire66. 

Subito dopo, in ogni caso, il disegno di un’edizione omerica appare sorretto da 

motivazioni più latamente culturali: 

 

Una circostanza particolare può render quest’opera interessante e pregevole. Il 

nome d’Omero eccitò nella repubblica delle lettere una guerra civile la più 

ostinata e feroce. L’Iliade è il campo di battaglia su cui da due secoli si battono a 

gara i più prodi campioni letterarii. […] Omero per gli uni è il nume della poesia; 

per gli altri non è che un poeta antico la di cui fama è più fondata sul pregiudizio 

che sulla ragione. Questa contesa è ancora indecisa, né vuol terminar così tosto67. 

 
66 Con questo trattato, Voltaire «sposta l’interesse dalla persona del poeta all’opera stessa di Omero, 

la quale viene letta principalmente come fonte di informazione storica» (L. Ferreri, La Questione 

omerica dal Cinquecento al Settecento, Roma, ESL, 2007, p. 201). In realtà, già Louis Moréri – benché 

in un’ottica del tutto classicista – nel suo Grand Dictionnaire Historique (la cui prima edizione è del 

1674) alla voce Homère affermava che «les poëmes d’Homère sont l’histoire profane la plus ancienne 

que nous ayons» e, ancora, che «ces poëmes d’Homère ne doivent pas seulement passer pour un 

excellent ouvrage poëtique, mais encore comme la prémière et la plus ancienne histoire de Grecs» (L. 

Moréri, Le Grand Dictionnaire Historique ou le Mélange curieux de l’Histoire Sacrée et profane, 6 

voll., Basle, Jean Brandmuller, 1733, vol. IV, p. 563): la voce Epopée dell’Encyclopédie è interpretata 

da Canfora come reazione modernista al classicismo del Moréri (cfr. L. Canfora, Studi omerici in 

Francia prima di Wolf in Id., Le vie del classicismo, vol. II, Classicismo e libertà, Roma-Bari, Laterza, 

1997, pp. 93-106; v. in particolare pp. 94-95). Per il ruolo polemico di Le Clerc contro l’allegorismo, 

cfr. A. Andreoni, Omero italico cit., pp. 31-34; per una sintesi del dibattito, si veda il contributo di B. 

Magné, Le procès de la mythologie dans la querelle des anciens et des modernes, in La mythologie au 

XVIIe siecle. Actes du 11e Colloque du C.M.R. 17 (Janvier 1981) organisé par Claude Faisant, par les 

soins de L. Godard de Donville, Marseille, 1982, pp. 49-55. 
67 M. Cesarotti, Prose edite e inedite cit., pp. 26-27. 
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Con esplicito riferimento ai protagonisti della querelle di età moderna68, Cesarotti 

sottolinea l’estrema faziosità della disputa, che vede contrapporsi partiti fondati su 

opinioni tanto radicali quanto aprioristiche, per orientarsi nelle quali è necessario uno 

strumento oggettivo di lettura dell’opera omerica, allora inesistente in Italia: 

 

Ogni uomo che si picca di letteratura e di gusto è prevenuto per l’uno o per l’altro 

partito. Chi non può legger il testo consulta le traduzioni, e giudica secondo le 

impressioni di quelle. Niuna delle versioni italiane, benché molte non manchino 

di merito, non ebbe la fortuna di soddisfare all’universale. Quando i censori 

d’Omero lo accusano d’esser freddo e tedioso, rispondono i suoi partigiani che la 

colpa è de’ traduttori che lo sfigurano. Replicano i primi che la traduzione è 

fedelissima e che il difetto è del fondo. […] In tal circostanza una nuova 

traduzione che potesse supporsi più felice delle precedenti sarebbe certamente 

gradita ad ambe le parti69. 

 

A detta di Cesarotti, l’insanabilità del dibattito è aggravata dall’inadeguatezza delle 

traduzioni esistenti, sempre influenzate da una presa di posizione faziosa. Il professore 

padovano si dice quindi intenzionato a sobbarcarsi la fatica dell’impresa (che dichiara 

di aver già avviato per qualche centinaio di versi): questa andrà a costituire la seconda 

sezione del suo Corso e sarà corredata di un «ampio apparato di notizie preliminari» e 

di una «scelta di note tratte dalle eccellenti dissertazioni dei sopraccennati scrittori»70, 

ossia i protagonisti moderni della querelle, ancora poco conosciuti in Italia, 

nell’ambiziosa speranza di porre fine alla contesa71. 

  

 
68 «Il Vico, il Gravina, il Tassoni, il Beni, madama Dacier, Boileau, Boivin, Bossu, Pope, Blakwell, 

La Mothe, Perrault, Fontenelle, Terrasson, Batheux, Rochefort, Marmontel, esaurirono per questa 

querela tutte le forze dell’ingegno e dell’eloquenza» (ivi, p. 27). 
69 Ibid. 
70 M. Cesarotti, Prose edite e inedite cit., p. 28. 
71 «E chi sa che con questo ingegnoso conflitto d’accuse e difese avvalorate alternativamente da 

qualche imparzial riflessione, la lite non venisse perentoriamente a decidersi! cosa che farebbe epoca 

negli annali del gusto» (ibid.). 
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2.3. La Lettera ai signori Riformatori dello Studio di Padova (1774) 

 

Nei primi anni della cattedra padovana sono molte le energie profuse da Cesarotti 

nella giustificazione teorica del proprio progetto didattico e culturale: lo testimonia un 

altro interessante paratesto, la Lettera ai signori Riformatori dello Studio di Padova, 

che – composta nel 177472 come dedica all’edizione di Demostene – per i suoi toni 

irriverenti e provocatori viene censurata dai Riformatori73 e sarà quindi pubblicata solo 

nel 1807 in occasione dell’opera omnia. 

Nella Lettera, Cesarotti contesta apertamente e fin dai primi paragrafi lo studio delle 

lingue classiche, la cui attuale prassi di insegnamento non esita a definire «una vana 

pompa, un gergo degli eruditi, un aggregato di termini, sterile peso della memoria»74 

(questo era uno dei capisaldi modernisti nella querelle, se si pensa che uno dei capitoli 

delle Réflexions sur la Critique di La Motte – in difesa della propria traduzione 

dell’Iliade attaccata dalla classicista M.me Dacier – è orgogliosamente intitolato De 

l’ignorance du Grec)75: a sostegno di tale giudizio, è proposta una serie di riflessioni 

dove l’idea vichiana, sottesa alla prolusione del 1769, per cui le lingue antiche 

sarebbero i mezzi più efficaci per la comprensione della mente umana, lascia il posto 

a una concezione più misterica e graviniana delle stesse, secondo la quale – se 

debitamente apprese – divengono «strumenti indispensabili di arcane dottrine, […] 

 
72 Secondo la cronologia anticipata di Chiancone (cfr. C. Chiancone, La scuola di Cesarotti cit., p. 

66), che corregge l’indicazione dell’anno 1775 contenuta nelle Opere (cfr. M. Cesarotti, Opere, vol. 

XXVIII cit., pp. 395-406). 
73 Cfr. F. Lo Monaco, Il Demostene di Cesarotti, in Aspetti dell’opera e della fortuna di Melchiorre 

Cesarotti cit., vol. I, pp. 205-20 (vedi pp. 207-08). Il critico riconduce i motivi della censura in 

particolare al ridimensionamento del primato dei Greci propugnato da Cesarotti nella Lettera: in questa, 

i Greci saranno definiti «popolo ammirabile, ma soverchiamente ammirato, e di cui può forse dubitarsi 

se più giovasse allo sviluppo della ragione coi semi del sapere che sparse, o se nuocesse maggiormente 

ai progressi di quella colla cieca adorazione, onde per più secoli tenne inceppato il ragionamento» (M. 

Cesarotti, Opere, vol. XXVIII cit., p. 403). Sulla Lettera vedi anche C. Chiancone, La scuola di 

Cesarotti cit., p. 65. 
74 Cfr. M. Cesarotti, Opere, vol. XXVIII cit., p. 396. La tendenza al sovraccarico della memoria 

degli studenti era stata denunciata anche da d’Alembert: «On se borne dans le cours des études à mettre 

entre les mains des enfans un petit nombre d’Auteurs, et même à ne leur en montrer pour l’ordinaire 

qu’une assez petite partie qu’on leur fait expliquer et apprendre: on charge indifféremment leur mémoire 

de ce que cette partie contient de bon, de médiocre, et même de mauvais» (cfr. J.-B. Le Rond 

d’Alembert, Morceaux choisis cit., p. 23); di questo può avere memoria biografica lo stesso Cesarotti, 

formatosi nel severo ambiente del Seminario patavino, la cui eccezionalità si manifestava anche per la 

precocità e il rigore dell’insegnamento del greco fin dai primi anni della carriera scolastica. 
75 Cfr. A. Houdar de La Motte, Oeuvres de monsieur Houdar de La Motte, l’un des Quarante de 

l’Académie françoise, 10 voll., Paris, Prault, 1754, vol. IV, pp. 30-33. 
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chiavi disserratrici dei tesori del Bello archetipo, e del Vero primitivo e fecondo»76. 

Tale nobilitazione filosofica delle lingue classiche, tuttavia, denuncia immediatamente 

il proprio scopo polemico e risulta funzionale a dimostrare l’impraticabilità di un loro 

adeguato apprendimento nei tempi di un normale percorso scolastico: 

 

Siccome queste chiavi istesse per ben maneggiarsi ricercano e tempo ed industria, 

ed il corso della instituzion letteraria è troppo più angusto di quel ch’esigano i 

moltiplici bisogni dell’umano spirito, è chiaro che quanto ci occupiamo 

nell’esercizio dello studio istrumentale, tanto si dilaziona e diminuisce l’acquisto 

delle principali conoscenze; che perciò l’applicazione alle lingue morte non è che 

un penoso tributo pagato ad una pesante necessità77. 

 

Una conclusione così perentoria diviene premessa di un nuovo paradigma 

educativo, la cui costruzione può procedere – cartesianamente – solo a seguito dello 

scardinamento della communis opinio relativa alla formazione classicista, e in 

particolare dell’assunto per cui «queste conoscenze, qualunque siansi, non possano per 

altro mezzo acquistarsi che per quello di uno studio profondo, laborioso, e metodico 

delle medesime lingue»78: se l’oggetto dell’insegnamento viene viceversa individuato 

nel valore etico-estetico dei classici, non solo le competenze linguistiche non sono più 

una prerogativa necessaria, ma l’ostinazione negli studi grammaticali può addirittura 

compromettere l’acquisizione dei contenuti più importanti (oltre che, come dirà più 

avanti, danneggiare quegli ingegni che «inatti all’acquisto e al maneggio di esse lingue 

potrebbero con frutto occuparsi in altre discipline più confacenti alle loro opportunità, 

e più analoghe alla tempere del loro spirito»79). 

Nell’auspicare quindi un repentino cambio di paradigma, nonché la costruzione di 

strumenti didattici idonei alle esigenze dei lettori moderni, Cesarotti richiama i letterati 

a una precisa missione sociale: 

 

 
76 M. Cesarotti, Opere, vol. XXVIII cit., p. 396. 
77 Ivi, pp. 396-97.  
78 Ivi, p. 397. 
79 Ivi, p. 400. 
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Sarebbe in vero desiderabile che una società di Filosofi e d’uomini forniti di 

conoscenze e di gusto prendesse ad esaminar di proposito le opere più celebri dei 

dotti dell’antichità, e […] mettessero con precisione dinnanzi agli occhi del 

pubblico tanto le appurate verità e gli utili e fecondi principj […] quanto gli errori 

[…]. Nè sarebbe meno a desiderarsi che gli uomini d’un gusto non tradizionale e 

fattizio, ma dettato dalla filosofia delle lettere, esaminando gli antichi esemplari 

[…] facessero acconciamente distinguere il genio dall’uomo, l’autore dall’opera, 

e le bellezze di tutte l’età che appartengono in proprio al carattere originale dei 

grandi scrittori da ciò che dipende da luoghi e tempi, […] onde apparisca in che 

e come e sino a quanto i giovani che sentono la vera vocazione dell’arte possano 

giovarsi dell’esempio degli antichi maestri senza perdere nè la libertà, nè la 

fisionomia caratteristica e individuale del loro spirito80. 

 

Emerge la prospettiva di un concorso tra «uomini di gusto» i quali, finora evocati 

come destinatari, sono qui chiamati a svolgere un ruolo più attivo di autori e mediatori 

culturali, nella costruzione di una società illuminata in cui la doppia competenza della 

«filosofia» (già definita e celebrata nella prolusione del 1769) e, appunto, del «gusto» 

sia prerogativa essenziale del docente quanto del discente, dell’autore quanto del 

lettore, dell’artista quanto del critico, come sarà tematizzato nel Saggio sopra la 

filosofia del gusto (1785)81. Lo strumento educativo descritto, assimilabile al Corso 

ragionato di letteratura greca presentato nel Piano (ma qui esteso a opera più 

collettiva, nel proposito di un rinnovamento culturale di ampio respiro), dovrebbe 

 
80 Ivi, pp. 397-98.  
81 Composto in occasione di un omaggio a Cesarotti presso l’Accademia dell’Arcadia, il Saggio è 

pubblicato prima in Festa pastorale celebrata dagli Arcadi nel fausto giorno, in cui nelle sale del 

Serbatoio di Roma fu collocata e dipinta l’effigie dell’inclito Meronte, abate Melchior Cesarotti, Roma, 

Vescovi e Neri, 1785, pp. 13-38; poi, in appendice alla seconda edizione del Saggio sopra la lingua 

italiana (cfr. M. Cesarotti, Saggio sopra la lingua italiana. Seconda edizione cit., pp. 175-94); infine, 

nel primo volume delle Opere (cfr. M. Cesarotti, Opere, vol. I cit., pp. 303-28); nel 2010 il Saggio è 

riedito in un’edizione commentata a cura di Romana Bassi (cfr. M. Cesarotti, Saggio sulla filosofia del 

gusto cit.). La «filosofia del gusto» è qui definita «il genio che presiede alle arti del bello» e che «dirige 

ugualmente il conoscitore che giudica, e l’inspirato che detta» (ivi, p. 69): il Saggio si rivolge nello 

specifico ai critici dell’Arcadia, categoria caratterizzata proprio da una corrispondenza di sensibilità con 

l’artista giudicato (ivi, p. 71: «non ad altri adunque concede la nostra filosofia il diritto di voto nel 

tribunal letterario fuorché a coloro che partecipano delle qualità degli autori stessi»). È bene ricordare 

che, prima che nel Saggio sopra la filosofia del gusto e nel coevo Saggio sopra la lingua italiana, 

Cesarotti vagheggia questo «ideale di operosità culturale, all’insegna dello scambio e della circolazione 

delle idee» anche nel «progetto di una federazione di accademie avanzato […] nelle Riflessioni sopra i 

doveri accademici, del 1780» (cfr. E. Leso, Polemiche letterarie e linguistiche, in Storia della cultura 

veneta cit., vol. V/1, Il Settecento cit., pp. 197-225 e in particolare p. 215). 
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raccogliere la summa del pensiero antico in seguito a una doppia operazione di vaglio 

e, per così dire, distillazione dei testi classici: questi, presentati con imparzialità e 

depurati da ogni aspetto legato alla loro contingenza storica, biografica o geografica, 

risulterebbero esaltati nei loro elementi universali, gli unici che possano essere di 

ispirazione ai giovani che sentono un’autentica vocazione a quell’arte poetica 

universale auspicata nel Ragionamento del 1762. 

In questo quadro, essenziale è il compito delle «giudiziose traduzioni»: affermando 

chiaramente l’impossibilità di una sintesi tra i due fini traduttivi dell’«istruzione» e del 

«diletto», Cesarotti lamenta la mancanza di versioni che «vestendo dell’altrui spoglie 

le lingue vive non lascino desiderar molto quelle de’ morti», per le quali si rivolge a 

una categoria ancora più selezionata di letterati, che devono essere spiritualmente 

affini agli autori tradotti («uomini che alla conoscenza delle antiche lingue aggiungano 

la dottrina, e il possesso delle medesime rispettive facoltà degli originali»)82: anche 

questo principio è riconducibile al dibattito illuministico sulla traduzione e forse più 

direttamente, ancora una volta, a d’Alembert, il quale nelle Observations inseriva tra 

le «Lois de la traduction» il principio del «génie des Auteurs»83 e, in merito a quelle 

che Cesarotti nel Piano avrebbe classificato come “traduzioni di genio”, sosteneva che 

«les hommes de génie ne devroient donc être traduits que par ceux qui leur 

ressemblent, et qui se rendent leurs imitateurs pouvant être leurs rivaux»84 (secondo la 

consueta visione agonistica dell’operazione traduttiva).  

  

 
82 M. Cesarotti, Opere, vol. XXVIII cit., p. 401. 
83 J.-B. Le Rond d’Alembert, Morceaux choisis cit., p. 4. 
84 Ivi, p. 11. 
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2.4. L’edizione di Demostene (1774-1778) 

 

Per quanto riguarda le traduzioni compiute negli anni della cattedra, la prima opera 

completata da Cesarotti è l’edizione delle orazioni di Demostene, pubblicate in sei 

volumi a Padova presso la stamperia Penada tra il 1774 e il 177885. L’insofferenza per 

questo incarico è testimoniata ancora una volta da un’epistola a van Goens, nella quale 

il professore padovano non nasconde una parziale elusione di tale obbligo, che dichiara 

portato avanti soprattutto dai suoi collaboratori: 

 

I Curatori della nostra Università che non rassomigliano gran fatto a voi, m’hanno 

obbligato ad intraprender la traduzione di tutte le opere di Demostene, di cui 

finora sono usciti tre Tomi, che alla prima occasione opportuna mi farò il piacere 

di trasmettervi. Un uomo nulla meno che infatuato del Grecismo costretto a 

consumar la sua vita sopra gli Autori Greci non può a meno di non mandar spesso 

al diavolo l’anima di Cadmo. Guai a me se il pubblico avesse tanta noia nel legger 

la mia traduzione, quant’io ne ho nello scriverla. Fortunatamente la ridicola 

Idolatria dei letterati di professione per tutto ciò ch’è Greco, fa che la mia opera 

ha un gran concorso d’associati che mi compensano in qualche parte della fatica; 

ed io secondo il rito de’ buoni Ecclesiastici, profitto dell’altrui superstizioni86. 

 

Tale edizione, efficacemente definita da Lo Monaco il «cavallo di Troia 

dell’anticlassicismo accademico» di Cesarotti87, è sorretta da significative prese di 

posizione espresse, al solito, in due discorsi intitolati Il traduttore a chi legge, 

contenuti nel primo e nel sesto volume dell’opera (e presumibilmente redatti, quindi, 

a distanza di quattro anni). 

Nella nota del primo tomo, Cesarotti motiva innanzitutto la presenza, in apertura 

dell’edizione, di una sua traduzione della Préface historique di Jacques de Tourreil 

 
85 M. Cesarotti, Opere di Demostene trasportate dalla greca nella favella italiana e con varie 

annotazioni ed osservazioni illustrate dall’ab. Melchior Cesarotti pubblico professore di lingua greca 

nell’Università di Padova e socio della Reale Accademia di Mantova, Padova, Penada, 1774-1778, 6 

voll. L’edizione demostenica sarà poi inclusa nell’opera omnia fiorentina: M. Cesarotti, Opere, voll. 

XXIII-XXVIII, Le Opere di Demostene tradotte ed illustrate, Firenze, Molini-Landi, 1807, 6 voll. 
86 S. Contarini, Cesarotti e van Goens cit., ep. VII, p. 60. L’epistola non è datata, ma secondo 

Contarini è sicuramente successiva al 1776, dal momento che sono dati per pubblicati i primi tre tomi 

dell’edizione demostenica. 
87 Cfr. F. Lo Monaco, Il Demostene di Cesarotti cit., p. 205. 
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alle Philippiques de Démosthène ou Harangues de Démosthène contre Philippe 

traduites en françois pubblicate nel 172188. Come in parte già fatto con la Preface e la 

Dissertation concerning the Antiquity etc. of the Poems of Ossian di Macpherson, 

tradotte e anteposte già alla prima edizione ossianica del 1763, e come farà in maniera 

più massiccia e sistemica per Omero (in un’edizione arricchita di un fitto apparato 

paratestuale di note erudite e brani di approfondimento, tratti da autori antichi e 

moderni), Cesarotti mette in pratica il proposito illuministico, richiamato anche nella 

Lettera, di promuovere una collaborazione tra letterati in funzione del progresso 

collettivo delle arti, affermando con deciso pragmatismo che non esiste «vanità più 

ridicola che quella di ripetere e stemperare in un languido fraseggiamento ciò che fu 

detto una volta egregiamente da chi ci precorse nella carriera medesima»89: anche nel 

rapporto con i predecessori moderni, tuttavia, Cesarotti manifesta il medesimo 

atteggiamento rivendicato rispetto ai classici, rifiutando ogni principio di autorità 

(«Qualunque però siasi il rispetto ch’io professo a questo valente Scrittore, non sia chi 

creda ch’io mi sia fatto una legge inviolabile di aderire ciecamente a cadauno de’ suoi 

giudizj»)90 e denunciando con franchezza i difetti dell’opera del francese, così come 

farà – nell’introduzione al sesto volume – con la «scrupolosa fedeltà» dell’edizione di 

Athanase Auger (pubblicata nel 1768 ma da lui recuperata solo in occasione 

dell’ultimo tomo della sua opera)91. 

La premessa è interessante anche sotto il profilo traduttologico, che non manca di 

essere approfondito da Cesarotti: questi dichiara innanzitutto di far proprie le 

riflessioni in merito alle difficoltà specifiche nella traduzione di Demostene espresse 

nella Préface da Tourreil92, il cui statuto di accademico e classicista avvalora la difesa 

di quella che il francese chiama «liberté autorisée» dagli esempi classici del vertere 

 
88 Cfr. J. de Tourreil, Oeuvres de Mr de Tourreil, de l’Académie royale des inscriptions et belles 

lettres; et l’un des quarante de l’Académie françoise, Paris, chez Brunet grand’-Salle du Palais, au 

Mercure Galant, 1721, 2 voll. (la traduzione è contenuta nel primo volume). 
89 M. Cesarotti, Opere di Demostene cit., vol. I, p. 2. 
90 Ibid. Il medesimo rapporto con gli altri studiosi, precedenti e contemporanei, è ribadito anche nel 

Ragionamento preliminare al Corso ragionato di letteratura greca del 1781, anch’esso corredato di 

«una serie d’osservazioni non meno filosofiche che letterarie, nelle quali si vedrà raccolto quanto di più 

sensato si trova sparso nelle memorie delle diverse accademie, e nelle dissertazioni particolari dei dotti, 

dei di cui lumi mi pregio d’aver profittato, senza mai giurare nelle parole d’alcuno, poichè la repubblica 

delle lettere riconosce molti magistrati, e niun dittatore» (M. Cesarotti, Opere, vol. XX cit., p. XXIX). 
91 M. Cesarotti, Opere di Demostene cit., vol. VI, p. XII. 
92 M. Cesarotti, Opere di Demostene cit., vol. I, pp. 3-4. 
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ciceroniano e di Seneca, per il quale il traduttore «se tient en garde contre le premiere 

idée qui le saisit et l’entraisne, au point de lui faire agréer des termes qui pour trop 

ressembler à la lettre du texte, en défigurent l’esprit»93; infine, è citato come modello 

teorico ancora una volta d’Alembert, nell’invito a essere «emuli degli Autori» piuttosto 

che fedeli «copisti»94.  

In secondo luogo, Cesarotti mostra di distinguere due diversi fini dell’operazione 

traduttiva, dichiarando di aver orientato la propria edizione a far, nello stesso tempo, 

«conoscere e gustare [Demostene] universalmente in Italia»95, ovvero a «istruire» e 

insieme «interessar» i lettori96. La divisione degli obiettivi trova precisa 

corrispondenza nell’organizzazione editoriale dell’opera, corredata di una doppia serie 

di note critiche, distinte in «annotazioni» e «osservazioni»: le prime «risguardano la 

Storia nazionale dei Greci», servono appunto alla comprensione dei riferimenti storici 

contenuti nel testo e pertanto sono collocate «appiè di pagina» per agevolarne la 

consultazione a «quelli a cui basta di leggere e d’intender Demostene»; viceversa, le 

«osservazioni», volte allo scopo dell’“interesse”, sono a loro volta classificate in «note 

Grammatico-Critiche», «osservazioni Rettoriche» e «riflessioni di vario genere» e 

sono «riunite insieme in un corpo al fine dell’opera», affinché possano 

 

soddisfare agli studiosi, senza recar imbarazzo a quelli che, ignari della lingua 

dell’Originale, non hanno che fare di discussioni critiche, nè dar molestia ad 

alcuni altri che non avendo, o non credendo d’aver mestieri dell’altrui scorta per 

giudicare dirittamente, sogliono aver a noja l’ufiziosità degl’Interpreti97. 

 

In occasione della prima traduzione dal greco come professore, Cesarotti presenta 

definitivamente un nuovo profilo di grecista, il cui lavoro risulta del tutto orientato 

 
93 J. de Tourreil, Oeuvres cit., pp. 273-74 (per la traduzione cesarottiana di questi passaggi, cfr. M. 

Cesarotti, Opere di Demostene cit., vol. I, pp. 123-24). 
94 Ivi, vol. I, p. 5. Nel passo originale l’aspetto competitivo della traduzione è ancora più evidente 

rispetto al latinismo “emulo” usato da Cesarotti: «Le premier joug qu’ils souffrent qu’on leur impose, 

ou plutôt qu’ils s’imposent eux-mêmes, c’est de se borner à être les copistes plutôt que les rivaux des 

Auteurs qu’ils traduisent» (J.-B. Le Rond d’Alembert, Morceaux choisis cit., p. 17). Lo Monaco 

sottolinea il valore polemico di questo tipo di modello traduttivo, proposto ancora una volta in un’ottica 

antierudita (cfr. F. Lo Monaco, Il Demostene di Cesarotti cit., p. 206). 
95 M. Cesarotti, Opere di Demostene cit., vol. I, p. 2. 
96 Ivi, vol. I, p. 7. 
97 Ivi, vol. I, pp. 8-10. 
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sulla base della sua ricezione e in un certo senso subordinato alle esigenze del lettore: 

a questo proposito, viene presupposto un altrettanto innovativo profilo di pubblico, 

rappresentato sì dagli «studiosi», ossia coloro che «per dovere o per genio sono 

determinati a far un attento e ragionato esame dell’Arringhe»98 (definizione già 

piuttosto inclusiva, che ingloba anche coloro che affrontano gli studi classici 

spontaneamente e per cultura personale), ma anche, di nuovo, da quegli «uomini di 

gusto» che intendono leggere gli antichi in una modalità agile (nel senso di non 

“noiosa”) e, soprattutto, utile99. 

La priorità del pubblico è rivendicata con toni più decisi nell’ultimo tomo 

dell’edizione demostenica, pubblicato nel 1778 e preceduto da un’ulteriore nota 

intitolata Il traduttore a chi legge: qui Cesarotti, che finora ha tradotto integralmente 

le dieci Filippiche (e la Lettera di Filippo), le orazioni pubbliche, l’orazione di Eschine 

Contro Ctesifonte, la risposta di Demostene Per la corona, le orazioni politiche e 

quelle giuridiche, prima di intraprendere l’ultima parte del suo lavoro si rende conto 

che «le aringhe private, forse sufficienti alla fama d’un dicitor subalterno, sono 

sproporzionate di troppo alla riputazion di Demostene»100. Convinto dell’evidente 

inferiorità di questi discorsi, il traduttore assume ancora una volta il punto di vista del 

lettore: 

 

Temei che il continuar il mio lavoro sino al fine collo stesso metodo fosse un 

procacciare alla maggior parte dei miei lettori piuttosto un tedio che un utile 

trattenimento; nè seppi credere che gli uomini di gusto, avvezzi a tante produzioni 

eccellenti di cui abbonda il presente secolo, potessero appagarsi degli scarti 

dell’antichità101. 

 
98 Ivi, vol. I, p. 9. 
99 Un’operazione anticlassicista e divulgativa (in senso più democratico) proprio su Demostene era 

stata proposta qualche anno prima da Giambattista Noghera, gesuita milanese vicino all’Accademia dei 

Trasformati e autore del trattato Della moderna eloquenza sacra, e del moderno stile profano, e sacro, 

il quale nel 1753 aveva pubblicato le Orazioni di Demostene proponendosi di indirizzarle più «al 

comune intendimento dei vivi, che non all’esempio dei morti» e, addirittura, al «popolo» piuttosto che 

ai «dotti» e ai «saccenti» (un profilo del personaggio in M. Cerruti, Il classicismo nell’età teresiana cit., 

pp. 294-96). 
100 M. Cesarotti, Opere di Demostene cit., vol. VI, p. IV. I difetti di Demostene erano già stati elencati 

da Cesarotti nel Piano, fino alla conclusione che «realmente questo oratore non è grande che per le 

Filippiche e l’Aringa per la Corona» (M. Cesarotti, Prose edite e inedite cit., p. 17). 
101 M. Cesarotti, Opere di Demostene cit., vol. VI, pp. IV-V. 
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Lo scrupolo didattico (confermato, poco dopo, dalla volontà di «servir al profitto 

degli studiosi, senza infastidir la soverchia delicatezza degli svogliati»102) si unisce in 

questo passo a una delle più diffuse istanze moderniste: la letteratura classica non è 

ipso facto superiore o più degna di lettura e studio, ma va giudicata con imparzialità in 

confronto alle produzioni moderne, che spesso risultano superiori sia stilisticamente 

sia in termini di esemplarità (cioè di profitto morale-educativo). Nell’applicazione 

pratica di un modello, quello della traduzione antologica, a lungo preparato attraverso 

testi teorici, Cesarotti risponde preventivamente allo scandalo dei classicisti 

appellandosi all’esempio di d’Alembert, «nome in letteratura e in filosofia ugualmente 

autorevolissimo», ed enfatizzando soprattutto il vantaggio di questo metodo per il 

lettore, una categoria qui ulteriormente approfondita: 

 

Le classi dei lettori son tre, gli eruditi, gli uomini di gusto, e i curiosi; che agli 

ultimi un’Opera parrà sempre tanto migliore quanto è più breve; i secondi che 

cercano il Bello senza prevenzione debbono esser grati a chi si prende la cura di 

presentar ad essi l’oro di Demostene senza la scoria; che quanto ai primi ed i più 

autorevoli degli altri, se tutti fra loro non approvano questo nuovo Piano, niuno 

però non ha dritto di querelarsene, non facendosi loro o torto, o discapito d’alcuna 

sorta, sendochè chi può gustar pienamente il Testo non ha verun mestiere di 

Traduzioni103. 

 

Inedita, rispetto agli scritti precedenti, l’aggiunta dei «curiosi», plausibilmente 

quegli studiosi dilettanti che desiderano avere una conoscenza enciclopedica degli 

autori classici nei loro contenuti più “recuperabili”; ritorna poi la categoria degli 

«eruditi», i quali sono riconosciuti come i lettori più autorevoli, ma anche più 

autonomi, dal momento che hanno le competenze necessarie per affrontare la lettura 

del testo originale o, al più, la versio ad litteram latina, per Demostene offerta 

dall’edizione di Hieronymus Wolf (più avanti elogiata)104; più proficuo quindi, ancora 

una volta, indirizzare la traduzione soprattutto agli «uomini di gusto», liberi dal 

 
102 Ivi, vol. VI, p. VI. 
103 Ivi, vol. VI, p. VII-VIII. 
104 Ivi, vol. VI, p. VIII e p. XIV. 
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pregiudizio classicista e dediti alla lettura degli antichi per una personale ricerca di 

appagamento estetico. 

Ed è proprio in nome della battaglia contro la «Grecolatria» o «Grecomania» di 

alcuni studiosi, che Cesarotti conclude la sua prefazione, giungendo, in un crescendo 

retorico, a un’orgogliosa dichiarazione di libertà e a una provocatoria richiesta di 

accoglienza giusta e imparziale dell’opera («Eruditi Ellenisti, domando troppo?»): 

 

Io mi pregio di professar una setta alquanto diversa, i di cui precetti sono di cercar 

il vero, di amar il bello, di distinguerne i gradi e le spezie, di rendere a tutti gli 

Autori una giustizia imparziale, di parlarne ove occorra non con un avvilimento 

servile, ma con una onesta e libera ingenuità, di non adorar i nomi, ma il merito, 

di servir al vero profitto della gioventù coltivando il giudizio, non istupidendolo, 

e di far in fine ogni sforzo per purgar la letteratura dal Pregiudizio, tarlo ingenito 

che rode i germi del Genio, e fa intisichir il buon Gusto105. 

  

 
105 Ivi, vol. VI, p. XVI. 
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2.5. Il Corso ragionato di letteratura greca (1781-1784) 

 

Finalmente, nel 1781 è avviata la pubblicazione della prima parte del Corso 

ragionato di letteratura greca, dedicata all’Eloquenza oratoria. Come ricorda 

Benedetto, l’oratoria greca era fortemente valorizzata nell’educazione del Seminario 

patavino, nella cui tipografia è difatti pubblicata nel 1688 una raccolta di discorsi da 

Isocrate, Eschine e Demostene106: per questo motivo, nell’approntare la sua edizione 

Cesarotti cerca di raccogliere quanto più possibile materiale preparatorio, come 

testimonia la corrispondenza con van Goens, cui il padovano già dal 1768 chiede 

ripetutamente una «edizione degli Oratori greci» (da identificarsi con le Oratorum 

Graeciae praestantissimorum Antiphontis, Andocidis & Isaei orationes 30 Cum 

ciuilium, tum criminalium causarum iureconsultis ac rhetoribus utilissimae: interprete 

Alphonso Miniato Bononiensi del 1619)107. 

Sebbene abbondantemente anticipato e giustificato dai precedenti scritti, il Corso è 

introdotto nondimeno dal consueto Ragionamento preliminare: considerato una 

riscrittura ampliata del Piano108, il Ragionamento ne costituisce tuttavia un 

superamento e, per la complessità delle digressioni e dell’impianto teorico, ricorda 

piuttosto l’andamento argomentativo della prolusione inaugurale del 1769. 

Dopo una significativa epigrafe quintilianea che invita all’abbandono del timore 

reverenziale nei confronti dei classici («Magni sunt, homines tamen»)109, Cesarotti 

affronta attraverso un’ampia argomentazione la teoria linguistica accennata nel Piano 

 
106 Lo studioso conclude che, per Cesarotti, l’oratoria era il «campo in cui quasi esclusivamente 

esprimersi come grecista ‘professionale’» (cfr. G. Benedetto, Cesarotti e gli oratori classici cit., p. 193). 
107 Ivi, p. 203 e n. 77. Per le richieste dell’edizione al van Goens, cfr. S. Contarini, Cesarotti e van 

Goens, epp. III-IV, pp. 56-57 (le epistole sono datate al 20 luglio e al 5 novembre 1768). Per il 

ringraziamento di Cesarotti una volta ricevuta l’edizione, cfr. M. Cesarotti, Opere, vol. XXXV cit., pp. 

183-86 (l’epistola non è datata). 
108 Cfr. G. Benedetto, Cesarotti e gli oratori attici cit., p. 187; M. Zago, L’insegnamento 

universitario di Cesarotti cit., p. 15. 
109 L’aforisma era diventato uno dei motti dei modernisti fin dagli esordi della querelle, a partire dai 

versi di Charles Perrault dedicati a Luigi XIV nel poema Le Siècle de Louis le Grand: «Je vois les 

Anciens sans ployer les genoux, / ils sont grands, il est vrai, mais hommes comme nous» (per la citazione 

e una sua contestualizzazione nella querelle, cfr. M. Fumaroli, Le api e i ragni cit., pp. 27-33): si deve 

ricordare che un’altra opera di Perrault, il Parallèle des Anciens et des Modernes, è tradizionalmente 

considerata come la causa scatenante della querelle settecentesca. 
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e qui vicina a una visione organicistica della lingua110, a partire dall’assunto che «la 

fuga delle lingue non può arrestarsi più che quella del tempo»111 (o, come dirà ancora 

più esplicitamente nella riscrittura del Ragionamento in occasione dell’opera omnia, 

«la vita delle lingue non è immortale nè inalterabile niente più che quella dell’uomo 

che ne fa uso»)112, da cui consegue che esse – vichianamente – nascono «rozze 

dapprima e selvagge, poetiche per necessità, ridondanti per indigenza», ma poi 

«crescono con la nazione», acquisendo «precisione dalla filosofia, splendor 

dall’immaginazione, finezza dall’analisi, copia dal commercio»113: tale convinzione, 

di matrice anche modernista, non mancherà di influenzare il giudizio cesarottiano su 

Omero e sulle sue peculiarità arcaiche, registrate sempre come insopportabili difetti, 

da ricondurre proprio allo stadio arretrato dei secoli in cui i poemi sono nati (come 

appunta in nota nell’edizione dell’opera omnia: «le lingue dei popoli rozzi e 

semibarbari abbondano di pleonasmi, di ripetizioni, e di sinonimi»)114. 

Corollario storico di queste tesi è che «la vita […] d’una lingua corrisponde alla 

vita d’una nazione, e il dominio di essa dipende da quello del popolo a cui 

s’appartiene»115: secondo un’idea già espressa nella prolusione del 1769, in cui la 

Grecia è lodata come prima nazione che si è potuta dire «docta», nel Ragionamento 

l’eccezionale fortuna dei greci è ricondotta alla loro capacità di conquistarsi un 

dominio di tipo culturale (e non solo politico, come quello romano), in grado di 

sopravvivere alla loro fine e di imporre agli altri la propria lingua come requisito per 

non dirsi «Barbari»116. Tale pregiudizio indotto, portato alle estreme conseguenze 

dall’«idolatria letteraria» dell’Umanesimo117, è tuttavia accolto in questa occasione 

come passaggio obbligato all’interno di un’inedita – vagamente lockiana – teoria 

gnoseologica, detta degli «stati dello spirito»: l’acquisizione della conoscenza si attua 

a partire da una condizione di «ignoranza» in cui subentra la «Curiosità»; questa 

 
110 Come già si è detto per il Piano, anche le idee linguistiche contenute nel Ragionamento si possono 

naturalmente interpretare come preludi rispetto al più organico Saggio sopra la filosofia delle lingue 

(ibid.). 
111 M. Cesarotti, Corso ragionato cit., vol. I, p. IX. 
112 M. Cesarotti, Opere, vol. XX cit., p. I. 
113 M. Cesarotti, Corso ragionato cit., vol. I, p. IX. 
114 M. Cesarotti, Opere, vol. XX cit., p. I, n. I. 
115 M. Cesarotti, Corso ragionato cit., vol. I, p. X. 
116 Ivi, vol. I, pp. X-XI. 
117 Ivi, vol. I, p. XIII. 
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produce un’«Opinione», fonte di errori che, se divengono stabili, sfociano appunto nel 

«Pregiudizio», dominante fino al sorgere del «Dubbio»; questo è necessario alla 

«Libertà» nella quale l’«Osservazione», accompagnata dall’analisi dell’esperienza, 

può gradualmente portare al «sapere»118. 

L’avvento del pensiero moderno – incarnato da Galileo, Cartesio, Copernico e lo 

stesso Locke – ha reso necessaria una revisione del rapporto con gli autori greci che, 

definitivamente abbandonati dalla scienza, non hanno esaurito la propria autorità in 

letteratura solo «per mezzo del pregiudizio o della mediocrità» dei classicisti, 

responsabili del ritardo nella rinuncia, ormai ritenuta improrogabile, allo studio di tale 

lingua119. Una volta che, con l’età moderna, anche in letteratura i generi tradizionali si 

sono rinnovati grazie a un cambio dei modelli di riferimento, e dopo che il 

perfezionamento della critica, «frutto prezioso di quello spirito filosofico che vivifica 

tutte le discipline e le arti», ha sostituito il «cieco entusiasmo» con il «Gusto», le uniche 

ragioni rimaste a favore di uno studio del greco sono di natura puramente linguistica, 

ovvero la sua musicalità e bellezza stilistica, la prospettiva etimologica e di «filosofia 

delle parole» da esso offerta120, la riflessione storica e diacronica resa possibile dalla 

lettura in lingua originale delle opere fondative della sua letteratura, o ancora 

l’innegabile solidità di una formazione classica, anche per il repertorio espressivo cui 

essa educa121. Tali ragioni, tuttavia, interessano solo «una classe particolar di studiosi», 

mentre per la maggioranza dei contemporanei ormai lo studio del greco comporta un 

«dispendio di fatica e di tempo, rubato alle discipline più interessanti» e 

sproporzionato al reale profitto: con spirito antiaccademico e modernista, Cesarotti 

ricorda poi «l’esempio d’alcuni uomini di Genio che brillarono nella carriera 

dell’Eloquenza, senza aver se non di volo salutata la Grecia», i quali hanno dimostrato 

la possibilità di arricchirsi di quanto la letteratura greca possa dare attraverso «qualche 

 
118 Ivi, vol. I, pp. XIV-XV.  
119 Ivi, vol. I, pp. XVI-XVII. 
120 La prospettiva etimologica sarà approfondita, dal punto di vista linguistico, nella terza parte del 

Saggio sopra la filosofia delle lingue, di cui il paragrafo VI è dedicato alla “Utilità della scienza 

etimologica per ben usare dei vocaboli” (secondo il sommario aggiunto nella terza edizione): scienza 

etimologica, specifica subito Cesarotti, da distinguere dallo «studio meschino, sol fecondo di inezie» 

dei «puri grammatici» (M. Cesarotti, Saggio sulla filosofia delle lingue cit., p. 74). A questo proposito 

si veda, in ultimo, D. Baglioni, L’etimologia nel pensiero linguistico di Cesarotti, in Melchiorre 

Cesarotti. Linguistica e antropologia nell’età dei Lumi cit., pp. 205-27. 
121 M. Cesarotti, Corso ragionato cit., vol. I, pp. XX-XXI. 
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traduzione ben fatta», nella certezza che «le bellezze essenziali e solide […] possano 

conservarsi in qualunque lingua, e […] quelle che svaporano in questo trasporto non 

siano che la parte più leggiera delle […] opere»122. 

Infine, la violenza della recente querelle – sorta proprio per contrastare o sostenere 

tale declino del prestigio grecista – dimostrerebbe che «i Greci trovarono dei censori 

acerbi perchè aveano trovato dei lodatori fanatici», che spesso «si pregiano d’esaltar 

Omero e Platone per sottrarsi al peso di leggerli»: a peggiorare il quadro è la diffusione 

di traduzioni eccessivamente fedeli che, «stentate, aride, spoglie di finezza e desterità», 

non danno né onore all’originale né prestigio al traduttore123. Conseguenza di ciò è che 

«gli Autori detronati pregiudicarono al favor della lingua, la lingua trascurata 

pregiudicò al merito degli autori», con un «danno sensibile dei buoni studi e del Gusto» 

dovuto alla svalutazione degli studi letterari a vantaggio di quelli linguistici, anche per 

la possibilità che quelli offrono in termini di divulgazione e di allargamento del 

pubblico: Cesarotti è profondamente convinto, infatti, che se è «permesso […] ad 

uomo colto d’ignorare l’idioma Greco», «d’ignorar la letteratura dei Greci, il carattere 

dei lor famosi Scrittori, le bellezze reali delle loro opere, non è permesso se non a chi 

si compiace del nome di barbaro»124.  

È quindi nello «spirito della cosa e del secolo» (dal momento che, profetizza 

Cesarotti, ormai «è più da desiderarsi che da sperarsi di moltiplicar i Proseliti alla 

Greca lingua»)125 che è proposta la selezione antologica del Corso ragionato di 

letteratura greca, descritto nelle pagine successive con argomenti simili a quelli usati 

nel Piano126, per arrivare a un’ultima sezione in cui è costruita l’ennesima difesa della 

traduzione “di spirito”, una sorta di sintesi dei più importanti capisaldi illuministici del 

dibattito traduttologico: 

 

 
122 Ivi, vol. I, p. XXII. 
123 Ivi, vol. I, pp. XXIII-XXIV. 
124 Ivi, vol. I, p. XXIV. 
125 Ivi, vol. I, p. XXV. 
126 Ivi, vol. I, pp. XXVI-XXVIII; cfr. M. Cesarotti, Prose edite e inedite cit., pp. 13-25. In merito 

all’importanza del Corso, osserva Folena che esso «contribuì a dare al neoclassicismo nascente 

un’impronta greca (di una grecità non soltanto alessandrina come quella della scuola romana) e […] 

metteva continuamente in guardia contro il culto superstizioso degli antichi» (G. Folena, Due abati 

padovani nella cultura europea del ’700: Antonio Conti e Melchiorre Cesarotti, in Padova i secoli, le 

ore, a cura di D. Valeri, Bologna, Alfa, 1967, pp. 272-77 e in particolare pp. 276-77). 
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È opinione comune, dettata dalla mediocrità, ed accolta dal pregiudizio, che niuna 

traduzione possa mai uguagliare il suo Originale, e che sia molto se vi si accosta. 

[…] Mi si dia un Traduttore che sia animato del medesimo spirito dell’Autor 

favorito, e ne abbia colto perfettamente il carattere, che conosca a fondo il genio 

d’ambedue le lingue, e la fecondità della propria, che posseda tutti i segreti della 

sua arte, che sappia a tempo modificare, o sostituire, sviluppare, o comprimere, 

rinfrescar, ove occorra, il colorito del Testo senza alterarlo, e oso credere che 

l’Autor originale se non conserverà sempre le sue identiche bellezze, troverà nella 

traduzione un equivalente, o talor per avventura potrà far guadagno nel cambio127.  

 

Cesarotti mostra, infine, di non dimenticare il doppio fine della traduzione pensato 

già per l’edizione demostenica, sostenendo che «il presentare al pubblico le sole 

bellezze dei Greci sarebbe una spezie di frode ufiziosa, un volerli far ammirare più che 

conoscere»: ecco quindi la necessità di «ragionamenti Storico-Critici», così che «il 

Pubblico colto, ma non abbastanza erudito, avrebbe il fior dell’eloquenza Greca 

insieme colla Storia ragionata della Greca letteratura», mentre «la gioventù studiosa 

troverebbe uniti il precetto all’esempio, l’erudizione alla Critica, ciò che può 

alimentare il gusto e ciò che corrobora e perfeziona il giudizio»128. 

L’ennesima definizione del destinatario atteso, in chiusura al Ragionamento, è 

indicativa dell’attenzione rivolta da Cesarotti nell’accordare istanze pedagogiche e 

inclinazioni moderniste più personali, le quali necessitano un’ampia e prolungata 

argomentazione per poter giustificare una così netta inversione di tendenza rispetto a 

secoli di immutata prassi accademica nell’ambito dell’insegnamento delle lingue 

antiche, dove l’intervento cesarottiano si configura senz’altro come «un’operazione di 

avanguardia»129 e di «mediazione»130 tra lo Studio di Padova e le teorie illuministiche 

diffuse oltralpe. Il Corso ragionato di letteratura greca è quindi avviato e, dopo il 

volume del 1781 dedicato agli Oratori propriamente detti, nel 1784 è pubblicato il 

secondo tomo sui Sofisti: con questo, tuttavia, il progetto naufraga, schiacciato dalla 

già decennale fatica omerica per la quale, come motiva una nota al Ragionamento 

 
127 M. Cesarotti, Corso ragionato cit., vol. I, pp. XXVIII- XIX. 
128 Ivi, vol. I, p. XXX. 
129 C.E. Roggia, Cesarotti professore cit., p. 85. 
130 Prendendo in prestito una celebre definizione di Binni riferita all’Ossian (cfr. W. Binni, 

Melchiorre Cesarotti e la mediazione dell’Ossian cit.). 
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aggiunta nell’edizione dell’opera omnia del Corso131, e come si vedrà dalle 

testimonianze dell’epistolario, vi era presso i letterati una tale impazienza da non 

concedere indugi. 

 
131 «Il lavoro […] dell’Iliade, a cui si trovò spinto dagli applausi, e dalle incassanti richieste, di chi 

udito aveane qualche saggio fatto per passatempo, e che gli costò poi ben 10 anni» (M. Cesarotti, Opere, 

vol. XX cit., p. XXVII). 
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Capitolo 3 

CESAROTTI E LA SFIDA OMERICA 

 

 

 

3.1. Il valore della traduzione nel Saggio sopra la lingua italiana (1785) 

 

Per le ragioni finora esposte, il lavoro sull’Iliade va interpretato come la tappa più 

importante di un percorso di critica omerica cui Cesarotti dà inizio, marginalmente e 

con motivazioni soprattutto polemiche, a partire dagli scritti di estetica del 1762 e dalle 

Osservazioni all’Ossian del 1763, ma che è inserito in un quadro teorico coerente solo 

nelle riflessioni traduttologiche dei primi anni della cattedra padovana: il progetto 

dell’edizione omerica prende difatti forma nel contesto del tutto accademico del Corso 

ragionato di letteratura greca, di cui l’Iliade avrebbe costituito l’«ideale 

continuazione»1 e, nello specifico, la prima sezione dedicata alla poesia, in virtù del 

suo essere (come dichiarato nel Piano ragionato) «il solo poema di cui la traduzione 

intera possa con moral sicurezza credersi desiderata e gradita da tutti gli uomini di 

lettere», in quanto strumento necessario e inderogabile per poter assumere una 

posizione informata nell’insanabile querelle tra fanatici del poeta e suoi oppositori.  

L’impresa traduttiva, che – stando alla testimonianza del Piano ragionato di 

traduzioni dal greco e, come si vedrà, dell’epistolario – risulta già avviata entro la 

prima metà degli anni ’70, è probabilmente sospesa fino alla pubblicazione almeno del 

primo tomo del Corso nel 17812: una volta ripreso il lavoro omerico, Cesarotti vi 

 
1 E. Bigi, Nota introduttiva a Melchiorre Cesarotti cit., p. 12. Più esplicitamente, Cerruti indica 

nell’edizione dell’Iliade il compimento più alto dell’impegno – avviato con il Corso – di «far conoscere, 

traducendo, agli inesperti di lingua greca i tesori più cospicui della cultura letteraria ellenica» (M. 

Cerruti, Per un riesame dell’ellenismo italiano cit., p. 380): se questo può essere vero per gli oratori e 

gli autori previsti nel prosieguo, mai realizzato, del Corso, l’obiettivo dell’edizione iliadica risulta 

almeno in parte polemico, o perlomeno militante, e cioè di fornire una presentazione – a detta di 

Cesarotti – imparziale dei (pochi) pregi e (molti) difetti di un’opera da secoli discussa. 
2 Scrive così Cesarotti alla contessa Lavinia Dragoni il 23 dicembre 1782, parlando plausibilmente 

del secondo volume del Corso (la cui pubblicazione è ritardata fino al 1784): «È già sotto torchio il 

secondo volume della mia opera che io mi lusinga che debba riuscir interessante per le cose nuove (dico 

alla lingua Italiana) che vi si contengono, alcune delle quali hanno anche una relazione fortuita colle 
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frappone un’ultima interruzione nel 17853 per mettere a punto l’importante snodo 

teorico rappresentato dal Saggio sopra la lingua italiana (intitolato poi, nella terza 

edizione del 1800 all’interno dell’opera omnia, Saggio sulla filosofia delle lingue 

applicato alla lingua italiana) che, come ricorda Mario Puppo, ha per il letterato anche 

il valore di «giustificazione teorica della sua pratica di traduttore»4. 

Esito ultimo delle riflessioni linguistiche avviate con le prolusioni accademiche e, 

nello specifico, con una serie di letture effettuate tra il 24 febbraio e il 7 o il 9 giugno 

del 1785 all’Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Padova5 (istituto in cui dal 1779 

è convertita l’Accademia dei Ricovrati e di cui da subito Cesarotti è fatto segretario 

perpetuo per la classe di lettere)6, il Saggio – dopo una prima parte destruens volta a 

scardinare le «opinioni dominanti intorno la lingua»7 e una seconda parte teorica sulle 

 
avventure morali, e fisiche dei nostri tempi. Terminata l’edizione di questo volume, è probabile ch’io 

mi applichi seriamente alla Traduzione d’Omero» (M. Cesarotti, Opere, vol. XXXVI, Dell’epistolario 

di Melchiorre Cesarotti. Tomo II, Firenze, Molini-Landi, 1811, pp. 150-51). Cesarotti confessa di voler 

passare alla traduzione dell’Iliade in quanto opera da lui più conosciuta (rispetto agli oratori) e che gli 

avrebbe risparmiato le difficoltà della selezione antologica, dovute anche ai problemi di vista che stava 

maturando e che avrebbero compromesso la prosecuzione del Corso (ivi, p. 151). Baldassarri, nello 

stabilire una cronologia, parla di una «lunga stasi del lavoro [omerico], sin quasi alla metà degli anni 

Ottanta»: cfr. G. Baldassarri, Cesarotti fra Ossian e Omero cit., p. 187 n. 55. 
3 Cfr. A. Daniele, Qualche appunto sul pensiero linguistico del Cesarotti, in Melchiorre Cesarotti 

cit., pp. 29-41 (v. in particolare pp. 30-31). Come ricorda il critico, Cesarotti nel maggio del 1785 dava 

notizia a Giuseppe Pagani Cesa dell’interruzione della traduzione omerica in favore della stesura del 

Saggio; nella lettera precedente, datata 13 dicembre 1784, Cesarotti al contrario comunicava di essere 

«tutto occupato su Omero»: le due epistole sono riportate in M. Fantato, La dissimulazione onesta: il 

carteggio Cesarotti – Pagani Cesa cit., pp. 134-35. 
4 M. Puppo, Il «Saggio sulla filosofia delle lingue» cit., p. 13. A partire dal Saggio, Biasutti definisce 

le idee di Cesarotti sulla traduzione come un’«ermeneutica filosofica»: cfr. F. Biasutti, Melchiorre 

Cesarotti: la traduzione come ermeneutica filosofica, in Melchiorre Cesarotti cit., pp. 283-94.  
5 Le date sono riportate nel manoscritto dei Processi verbali di sedute dall’anno 1779 al dì 27 giugno 

1811 dell’Accademia Galileiana di Padova nei ff. 121, 123, 124, 127, 128, 129, 131 (in questo 

manoscritto, di cui si parlerà più approfonditamente nel paragrafo 3.3, l’ultima lettura di quello che 

viene chiamato «Saggio sopra la lingua» è datata al 7 giugno) e dal Gennari (cfr. Notizie giornaliere 

cit., vol. I, pp. 367-80: qui le letture risultano ultimate il 9 giugno), il quale, nel registrare la prima lettura 

del 24 febbraio, definisce il Saggio un «piano […] per fare un nuovo vocabolario ragionato della lingua 

italiana» (ivi, vol. I, p. 367): cfr. A. Daniele, Il “Saggio sulla filosofia delle lingue” di Melchiorre 

Cesarotti. Linguistica ed estetica a Padova alla fine del Settecento, «Padova e il suo territorio», 

CXXXV (2008), pp. 8-9 (in particolare, p. 8); Id., Qualche appunto cit., pp. 29-31. Scrive Meneghelli 

che il Saggio fu pubblicato proprio «ad istanza della stessa Accademia» (Vita di Melchior Cesarotti cit., 

p. 24). 
6 Cfr. P. Maggiolo, Cesarotti e l’Accademia di Padova cit., pp. 29-30; C. Chiancone, La scuola di 

Cesarotti cit., pp. 71-73. Gennari riporta che la nomina avvenne il 25 aprile 1779 tramite i presidenti 

dei due collegi, Matteo Franzoia e Leopoldo Caldani, incaricati dal magistrato dei Riformatori: cfr. G. 

Gennari, Notizie giornaliere cit., vol. I, pp. 158-59. Sull’attività di Cesarotti come segretario 

dell’Accademia, si veda l’esaustivo contributo di P. Del Negro, Melchiorre Cesarotti segretario 

dell’Accademia di Padova, in Melchiorre Cesarotti cit., pp. 253-81. 
7 M. Cesarotti, Saggio sulla filosofia delle lingue cit., p. 19. 
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facoltà cui appartiene «la giurisdizion sopra la lingua scritta», ovvero «la filosofia, 

l’erudizione ed il gusto»8 – presenta una terza parte in difesa della legittimità e, anzi, 

necessità del rinnovamento linguistico dell’italiano, di cui Cesarotti, osserva Vitale, 

percepisce «l’arretratezza e l’insufficienza» soprattutto «nel lessico e nello stile», di 

fronte alla «forma nuova dello spirito del secolo e del gusto d’Europa, improntata 

anche in fatto di lingua sull’esempio francese»9. In questa direzione, il padovano dà 

una serie di suggerimenti circa i «fonti da cui possono trarsi vocaboli nuovi»10, tra cui 

vi sono l’italiano stesso, ma anche i dialetti, il latino, il greco e le lingue straniere: 

proposta, quest’ultima, in ostinata opposizione ad alcune contemporanee discussioni 

accademiche di stampo conservatore come quella avviata dal concorso 

dell’Accademia Virgiliana di Mantova intitolato Qual sia presentemente il gusto delle 

belle lettere in Italia e come possa restituirsi se in parte depravato (indetto nel 1781 e 

nel 1783)11, e quindi fortemente avversata dai rappresentanti del purismo nazionalista, 

come testimonia la celebre polemica con il conte Galeani Napione, che nel suo 

Dell'uso e dei pregi della lingua italiana del 1791 contesterà con decisione la proposta 

cesarottiana12. E a conferma di questa segue, nel Saggio, un significativo paragrafo 

sull’utilità delle traduzioni «per dar nuovi atteggiamenti e nuove ricchezze alla 

lingua»13:  

 

 
8 Ivi, p. 31. Appartiene a questa seconda parte l’importante definizione del «doppio genio della 

lingua», grammaticale e retorico (ivi, p. 61). 
9 Cfr. M. Vitale, La questione della lingua cit., p. 275. 
10 M. Cesarotti, Saggio sulla filosofia delle lingue cit., p. 76. 
11 Folena, difatti, individua nel Saggio sopra la lingua italiana «la risposta indiretta più meditata e 

illuminante al quesito mantovano»: cfr. G. Folena, Alla vigilia della rivoluzione francese. L’italiano 

due secoli fa tra riforme e rivoluzioni, «Lettere italiane», XXXVIII/2 (1986), pp. 193-216 (v. in 

particolare p. 210 per la citazione). Il concorso è ricordato da Frazzetto per motivare, con una certa 

forzatura, l’inizio della traduzione dell’Iliade, che lo studioso fissa al 1784: cfr. G. Frazzetto, Ipotesi su 

Cesarotti cit., p. 564. La reazione di Cesarotti alla “questione della lingua” in parte accesa dal concorso 

era già ricordata, in ottica foscoliana, da Dionisotti: cfr. C. Dionisotti, Venezia e il noviziato di Foscolo, 

«Lettere Italiane», XVII (1966), pp. 11-27; poi in Id., Appunti sui moderni. Foscolo, Leopardi, Manzoni 

e altri, Bologna, il Mulino, 1988, pp. 33-53 (da cui si cita: v. in particolare pp. 39-40). 
12 Per un inquadramento della polemica si veda in ultimo V. Criscuolo, Il valore nazionale della 

lingua nella polemica fra Cesarotti e Galeani Napione, in L’idea di nazione nel Settecento, a cura di B. 

Alfonzetti e M. Formica, Roma, ESL, 2013, pp. 63-88. 
13 A proposito del ruolo delle traduzioni nel dibattito linguistico appena rievocato, cfr. C. Viola, 

«Quel fatal contagio»: la traduzione moderna nel dibattito sul “gusto presente”, in Traduzioni 

letterarie e rinnovamento del gusto cit., vol. II, pp. 225-50. 
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Questo è il solo mezzo di conoscere con esattezza l’abbondanza e la povertà 

rispettiva dell’idioma nostro, i suoi discapiti e i soccorsi che possono trarsi dalla 

sua fecondità, dall’uso libero delle sue forze, o dall'accortezza nel giovarsi degli 

aiuti stranieri. La corrente degli scrittori, sia per mancanza d’un carattere proprio, 

sia per una meticulosa deferenza agli usi ordinari, accomoda le sue idee e i suoi 

sentimenti al modello comune, e non tenta nulla di più; quindi la lingua resta 

sempre sterile, uniforme, non abbastanza pieghevole14. 

 

Perché servano da strumento di riforma linguistica, le traduzioni non devono essere 

compiute «né dai grammatici, né da quei tanti guastamestieri di cui abbonda l’Italia», 

ma devono al contrario essere stilisticamente ardite e innovative, indipendenti dal 

vincolo di una pedante letteralità così come dal peso della precedente tradizione 

letteraria. Tale audacia, essendo mediata dall’obbligo di una complessiva aderenza al 

testo originale, porterebbe a una moderata – e quindi fertile – innovazione: 

 

Un traduttore di genio prefiggendosi per una parte di gareggiar col suo originale, 

e sdegnando di restar soccombente; temendo per l’altra di riuscire oscuro e 

barbaro ai suoi nazionali, è costretto in certo modo a dar la tortura alla sua lingua 

per far conoscere a lei stessa tutta l’estensione delle sue forze, a sedurla 

accortamente per vincer le sue ritrosie irragionevoli e ravvicinarla alle straniere, 

a inventar vari modi di conciliazione e d’accordo, a renderla infine più ricca di 

flessioni e d’atteggiamenti senza sfigurarla o sconciarla. La lingua d’uno scrittore 

mostra l’andatura d’un uomo che cammina equabilmente con una disinvoltura o 

compostezza uniforme; quella d’un traduttore rappresenta un atleta addestrato a 

tutti gli esercizi della ginnastica, che sa trar partito da ognun de’ suoi membri, e 

si presta ad ogni movimento più strano così agevolmente, che lo fa sempre parere 

il più naturale, anzi l’unico15. 

 

 
14 M. Cesarotti, Saggio sulla filosofia delle lingue cit., p. 91. Daniele suggerisce che per l’idea della 

traduzione come strumento di rinnovamento linguistico Cesarotti sia stato influenzato da alcune 

riflessioni del suo amico accademico Francesco Maria Colle (che le raccoglierà successivamente nel 

Sopra l’influenza del costume nello stile letterario del 1789), con il quale fin dalle prime formulazioni 

del Saggio aveva avviato un proficuo confronto: cfr. A. Daniele, Qualche appunto cit., pp. 37-38. 
15 M. Cesarotti, Saggio sulla filosofia delle lingue cit., pp. 91-92. 
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Nella metafora agonistica del traduttore-atleta, allenato dall’esercizio continuo con 

avversari di diversa qualità e forza (del resto, «Atleta» era stato appellato Ossian nella 

premessa all’edizione del 1772), Cesarotti attraverso il Saggio inserisce la traduzione 

– purché concepita secondo le idee illuministiche e dalambertiane – in un quadro 

teorico di ampio respiro, in particolare in una «visione filosofica del linguaggio»16 in 

cui il progetto culturale maturato in ambito accademico assume una direzione nuova e 

fortunata: del resto, un riscontro delle sue posizioni era già sotto gli occhi di tutti, dal 

momento che la moda ossianica scaturita dalle sue versioni stava ormai imprimendo 

alla letteratura nazionale irreversibili novità metriche e stilistiche17, che saranno alla 

base della «formazione di un linguaggio, di una poetica preromantica»18 in Italia. 

  

 
16 C. Fanti, Teorie della traduzione cit., p. 43. Anche Mattioli individua la novità cesarottiana nella 

«forte impronta filosofica data alla discussione sul problema del tradurre che viene connesso alla 

riflessione sulla natura delle lingue»: cfr. E. Mattioli, Storia della traduzione e poetica del tradurre 

(dall’umanesimo al romanticismo), in Id., Studi di poetica e retorica, Modena, Mucchi, 1983, pp. 183-

204 (in particolare, p. 194), 
17 Per una sintesi sulla fortuna di Ossian in Italia, si veda E. Mattioda, Ossian in Italy: From 

Cesarotti to the Theatre, in The Reception of Ossian in Europe, edited by H. Gaskill, London, 

Thoemmes, 2004, pp. 274-302 (v. in particolare pp. 289-302). Una bibliografia essenziale 

sull’argomento può essere costituita dai seguenti contributi: K. Weitnauer, Ossian in der italienischen 

Litteratur bis etwa 1832, Jiena-Ziegenheim, Thüringer Verlags-Druckerei, 1905; A. Graf, 

L’anglomania e l’influsso inglese in Italia nel secolo XVIII, Torino, Loescher, 1911, in particolare pp. 

291-98; P. Van Tieghem, Ossian et l’Ossianisme dans la litérature européenne au XVIII siècle, Den 

Haag, Wolters, 1920; W. Binni, Melchiorre Cesarotti e la mediazione dell’Ossian cit; M. Mari, Il 

richiamo dell’arpa gaelica, in Europa 1700-1992, vol. II, L’età delle rivoluzioni, Milano, Electa, 1991, 

pp. 353-63, poi Appunti sulla voga ossianica in Europa, in Id., Momenti della traduzione fra Settecento 

e Ottocento, Milano, Istituto Propaganda Libraria, 1994, pp. 151-59. 
18 Cfr. W. Binni, Melchiorre Cesarotti e la mediazione dell’Ossian cit., p. 198. Sull’influenza 

dell’Ossian nella successiva produzione romantica, si vedano soprattutto S.M. Gilardino, La scuola 

romantica. La tradizione ossianica nella poesia dell’Alfieri, del Foscolo e del Leopardi, Ravenna, 

Longo, 1982 e gli interventi di G. Carnazzi, A. Beniscelli, E. Farina, A. Terzoli, C. Del Vento, A. Bruni, 

L. Blasucci, L. Danzi contenuti nel secondo tomo dei già citati Atti del 2002 sugli Aspetti dell’opera e 

della fortuna di Melchiorre Cesarotti. 
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3.2. L’Omero di Cesarotti nelle testimonianze dell’epistolario 

 

Alla notizia dell’allestimento di un’edizione omerica da parte di Cesarotti, si assiste 

all’inizio degli anni ’80 a un crescendo delle aspettative collettive sull’opera di 

mediazione che il padovano avrebbe potuto offrire alla querelle: nell’epistolario19 

l’impresa sembra sollecitata da un’intera classe di letterati che vedeva in Cesarotti, al 

contempo traduttore dell’Ossian e grecista dello Studio padovano, la figura ideale per 

avere finalmente in Italia una traduzione omerica condotta con competenza filologica 

e prestigio (anche internazionale)20 maggiori rispetto ai recenti esperimenti in ottave 

di Giovanni Del Turco (1767) e Giuseppe Bozzoli (1769), e senza la soggezione 

classicista della versione vulgata di Antonio Maria Salvini (1723), traduttore prolifico 

la cui fama di pedante, tuttavia, era pressoché condivisa e sarebbe stata ulteriormente 

sancita dalle celebri stroncature alfieriane e foscoliane21. 

Angelo Mazza – poeta, traduttore (alle sue versioni di Pindaro, avviate nel 1778 ma 

rimaste inedite, fa cenno Cesarotti nel Piano ragionato di traduzioni dal greco) e 

accademico di Parma, benché di formazione anche padovana e, nello specifico, 

brazoliana – a partire dal 1769 instaura con Cesarotti una duratura amicizia epistolare, 

eleggendolo a propria guida culturale e omaggiandolo di alcune Stanze sdrucciole a 

Melchior Cesarotti (1774) e di un’epistola in versi, composta dopo la morte del 

maestro, intitolata All’ombra di Meronte Larisseo (pseudonimo arcadico di 

 
19 Va ricordato che nella costruzione dell’epistolario cesarottiano l’intento encomiastico del Barbieri 

spesso eccede l’esattezza filologica, sia nella correttezza testuale sia nelle indicazioni cronologiche): 

sulle diverse problematiche che esso presenta, si vedano Alcune considerazioni preliminari di 

Pizzamiglio in G. Pizzamiglio – M. Fantato, Per l’epistolario di Melchiorre Cesarotti, in Aspetti 

dell’opera e della fortuna di Melchiorre Cesarotti cit., vol. I, pp. 71-114 (cfr. pp. 71-79). 
20 In merito alla fama europea di Cesarotti all’inizio degli anni ’80, cfr. C. Chiancone, La scuola di 

Cesarotti cit., pp. 98-102. 
21 Sul giudizio di Alfieri, affidato generalmente a postille autografe sulle sue edizioni salviniane, si 

vedano i contributi di C. Domenici, Vittorio Alfieri, Omero e i baccalari, in Ead., La biblioteca classica 

di Vittorio Alfieri, Torino, Aragno, 2013, pp. 197-223 e scheda 492, pp. 396-408; Ead., Alfieri e i greci: 

ancora sui tragici e sull’Omero di Salvini, «Studi italiani», LX/2 (2018), pp. 129-39. Per Foscolo, il 

riferimento è al celebre articolo Sulla traduzione dell’«Odissea» cit., pp. 198-202, dove il poeta esplode 

in un «Pedanti, pedanti!» a fronte di una traduzione particolarmente letterale del Salvini (ivi, p. 201); 

critiche alla traduzione di Salvini, inoltre, erano già state espresse sia da Foscolo sia da Monti negli 

apparati di commento riportati dal primo nel suo Esperimento di traduzione della Iliade di Omero del 

1807, e rispettivamente nelle Considerazioni di Ugo Foscolo su la traduzione del cenno di Giove e nelle 

Considerazioni di Vincenzo Monti sulla difficoltà di ben tradurre la protasi dell’Iliade (cfr. U. Foscolo, 

Esperimento di traduzione della Iliade di Omero, Brescia, Nicolò Bettoni, 1807, pp. 109-20 e pp. 89-

105). 
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Cesarotti)22. Grazie a un’epistola a lui inviata dal padovano – che, nell’edizione 

dell’opera omnia, riporta la data del 9 dicembre 1765, con ogni probabilità da 

correggere in 9 dicembre 177523 – è possibile confermare l’informazione cronologica 

anticipata nel Piano ragionato di traduzioni dal greco, ossia che all’inizio degli anni 

’70 la traduzione iliadica fosse già stata avviata: 

 

Che direste voi se dopo Demostene mi fosse venuto in capo di tradurre Omero, e 

ne avessi già stese alcune centinaja di versi? 

 

Il 19 agosto 1783 Mazza comunica al maestro le proprie impressioni relative al 

«Saggio Omerico», non nascondendogli alcune imprecisioni traduttive e una certa 

preoccupazione relativa alla possibilità di mantenere la medesima coerenza e qualità 

stilistica fino alla fine del poema: 

 

In qualunque maniera voi traduciate, i vostri versi si faranno leggere con piacere 

e ammirazione. Essi hanno un certo che di spontaneo, di robusto e d’elegante che 

seduce, un’impronta di originalità che incanta malgrado l’evidente indipendenza 

da certe leggi che ne’ traduttori si esigono all’universale. Ho per fermo, e vel 

ripeto, che niuno al par di voi possa cimentarsi col Cantore d’Achille […]. Pure 

la lunghezza dell’opera mi fa paura. Temo non vi colga il fastidio e il sonno da 

cui fu preso, secondo Orazio, il buon vecchio Smirneo, e che però non possiate 

condurla al fine con pari alacrità di spirito. Tanto più ne temo, quanto che mi è 

 
22 Le Stanze sono edite dal Mazza per la prima volta nel 1780 sotto lo pseudonimo arcadico di 

Armonide Elideo nelle Rime degli Arcadi. Tomo decimoterzo, Roma, Paolo Giunchi, 1780, pp. 82-92; 

alla morte di Cesarotti, le Stanze saranno raccolte nel volume A. Mazza, Stanze sdrucciole a Melchior 

Cesarotti. Elogio di questo tratto dalla necrologia letteraria di Luigi Bramieri, Piacenza, Majno, 1809: 

per un approfondimento critico, cfr. G.P. Marchetti, «L’uomo da ragion» nelle Stanze a Cesarotti del 

Mazza, «Aurea Parma», LXIII/2 (1979), pp. 143-52. L’epistola in versi All’ombra di Meronte Larisseo 

è inserita dal Mazza nel volume La grotta platonica. Poemetto di Angelo Mazza parmigiano, Parma, 

Stamperia Carmignani, 1812, pp. 3-6; l’anno successivo, il Barbieri decide di inserirla nell’ultimo 

volume dell’opera omnia cesarottiana: cfr. M. Cesarotti, Opere, vol. XL cit., pp. VII-XIII. Per un breve 

profilo poetico del Mazza, cfr. B. Maier, Nota introduttiva a Angelo Mazza, in Lirici del Settecento, a 

cura di B. Maier, Milano-Napoli, Ricciardi, 1959, pp. 505-07; per un inquadramento biografico, si veda 

la voce Angelo Mazza di Marco Catucci nel Dizionario biografico degli Italiani (vol. LXXII); sul 

rapporto con Cesarotti, cfr. C. Chiancone, La scuola di Cesarotti cit., p. 55. 
23 M. Cesarotti, Opere, vol. XL cit., pp. 18-20. La lettera risulta inviata da Padova (e non da Venezia, 

dove Cesarotti ancora risiedeva nel 1765) e fa riferimento a un sonetto del Mazza composto in occasione 

delle sue nozze, avvenute il 21 novembre 1775, e al terzo tomo dell’edizione demostenica cesarottiana, 

pubblicato nel medesimo anno. 
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sembrato fra’ bellissimi versi del saggio incontrar qualche peccato di superfluità 

e di omissione24.  

 

Nonostante queste incertezze iniziali, mai disgiunte da attestazioni di stima, il 

Mazza non mancherà di sostenere il magnum opus del maestro e, dopo un amichevole 

incoraggiamento in cui Omero è invocato come protettore della fatica cesarottiana (21 

ottobre 1784)25 e dopo alcune espressioni di impazienza per la mancanza di 

aggiornamenti (19 dicembre 1786)26, finalmente il 24 aprile 1787 può dare un felice 

riscontro a seguito della lettura del primo tomo, appellando Cesarotti come «l’Omero 

dei Traduttori e dei Critici in belle lettere» e complimentandosi globalmente per la 

«italianissima version letterale», la parallela traduzione «poetica mirabilmente 

verseggiata e renduta più degna de’ sensati lettori moderni» e per la «copiosa e faticata 

biblioteca Omerica, tesoro immenso d’erudizione», in cui è lodabile soprattutto la 

«Lucianesca maniera di rivedere il pelo a’ Censori anche più nasuti, e di mettere in 

vista la ponderata giustezza e novità delle […] opinioni»27. 

Un’altra testimonianza di sostegno da parte dell’ambiente progressista emiliano è 

quella del letterato nonché celebre scacchista Giuseppe Antonio Taruffi, con cui 

Cesarotti entra in contatto epistolare dai tempi dell’Ossian (di cui il Taruffi è da subito 

lettore entusiasta)28, e che il 19 marzo 1783 si congratula con il professore padovano 

per il primo tomo del Corso ragionato di letteratura greca, esprimendo al contempo 

la speranza di vederlo presto alle prese con l’Iliade: 

 

 
24 M. Cesarotti, Opere, vol. XXXVI cit., p. 181. 
25 «L’Omero da voi tradotto sarà il solo, che si farà leggere con ammirazione e diletto dall’Alfa 

all’Omega. Usando arbitrj, o non usandone, voi farete cosa incomparabile. Perché la lunghezza del 

cammino non vi stanchi od annoi immaginatevi d’aver sempre a fianco la venerabil ombra dello 

Smirnèo, e ch’essa medesima v’assista a tradurre non meno che a ritoccare la più grand’opra 

dell’ingegno umano» (ivi, pp. 200-01). 
26 «Se non erano i pubblici fogli, che m’instruissero del vostro viaggio di Napoli, […] io poteva 

supporvi disceso agli Elisi per consultar l’ombra d’Omero […]: tantochè vivo digiuno di vostre lettere 

e di notizie appartenenti all’Omerica edizione, onde m’è convenuto sofferir molte noje e non pochi 

rimproveri dagli associati. L’opera già uscita acqueterà le querele di questi, e soddisfarà all’impazienza 

loro e mia di ammirar l’indeficiente vostro vigor letterario, che in tanti simili e diversi aspetti sa 

dispiegarsi all’ornamento d’Italia, ed alla stima dei veri dotti» (ivi, pp. 270-71). 
27 M. Cesarotti, Opere, vol. XXXVII, Dell’epistolario di Melchiorre Cesarotti. Tomo III, Firenze, 

Molini-Landi, 1811, pp. 30-31. Il medesimo entusiasmo sarà riservato al maestro anche dopo la lettura 

del tomo VII, testimoniata in una lettera del Mazza del 5 febbraio 1783 (ivi, pp. 205-07). 
28 Cfr. C. Chiancone, La scuola di Cesarotti cit., p. 54. 
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Est-il aussi permis d’espérer que vous nous donnerez tôt ou tard une traduction 

italienne de l’Iliade? Vous, dis-je, qui avez moissonné avec tant de gloire tous les 

lauriers de l’Homère celtique; vous, qui répandez des torrens d’une versification 

aussi aisée que majestueuse et enchanteresse; vous qui êtes infiniment plus fort 

dans le grec que le célèbre Pope si prône per sa traduction anglaise?29 

 

L’appellativo di “Pope italiano” è riservato al padovano anche dal letterato 

spagnolo Stefano Arteaga, autore di diversi saggi sulla letteratura italiana, socio 

dell’Accademia di Padova e, come Cesarotti, frequentatore a Venezia del salotto di 

Isabella Teotochi Albrizzi30. Così recita una sua lettera encomiastica dell’8 gennaio 

1785: 

 

M’era nota la di Lei versione d’Omero. Mi sono altresì note le superbe critiche 

annotazioni, che devono accompagnarla; così l’Italia ne avrà anch’essa il suo 

Pope, e noi potremo intuonar con Properzio 

“Cedite, Romani scriptores, cedite Graii; 

Nescio quid maius nascitur Iliade”. 

Dico maius con tutto il rigore del termine, perchè ne sono certissimo, che fra le 

mani di Lei o spariranno affatto gl’innegabili difetti d’Omero, o appariranno 

soltanto per maggior vantaggio della critica, e della ragione31. 

 

Nel 1787 l’Arteaga darà inoltre un’importante testimonianza della ricezione dei 

primi tomi dell’edizione omerica nelle sue Lettere al signor G.B.C. intorno la 

traduzione d’Omero dell’Ab. Cesarotti, un’apologia soprattutto delle posizioni 

linguistiche cesarottiane contro gli attacchi dei puristi32. 

 
29 M. Cesarotti, Opere, vol. XXXVI cit., p. 170. 
30 Cfr. G. Pizzamiglio, Illuminismo e Neoclassicismo a Venezia, in Letteratura italiana e cultura 

europea tra Illuminismo e Romanticismo cit., pp. 209-24 (v. in particolare pp. 212-13). Cesarotti e 

Arteaga saranno omaggiati nei Ritratti della Albrizzi, che di Cesarotti – paragonato al personaggio di 

Ulisse dell’Iliade – sottolinea soprattutto la timida socialità e l’elegante eloquenza (cfr. I. Teotochi 

Albrizzi, Ritratti. Quarta edizione arricchita di due ritratti, di due lettere sulla Mirra di Alfieri e della 

Vita di Vittoria Colonna, Pisa, Niccolò Capurro, 1826, pp. 65-70). 
31 M. Cesarotti, Opere, vol. XXXVI cit., p. 236. 
32 Cfr. E. de Arteaga, Lettere al signor G.B.C. intorno la traduzione d'Omero dell’Ab. Cesarotti, 

[Roma, 1787]. Sul ruolo di Arteaga nel dibattito linguistico, cfr. C. Dionisotti, Venezia e il noviziato di 

Foscolo cit., p. 39 e C. Viola, «Quel fatal contagio» cit. 
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Nel contesto di tale clima di attesa per l’Omero di Cesarotti e della fiducia accordata 

al padovano dai letterati italiani è peculiare la testimonianza del giurisperito e teorico 

dell’arte comasco Ignazio Martignoni, autore di un’epistola – datata al 15 ottobre 1784 

– intrisa di entusiasmo e aspettative, ma soprattutto di un’imitazione dei modi polemici 

tipicamente cesarottiani contro la tirannide grecista e per la lotta ai «pedanti eruditi», 

argomenti diffusamente presenti nei lavori accademici e recentemente pubblicati nel 

Ragionamento preliminare al Corso, dal Martignoni pedissequamente citato: 

 

Nulla di più grato poteva arrivarmi all’orecchio, pregiatissimo Sig., quanto 

l’udire, che Ella abbia pur presa a compire la bellissima traduzione d’Omero. Io 

benedico il punto, e l’ora, in cui vi si decise; e la mia esultazione è tale, che non 

so resistere all’impazienza di congratularmene, e di ringraziarnela vivamente. 

Tacciano dunque omai quei pedanti eruditi, che anatematizzano chiunque non sa 

di Greco: No, non potrà più dirsi digiuno delle bellezze d’Omero, e di Demostene 

chi avrà imparato ad ammirarli nelle eccellenti sue versioni. La lingua Greca 

necessaria un tempo a chi non voleva essere annoverato fra’ barbari, perchè 

maestra unica dello scibile, che colle grazie dell’armonia e col vigore 

dell’eloquenza domò gl’incolti suoi vincitori, e che per ben due fiate cacciò la 

barbarie dall’Italia, una tal lingua, dico, sembra oggi di soverchio trascurata, e 

dalla superstizione pare siasi passato all’anarchia letteraria. Han bel gridare gli 

eruditi non esservi salute fuori di Grecia: il secolo difficile e svogliato, che vuol 

diletti, i quali non gli costino gran pena, si appaga di leggere i Greci Scrittori nelle 

traduzioni, che d’ordinario abbiamo fedeli bensì, ma fredde, aride, e stentate; e 

non vi ravvisando quelle veneri di stile, dietro le quali languiscono i Grecisti, 

gridano all’impostura, e sono ingiusti verso quella ingegnosa nazione. In tali 

vertenze Ella si levò opportuno, valoroso Sig. Abate, e lontano egualmente dalla 

idolatrìa, che dalla irreligione letteraria, accennò il torto d’ambi i partiti: degli uni 

mostrando non essere i Greci impeccabili, nè essersi da loro esaurite tutte le idee 

del bello; degli altri col costringerli a riconoscere l’ingenue grazie, e i sommi 

pregi de’ Greci autori mercè le felici sue versioni, che arricchirono il nostro 

idioma co’ bei modi di quel linguaggio pittoresco e armonioso33. 

 

 
33 M. Cesarotti, Opere, vol. XXXVI cit., pp. 216-17. 
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Ad ogni modo, lo scambio teorico più proficuo di questi anni risulta quello con 

Saverio Mattei, ebraicista, giureconsulto e musicologo calabrese stanziato a Napoli34 

con cui Cesarotti sembrerebbe entrare in contatto intorno al 1778, in occasione della 

lettura della sua opera più importante, l’edizione dei Libri poetici della Bibbia tradotti 

dall’ebraico originale, ed adattati al gusto della poesia Italiana, pubblicata a Napoli 

tra il 1766 e il 1774 in sei volumi e in una seconda edizione nel 1773. Fin 

dall’“adattamento” modernizzante promesso nel titolo, il lavoro di Mattei si presenta 

in conformità con la riforma culturale mediata da Cesarotti tramite la sua cattedra: 

un’affinità confermata dai diversi saggi eruditi contenuti nel primo tomo, e in 

particolare dalla dissertazione Della poesia degli ebrei, e de’ greci35, di cui il 

comparativismo di matrice illuministica (a partire dagli studi di storia delle religioni 

di Lafitau o De Brosses), la dichiarazione di superiorità della poesia ebraica su quella 

greca36, nonché il piglio antiaccademico volto a smantellare le «false» regole dei 

«gramatici»37 risultano atteggiamenti molto vicini al gusto del padovano, che infatti, 

non appena letta la dissertazione, il 20 maggio 1778 contatta l’autore definendola «un 

capo d’opera di vera critica» e proponendogli di preparare una nuova edizione da 

stampare a Padova, come avverrà due anni dopo presso la Stamperia del Seminario38. 

 
34 Sul rapporto tra Cesarotti e Mattei, cfr. C. Chiancone, La scuola di Cesarotti cit., p. 67 e n. 20. 

Recenti profili biografici sulla figura di Mattei sono la voce a lui dedicata nel Dizionario biografico 

degli Italiani a cura di A.M. Rao (2008) e gli articoli – più incentrati sulla produzione musicologica – 

di M. Traversier, De l’érudition à l’expertise: Saverio Mattei (1742-1795), «Socrate imaginaire» dans 

la Naples des Lumières, «Revue historique», CCCIX/1 (2007), pp. 91-136 e di P. 

Fabbri, Saverio Mattei: un profilo bio-bibliografico, in Napoli e il teatro musicale in Europa tra Sette 

e Ottocento. Studi in onore di Friedrich Lippmann, a cura di B.M. Antolini – W. Witzenmann, Firenze, 

Olschki, 1993, pp. 21-144. 
35 S. Mattei, I libri poetici della Bibbia tradotti dall’ebraico originale, ed adattati al gusto della 

poesia Italiana colle note, ed osservazioni critiche, politiche, e morali. E colle dissertazioni su’ luoghi 

più difficili, e contrastati del senso letterale, e spirituale, 6 voll., Napoli, Stamperia Simoniana, 1773, 

vol. I, Del buon gusto della poesia degli Ebrei, e de’ Greci, e delle notizie necessarie, per ben tradurre 

i lor componimenti, e per intendere le stesse traduzioni, pp. 11-304.  
36 Ivi, vol. I, pp. 12-14. 
37 Ivi, vol. I, p. 18. 
38 Cfr. M. Cesarotti, Opere, vol. XXXV cit., pp. 263-66. L’edizione padovana risulta estesa a otto 

volumi: S. Mattei, Dissertazioni preliminari alla traduzione de’ salmi, opera di Saverio Mattei ora per 

la prima volta riordinata, e ridotta in otto volumi, Padova, Stamperia del Seminario, 1780, 8 voll. 

Sull’affinità dell’opera di Mattei con la scuola orientalista del Seminario padovano, cfr. C. Leri, Il 

maestro di salterio. Saverio Mattei e le Dissertazioni preliminari ai Libri poetici della Bibbia, in Ead., 

«Il sublime dell’ebrea poesia». Bibbia e letteratura nel Settecento italiano, Bologna, il Mulino, 2008, 

pp. 119-55 (v. in particolare pp. 129-33). 
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L’opera, in effetti, benché di argomento biblico, doveva risultare di interesse 

cesarottiano anche per motivi grecisti e traduttologici. Innanzitutto, nella Prefazione 

Mattei esplicita l’intento divulgativo (in senso illuministico) dell’edizione39, realizzata 

affinché «quasi tutti potessero conoscere il gran pregio della Ebraica poesia» e 

«apprendere le più belle notizie sepolte nelle immortali opere di tanti eruditi, le quali 

non possono leggersi, se non da chi possiede a fondo le lingue orientali, […] come se 

la chiarezza fosse di pregiudizio alla loro dottrina»; dal momento che a questi dotti 

non sarebbe utile un’ulteriore edizione di tali testi, è bene indirizzarla piuttosto alla 

«gente non inculta, che ha avuto ottimi principj delle belle arti, e delle scienze, di buon 

giudizio, e criterio, e desiderosa di saper molto, ma che non ha la sorte di poter 

spegnere la sete in quei puri fonti»40: tali presupposti risultano totalmente in linea con 

il cambio di destinatario promosso da Cesarotti nella sua attività accademica, e inoltre 

presuppongono un’organizzazione editoriale che in un certo senso anticipa l’Iliade 

cesarottiana, dal momento che, alla traduzione in versi fatta «per far gustare a’ lettori 

la vaghezza dell’Ebraiche poesie» (dunque in modo «necessariamente meno fedele»), 

Mattei decide di affiancare la traduzione della Vulgata, la migliore guida 

«nell’interpretare il testo Ebreo» (funzione affidata, nell’Omero di Cesarotti, alla 

versione letterale in prosa)41, per concludere con una serie di «osservazioni sul testo 

Ebreo, e sulle varie versioni fatte finora», ma anche annotazioni «politiche, morali, e 

tutto ciò che si contiene sotto nome di senso spirituale ricavato da’ puri fonti de’ 

migliori Padri, senza trameschiarvi le specolazioni, e i sofismi degli scolastici, e de’ 

barbari interpreti de’ secoli sventurati, che hanno oscurato piuttosto, che illustrato lo 

studio delle Sacre Scritture»42 (una sorta di “enciclopedia biblica” precedente quella 

omerica di Cesarotti).  

In secondo luogo, nella dissertazione Della poesia degli ebrei, e de’ greci il 

continuo confronto tra la Bibbia e Omero – da subito filologicamente giustificato da 

 
39 Come evidenziato da A. Cadioli nell’articolo La Bibbia in versi tra Sette e Ottocento, 

«Otto/Novecento», XXXVI/2 (2012), pp. 5-20 (v. in particolare pp. 7-8). 
40 S. Mattei, I libri poetici della Bibbia cit., vol. I, pp. 2-3. 
41 Ivi, vol. I, pp. 4-5. 
42 Ivi, vol. I, p. 9. 
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Mattei43, e ulteriormente legittimato del resto da un’interpretazione primitivistica dei 

due testi diffusa soprattutto nel dibattito francese, che dal Les moeurs des Israélites di 

Fleury (1681) e le Aventures de Télémaque di Fénelon (1699) porterà al Génie du 

Christianisme di Chateaubriand (1802)44 – è condotto attraverso frequenti esempi 

testuali tratti dall’unica versione integrale disponibile dei poemi greci, ossia la 

«Traduzione Omerica del Salvini imperfettissima»45, di cui «niuna è stata di maggior 

danno alla fama dell’autore»: questa diviene quindi oggetto di una critica capillare da 

parte del Mattei, nella convinzione che «le stesse improprietà [del Salvini] si 

ritruovano nelle traduzioni della Bibbia», dalle quali – come dall’Omero del Salvini – 

«si può solamente aver l’utile, e non il dolce delle sacre poesie»46.  

La dissertazione procede all’insegna di un classicismo moderato e, nei confronti del 

poeta greco, Mattei alterna posizioni dichiaratamente moderniste e illuministiche – per 

esempio, sull’inutilità degli epiteti arcaici (e della loro fedele traduzione da parte di 

Salvini)47 o sull’assurdità dell’interpretazione allegorica dei poemi48 (battaglia di 

Cesarotti, si è visto, fin dai tempi della svolta modernista del 1762) – ad apologie di 

Omero contro la violenza dei suoi detrattori (come il Terrasson)49, che hanno mancato 

di storicizzare alcune sue presunte «bassezze»50: tutti questi argomenti saranno 

diffusamente trattati da Cesarotti nella sua edizione iliadica, che in effetti risulta in un 

 
43 «Strano in vero parrà illustrare i Salmi di Davide co’ versi d’Omero, e l’unire i sacri, e profani 

autori in un fascio […]. Ma coloro, che per ventura sapranno, che nelle tenebre, in cui si vive rispetto 

alle notizie dell’Ebraico già perduto idioma, altra scorta aver non possiamo, che i Greci antichi scrittori, 

che fiorirono a’ tempi stessi degli Orientali, o almeno in quel torno, ci dovranno giustamente compatire, 

se camminando sulle orme de’ più savj critici, anzi de’ più dotti santi Padri di nostra Chiesa, ci sforziamo 

di scoprire quei furti, che continuamente han fatto de’ sacri libri i Greci poeti, per poter maggiormente 

illustrare gli originali autori, onde ogni cosa poco religiosamente fu tolta. Ed è certo, che assai più strano 

sembrar dovrebbe il fatto di non pochi eruditi, che per contrario si valgono de’ sacri autori, per illustrare 

i profani, che il servirsi, come noi faremo, de’ profani, per illustrare i sacri» (ivi, vol. I, p. 12). 
44 Cfr. M. Rosa, Settecento religioso. Politica della Ragione e religione del cuore, Venezia, Marsilio, 

1999, pp. 84-86. 
45 S. Mattei, I libri poetici della Bibbia cit., vol. I, p. 25. 
46 Ivi, vol. I, pp. 43-44. 
47 Ivi, vol. I, pp. 79-90. Data l’inadeguatezza del tentativo salviniano di traduzione degli epiteti, 

Mattei conclude che «meglio è dunque nelle traduzioni il tacergli» (p. 84): una soluzione che in effetti 

adotterà perlopiù anche Cesarotti.  
48 Ivi, vol. I, pp. 297-300. Anche la critica all’allegorismo di Mattei, tuttavia, sembra – nelle 

motivazioni – più moderata di quella già espressa da Cesarotti nel Ragionamento sopra l’origine e i 

progressi dell’arte poetica e, a maggior ragione, di quella presente nelle note alla sua Iliade (scrive 

infatti Mattei che «ci sono altri più forti argomenti, per difendere Omero in tali passi, che le sognate 

allegorie»: cfr. ivi, vol. I, p. 298). 
49 Ivi, vol. I, pp. 178-85. 
50 Ivi, vol. I, pp. 114-36. 
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certo senso accompagnata, nella sua preparazione, dallo sguardo competente di 

Saverio Mattei, il quale attraverso gli scambi epistolari non manca di attenuare i toni 

polemici del padovano allorché questi gli inoltra brani del lavoro in corso per sottoporli 

al suo giudizio51. Fin dai primi contatti i due instaurano un rapporto di reciproca stima 

e franchezza, scambiandosi spesso consigli metodologici e traduttivi, sulla base di una 

condivisa concezione della traduzione in senso modernista: significativo, in questo 

senso, il giudizio di Cesarotti sulla traduzione di Mattei dei salmi, apprezzata 

soprattutto perché – come a suo tempo l’Ossian – più vicino a un originale che a una 

versione («I Salmi possono chiamarsi vostri, giacchè voi per lo meno fate a metà con 

Davide. Il vostro modo di tradurre adegua tutte le mie idee in questo proposito. Chi sa 

tradur così, merita di esser posto fra gli originali ben più, che fra i traduttori»)52.  

È forse anche in virtù dell’opinione di Mattei sul Salvini (opinione che sarà 

pubblicamente condivisa da Cesarotti, il quale nel Saggio sulla filosofia delle lingue 

definirà «malaugurate» le traduzioni del fiorentino)53, il quale implicitamente 

denuncia l’assenza di una versione italiana soddisfacente per i poemi omerici, che 

Cesarotti l’11 giugno 177854 inoltra all’amico, il proprio «Saggio» omerico insieme ad 

 
51 Per esempio, in una lettera del 28 febbraio 1785, Cesarotti è così bonariamente redarguito: «Io 

son del vostro sentimento circa tutti i difetti di Omero: ma bisogna aver compassione dell’uomo grande. 

Vorrei sapere, se Virgilio, Tasso, Ariosto, posti in quell’età, avessero fatto meglio. […] Il vostro Ossian 

senza esempio è più toccante e più energico e più dignitoso d’Omero: ma quanto è ristretto! […] 

Proverete che l’Eneide sia più perfetta dell’Iliade, non che Virgilio sia più grande di Omero. E poi, dopo 

tanti secoli, in tanta diversità di gusti, d’idee, quel che piace ancor per metà, dee riputarsi miglior di 

quel tutto de’ nostri contemporanei, che son vestiti alla moderna. Del resto, io son sicuro che la vostra 

traduzione sarà così bella, che smentirà le vostre osservazioni critiche» (M. Cesarotti, Opere, vol. 

XXXVI cit., p. 242). 
52 Cfr. M. Cesarotti, Opere, vol. XXXV cit., pp. 273-74. 
53 M. Cesarotti, Saggio sulla filosofia delle lingue cit., p. 78. 
54 Tale lettera costituisce un ulteriore indizio per collocare gli inizi dell’impresa omerica, dal 

momento che il padovano scrive: «Non sarà difficile che dopo terminata la traduzione di Demostene io 

debba lavorare intorno all’Omero. Per dare a me stesso un saggio delle mie forze ho tradotti i primi 500 

versi dell’Iliade, e se tutto potesse continuar così, non potrei esser discontento della mia fatica» (M. 

Cesarotti, Opere, vol. XXXV cit., p. 275). A questo proposito, un’ultima testimonianza che è bene 

riportare per definire i termini cronologici dell’impresa è una lettera del 28 giugno 1781 a Giacinto 

Gandini, giurista e letterato pavese cui Cesarotti comunica che «della traduzione meditata di Omero», 

opera che «deve entrar nel piano del corso ragionato», ha «scritto soltanto 500 versi» (M. Cesarotti, 

Opere cit., pp. 114-16): un approfondimento della figura di Gandini, anche nel suo rapporto epistolare 

con Cesarotti, è offerto da un contributo di Mantovani in cui è avanzata l’ipotesi di anticipare la lettera 

a prima del 1779 (cfr. D. Mantovani, Giacinto Gandini e la Parafrasi di Teofilo. Presagi di storia 

giuridica a Pavia nel Settecento, in Almum studium Papiense: storia dell’Università di Pavia, vol. II, 

Dall’età austriaca alla nuova Italia, 1, L’età austriaca e napoleonica, a cura di D. Mantovani, Milano, 

Cisalpino, 2015, pp. 251-58 e in particolare p. 254 n. 31). 
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altri lavori tra cui l’Ossian55, ricevendone il 23 giugno56 un giudizio entusiasta 

soprattutto per il miglioramento apportato all’originale: 

 

Veniamo ad Omero. Io son rimasto incantato dalla lettura de’ pochi versi 

inviatimi. Non è il primo Libro dell’Iliade il più bello del poema: eppure voi avete 

saputo dargli un’aria di maestoso, e di grande: che farete in quei luoghi, ove 

Omero è veramente grande da se, senza bisogno di molto ajuto? Quanto par, che 

cambi di portamento la parlata di Agamennone al Sacerdote nella vostra 

traduzione, la quale per altro è fedelissima, e che con gran giudizio adatta al 

nostro genio certe espressioni del Greco poeta, che parrebbe impossibile 

ingentilire?57 

 

Dopo questo preambolo elogiativo, va detto che Mattei non manca di sottolineare 

alcuni difetti della traduzione, in particolare nella protasi, rispetto alla quale sollecita 

il padovano a eguagliare quanto fatto con Ossian: 

 

Ora con ingenuità vi dico, che i primi nove versi non mi piacciano affatto; bisogna 

cambiarli: veggo, ch’è assai difficile, ed io mi son provato inutilmente: ma a voi 

riesce facile ogni cosa difficile, sol che v’applichiate. […] Rifletteteci, e poi 

condannatemi. Vi pare che Omero cominciando così, faccia la figura, che fa il 

vostro Ossian […]? Bisogna far comparire Omero non meno di Ossian, o che sia, 

o non sia così: migliorate l’originale, se vi piace, in ricompensa di quanto l’ha 

peggiorato il Salvini58.  

 
55 In merito all’Ossian Mattei redigerà delle dotte Osservazioni sopra i pezzi lirici e drammatici 

dell’Ossian, poi inoltrate a Cesarotti in una lettera del 18 maggio 1779: per un approfondimento, cfr. R. 

Zucco, Il polimetro di Ossian, in Aspetti dell’opera e della fortuna di Melchiorre Cesarotti cit., vol. I, 

pp. 282-342. 
56 Nell’epistolario cesarottiano, la risposta di Mattei è riportata in una versione più ampia nel vol. 

XXXVI (pp. 14-18), ma datata in modo improbabile al 12 maggio 1775; la corretta datazione è quindi 

da ritenersi quella della versione ridotta della stessa epistola, contenuta nel vol. XXXV (pp. 276-78) e, 

prima, nella terza edizione napoletana delle traduzioni bibliche di Mattei (corrispondente al tomo VIII 

delle sue Opere): qui, come già nelle precedenti edizioni, sono inseriti gli scambi epistolari con diversi 

letterati, tra cui la risposta a Cesarotti – nella versione del XXXV volume – datata al 23 giugno 1778 

(S. Mattei, Opere, vol. VIII, I libri poetici della Bibbia tradotti dall’ebraico originale, ed adattati al 

gusto della poesia Italiana, Edizione terza Napoletana, Napoli, Giuseppe Maria Porcelli, 1780, pp. 53-

54). 
57 M. Cesarotti, Opere, vol. XXXVI cit., p. 16. 
58 Ivi, p. 17. 
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3.3. Le letture omeriche presso l’Accademia di Padova (1785-1793): precisazioni 

cronologiche sull’allestimento dell’edizione Penada 

 

L’esempio degli scambi con Saverio Mattei può dare una misura della cura rivolta 

da Cesarotti all’allestimento della sua Iliade, un’operazione condotta non (solo) 

sull’onda delle entusiastiche richieste dei suoi ammiratori e allievi, ma accompagnata 

soprattutto da uno studio ininterrotto e dal continuo confronto con letterati e traduttori 

esperti: questo, oltre che nella dimensione epistolare, avviene anche di persona durante 

alcune letture pubbliche che Cesarotti dà del proprio lavoro presso l’Accademia di 

Scienze, Lettere ed Arti di Padova (di cui è segretario per la classe di Lettere), nel 

corso di una serie di sedute collocate tra il 20 gennaio 1785 e il 19 dicembre 179359, 

in parallelo cioè alla pubblicazione dei dieci volumi omerici presso lo stampatore 

Penada, avvenuta tra il 1786 e il 179460. Queste letture, durante le quali è probabile 

che Cesarotti ottenesse approvazioni, correzioni e suggerimenti utili al proprio lavoro, 

sono attestate dalla duplice testimonianza delle Notizie giornaliere di Giuseppe 

Gennari (segretario perpetuo dell’Accademia) e del manoscritto dei Processi verbali 

di sedute dall’anno 1779 al dì 27 giugno 1811, conservato presso l’Archivio 

dell’attuale Accademia Galileiana di Padova61: documenti sulla base dei quali è 

possibile ottenere qualche informazione aggiuntiva circa la cronologia interna di 

quello che Baldassarri ha efficacemente definito come l’«apprestamento […] 

“progressivo” […], tomo per tomo» dell’edizione Penada62.  

Riferisce Gennari che già il 4 dicembre 1783, durante una seduta dell’Accademia, 

Cesarotti 

 

 
59 Una notizia di queste letture è data in P. Maggiolo, Cesarotti e l’Accademia di Padova cit., p. 30. 
60 Cfr. M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero recata poeticamente in verso sciolto italiano dall’ab. 

Melchior Cesarotti insieme col volgarizzamento letterale del testo in prosa ampiamente illustrato da 

una scelta delle Osservazioni originali de’ più celebri Critici antichi e moderni, e da quelle del 

Traduttore, Padova, Penada, 1786-1794, 10 voll. 
61 Padova, Archivio storico dell’Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti in Padova già dei 

Ricovrati e Patavina (1599-1947), Verbali delle adunanze accademiche, n. 20 1781-1811 giu. 27, 

Processi verbali delle sedute dall’anno 1779 al dì giugno 1811. N.B. Alcuni sono protocollati 

particolarmente nel protocollo generale, perché trovati separati (d’ora in poi Processi verbali 1779-

1811). 
62 Cfr. G. Baldassarri, Cesarotti fra Ossian e Omero, cit., p. 180. 
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domandò licenza di leggere un saggio d’una traduzione italiana dell’Iliade di 

Omero, da lui cominciata, affine di sentirne il giudicio degli accademici e 

deliberare se doveva continuare o intralasciare il suo lavoro 

 

e che, dopo la lettura di un «pezzo del primo libro», «piacque a tutti la traduzione oltre 

modo e fu confermato da tutti a proseguire la sua fatica»63: la data sarebbe coerente 

con quanto già ipotizzato per l’inizio dell’esperimento omerico (i cui primi risultati, si 

è visto, erano stati proposti ad Angelo Mazza già nel 1775); in tal caso, dopo la seduta 

del 1783, Cesarotti deve avere proseguito con maggiore intensità il lavoro traduttivo, 

finché il 20 gennaio 1785, riporta ancora Gennari, dà una lettura dei primi risultati64.  

Dopo l’interruzione dovuta alla stesura del Saggio sopra la lingua italiana (il futuro 

Saggio sopra la filosofia delle lingue), proposto all’Accademia tra la fine di febbraio 

e l’inizio di giugno del 1785, Gennari informa che il 1° dicembre di quell’anno 

 

nella sessione accademica di questo dí, nella quale non poté leggere l’abate Costa 

a cui toccava, lesse l’abate Cesarotti il famoso catalogo delle navi d’Omero, da 

sè tradotto in versi sciolti, avendovi premesso alcune critiche riflessioni sue e di 

altri autori e difendendo in fine la rassegna dell’esercito cristiano nel Goffredo 

del Tasso, accusata a torto dal Pope etc65. 

 

L’evento è confermato dai Processi verbali (f. 135, in una nota scritta dallo stesso 

Cesarotti in qualità di segretario perpetuo per la classe di Lettere), dove si legge che 

«l’ab. Cesarotti in supplemento per il Sig.r Costa lesse la sua Traduzione del Catalogo 

d’Omero, e un’analisi Critica del medesimo»: si tratta con ogni probabilità di una 

bozza delle Osservazioni sopra il Catalogo d’Omero, che sarebbero state collocate 

dopo la traduzione del secondo canto nel volume II dell’edizione Penada (tomo I, parte 

II)66, la cui pubblicazione – stando all’indicazione in fondo al volume – sarà ultimata 

 
63 Cfr. G. Gennari, Notizie giornaliere cit., vol. I, pp. 316-17. 
64 Ivi, vol. I, p. 363: «Di poi l’abate Cesarotti lesse un pezzo della sua traduzione di Omero in versi 

italiani». 
65 Ivi, vol. I, p. 399. 
66 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero recata poeticamente cit., vol. II, pp. 347-78. 
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nel corso del 1786, dopo aver ottenuto il visto di stampa da parte dei revisori della 

Repubblica di Venezia. 

Quindi, il 25 gennaio 1787, Gennari testimonia che 

 

l’abate Cesarotti lesse alcune osservazioni sue e d’altri sopra due passi paralleli 

di Omero e del Tasso ne’ quali Elena a Priamo mostra i capitani dell’oste greca, 

ed Erminia ad Aladino i principali de’ Franchi. L’altre osservazione ebbero per 

oggetto una comparazione di Omero, criticata e difesa67. 

 

La notizia è confermata dai verbali manoscritti, benché in modo più sintetico (al f. 

169, che sembrerebbe sempre di mano cesarottiana, è segnalata una lettura da parte 

dello stesso di «alcune osservazioni sopra Omero»). La relazione più dettagliata di 

Gennari permette di identificare con relativa sicurezza le prime «osservazioni» lette 

da Cesarotti con quella che poi sarebbe diventata la nota di commento all’episodio 

della τειχοσκοπία (Γ 121-244), collocata nel volume III dell’edizione Penada (tomo 

II) come nota m3 al canto III68; più difficile interpretare la generica notizia sulle «altre 

osservazioni» in merito a «una comparazione di Omero, criticata e difesa», che tuttavia 

potrebbero coincidere – per la particolare complessità e importanza di questa – con la 

nota s2 a una similitudine del canto IV (Δ 141-47)69; è in effetti plausibile che Cesarotti 

abbia lavorato ai canti III-IV nel corso del 1786, per proporli in Accademia all’inizio 

del 1787, quindi eventualmente correggerli e infine pubblicarli, una volta approvati, 

entro il dicembre dello stesso anno. 

La successiva lettura omerica in Accademia ha luogo il 5 giugno 1788 e riguarda la 

celebre scena di addio tra Ettore e Andromaca nel canto VI (scrive Gennari che, 

durante l’assemblea di quel giorno, «in quarto luogo l’abate Cesarotti lesse un bel 

pezzo della sua traduzione d’Omero, cioè l’incontro di Ettore con Andromaca etc.»70; 

cfr. f. 215 del manoscritto dei Processi verbali, ancora di probabile mano cesarottiana: 

«indi l’ab. Cesarotti lesse uno squarcio della sua Traduzione d’Omero»): il canto VI 

 
67 G. Gennari, Notizie giornaliere cit., vol. I, p. 445. 
68 Cfr. M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero recata poeticamente cit., vol. III, pp. 156-64. 
69 Ivi, vol. III, pp. 319-28. 
70 G. Gennari, Notizie giornaliere cit., vol. I, p. 497. 
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farà parte del volume IV dell’edizione Penada (tomo III), pubblicato nel corso dello 

stesso 1788. 

Qualche mese dopo, il 15 gennaio 1789, Gennari torna a informare che in 

Accademia «l’abate Cesarotti lesse un pezzo della sua traduzione dell’Iliade di 

Omero»71; in questo caso, sono i registri dei Processi verbali a integrare la notizia, dal 

momento che nel f. 247, certamente non di mano cesarottiana (ma forse dello stesso 

Gennari in veste di segretario perpetuo dell’Accademia), si trova scritto che quel 

giorno «lesse in secondo luogo il Sig.r Ab. Cesarotti un passo della sua Traduzione 

d’Omero dal VII. dell’Iliade»: il canto sarà collocato in apertura al volume V 

dell’edizione Penada (tomo IV), pubblicato – secondo l’indicazione in fondo al volume 

– nel corso dello stesso 1789. 

Verso la fine dell’anno, il 3 dicembre, avviene la successiva lettura iliadica, così 

descritta da Gennari: 

 

L’abate Cesarotti ci lesse un pezzo del libro X d’Omero, da lui tradotto, dove il 

poeta descrive il fatto di Dolone con Diomede ed Ulisse e la morte di Reso etc., 

avendovi premesse alcune critiche osservazioni72. 

 

Benché sempre in modo più sintetico, i Processi verbali confermano il doppio 

contenuto – poetico e critico – della lettura, testimoniando che «l’ab. Cesarotti lesse 

uno squarcio della sua Traduzione d’Omero con alcune riflessioni critiche» (f. 262, di 

nuovo di mano cesarottiana): queste ultime risultano difficili da individuare con 

precisione, dal momento che l’episodio di Dolone e Reso è oggetto di diverse note – 

quasi tutte di biasimo morale nei confronti della sconsideratezza del troiano – poste a 

commento della versione in prosa del canto X73, in apertura al volume VI dell’edizione 

(tomo V), la cui data di stampa riportata è – coerentemente con l’andamento 

cronologico finora tratteggiato – il 1790. 

È opportuno segnalare a questo punto, per il suo valore storico, la lettura «d’una 

lettera del Sig.r Merian all’ab. Cesarotti sull’Omerismo Germanico» (cfr. f. 278 dei 

 
71 Ivi, vol. I, p. 515. 
72 G. Gennari, Notizie giornaliere cit., vol. I, p. 551. 
73 Cfr. M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero recata poeticamente cit., vol. VI, pp. 67-98. 
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Processi verbali 1779-1811, di mano cesarottiana; riferisce Gennari che «l’ab. 

Cesarotti lesse una lettera di monsieur Merian dell’accademia di Berlino, a lui diretta, 

piena di erudizione letteraria germanica, spezialmente intorno ad Omero»)74, avvenuta 

durante la seduta del 20 maggio 1790: la lettera cui probabilmente si fa riferimento è 

raccolta nel terzo volume dell’epistolario cesarottiano75, che rappresenta una ricca 

testimonianza e una conferma di come Cesarotti, durante l’allestimento dell’impresa 

omerica, abbia spesso consultato, insieme ai diversi letterati italiani già elencati, alcuni 

tra i più importanti eruditi e grecisti europei: tra le corrispondenze più interessanti per 

la storia degli studi classici spiccano senz’altro quelle con Villoison, Bitaubé, Walker, 

Wolf, van Goens, e appunto Merian76, tutti diversamente interpellati dal padovano per 

sciogliere dubbi traduttologici o relativi alla questione omerica, che in quel momento 

era nel vivo del dibattito. Quella letta il 20 maggio 1790 in Accademia dovrebbe 

coincidere quindi con la corposa epistola che il filosofo svizzero Johann Bernhard 

Merian77 invia a Cesarotti il 1° maggio 1790 dopo aver ricevuto i tomi III-IV 

dell’edizione Penada (ovvero i volumi IV-V), che ammette di aver «dévoré plutôt que 

[…] lis»78. In questa lettera, Merian in primo luogo mostra di approvare le osservazioni 

cesarottiane in merito alla teoria allegorista di Court de Gébelin (cui Cesarotti dedica 

un compendio e un commento in apertura al tomo III)79; in secondo luogo, propone al 

padovano un dibattito circa la «grande question, si Homère a mis ses poëmes par 

 
74 G. Gennari, Notizie giornaliere cit., vol. I, p. 565. 
75 Cfr. M. Cesarotti, Opere, vol. XXXVII cit., pp. 90-112. 
76 La ricerca di approvazione presso tali autorità è interpretata da Cerruti proprio come antidoto 

all’impressione di capricciosità con cui Cesarotti temeva potesse essere accolto il suo lavoro omerico 

(cfr. M. Cerruti, Per un riesame dell’ellenismo italiano cit., pp. 383-84). 
77 Membro dell’Accademia delle Scienze di Berlino e autore nel 1744 del De subsidiis, quae 

requiruntur ad intelligendum Homerum, Merian inizia la corrispondenza con Cesarotti dal 1788 in 

seguito all’invio, da parte del padovano, del primo volume della sua Iliade comprensivo del 

Ragionamento preliminare (l’informazione è in F. Nicolini, Divagazioni omeriche. Saggio polemico, 

Firenze, Le Monnier, 1920, p. 88). L’importanza di questo rapporto epistolare per il pensiero 

cesarottiano, debitore – soprattutto nel Saggio – delle riflessioni linguistiche scaturite dall’Accademia 

berlinese (e in particolare dell’opera di Michaelis, a lui mediata proprio da Merian), è sottolineata in M. 

Cometa – M. Cottone, Cesarotti e la Germania. Filosofia del linguaggio e teoria della traduzione, in 

La tradizione illuministica in Italia, saggi raccolti e ordinati da P. Di Giovanni, Palermo, Palumbo, 

1986, pp. 143-53 (e in particolare pp. 144-46). 
78 M. Cesarotti, Opere, vol. XXXVII cit., p. 91. 
79 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero recata poeticamente cit., vol. IV, pp. 1-144. Il dibattito tra 

Cesarotti e Merian e le posizioni di quest’ultimo in merito all’allegorismo sono approfonditi in A. 

Andreoni, Omero italico cit., pp. 78-85. 
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écrit»80, ipotesi da lui contestata in una recente Mémoire intitolata proprio Examen de 

la question si Homère a écrit ses poèmes e letta all’Accademia di Berlino il 19 febbraio 

e il 19 marzo 178981; infine, allega una serie di informazioni alle richieste di Cesarotti 

sull’«Homérisme germanique»82, e in particolare sullo stato del versante germanico 

della querelle e sul giudizio dei giornali a riguardo, nonché sulle più importanti 

traduzioni omeriche in tedesco e sull’eventuale presenza, a corredo di queste, di 

qualche notevole prefazione o osservazione critica da parte dei traduttori: le notizie 

fornite da Merian saranno integrate da Cesarotti nella sezione dedicata alle Traduzioni 

tedesche del catalogo delle Edizioni d’Omero aggiunto, come si vedrà, in coda a una 

versione ampliata e aggiornata del Ragionamento preliminare, pubblicata prima nel 

tomo IV della Morte di Ettore del 179583 e poi nel volume I della seconda edizione 

iliadica, stampata presso l’editore Pietro Brandolese. 

Successivamente, il 20 gennaio 1791 «lesse in terzo luogo l’Ab. Cesarotti uno 

squarcio dal libro 18°. della sua Traduzione dall’Iliade» (Processi verbali 1779-1811, 

f. 288, non di mano cesarottiana); un’informazione aggiuntiva è data da Gennari, il 

quale riporta che durante l’assemblea «in terzo luogo l’abate Cesarotti lesse uno 

squarcio del diciottesimo libro dell’Iliade d’Omero, da lui tradotto con alcune 

riflessioni sopra un passo dove parla dell’ira»84: questo potrebbe essere l’episodio in 

cui Achille, appena informato della morte di Patroclo, reagisce malamente ai tentativi 

di conforto della madre Teti (in particolare, i vv. Σ 107-11, in cui l’eroe maledice il 

sentimento dell’ira per la sua “dolcezza” seduttiva alla quale è difficile resistere), e di 

 
80 M. Cesarotti, Opere, vol. XXXVII cit., p. 93. 
81 Per una sintesi delle posizioni primitiviste e oraliste di Merian e del suo ruolo nella questione 

omerica, cfr. L. Ferreri, La Questione omerica cit., pp. 227-37: già Nicolini notava, nelle dissertazioni 

di Merian, un’«impronta schiettamente vichiana» (cfr. il saggio Vico e Merian in F. Nicolini, 

Divagazioni omeriche cit., pp. 95-112; per la citazione, v. in particolare p. 95). In ultimo, è bene 

ricordare che nell’edizione Brandolese (e in particolare nel tomo V stampato nel 1800), tra gli inserti 

critici interposti alle traduzioni figurano le Considerazioni sopra la questione se Omero conoscesse la 

scrittura alfabetica tratte dalla Memoria del Signor Merian sopra lo stesso Argomento (collocate dopo 

il canto VII): cfr. M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata letteralmente in prosa e recata 

poeticamente in verso sciolto italiano dall’ab. Cesarotti, ampiamente illustrata da una scelta delle 

Osservazioni originali de’ più celebri Critici antichi e moderni, e da quelle del traduttore. Edizione II 

riveduta, ed ampliata dal traduttore stesso coll’aggiunta del testo greco, 10 voll., Padova, Pietro 

Brandolese, 1798-1802, vol. V, pp. 120-41. 
82 M. Cesarotti, Opere, vol. XXXVII cit., p. 94. 
83 Cfr. M. Cesarotti, L’Iliade o La morte di Ettore poema omerico ridotto in verso italiano dall’abate 

Melchior Cesarotti, Venezia, Tipografia Pepoliana, 1795, 4 voll. 
84 G. Gennari, Notizie giornaliere cit., vol. II, p. 589. 
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conseguenza le «riflessioni» cesarottiane dovrebbero coincidere quella che nel volume 

VIII della Penada (tomo VII) sarebbe divenuta la nota o85. 

È bene a questo punto avvertire che nell’analisi del tomo VII dell’edizione Penada, 

contenente le versioni dei canti XVI-XVIII e l’erudita Analisi Critica dello Scudo 

d’Omero e delle varie imitazioni del medesimo, è possibile sfruttare una preziosa e – 

ad oggi – unica testimonianza manoscritta della fatica omerica di Cesarotti, di cui dà 

notizia Valentina Gallo in un recente contributo86: si tratta di un autografo costituito 

da 345 fogli e conservato presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze87, 

corrispondente appunto alla versione definitiva del tomo VII redatta personalmente da 

Cesarotti e destinata prima ai revisori per il visto di stampa e poi all’editore Penada, 

che la stamperà nel 1792; due note appuntate nel f. 343v danno notizia della fase 

intermedia di approvazione del manoscritto da parte dei revisori, avvenuta una prima 

volta «Die 9 jan. 1792», ossia il 9 gennaio 1792, e una seconda volta «Die 15 jannuarii 

1791» (la nota è di una mano diversa e chiaramente aggiunta in un secondo momento), 

probabilmente da intendersi more veneto e quindi come 15 gennaio 1792. Oltre a 

rappresentare l’ennesima prova dell’acribia di Cesarotti, il quale – caso piuttosto raro 

– compone personalmente i volumi da consegnare all’editore, il manoscritto è un 

documento fondamentale per entrare nel laboratorio dell’impresa omerica, dal 

momento che, pur essendo una copia da cui si attenderebbe una redazione definitiva 

del testo, presenta numerose varianti, cancellazioni e riscritture autoriali soprattutto 

sulle note alla versione in prosa, per le quali Cesarotti sembra calibrare fino all’ultimo 

il tono polemico: a questo proposito, un esempio utile a illustrare la ricchezza del 

documento può essere proprio la nota o al canto XVIII in merito al discorso di Achille 

sull’ira, che, possibile oggetto del dibattito accademico del 20 gennaio 1791, subirà 

ancora nel manoscritto – dove si legge ai ff. 246v-250v – alcune ultime correzioni 

autoriali. Le prime, minori, sono al f. 249r e riguardano il seguente passaggio: 

 
85 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero recata poeticamente cit., vol. VIII, pp. 352-56. 
86 Cfr. V. Gallo, «Ho smarrite, non so come, varie delle mie carte». Raccogliere, ordinare, 

correggere: Cesarotti e i suoi manoscritti, in I manoscritti italiani del XVIII secolo. Un approccio 

genetico, a cura di C. Del Vento e N. Ferrand, Firenze, Le Lettere, 2018, pp. 101-16 (per il manoscritto 

dell’Iliade, v. in particolare pp. 108-09 e tavv. III-V). Un altro fondamentale contributo della studiosa 

sullo stato dei manoscritti cesarottiani, e in particolare sugli autografi conservati presso la Biblioteca 

Riccardiana di Firenze, è rappresentato dall’articolo V. Gallo, Gli autografi cesarottiani dalla 

Biblioteca Riccardiana di Firenze (mss. 3565-3566), «Critica letteraria», XXXVI (2008), pp. 645-75. 
87 Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, N.A. 1283 V. 
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In vero se in una immensa moltitudine si proponesse d’indovinare qual sia 

quell’affetto dell’animo che s’insinua nel cuore con una dolcezza superiore a 

quella del mele liquefatto, io sono ben certo che non vi sarebbe alcunun sol uomo 

che rispondesse esser questa l’ira, e se alcuno la intendesse così verrebbe riputato 

per per pazzo88. 

 

Se la seconda correzione è certamente dovuta a un’erronea ripetizione della 

preposizione, la prima – benché di estensione limitata – non è priva di interesse 

sostanziale e potrebbe essere giustificata come un rafforzamento retorico del discorso, 

volto a escludere con ancora più decisione l’ira dal novero dei sentimenti “dolci” o 

piacevoli (tra i quali al contrario la classifica Achille), e quindi a opporsi in modo più 

deciso alla morale omerica. Di maggiore estensione è tuttavia la correzione finale (f. 

249v), laddove Cesarotti elimina l’intera frase con cui originalmente doveva 

concludersi la nota: 

 

Checchè ne sia, se Omero parlava così per proprio sentimento niuno dee più 

stupirsi della dilettazion morosa ch’ei prende nella descrizione perpetua di tante 

carneficine: chi gusta il mele dell’ira dee ben gustare anche il sangue ch’ella fa 

spargere. 

 

È evidente che in questo caso la correzione è motivata da un’intenzione attenuativa, 

dal momento che il tono sentenzioso del finale avrebbe dato un ritratto eccessivamente 

violento di Omero come di un autore incline agli stessi sentimenti disonorevoli dei 

suoi personaggi e oltretutto dotato di un gusto macabro per le descrizioni sanguinose: 

del resto, già nel discutere le tesi di Vico, Cesarotti nel Ragionamento preliminare 

rifiuta con decisione la giustificazione vichiana delle descrizioni sanguinose presenti 

in Omero come dovute a un fatto culturale («come se si dicesse da noi che i Selvaggi 

Americani nascono Poeti sublimi, e che la storia d’una loro carnificina seguita da un 

 
88 Riporto in apice le parole che nel manoscritto sono sovrascritte alla cancellatura (qui resa tramite 

parole barrate) e sono quindi da intendersi come una correzione autoriale. Nelle successive trascrizioni, 

segnalo inoltre alcune parole sottolineate: così Cesarotti indicava i termini da stampare in corsivo. 
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convito Antropofagico è un Poema ammirabile, perchè l’Antropofagia coi nemici è in 

costoro una qualità Eroica»)89. 

Proseguendo con il riepilogo degli incontri omerici in Accademia, prima delle 

successive letture dell’Iliade sono degne di menzione due sedute – avvenute il 24 

febbraio 1791 e, a distanza di un anno, il 9 febbraio 1792 – in cui Cesarotti dà conto 

di altre due lettere ricevute da Merian delle quali, secondo la notizia di Gennari, la 

prima «piena di notizie letterarie e contenente alcuni problemi proposti da 

quell’accademia», ovvero l’Accademia delle Scienze di Berlino, e la seconda 

consistente in un elogio dell’Accademia padovana «e delle sue produzioni»90: la 

genericità delle informazioni non permette di individuare con certezza le lettere in 

questione a partire dall’epistolario cesarottiano così come raccolto nell’opera omnia, 

ma si può ipotizzare che la prima coincida con quella che in esso è datata al 4 febbraio 

1790 (che dovrebbe essere corretto in 1791)91, e la seconda con l’epistola datata al 17 

dicembre 179192 (e forse arrivata con qualche ritardo a Cesarotti, che l’avrebbe letta 

all’incirca due mesi dopo). 

L’11 maggio 1792, quindi, Gennari documenta che «l’abate Cesarotti lesse la 

versione del libro XXII d’Omero su la morte di Ettore»93: si tratta dell’episodio più 

importante dell’intera Iliade nel giudizio del padovano, che ad esso intitolerà la sua 

riscrittura del poema pubblicata nel 1795; la traduzione del canto sarà riportata nella 

seconda parte del volume IX dell’edizione Penada (tomo VIII), la cui data di 

pubblicazione segnalata alla fine del volume è, secondo la consueta scansione, il 1793. 

Nel corso del 1793 si danno le ultime due letture della traduzione dell’Iliade, 

entrambe appartenenti a quello che sarebbe stato pubblicato l’anno successivo come 

volume X dell’edizione Penada (tomo IX): il 31 gennaio, racconta Gennari, «l’abate 

Cesarotti, per rallegrare l’accademia, lesse un pezzo del libro XXIII d’Omero, da lui 

tradotto dove il poeta fa che, ucciso Ettore, l’ombra di Patroclo comparisca in sogno 

 
89 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero recata poeticamente cit., vol. I, p. 158. Questo passo è discusso 

in A. Battistini, Il Vico «vesuviano» di Melchiorre Cesarotti cit., pp. 343-44. 
90 Cfr. G. Gennari, Notizie giornaliere cit., vol. II, pp. 592 e 637: la prima lettura testimoniata da 

Gennari non si trova nei verbali; per quella del 9 febbraio 1792, cfr. Processi verbali 1779-1811, f. 307 

(di mano cesarottiana). 
91 Cfr. M. Cesarotti, Opere, vol. XXXVII cit., pp. 120-28. 
92 Ivi, pp. 158-69. 
93 G. Gennari, Notizie giornaliere cit., vol. II, p. 652. Non ho trovato notizia di questa lettura nei 

Processi verbali. 
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ad Achille etc»94 (ovvero l’episodio narrato ai vv. Ψ 56-110, tradotto ai vv. 108-86 

della versione poetica); infine, il 19 dicembre, «in terzo luogo l’abate Cesarotti come 

direttore della classe di belle lettere, recitò un pezzo del vigesimo quarto libro 

dell’Iliade da sé tradotto»95 (la notizia è confermata nei Processi verbali 1779-1811, f. 

337: «Lesse in terzo luogo <il Sig.r Ab. Ces>arotti un pezzo della sua Traduzione del 

libro 24 dell’Iliade»; il foglio, che non presenta la grafia cesarottiana, è danneggiato 

da diverse macchie d’inchiostro, che tuttavia in questo punto non compromettono la 

comprensione dell’annotazione). 

La successiva lettura omerica del 19 marzo 1795 è quindi da interpretare come tratta 

non dalle traduzioni ma dalla riscrittura del poema, pubblicata a Venezia quello stesso 

anno sotto il titolo di Morte di Ettore ed espressamente introdotta nell’Avvertimento 

preliminare in termini di «riforma»96. Scrive infatti Gennari che quel giorno «l’abate 

Cesarotti lesse uno squarcio del libro XIII dell’Iliade da sé riformato, ed è quello del 

sonno di Giove procurato da Giunone col cinto etc.» (cfr. Processi verbali 1779-1811, 

f. 359: «Lesse in secondo luogo l’Ab. Cesarotti un pezzo dal suo Omero riformato, 

tratto dal libro XIV. dell’Iliade»; la mano è cesarottiana): l’incoerenza delle 

informazioni circa il libro letto è facilmente risolvibile, dal momento che l’episodio 

descritto da Gennari coincide con la Διὸς ἀπάτη, l’inganno seduttivo di Giunone a 

Giove raccontato nel canto XIV (cfr. Ξ 153-353). 

  

 
94 Ivi, vol. II, p. 693. Cfr. Processi verbali 1779-1811, f. 323: «Lesse per ultimo il Sig.r Ab. Cesarotti 

uno squarcio dalla sua Traduzione del lib.o 23. dell’Iliade» (il foglio non è di mano cesarottiana). 
95 G. Gennari, Notizie giornaliere cit., vol. II, p. 751. 
96 Erroneamente, Maggiolo la considera come l’ultima delle letture tratte dalla Penada: cfr. P. 

Maggiolo, Cesarotti e l’Accademia di Padova cit., p. 30. 
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3.4. L’edizione dell’Iliade: il Ragionamento preliminare (1786) 

 

La rassegna delle letture accademiche dell’Iliade, insieme alla panoramica degli 

scambi epistolari che hanno accompagnato la preparazione dell’opera, possono dare 

un’idea del grado di approfondimento cui Cesarotti aspira per l’allestimento della sua 

edizione. Questa è avviata da un importante volume inaugurale (tomo I, parte I), 

pubblicato nel dicembre 178697 e occupato dall’imponente Ragionamento preliminare, 

una sintesi e insieme una discussione delle più importanti questioni filologiche e 

traduttologiche che i poemi omerici hanno sollevato nei secoli e che qui sono affrontate 

preliminarmente per via teorica, per essere poi approfondite in sede di commento al 

testo nelle corpose note alla versione in prosa e avere riscontro – con risultati non 

altrettanto apprezzati98 – nella prassi della traduzione poetica: è bene comunque 

ricordare, con Lehnus, che «le pur ricche note e il Ragionamento stesso non vanno al 

di là di quanto si poteva trovare in una buona variorum settecentesca», come ad 

esempio le edizioni di Clarke o di Ernesti99, per cui ancora una volta il lavoro 

cesarottiano sembrerebbe risolversi in un’opera – per quanto brillante – di mediazione. 

Prima di intraprendere l’analisi del Ragionamento, è bene soffermarsi 

preventivamente sulla dedica che apre l’edizione, da Cesarotti destinata ad Angelo 

Emo, importante ammiraglio della Repubblica di Venezia e suo protettore fino alla 

morte nel 1792100. Ciò che risulta interessante in un testo dalla funzione del tutto 

convenzionale è il suo utilizzo come occasione di polemica letteraria, dal momento 

che già qui, a margine dell’opera, Cesarotti anticipa diversi temi della sua critica 

anticlassicista, denunciando da subito la propria impostazione fortemente orientata. 

Come era successo con Ossian, anche l’illustre veneziano assume il ruolo di termine 

 
97 Cfr. G. Baldassarri, Cesarotti fra Ossian e Omero cit., p. 178 n. 19. 
98 Efficace, benché piuttosto severa, la sintesi di Fubini, che nell’edizione omerica osserva che «la 

simpatia per la poesia primitiva, la conoscenza delle dottrine vichiane non poterono […] vincere la sua 

mentalità illuministica e avviarlo a una comprensione piena della storia», così che il Ragionamento 

risulta di una «chiarezza esemplare», ma «in maniera più cruda il suo antistoricismo ci si palesa nella 

traduzione»: cfr. M. Fubini, Melchiorre Cesarotti, in I classici italiani, a cura di L. Russo, vol. II, Dal 

Cinquecento al Settecento (1939), Firenze, Sansoni, 1975, pp. 691-701 (v. in particolare p. 697). 
99 Cfr. L. Lehnus, Cesarotti e la questione omerica, in Aspetti dell’opera e della fortuna di 

Melchiorre Cesarotti cit., vol. I, pp. 115-32 (per la citazione, v. p. 124). 
100 Cfr. C. Chiancone, La scuola di Cesarotti cit., p. 143. 
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di paragone per demolire l’opera di Omero, il quale – afferma Cesarotti – avrebbe 

trovato in questi un eroe di gran lunga più degno di Achille: 

 

Omero con questo esempio dinanzi […] non ci avrebbe proposto per oggetto 

d’ammirazione un uomo che sacrifica l’interesse comune a un risentimento 

privato, […] un’anima interessata che calcola la mercede delle sue fatiche, […] 

un arrogante che si preferisce senza velo a’ suoi compagni di guerra, e brama di 

vederli tutti oppressi e umiliati per grandeggiar solo sopra la loro ignominia, […] 

un brutale che disonora i suoi trionfi colla ferocia, nè riconosce altro pregio che 

quel dell’armi […]. Con un tal soggetto non avrebbe Omero avuto mestieri di 

gittarsi così spesso in braccio ad una bizzarra Mitologia, calando dalla macchina 

or questo or quel de’ suoi Dei, per dar alle azioni dell’Eroe un meraviglioso 

caricato, o gratuito […]. Nè tacerò che un tal personaggio avrebbe risparmiato ad 

Omero il rimprovero d’aver decorato il suo Eroe di titoli poco interessanti e 

opportuni101. 

 

Le critiche qui anticipate si possono ricondurre a tre motivi principali: innanzitutto, 

è denunciata l’immoralità del protagonista Achille, mosso unicamente da 

egocentrismo e istinti violenti; in secondo luogo, Cesarotti lamenta la frequente 

inverosimiglianza dell’azione iliadica, spesso guidata da quello che è definito un 

«meraviglioso caricato» e da improbabili soluzioni ex machina necessarie a rimediare 

ai comportamenti del Pelide; infine, la scelta del soggetto sembra avere conseguenze 

anche nella convenienza poetica e stilistica del poema, ovvero nell’uso spesso 

immotivato – agli occhi di un modernista – degli epiteti elogiativi, che nel caso di 

Angelo Emo sarebbero stati viceversa sempre meritati e quindi «opportuni»; insomma, 

per Cesarotti «Omero coll’esempio d’un Emo sarebbe stato più grande di quel che 

fu»102.  

Tale affermazione, se può essere innanzitutto ricondotta a un eccesso di encomio, 

trova anche giustificazione in un preciso presupposto di poetica, ossia che «la scelta 

dell’Eroe forma il pregio principale del Poema Epico»103: questo assunto, che ad oggi 

 
101 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero recata poeticamente cit., vol. I, pp. VI-VIII. 
102 Ivi, vol. I, p. IX. 
103 Ivi, vol. I, p. V. 
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pare del tutto inappropriato all’esegesi omerica, non solo era condiviso nel dibattito 

moderno sul poema epico avviato nel secondo Cinquecento (a partire dal quale, sulla 

base proprio di questo principio, il genere è ribattezzato “poema eroico”: basti pensare, 

per la loro rilevanza, ai Discorsi sopra il poema eroico di Tasso del 1594)104, ma risulta 

un punto di partenza imprescindibile per entrambe le fazioni anche in quella che – 

soprattutto dalla critica francese – è stata specificamente denominata querelle 

d’Homère105. L’aderenza alla norma formale e a contenuti di taglio morale diviene 

requisito del genere epico e quindi motivo di critica omerica a partire dai Poetices libri 

septem (pubblicati postumi nel 1561) di Giulio Cesare Scaligero, il quale sulla base di 

questo criterio sostiene il primato di Virgilio sul poeta greco, anticipando diversi 

argomenti della polemica settecentesca106: questo tipo di lettura di matrice 

neoaristotelica è sistematizzata nel 1675 nel Traité du poème épique di Le Bossu 

(«C’est de la Morale […] que l’Art a formé cette espéce de Poëme et de Fable qui 

porte le nom d’Epopèe»)107, il quale al contrario la utilizza in difesa di Omero, 

 
104 «A differenza di Aristotele, cui pure intendono riattaccarsi anche in questo caso, i teorici del 

pieno Rinascimento guardano al poema come alla forma più alta di poesia. La loro ambizione è di 

restaurare il racconto di Virgilio e di Omero, di codificare le strutture di un antico ma moderno mondo 

epico, di aprire il discorso eroico a una solennità aristocratica di corte ideale che è insieme accademia, 

senza contaminazioni di toni borghesi o quotidiani» (E. Raimondi, Dalla natura alla regola, in Id., 

Rinascimento inquieto, Palermo, Manfredi, 1965, pp. 5-21 e in particolare pp. 16-17 per la citazione). 

Sul dibattito cinquecentesco intorno al poema eroico si vedano, tra gli altri, Quasi un picciolo mondo. 

Tentativi di codificazione del genere epico nel Cinquecento, a cura di G. Baldassarri, Milano, Unicopli, 

1982 e S. Jossa, La fondazione di un genere. Il poema eroico tra Ariosto e Tasso, Roma, Carocci, 2002. 
105 Per una sintesi della querelle d’Homère, oltre al già citato lavoro di Fumaroli, si veda J.M. Levine, 

The Battle of the Books. History and Literature in the Augustan Age, Ithaca (New York) – London, 

Cornell University Press, 1991, pp. 121-47. 
106 Cfr. G.C. Scaligero, Poetices libri septem, [Lione,] apud Antonium Vincentium, 1561: la 

“dittatura” normativa di quest’opera nei secoli successivi e il suo ruolo di anticipazione dello spirito 

della querelle sono già indicati in H. Gillot, La Querelle des Anciens et des Modernes en France. De la 

Défense et Illustration de la langue français aux Parallèles des anciens et des modernes, Paris, 

Champion, 1914, pp. 67-75. In effetti, lo Scaligero sarà spesso menzionato dai difensori di Omero come 

primo responsabile della sua diffamazione: si veda il giudizio – al solito enfatico – di M.me Dacier, che 

lo definisce «le plus méchant Critique qui ait jamais esté» (A. Le Fèvre Dacier, Des Causes de la 

Corruption du Goust, Paris, Rigaud, 1714, p. 325), o ancora quello, più moderato, di Pope, il quale 

ritiene il suo metodo di confronto con Virgilio come uno tra i «Cavils» usati nei secoli contro Omero 

(cfr. A. Pope, The Iliad of Homer translated by Mr. Pope, 4 voll., London, Bowyer, 1715-1720, vol. I, 

p. [XXV] della Preface; questa, ossia la princeps, sembra l’edizione citata – e quindi, presumibilmente, 

utilizzata – da Cesarotti nel Catalogo delle principali edizioni e versioni di Omero aggiunto nel primo 

volume della Brandolese: cfr. M. Cesarotti, cfr. M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, 

p. (255)). 
107 Cfr. R. Le Bossu, Traité du poème épique, Paris, Michel Le Petit, 1675, p. 7. Sostiene Kapp che, 

nel creare una teoria intorno al poema epico, «Le Bossu systematise la conception aristotélicienne de la 

fable» interpretando la favola come «discours allégorique», in contrapposizione alla concezione 
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individuando nei poemi un contenuto di verità morale108 e proponendo una loro 

rinnovata interpretazione allegorica che poi, esasperata dal fanatismo di M.me 

Dacier109, sarà oggetto di feroce critica da parte dei modernisti (tra cui, si è visto, lo 

stesso Cesarotti). 

Allo stesso modo, anche un’altra categoria menzionata in questa eloquente dedica, 

ossia quella del «meraviglioso», oltre a essere presente nelle considerazioni tassiane 

dei Discorsi, è riconducibile a una precisa tradizione teorica che si sviluppa nel 

dibattito di poetica vivo in Francia alla fine del Seicento, in cui sono anticipati diversi 

temi poi ricorrenti nella più specifica querelle d’Homère: secondo la ricostruzione di 

Sellier, il classicista René Rapin nelle sue Réflexions sur la poétique dà spazio alla 

nozione di «merveilleux vraisemblable» trovandone riscontro soprattutto nella 

mitologia greco-latina, nella quale il “miracoloso” è sempre determinato dalle divinità 

e quindi, come sostiene anche Le Bossu nel Traité, razionalmente e moralmente 

accettabile (viceversa, risulta inaccettabile il «merveilleux magique» come quello 

 
platonica di poesia difesa da Père Rapin nelle sue Réflexions sur la poétique de ce temps et sur les 

ouvrages des poètes anciens et modernes (1691): cfr. V. Kapp, Le Bossu et l’explication allegorique de 

la mythologie, in La mythologie au XVIIe siecle cit., pp. 67-72 (v. in particolare p. 69). 
108 La schematizzazione proposta da Le Bossu per i generi letterari, in cui l’epica ha come principale 

requisito il contenuto di «vérité morale», è efficacemente esposta nell’articolo di E.M. Ancekewicz, De 

La Poétisation de l’histoire à la politisation de la poétique: Histoire et poésie dans le Traité du poème 

épique (1675) du père Le Bossu, «MLN» CVII/4 (1992), pp. 698-729 (v. in particolare pp. 712-18). In 

riferimento alla vicenda dell’Iliade, l’insegnamento morale del poema secondo Le Bossu sarebbe quello 

di illustrare i danni che derivano dalla discordia: «il faut toûjours entretenir une bonne intelligence entre 

des Confédérez: […] s’il survient quelque division, l’on doit avec grand soin empécher qu’elle ne vienne 

à la connoissance des ennemis, afin qu’ignorant cet avantage, ils s’osent en user» (R. Le Bossu, Traité 

du poème épique cit., p. 49). Confutando la posizione di Le Bossu (per dimostrare che l’Iliade è priva 

di una morale unitaria), Cesarotti nell’Avvertimento preliminare alla Morte di Ettore affermerà che il 

francese scambia «l’effetto per la causa»: cfr. M. Cesarotti, L’Iliade o La morte di Ettore cit., vol. I, p. 

XXXIII. 
109 La francese così dichiara programmaticamente nella Préface alla sua Iliade: «il est certain qu’il 

y a dans Homère beaucoup de choses auxquelles on ne sçauroit donner un bon sens si l’on n’a recours 

à l’allegorie. Il faut tenir le milieu, c’est à dire prendre simplement et historiquement ce qui est simple 

et historique, et sauver par l’allegorie ce que la lettre presente de trop dur et de trop outré, en recherchant 

les veritez physiques, morales, et historiques mesme qui font cachées sous ces envelopes mysterieuses, 

et sous ces mensonges ingenieux» (A. Le Fèvre Dacier, L’Iliade d’Homère traduite en françois, avec 

des remarques par Madame Dacier, 3 voll., Paris, Rigaud, 1711, vol. I, p. LXI). In merito alle edizioni 

della Dacier, Cesarotti nel Catalogo delle principali edizioni e versioni di Omero giudica che le migliori 

siano le principes dell’Iliade (quella appunto del 1711, da cui si cita) e dell’Odissea (del 1716, sempre 

in tre volumi), ma segnala come «pregiatissima» anche quella stampata ad Amsterdam nel 1731 in sette 

volumi (tre per l’Iliade, tre per l’Odissea e un volume di Supplement di apparato critico particolarmente 

apprezzato dal padovano): cfr. M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero recata poeticamente cit., vol. I, pp. 

(252)-(253). 
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ariostesco, in quanto di natura profana)110; anche questa categoria sarà sfruttata dai 

classicisti nella loro difesa di Omero, come nel caso di M.me Dacier, la quale nella 

Préface alla sua traduzione iliadica risolve il problema delle «fictions d’Homère» (a 

volte, ammette, «trop outrées et hors de la vray-semblance»)111 con una loro forzata 

apologia di stampo morale e quasi provvidenzialistico, affermando che tramite queste 

inverosimiglianze Omero ha anzi il merito di dimostrare che «les evenements les plus 

extraordinaires et les plus merveilleux cesseroient d’estre incroyables dés que le 

minister des Dieux interviendroit, et que tout esprit de critique cederoit à cette 

intervention»112. 

 

Dopo questa dedica polemica, il volume è occupato dall’esito maggiore delle 

fatiche cesarottiane in termini di erudizione, ossia il Ragionamento preliminare, che 

nelle successive edizioni è rinominato Ragionamento storico-critico: questo, studiato 

soprattutto in quanto sede delle «più importanti riflessioni di Melchiorre Cesarotti […] 

sulla Questione Omerica»113, è diviso in tre parti, di cui in realtà solo la prima è 

dedicata alla questione omerica e cioè alla Storia della persona e delle opere d’Omero, 

mentre la seconda – dal titolo Storia della riputazione di Omero – propone una sintesi 

del dibattito sul poeta greco dall’antichità alla contemporaneità di Cesarotti, e infine 

la terza – Oggetti e piano della presente opera – è una presentazione del lavoro e una 

giustificazione delle scelte traduttologiche messe in atto (riprese esplicitamente dai 

modelli di Delille e Rochefort). È evidente che sul Ragionamento, l’espressione più 

coerente e complessa della sua critica omerica, Cesarotti continui a lavorare anche 

dopo la pubblicazione del volume presso lo stampatore Penada, dal momento che 

nell’edizione veneziana della Morte di Ettore del 1795 questo è riproposto nell’ultimo 

tomo in una forma riveduta e decisamente ampliata114 tanto nel testo quanto soprattutto 

nelle note, che – grazie a nuove letture e notizie ottenute dagli scambi epistolari – sono 

 
110 Cfr. P. Sellier, Une categorie-cle de l’esthetique classique: le «merveilleux vraisemblable», in 

La mythologie au XVIIe siecle cit., pp. 43-48. 
111 Cfr. A. Le Fèvre Dacier, L’Iliade d’Homère cit., vol. I, pp. VI-VII. 
112 Ivi, vol. I, pp. XXVIII-XXIX. 
113 Cfr. L. Ferreri, La Questione omerica cit., p. 253: il contributo di Ferreri offre – oltre che una 

globale presentazione della discussione moderna sulla questione omerica – un’utile sintesi dei punti 

salienti dell’argomentazione contenuta nella Sezione I della Parte I del Ragionamento (cfr. ivi, pp. 253-

60). 
114 Come notato già da G. Baldassarri, Cesarotti fra Omero e Ossian cit., p. 181 e n. 33. 
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accresciute di una settantina e collocate in fondo al volume; inoltre, l’edizione del 

Ragionamento con la Morte di Ettore presenta l’ulteriore integrazione dell’erudito 

catalogo delle Edizioni d’Omero (tra cui quelle tedesche, si è visto, conosciute tramite 

la segnalazione di Merian): questa versione del Ragionamento sarà accolta – e 

ulteriormente accresciuta – nell’ultima edizione omerica precedente all’opera omnia, 

ossia l’Iliade stampata in dieci volumi presso l’editore padovano Brandolese tra il 1798 

e il 1802115, dove il Ragionamento storico-critico è ricollocato nel primo volume e con 

le note a piè di pagina (secondo l’organizzazione editoriale della Penada). L’edizione 

Brandolese rappresenta quindi la fase ultima e più completa della fatica omerica di 

Cesarotti, che qui inserisce appunto la versione più aggiornata del suo Ragionamento 

(accompagnato anche dal Catalogo delle principali Edizioni, e Versioni d’Omero) e, 

per la prima volta, il testo greco dell’Iliade, da lui approntato sulla base dell’edizione 

critica di Samuel Clarke e degli scolii pubblicati dal Villoison116: per questi motivi, 

questa è stata scelta quale edizione di riferimento per le analisi che si svolgeranno nel 

presente lavoro. 

 

3.4.1. Parte I – Storia della persona, e delle Opere d’Omero 

 

Prima di avviare il Ragionamento, in una breve premessa Cesarotti ribadisce un 

paradosso già enunciato nel Piano ragionato di traduzioni dal greco, ossia che «non 

v’è Scrittore nè più celebre, nè men conosciuto d’Omero», motivo per cui attraverso 

tale corposa introduzione desidera offrirne una «lettura ponderata» a «tutte le classi di 

lettori che non sono volgo»117, persistendo nell’indole divulgativa di stampo 

illuministico già emersa nella sua produzione accademica. 

Di impostazione illuministica è anche l’esordio dello stesso Ragionamento, di cui 

la Sezione I della Parte I è dedicata alle «tradizioni favolose intorno alla nascita di 

 
115 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit. Per i volumi omerici nell’opera omnia, cfr. M. 

Cesarotti, Opere, voll. VI-IX, La Iliade di Omero, Pisa, Tipografia della Società Letteraria, 1802, 4 

voll.; ivi, X-XVI, Versione letterale dell’Iliade, Firenze, Molini-Landi, 1804-1809, 8 voll. Qui, la 

versione poetica raccolta nei volumi (ambiguamente) intitolati La Iliade di Omero coincide in realtà 

con la Morte di Ettore: in merito a tale riorganizzazione editoriale, responsabile di molti fraintendimenti 

critici, ha fatto luce lo studio di M. Mari, Le tre Iliadi di Melchiorre Cesarotti cit., pp. 161-67. 
116 Come dichiarato da Cesarotti stesso nella terza parte del Ragionamento (M. Cesarotti, L’Iliade 

d’Omero volgarizzata cit., vol. I, p. 223). 
117 Ivi, vol. I, p. 1. 
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Omero»: dal momento che «la storia degli uomini grandi che nacquero in un secolo 

rozzo deve essere necessariamente sparsa di favole» e – vichianamente – «il Cantor 

degli Eroi doveva esser alla condizione degli Eroi stessi»118, Cesarotti, non senza 

scetticismo, rende conto delle leggende che si sono avvicendate nel corso dei secoli in 

merito alla nascita di Omero, alla sua cecità, all’epoca di appartenenza e al luogo di 

origine119, ricavandole da un dotto elenco di fonti che da Teocrito spazia fino al 

Lessico Suda e che è ripreso dall’edizione omerica di Pope, come esplicitamente 

dichiarato in nota120. Questa, nella seconda redazione ampliata del Ragionamento, è 

corredata di una difesa nei confronti dell’utilizzo diretto del materiale offerto dai 

predecessori («quando non si ha a dir nulla di proprio è una vanità il dir altrimenti ciò 

che fu detto ottimamente»)121: un atteggiamento riconducibile al proposito – 

illuministico anch’esso – di costruzione collettiva della cultura, come del resto già 

rivendicato nell’edizione demostenica per l’inserimento della prefazione di Tourreil. 

La creazione spontanea di tante e tali leggende in merito alla figura di Omero è per 

il padovano dimostrazione ipso facto della sua esistenza biografica («Ma sarebbe mai 

possibile che un uomo il quale occupò cotanto di se stesso tutte le classi […] non fosse 

finalmente altro che un fantasma?»)122, secondo un atteggiamento assimilabile al 

principio del consensus gentium che alcuni filosofi neoplatonici di età moderna – fino, 

in un certo senso, all’innatismo razionalista di Cartesio e Leibniz – avevano riabilitato 

nel dibattito giuridico e teologico: di conseguenza, Cesarotti procede a confutare le 

teorie volte alla dissoluzione della figura storica di Omero, dalle Conjectures 

académiques sur l’Iliade dell’abate d’Aubignac (pubblicate postume nel 1715 ma già 

precedentemente divulgate nei contenuti), alla Discoverta del vero Omero di Vico, 

terzo libro della Scienza nuova a partire dalla seconda edizione del 1730, a, in ultimo, 

 
118 Ivi, vol. I, pp. 2-3. 
119 Ivi, vol. I, pp. 3-8. 
120 Ivi, vol. I, p. 3, n. (a). La «sposizione del Pope» citata in nota corrisponde all’Essay on the Life, 

Writings and Learnings of Homer contenuto nel primo volume dell’edizione iliadica: cfr. A. Pope, The 

Iliad of Homer cit., vol. I, pp. 1-55. 
121 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, p. 3, n. (a). 
122 Ivi, vol. I, p. 8. 



98 
 

Louis-Sébastien Mercier, autore del recente Contre l’Homère traduit en françois, 

raccolto nel suo Mon bonnet de nuit del 1784123.  

Secondo Cesarotti queste diverse teorie, volte a negare l’esistenza storica di Omero, 

sono sostenute da motivazioni tutto sommato simili – e quindi da lui riassunte in 

quattordici punti124 – legate soprattutto all’antichità dell’autore e alla nebulosità delle 

notizie di quell’epoca, alla natura orale, composita e contraddittoria dei poemi, così 

come ai molti versi interpolati e opere spurie tramandati sotto il suo nome, la cui 

etimologia è peraltro incerta e spesso simbolica. Accolte per ipotesi queste ragioni, 

Cesarotti riassume così la spiegazione che della formazione del poema iliadico tali 

autori danno, benché con metodi e argomenti diversi (Vico, rispetto agli altri, 

attraverso «più alti e speculativi principj»)125: partendo dal presupposto che «le Storie 

mitologiche e tradizionali dei popoli ancora barbari furono dettate in verso, custodite 

dalla memoria, e pubblicate col canto», è possibile che dopo una prima Iliade ottenuta 

dalla «collezione de’ varj pezzi che uniti insieme formavano l’intero corso della Guerra 

di Troia» sia stata creata una seconda Iliade, ottenuta da una «scelta meglio intesa de’ 

varj pezzi», ad opera di «qualche amatore più curioso ed intelligente» che l’avrebbe 

aggiornata «secondo lo stile del suo secolo»126. Questa espressione, contestualizzata 

nella produzione cesarottiana, non appare affatto neutra e risulta anzi una forzatura 

modernista alla storia del testo omerico, nel tentativo di suggerire l’idea 

dell’imprescindibile necessità, secolo dopo secolo, di una riscrittura aggiornata del 

poema: basti dire che, più avanti, tali rapsodi sono definiti come artisti che 

«racconciarono, o piuttosto rigenerarono l’Iliade»127, azione che nell’epistolario 

 
123 Le Conjectures di d’Aubignac sono pubblicate postume nel 1715 nel volume Conjectures 

academique, ou Dissertation sur l’Iliade, ouvrage posthume, trouvé dans les recherches d’un savant, 

Paris, François Fournier, 1715. Per quanto riguarda Vico, l’edizione della Scienza nuova utilizzata da 

Cesarotti è, secondo Battistini, la terza: cfr. G. Vico, Principj d’una scienza nuova di Giambattista Vico 

d’intorno alla comune natura delle nazioni in questa terza impressione dal medesimo autore in un gran 

numero di luoghi corretta, schiarita e notabilmente accresciuta, 2 voll., Napoli, Stamperia Muziana, 

1744, 2 voll. (per la Discoverta del vero Omero, cfr. ivi, vol. II, pp. 379-413); cfr. A. Battistini, Il Vico 

«vesuviano» di Melchiorre Cesarotti cit., p. 323 n. 66. Infine, per il Contre l’Homère di Mercier, cfr. 

L.-S. Mercier, Mon bonnet de nuit, 2 voll., Neuchatel, Societè Typographique, 1784, vol. I, pp. 138-51. 

Per il ruolo – ampiamente studiato – di questi tre autori nella questione omerica, rimando ancora all’utile 

sintesi di Ferreri: cfr. L. Ferreri, La questione omerica cit., rispettivamente alle pp. 136-53, 188-99 e 

248-51. 
124 Cfr. M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 11-15. 
125 Ivi, vol. I, p. 18. 
126 Ivi, vol. I, pp. 16-17. 
127 Ivi, vol. I, p. 24. 
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Cesarotti rivendica per il proprio esperimento della Morte di Ettore, da lui appunto 

definito «une reforme et presque une régénération de l’Iliade»128.  

Tornando alla ricostruzione cesarottiana, tale «Iliade per eccellenza» approntata dai 

rapsodi sarebbe stata a questo punto attribuita al «più celebre dei Poeti che scrissero 

intorno la guerra di Troia» o al più importante «Musico, o Cantore» dell’epoca, 

chiamato “Omero” (sia esso il suo vero nome vero o voglia dire semplicemente 

“cieco”, com’è possibile che egli fosse): quel che è certo è che tale raccolta di canti 

non sarebbe stata progettata come racconto unitario, ma piuttosto come testimonianza 

di imprese eroiche diverse che poi, malgrado le intenzioni, sarebbero state trasmesse 

come un unico poema (del resto, esclude razionalmente Cesarotti, «Omero non 

avrebbe denominato il suo Poema l’Iliade, quando poi non ne cantava che una 

piccolissima parte»)129.  

Successivamente, si passa a confutare uno ad uno gli autori finora accomunati. 

Della complessa teoria di Vico, isolato in posizione iniziale ed esaltato sopra gli altri 

come «Scrittore Originale, […] Metafisico profondo, Filologo universale, e Critico di 

sagacissima audacia»130, è ricordata soprattutto l’interpretazione dei poemi come 

«raccolta de’ Canti Nazionali dei Greci» e dei suoi personaggi – compreso lo stesso 

Omero – come «idee archetipe», proto-allegorie (in riferimento agli «universali 

fantastici» di cui parla Vico): tutti «principj nuovi, solidi, e luminosi», eppure portatori 

di «conseguenze stranissime, precipitate, e violente»131, insomma irrazionali e quindi, 

in definitiva, inaccettabili nella prospettiva filosofica del padovano. Viceversa, delle 

teorie di d’Aubignac e Mercier – accomunate anche tramite una forzata «rilettura in 

chiave oralistica delle Conjectures» (che, ricorda Ferreri, probabilmente Cesarotti non 

conosceva direttamente)132 – risulta improbabile soprattutto il principio poligenetico: 

 
128 Ivi, vol. I, pp. 16-17. L’epistola – senza destinatario – è forse ancora indirizzata a Merian: cfr. M. 

Cesarotti, Opere, vol. XXXVIII, Dell’epistolario di Melchiorre Cesarotti. Tomo IV, Pisa, Capurro, 

1813, p. 63. 
129 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 17-18. 
130 Ivi, vol. I, p. 10. Sostiene Battistini che tale elogio cesarottiano è mosso soprattutto da «ragioni 

nazionalistiche»: per il trattamento dell’opera vichiana nell’edizione iliadica di Cesarotti, cfr. Il Vico 

«vesuviano» di Melchiorre Cesarotti cit., pp. 335-51 (per la citazione, v. in particolare p. 337). Sul ruolo 

cesarottiano nella diffusione e mediazione delle idee di Vico (già segnalato da Vincenzo Cuoco), cfr. 

R.T. Clark jr, Herder, Cesarotti and Vico cit. e A. Battistini, op. cit., pp. 355-60. 
131 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 18-22. 
132 Cfr. L. Ferreri, La Questione omerica cit., p. 254. Analogamente, Ferreri sottolinea che 

probabilmente Mercier a sua volta non aveva letto le Conjectures (ivi, p. 249). 
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come sancito nel finale di questa sezione del Ragionamento, per Cesarotti è 

indiscutibile l’uniformità di «carattere» dei due poemi, individuata proprio nella loro 

«modificazione essenziale dello stile», ossia la peculiare eterogeneità e alternanza di 

toni e registri opposti eppure intimamente coerenti, da cui si rende necessario pensare 

che «o tutta l’Iliade e l’Odissea son d’Omero, o di 48 canti non ve n’ha un solo che gli 

appartenga»133. La difesa dell’autorialità omerica e della monogenesi dei poemi è 

affermata ancora più chiaramente nella seconda redazione del Ragionamento in cui, 

dopo una premessa già presente nella Penada («quanto alle contraddizioni che i Critici 

trovano fra la proposizione e la costruzion della favola, quand’anche voglia accordarsi 

che Omero non abbia scusa»), si legge che  

 

ciò proverebbe al più che l’Iliade non è il modello il più perfetto dell’Epopea, che 

la sua è un’azione protratta, o una Storia interrotta, ma non mai che un uomo 

chiamato Omero non sia l’autor dell’Iliade, o ch’ella sia prole di molti padri, o 

composta di pezzi accozzati134.  

 

Ancora, poco dopo, Cesarotti approfondisce la dimostrazione della vanità di tali 

argomenti e, quando afferma che – stando a tale interpretazione – nemmeno l’Eneide 

dovrebbe essere considerata di un solo autore, poiché non esaurisce i soggetti promessi 

nella propositio (mancherebbe, in particolare, il racconto della fondazione di Roma), 

nella seconda redazione aggiunge il seguente passo, dove è sottesa una critica 

all’impostazione metodologica di d’Aubignac: 

 

Esser dunque credibile che non siano di Virgilio se non se i primi sei libri, e gli 

altri sei appartengano a un altro: idea che ragionando alla foggia d’Aubignac 

potrebbe convalidarsi colla sensibile differenza riconosciuta dai Critici negli 

ultimi sei libri della nostra Eneide, nei quali Enea comparisce tutt’altro che un 

Eroe interessante e mandato dal cielo a portar la felicità ai popoli del Lazio, e 

formarvi un Imperio adorabile135. 

 

 
133 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, p. 32. 
134 Ivi, vol. I, p. 26. 
135 Ibid. 
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La più breve Sezione II di questa Parte I del Ragionamento è occupata da un 

Estratto della Vita d’Omero attribuita ad Erodoto: esordendo con la decisa asserzione 

che «Omero è un uomo reale», nel proposito di delinearne la vita Cesarotti spiega di 

aver dato spazio alla biografia dello pseudo-Erodoto in quanto «non sente nulla di 

Romanzo, e parla d’Omero come d’un uomo»136. Da una nota, tuttavia, deduciamo 

anche una motivazione più pratica nella scelta, visto che la medesima Vita Homeri era 

stata compendiata e tradotta da M.me Dacier nella sua edizione iliadica137, da cui 

Cesarotti a sua volta la adatta e traduce: nello sfruttare i testi dei suoi predecessori, 

quindi, il padovano mostra di non badare alle fazioni della querelle e di optare per un 

atteggiamento di disinvolto opportunismo, ricavando materiale utile alla propria 

edizione a prescindere dalla provenienza classicista o modernista. Il prosieguo della 

Sezione conferma questa tendenza alla mediazione, dal momento che Cesarotti si 

propone di riportare le diverse opinioni in merito al testo erodoteo, ricordando in 

particolare il giudizio di Pope, contenuto nell’Essay on Homer premesso alla sua 

Iliade, e quello opposto di Robert Wood, erudito viaggiatore sulla traccia dei luoghi 

omerici e autore dell’Essay on the original genius of Homer, pubblicato a Londra nel 

1769 e riedito con aggiunte e con il nuovo titolo di Essay on the original genius and 

writings of Homer nel 1775138. 

A un più esplicito spirito filologico sembrerebbe ispirata la Sezione III, una raccolta 

delle informazioni che «possono trarsi dalle Opere d’Omero intorno le circostanze che 

lo risguardano», alla ricerca di «qualche traccia più sicura di verità» biografica139. 

Secondo Cesarotti, tramite questo tipo di indagine, è possibile stabilire innanzitutto 

che Omero sia vissuto circa tre secoli dopo la guerra di Troia, come testimonierebbero 

anche i cosiddetti «Marmi d’Arundel» (collezione antiquaria di un conte inglese 

menzionata sia da M.me Dacier sia da Pope); è probabile inoltre che fosse ionico, come 

sembrerebbe dimostrato dai viaggi di Wood e – aggiunge in una nota nella seconda 

redazione del Ragionamento – dalla stravagante opera dell’«eruditissimo Signor Duca 

 
136 Ivi, vol. I, p. 33. 
137 La Vie d’Homère è inclusa da M.me Dacier fin dalla prima edizione della sua Iliade: cfr. A. Le 

Fèvre Dacier, L’Iliade d’Homère cit., vol. I, pp. 1-45. 
138 Cfr. R. Wood, An Essay on the Original Genius and Writings of Homer with a Comparative View 

of the Ancient and Present State of the Troade illustrated with engravings, London, Hughs, 1775. 
139 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, p. 41. 
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Vargus Maciucca», ossia I Fenicj primi abitatori della città di Napoli di Michele de 

Vargas Machuca (Napoli, 1764-1773)140, volta a dimostrare che la Cuma di cui sarebbe 

originario Omero è da identificarsi con quella euboica (pertanto ionica), fondatrice 

della colonia di Napoli, di cui il poeta quindi potrebbe dirsi illustre concittadino141; 

Cesarotti conclude inoltre che Omero non fosse cieco, o che tutt’al più lo fosse 

diventato in tarda età, arrivando a ipotizzare che «posciachè ebbe per mezzo della vista 

raccolto un fondo immenso d’oggetti, colto poscia dalla cecità si fosse dato appunto 

allora alla fabbrica de’ suoi Poemi», come si dice di Ossian e Milton142. Come modello 

di questo tipo di ricerche è quindi citato e riassunto l’Enquiry into the life and writings 

of Homer di Thomas Blackwell (1736)143, ulteriore esempio insieme a Wood di 

indagine antropologica o, com’è stato definito, di «culturalistic approach»144 nei 

confronti di Omero che – nell’ambito di un primitivismo diffusamente europeo – 

risulta tipico dell’Inghilterra del Settecento: in questo tipo di progetti, tuttavia, 

Cesarotti con il consueto razionalismo disapprova il quesito di partenza, ossia «come 

sia addivenuto che dopo 2700 anni non vi sia stato verun Poeta ch’abbia eguagliato 

Omero nell’Epopea, e niuno innanzi di lui che lo sorpassasse»; una volta contestato 

tale presupposto, il lavoro di Blackwell risulta inutile se non dannoso, dal momento 

che, individuando il motivo di tale presunto primato nelle «circostanze […] favorabili 

 
140 Cfr. M. Vargas Macciucca, Dell’antiche colonie venute in Napoli ed i primi si furono i Fenici, 

Napoli, Simoni, 1764-1773, 2 voll. L’opera suscita l’entusiasmo di Cesarotti, che anche nelle note di 

commento all’Iliade non mancherà di citarla e lodarla soprattutto per le sue etimologie ardite: «tutta 

l’opera di questo autore è piena di questi miracoli, e di queste estasi per ogni termine Greco-Fenicio, in 

cui trova sempre la più arcana sapienza» (M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. IV, p. 

184). 
141 Come ha dimostrato Andreoni, tali forzate appropriazioni di Omero sono tipiche di una certa 

«linea storiografica ‘italica’» settecentesca che, partendo dal vichiano De antiquissima Italorum 

sapientia (in cui è rivendicata l’italicità della filosofia pitagorica), arriverà a sostenere «l’idea che 

Omero non fosse mai esistito e che i suoi poemi potessero essere frutto della cultura italiana»: cfr. A. 

Andreoni, Omero italico cit. e Ead., La «questione omerica» e l’identità nazionale italiana, in L’identità 

nazionale. Paradigmi storiografici ottocenteschi, a c. di A. Quondam e G. Rizzo, Roma, Bulzoni, 2005, 

pp. 9-19 (cfr. p. 10 per la citazione). 
142 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 41-46. 
143 Cfr. T. Blackwell, Enquiry into the life and writings of Homer, London, 1736. 
144 Cfr. M.N. McLane – L.M. Slatkin, British Romantic Homer: Oral Tradition, “Primitive Poetry” 

and the Emergence of Comparative Poetics in Britain, 1760-1830, «ELH» LXXVIII/3 (2011), pp. 687-

714 (per la definizione, v. in particolare p. 691). Per un’analisi più approfondita dell’interpretazione 

primitivista di Omero proposta da Wood e Blackwell, rimando ai capitoli VIII e XI dell’importante 

saggio di K. Simonsuuri, Homer’s Original Genius. Eighteenth-century notions of the early Greek epic 

(1688-1798), Cambridge, Cambridge University Press, 1979, pp. 99-107 e pp. 133-42; inoltre, si vedano 

i capitoli a loro dedicati in L. Ferreri, La Questione omerica cit., pp. 202-07 e 223-27. 
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alla perfezion della Poesia», ovvero nella superiorità dei tempi antichi, dimostrerebbe 

in realtà che «tanto maggiore sarebbe il torto d’Omero di non averne saputo profittare 

abbastanza»145. Tale rivendicazione antichista, aggiunge Cesarotti, è chiaramente 

confutata dagli esempi moderni di perfezione poetica, come Tasso, Ariosto, Voltaire 

o – inaspettatamente – Ossian: posto anche che sia invenzione di un poeta 

settecentesco, ipotizza provocatoriamente il padovano, ciò sarebbe una prova ulteriore 

che «l’eccellenza della Poesia non è annessa ad un certo secolo, e che in una felice 

natura l’immaginazione può supplire alla realità» poiché il «Genio» poetico è eterno e 

universale146, coerentemente a quanto già sostenuto nel Ragionamento sopra l’origine 

e i progressi dell’arte poetica del 1762.  

Già presupposta negli scritti di estetica, ma anche nell’operazione ossianica e nella 

produzione accademica, è anche la successiva distinzione tra il merito poetico 

«assoluto», destinato alla fama eterna in quanto «pittura evidente ed energica […] dei 

caratteri indelebili dell’umanità», e il merito poetico «relativo», che può derivare da 

un’«adeguata rappresentazione dei costumi, delle usanze, dei pregiudizj […] 

particolari ad ogni popolo e ad ogni età» nonché dall’«uso più conveniente della natura 

anche capricciosa della […] lingua», elementi che possono essere apprezzati solo in 

un contesto storico, geografico e linguistico condiviso: del resto, afferma Cesarotti, la 

compresenza di questa doppia tipologia di contenuti è molto evidente in Omero, che 

provoca immediata «noia» quando descrive «le usanze grossolane, e la Comico-

Mistica Teologia de’ suoi tempi», ma allo stesso tempo suscita «meraviglia» laddove 

esprime un «quadro sublime di oggetti, o un ritratto interessante della natura»147. 

Cesarotti fa quindi un’ulteriore precisazione, sostenendo che un oggetto relativo può 

comunque presentare «un lato più interessante» se descritto in una modalità assoluta, 

che sia apprezzabile «costantemente e generalmente»: nondimeno, con spirito 

apertamente modernista, il padovano dichiara che «quest’arte non può conoscersi se 

non quando il progresso sociale ha già sviluppate tutte le forze della ragione, e resala 

più sperimentata e sagace», motivo per cui da un lato bisogna giudicare ogni opera 

poetica «relativamente al suo secolo» (secondo lo spiritus philosophicus invocato nella 

 
145 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 47-52. 
146 Ivi, vol. I, pp. 52-53. 
147 Ivi, vol. I, p. 54. 
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prolusione del 1769), e dall’altro concludere definitivamente che «il secolo della 

Poesia più perfetta deve esser quello della ragione», per cui «ogni età potea produrre 

un Omero, ma Omero nato a miglior tempo sarebbe riuscito un Poeta ancora maggior 

di se stesso»148. Questa Sezione del Ragionamento risulta interessante perché presenta 

un’ordinata sintesi delle più importanti istanze cesarottiane di poetica, qui riprese e 

declinate in chiave anti-omerica: tuttavia, Cesarotti ancora una volta sembra cadere 

nella tentazione di rispondere al pregiudizio classicista con un pregiudizio di segno 

opposto, come il rimpianto di un Omero nato in un secolo illuminato dalla ragione (e 

perciò perfetto), un’utopia modernista cui, del resto, lo stesso padovano pretende di 

dare forma attraverso la propria versione poetica e, in modo ancora più esplicito, nella 

riscrittura del poema proposta con la Morte di Ettore. 

La Sezione IV della Parte I affronta quindi la controversa questione della 

«sapienza» e delle «conoscenze» di Omero, ossia del contenuto scientifico e dottrinale 

attribuito ai poemi (la cosiddetta «sapienza riposta» enfatizzata da Gravina e dai 

graviniani, ma fortemente rifiutata già da Vico)149: questo tipo di lettura è subito 

svalutata da Cesarotti, che del resto già nel Piano ragionato aveva definito inutile la 

traduzione di qualsiasi opera antica “di cose”, ovvero eminentemente didascalica, in 

quanto superata nei contenuti; e anche qui, in effetti, è ribadito che l’unico merito dei 

poemi omerici in questo senso è stato il loro primato cronologico, in quanto «primo 

libro in cui tralucesse qualche barlume di scienza», motivo per cui essi sono divenuti 

da subito «il Codice degli studiosi d’ogni spezie»150, antichi e moderni. Questa 

interpretazione dei poemi omerici interessa tanto le discipline tecniche, dalla 

metallurgia all’astronomia, dalla geografia alla fisica e alla chimica, quanto le scienze 

in senso lato umanistiche, come la storia, la politica, la morale e – secondo alcune 

 
148 Ivi, vol. I, p. 55. 
149 Vico inaugura la sua Discoverta del vero Omero con un paragrafo di confutazione intitolato 

proprio Della sapienza riposta, c’hanno oppinato d’Omero (cfr. G. Vico, Principj d’una scienza nuova 

cit., vol. II, pp. 379-83), da cui deriverebbe – secondo Battistini – il titolo della sezione cesarottiana (cfr. 

A. Battistini, Il Vico «vesuviano» di Melchiorre Cesarotti cit., p. 349 e n. 141). L’opera graviniana di 

riferimento è invece, naturalmente, G.V. Gravina, Della ragione poetica libri due, Roma, Gonzaga, 

1708: per le teorie omeriche di Gravina, cfr. W. Ferrari, Omero nella «Poetica» del Gravina, «Atene e 

Roma», XIX/2 (aprile-giugno 1941), pp. 93-126; per l’influenza che queste hanno sul “vero Omero” di 

Vico, cfr. P. Cristofolini, Da Dante a Omero, da Gravina a Vico, in Giambattista Vico e l’enciclopedia 

dei saperi, a cura di A. Battistini e P. Guaragnella, Lecce, Pensa Multimedia, 2007, pp. 375-82. 
150 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, p. 56. 
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interpretazioni estremiste come quella di M.me Dacier – la teologia: un discorso che 

Cesarotti approfondisce soprattutto nella seconda redazione del Ragionamento, 

arricchita di circa sedici note erudite (alcune aggiunte ex novo, altre fortemente 

integrate) in cui sono citati gli autori che hanno ceduto a questo tipo di interpretazioni 

e che spaziano da Urceo Codro fino ai più contemporanei Francesco Bianchini e 

Gerard Croese151.  

L’argomento che tuttavia occupa maggior spazio in questa Sezione del 

Ragionamento è il dibattito sull’interpretazione allegorica dei poemi, da Cesarotti 

avversata con forza sin dall’inizio della sua svolta modernista, soprattutto come presa 

di distanza dal primo maestro, Paolo Brazolo Milizia, di essa fervente sostenitore: al 

momento del lavoro iliadico, la recente pubblicazione dei nove volumi del Monde 

primitif analysé et comparé avec le monde moderne considéré dans son génie 

allégorique et dans les allégories auxquelles conduisit ce génie di Antoine Court de 

Gébelin, avvenuta a Parigi tra il 1773 e il 1782152, dà occasione al padovano di tornare 

su un tema da lui considerato particolarmente centrale nella critica omerica. Se alla 

confutazione di questa monumentale opera sarà dedicato un intero approfondimento 

in apertura del volume IV (tomo III della Penada) della sua Iliade153, già nel 

Ragionamento preliminare Cesarotti anticipa che – nell’ambito della lettura 

didascalica dei poemi omerici – vi erano alcune «favole» che, osserva ironicamente, 

in quanto «capricciose, contraddittorie, repugnanti spesso al buon senso, dovevano 

appunto per ciò esser misteriose e profonde» e, siccome «molte di loro erano 

visibilmente allegoriche», tutte sono state interpretate come tali: nella seconda 

redazione del Ragionamento, questo discorso è più polemicamente indirizzato al 

Gébelin, che – già nella prima versione designato come «Campione il più 

 
151 Ivi, vol. I, p. 59 nn. (b) e (c), p. 60 n. (a), p. 61 nn. (a), (c), (d), (e), p. 62 nn. (a) e (b), p. 63 nn. 

(a) e (b), p. 64 nn. nn. (a), (b) e (c), p. 65 n. (c), p. 66 n. (a). 
152 Cfr. A. Court de Gébelin, Monde primitif analysé et comparé avec le monde moderne considéré 

dans son génie allégorique et dans les allégories auxquelles conduisit ce génie, Paris, 1773-1782, 9 

voll. Alla polemica cesarottiana contro Gébelin è interamente dedicato il secondo capitolo del volume 

di A. Andreoni  ̧Omero italico cit., 2003, pp. 63-102. 
153 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. IV, pp. 1-133: nell’edizione Brandolese di 

riferimento, questo inserto è suddiviso in Avvertimento, Estratto della Dissertazione del Sig. Court de 

Gebelin sopra lo spirito allegorico dell’antichità provvisto di note di commento (corrispondenti a quelle 

che nella Penada costituiscono la sezione successiva intitolata Osservazioni sopra la precedente 

Dissertazione), Riflessioni generali sulle allegorie d’Omero, dell’Ab. Terrasson.  
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ragguardevole dell’Allegorismo» – è fatto qui oggetto di una serie di nuove note di 

carattere polemico in cui è accusato di aver colpevolmente promosso la «stravaganza» 

a prerogativa dell’allegoria («Quest’è come a dire che quanto più alcuno parla da 

pazzo, tanto più dee credersi savio», chiosa Cesarotti), di aver confuso «simbolismo» 

e «allegorismo» e di aver così generalizzato l’utilizzo della seconda categoria, peraltro 

in un certo senso pericolosa per il «popolo, il quale non poteva distinguere le storie 

reali dalle allegoriche vestite delle medesime spoglie»154. A questo punto Cesarotti 

cita, in una delle note aggiunte nella seconda redazione del Ragionamento155, una 

dissertazione sull’allegoria in confutazione del sistema del Gébelin letta presso 

l’Accademia di Padova il 5 giugno 1788 e il 14 aprile 1790 (stando al manoscritto dei 

verbali)156 da uno dei suoi allievi prediletti, Angelo Zendrini, collaboratore 

dell’impresa omerica anche in veste di traduttore dell’Orazione di Dione Grisostomo 

detta l’Iliaca (posta in appendice al primo tomo, già nella Penada)157. 

L’interpretazione allegorica, insiste Cesarotti, è messa in dubbio persino da alcuni 

avveduti classicisti quali Pope, Vico, Wood o Merian, i quali non lasciano che la loro 

ammirazione per Omero li spinga a illogiche interpretazioni sapienziali dell’opera158: 

questi autori sono quindi elogiati in chiusura della Sezione in quanto meritevoli di aver 

fortemente ridimensionato il prestigio della «scienza Omerica», di cui, più 

saggiamente, un classicista moderato come Bitaubé riconosce il valore nel carattere 

non mediato delle informazioni («Omero sapea poco in confronto d’altri Poeti, ma egli 

sapea forse meglio ciò che avea veduto ed appreso da se medesimo»)159. Insomma, 

 
154 Ivi, vol. I, p. 57 nn. (a) e (b) e pp. 58-59 n. (a). 
155 Ivi, vol. I, p. 58 n. (a). 
156 Cfr. Processi verbali 1779-1811 cit., f. 57 e f. 73 (entrambi di mano cesarottiana). Diverse le date 

riportate da Chiancone, che colloca le letture nelle sedute del 10 aprile 1788 e del 4 marzo 1790 (cfr. C. 

Chiancone, La scuola di Cesarotti cit., p. 121 n. 93). 
157 Nell’edizione Brandolese, cfr. M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., pp. 255-310. La 

figura di Angelo Zendrini è approfondita in C. Chiancone, La scuola di Cesarotti cit., pp. 120-21 e 133-

34. La sua dissertazione sull’allegoria sarà pubblicata nel volume A. Zendrini, Riflessioni sul sistema 

della mitologia allegorica, Venezia, Stamperia Palese, 1791. Per un approfondimento di quest’opera, 

cfr. A. Andreoni, Omero italico cit., pp. 75-78. 
158 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 58-59. 
159 Ivi, vol. I, p. 67. Il passo citato è importante per individuare l’edizione di Bitaubé usata da 

Cesarotti, essendo tratto dalla riscrittura delle Réflexions sur Homère premessa all’edizione del 1780, 

diverse da quelle contenute nella princeps del 1764: «Homère savait peu en comparaison de beaucoup 

d’autres poètes; mais il savait bien ce qui’il avait observé» (P.J. Bitaubé, L’Iliade d’Homère traduction 

nouvelle précédée de Réflexions sur Homère, et suivie de Remarques, 3 voll., Paris, Prault – Nyon – 
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sulla scorta di questi illustri critici e del partito storicista della querelle, Cesarotti invita 

a leggere i poemi come già aveva fatto nel Piano ragionato, ossia come «il monumento 

il più autentico della Storia letteraria dei primi tempi» e lo stesso Omero come «primo 

Poeta Originale»160. 

Infine, la Sezione V conclude la Parte I sulla «storia della persona e delle opere 

d’Omero» con una rassegna e un’analisi delle opere che nei secoli sono state attribuite 

al poeta greco. In esordio è ricordato quanto già descritto nella Sezione I circa la 

formazione dei due poemi principali, a partire da una fase di fruizione orale e 

frammentaria che tuttavia non esclude la loro origine monogenetica e integrale («per 

lungo tempo non si ebbero che sparse, e si cantavano a pezzi dai varj Rapsodi, senza 

che ciò impedisca che i due Poemi fossero stesi per intero seguitamente»; Cesarotti fa 

poi un paragone – del tutto improprio – con alcuni brani di Pulci o di Tasso, tratti dai 

loro poemi principali e pure circolanti in forma autonoma)161: tale forma di 

divulgazione orale e antologica, dovuta anche alle difficoltà create dall’estensione dei 

poemi originali, ha comportato una serie di «lezioni e scorrezioni» testuali che saranno 

espunte dalla successiva filologia omerica. È quindi tracciata una storia della 

trasmissione del corpus, dalla prima raccolta portata in Grecia da Licurgo a una nuova 

diaspora rapsodica cui tenta di rimediare l’intervento editoriale di Pisistrato, il quale – 

con l’aiuto del filosofo Solone – avrebbe dato ai poemi «stabilmente la loro vera forma 

originaria» con cui nuovamente divulgarli: tale azione di Pisistrato con i poemi omerici 

era stata indicata da Robert Wood come un precedente di Macpherson, che avrebbe 

operato una simile sintesi con i canti dispersi dell’antico bardo Ossian, idea poi accolta 

e ripresa da Merian162.  

 
Pissot – Durand, 1780, vol. I, pp. 31-32). L’ipotesi bibliografica è confermata dal Catalogo delle 

principali edizioni e versioni di Omero in appendice al Ragionamento nell’edizione Brandolese, dove 

per Bitaubé sono indicate sia la princeps sia la seconda edizione del 1780: cfr. M. Cesarotti, L’Iliade 

d’Omero volgarizzata cit., vol. I, p. (254). Per un’utile introduzione storico-biografica sulla figura di 

Bitaubé, cfr. P. Hummel, Paul-Jérémie Bitaubé, un philologue binational au XVIIIe siècle, 

«International Journal of the Classical Tradition» II/4 (1996), pp. 510-35. In merito alla posizione – 

fermamente monogenetica e anti-oralista – di Bitaubé sulla questione omerica, cfr. L. Ferreri, La 

Questione omerica cit., pp. 246-47. 
160 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 67-68. 
161 Ivi, vol. I, p. 69. 
162 «If therefore the Spartan Lawgiver, and the other personages committed to writing, and 

introduced into Greece, what had been before only sung by the Rhapsodists of Ionia, just as some 

curious fragments of ancient poetry have been lately collected in the norther parts of this island, their 
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Dopo Pisistrato, il figlio Ipparco avrebbe imposto per legge che i rapsodi si 

attenessero a cantare i poemi «nel loro ordine naturale, sicchè questo cominciasse ove 

quello avea terminato, e così di seguito»; a questa fase apparterebbe inoltre la 

fissazione del testo per fini pedagogici e scolastici, «essendosi instituito che la 

educazione della gioventù dovesse incominciarsi da Omero»163: dopo aver definito, 

nella Sezione I, l’azione dei rapsodi come una rigenerazione “modernista” dell’opera, 

Cesarotti ora individua nella fruizione scolastica dei poemi cominciata nel VI secolo 

una nuova fase di revisione dell’opera, proiettando ancora una volta nella storia del 

testo un’anticipazione della propria riforma – mossa anch’essa, formalmente, da 

ragioni pedagogiche – e suggerendo di conseguenza che le modifiche all’originale 

sono naturali e necessarie per la ricezione moderna del poema. 

La storia del testo omerico coinvolge quindi la figura di Alessandro Magno, 

responsabile di una commissione di «Filosofi letterati» (Callistene e Anassarco) 

incaricati di fissare nuovamente il testo su base critica, in quella che sarà chiamata 

«Edizione della Cassetta» (denominazione che Cesarotti probabilmente ricalca sul 

francese «Edition de la Cassette» di cui parla, tra gli altri, M.me Dacier nella sua 

Préface alla traduzione iliadica, abbondantemente utilizzata – insieme all’Essay di 

Pope – anche per questa sezione del Ragionamento)164; sulla scia di questo impulso 

erudito segue, in età ellenistica, la fondazione della Biblioteca di Alessandria e del suo 

Museo, chiamata «la prima delle Accademie» in quanto scuola di vera e propria 

filologia omerica. A partire dall’età imperiale diversi dotti iniziano ad approntare 

«Edizioni d’Omero, corredate dei loro Scolj», da Cratete di Mallo e Tiranione a 

Nicanore d’Alessandria, Cometa ed Erodiano, fino ad arrivare al bizantino Eustazio di 

Tessalonica, omaggiato di una breve digressione biografica che tuttavia termina nel 

ritratto di una sorta di fanatico, in cui si dice che «il buon Arcivescovo doveva esser 

naturalmente disposto a trovar Maomettano chi non aveva una cieca fede in 

 
reduction to order in Greece was a work of taste and judgment: and those great names which we have 

mentioned might claim the same merit in regard to Homer, that the ingenious Editor of Fingal is entitled 

to from Ossian» (R. Wood, An Essay on the Original Genius cit., p. 279). Per un approfondimento di 

quest’idea in Wood e Merian, cfr. L. Ferreri, La Questione omerica cit., pp. 208-09 e 223-27. 
163 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, p. 70. 
164 Ivi, vol. I, p. 71. Cfr. A. Le Fèvre Dacier, L’Iliade d’Homère cit., p. LIX; A. Pope, The Iliad of 

Homer cit., vol. I, p. 35 (Pope parla di «Edition of the Casket»). 
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Omero»165; è infine annunciato un ultimo significativo contributo ai commenti 

omerici, ossia la prossima pubblicazione – poi avvenuta in effetti nel 1788 – degli 

scholia all’Iliade ritrovati dal Villoison nel 1781 alla Marciana di Venezia166. 

Cesarotti, che presenta la novità editoriale con convenzionale entusiasmo, non manca 

subito dopo di esibire la propria obiettività critica, e già nella prima redazione del 

Ragionamento esprime qualche dubbio (confermato nella seconda redazione) circa 

l’utilità dell’opera del Villoison, da lui consultata in anteprima grazie all’editore 

veneziano Coletti e definita, con insoddisfazione, «un Tesoro Gramaticale» (o, poco 

dopo, «la quintessenza dell’antica Enciclopedia Gramaticale»), adatto più «ad appagar 

la curiosità degli Eruditi, che a recar qualche solida ed interessante istruzione»: gli 

scolii risulterebbero pressoché inutili allo scopo dell’edizione cesarottiana poiché 

«poco o nulla v’è in essi che confluisca o al gusto, o al ragionamento, o alla Filosofia, 

o a qualche punto interessante relativo ai costumi e alle arti», ma, al contrario, «tutto 

si riduce ad osservazioni di Prosodia, e di Gramatica, ed a notizie Mitologiche 

rammassate senza critica»167. In questa stroncatura si riconoscono i due poli antitetici 

di “grammatica” ed “erudizione” da un lato e “interesse”, “gusto”, “filosofia” e 

“critica” dall’altro, che a partire dagli scritti di estetica degli anni ’60 hanno sorretto 

l’intero programma riformatore della cattedra cesarottiana; va detto che, 

 
165 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 71-74. In una nota aggiunta nella 

seconda redazione del Ragionamento, Cesarotti ricorda le edizioni moderne di Eustazio, di cui la più 

recente è quella di Alessandro Politi (Eustathii Diaconi a supplicibus libellis, et oratorum magistri 

postea Archiepiscopi Thessalonicensis Commentarii in Homeri Iliadem Alexader Politus florentinus de 

Cl. Reg. Scholarum Piarum nunc primum Latine vertit, recensuit, Notis perpetuis illustravit. Accedunt 

Notae Antonii M. Salvini V. CL., Florentiae, Bernardum Paperinium, 1730-1735, 3 voll.; l’edizione 

riguarda il commento di Eustazio ai primi cinque libri dell’Iliade), grecista dello Studio pisano ed 

esponente di quella che Mancini chiama «Scuola toscana di umanità», polo antagonista a quello veneto 

per gli studi antichisti tra Sei e Settecento (cfr. A. Mancini, Spirito e caratteri cit., p. 417). In ogni caso, 

è più probabile che Cesarotti non utilizzi direttamente l’edizione di Politi – forse da lui approfondita 

solo dopo l’edizione Penada, in cui infatti non è citata – ma si affidi piuttosto alle citazioni che di 

Eustazio fa M.me Dacier, dal momento che nelle note di commento della versione in prosa il primo sarà 

quasi sempre citato contestualmente alla francese (come suggerisce lui stesso nel Ragionamento: 

«Madama Dacier inserì nelle sue Note quanto v’è di più osservabile in cotesto voluminoso Comento»; 

cfr. M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, p. 74). 
166 J.-B.-G. d’Ansse de Villoison, Homeri Ilias ad veteris codicis Veneti fidem recensita. Scholia in 

eam antiquissima ex eodem codice aliisque nunc primum edidit cum asteriscis, obeliscis, aliisque signis 

criticis, Joh. Baptista Caspar d'Ansse de Villoison, Venezia, Coletti, 1788. La vicenda del ritrovamento 

è stata chiarita, da un punto di vista filologico, dal contributo di L. Canfora, Il Marciano ritrovato: 

Villoison a Venezia in Id., Le vie del classicismo, vol. II, Classicismo e libertà, Roma-Bari, Laterza, 

1997, pp. 84-92; per una sintesi del ruolo di Villoison nella questione omerica, cfr. L. Ferreri, La 

Questione omerica cit., pp. 267-73. 
167 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 74-77. 
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paradossalmente, nell’edizione Brandolese, l’opera del Villoison è sfruttata in 

direzione di un approfondimento prettamente erudito e filologico, dal momento che, 

prima di ogni canto, affiancato qui dal testo greco, è apposta una «Scelta di varie 

lezioni tratte dall’Edizione del Sig. di Villoison» (quelle stesse varianti di cui, nel 

Ragionamento, si dice che «rare volte risguardano il senso»). 

La sezione si conclude con il vaglio delle svariate opere che nei secoli sono state 

attribuite a Omero, di cui Cesarotti riconosce come autentiche solo i due poemi 

principali e il Margite, rifacendosi alla tradizione antica (in primis Aristotele)168. 

Preliminarmente, è offerto un interessante giudizio di sintesi delle due opere principali, 

secondo cui l’Iliade sarebbe più apprezzata dagli «Eruditi», sulla scorta dei giudizi di 

Platone e dello Pseudo-Longino (i quali la giudicano più vitale rispetto all’Odissea, da 

loro associata alla “vecchiaia” di Omero), mentre l’Odissea, «spezialmente ai tempi 

nostri», è considerata «più interessante, come quella che porta un carattere più toccante 

d’umanità, costumi più morbidi, maggior varietà di scene, e una morale ben più 

istruttiva e sensibile»169: Cesarotti testimonia qui un ulteriore divisione di “gusto” ai 

margini della querelle e attribuisce al partito modernista una predilezione per il 

secondo dei due poemi, anticipando in un certo senso il gusto preromantico, che, pur 

nascendo in seno alla fazione dei classicisti170, tenderà a privilegiare – almeno a un 

livello di generale fortuna (anche iconografica) – l’Odissea sull’Iliade.  

Segue la trattazione degli Inni omerici, rispetto ai quali è ricordato il recente 

ampliamento del corpus grazie al filologo olandese David Ruhnken, maestro di van 

Goens ed esponente della scuola di Leida, i cui lavori sono probabilmente consultati 

da Cesarotti per la sua edizione degli oratori attici171 e che qui è ricordato per la 

pubblicazione nel 1780 dell’inedito Inno a Cerere172. In merito a questa scoperta 

Cesarotti sembra propenso ad accettare l’ipotesi dell’originalità omerica, benché 

soprattutto per ragioni anti-pedantesche: «poiché le osservazioni dei Critici presentano 

 
168 Sull’attribuzione del Margite a Omero, cfr. A. Gostoli, Introduzione a Omero, Margite, a cura di 

A. Gostoli, Pisa-Roma, Fabrizio Serra, 2007, pp. 9-27 (v. in particolare pp. 16-23). 
169 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, p. 77. 
170 Cfr. M. Fumaroli, Le api e i ragni cit., p. 206. 
171 Cfr. G. Benedetto, Cesarotti e gli oratori attici cit., pp. 189-98.  
172 Cfr. Homeri Hymnus in Cererem nunc primum editus a Davide Ruhnkenio, Lugduni Batavorum, 

apud Samuel et Joann Luchtmans, 1780. 
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dubbj, e non già dimostrazioni in contrario, se il nome d’Omero aggiunge al sapor 

dell’opera un condimento particolare, a che pro sottilizzare in suo danno?»173.  

In merito alla Batracomiomachia, poi, l’analisi è particolarmente approfondita, dal 

momento che, in continuità con il giudizio di Le Clerc174, Cesarotti si oppone 

all’attribuzione omerica pure difesa dalla maggior parte delle edizioni allora in 

circolazione – tra cui la vulgata a cura di Jean-Henry Lederlin e Stephan Bergler175 – 

e argomenta la sua posizione attraverso ragioni sostanzialmente stilistiche («la 

versificazione è più studiata, e non ha quella naturalezza che sembra accostarsi alla 

negligenza, e caratterizza lo stile Omerico»)176, illustrate con sei esempi testuali: è 

bene segnalare, inoltre, che il poemetto deve essere rimasto tra gli interessi cesarottiani 

anche a seguito dell’edizione Penada, dal momento che nella seconda redazione del 

Ragionamento è aggiunta una lunga nota riassuntiva di tutte le sue traduzioni e 

imitazioni in età moderna177.  

Le restanti opere, conosciute o perdute, che nei secoli sono state attribuite ad Omero 

sono accomunate da Cesarotti nella definizione di «Poemi di giusta mole, parte Eroici 

e parte scherzevoli»178 e sono ripercorse in un rapido ma erudito elenco, in cui si 

susseguono l’Amazonide, la Tebaide, gli Epigoni, la Picciola Iliade, le Cipriache, la 

Focaide, la Presa d’Ecalia, fino ai Cercopi e al Margite – questi ultimi due più 

generalmente accettati dagli autori antichi come autentici. In ogni caso, conclude 

Cesarotti, «la perdita di queste e d’altre Opere Omeriche vere, o supposte, è largamente 

risarcita dall’Iliade e l’Odissea, che sole fondarono la di lui gloria»179 in quanto capaci 

 
173 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, p. 79. 
174 Le Clerc, nella sua immensa Bibliothèque, aveva proposto l’interpretazione del poemetto come 

parodia dell’Iliade (cfr. J. Le Clerc, Bibliothèque choisie pour servir de suite a la bibliothèque 

universelle, 28 voll., Amsterdam, Henry Schelte, 1703-1718, vol. XXIII, pp. 267-273): «L’Auteur 

semble avoir crû que la Divinité ne se mêle pas des guerres des hommes, au moins de la maniere dont 

Homère le représente; et il a voulu tourner cela en ridicule, en les représentant comme des Grenouilles 

et des Rats qui se battent, et en faisant intervenir Jupiter pour les séparer, à coups de foudre; et ensuite 

en envoyant des Ecrevices, pour défendre les Grenouilles. […] Si l’on y prend bien garde, on verra ici, 

ce me semble, non l’essai d’un Poëme Heroïque fait par un enfant incapable de s’élever plus haut, mais 

une veritable raillerie de l’Iliade; par un homme qui avoit de l’esprit, et qui se divertissoit à ce badinage» 

(ivi, vol. XXIII, pp. 268-69). 
175 Homeri Opera quae exstant omnia. Graece et Latine. Curante Jo. Henr. Lederlino et post eum 

Stephano Berglero, Amstelaedami, ex officina Wetsteniana, 1707, 2 voll. 
176 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, p. 79. 
177 Ivi, vol. I, p. 83, n. (a). 
178 Ivi, vol. I, p. 83. 
179 Ivi, vol. I, p. 88. 
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di generare, fin dagli esordi della letteratura latina, infinite imitazioni e traduzioni e, 

dagli inizi dell’arte tipografica, innumerevoli edizioni a stampa in ogni lingua e paese, 

così che «Omero può dirsi il Poeta, non della Grecia, ma delle nazioni e dei secoli»180: 

di una parte consistente di queste edizioni moderne Cesarotti dà notizia, a partire dalla 

pubblicazione del Ragionamento nel tomo IV della Morte di Ettore, nell’ampio e 

informato catalogo delle Edizioni d’Omero; questo è ulteriormente integrato 

nell’edizione Brandolese, la quale si conferma come la più filologicamente 

approfondita (in questa, per esempio, è menzionata – non senza un certo scetticismo – 

la raccolta degli Homeri et Homeridarum opera di Wolf del 1794, e non i più 

importanti Prolegomena del 1795, cui Cesarotti allude distrattamente in un breve 

commento giudicandoli come una mera ripresa delle teorie di d’Aubignac)181. 

 

3.4.2. Parte II – Storia della riputazione d’Omero 

 

La Parte II del Ragionamento, dedicata alla Storia della riputazione d’Omero, è la 

più corposa in quanto, evidentemente, quella di maggior interesse per lo stesso 

Cesarotti, il quale nell’introdurla specifica che, se la Parte I dedicata alle «ricerche 

sulla persona d’Omero» poteva soddisfare la «curiosità» tipica della filologia erudita 

e della ricerca antiquaria, viceversa «la Storia della sua reputazione può interessare la 

Filosofia e la Poetica»182, due termini che – specialmente in combinazione – 

rappresentano la sintesi della sua ispirazione illuministica e modernista.  

Nel rivendicare ancora una volta l’«imparziale veracità» della propria ricostruzione, 

Cesarotti comincia quindi a delineare la fortuna di Omero presso i Greci di età arcaica 

(intervallo cronologico cui è dedicata la Sezione I, intitolata Della riputazione 

 
180 Ivi, vol. I, p. 89. 
181 Ivi, vol. I, pp. 342-43. Sulla corrispondenza – mediata da Merian – tra Cesarotti e Wolf (riportata 

in appendice da Mazzoni in M. Cesarotti, Prose edite e inedite cit, pp. 391-400), si vedano i contributi 

di C. Osti, Melchior Cesarotti e F. Augusto Wolf, «Annuario dell’I.R. Ginnasio Superiore di 

Capodistria», Trieste, Herrmanstofer, 1914, pp. 1-24 e F. Nicolini, Divagazioni omeriche cit., pp. 75-

112 passim, nonché il più recente intervento di A. Andreoni, Omero italico cit., pp. 85-94 (quest’ultimo 

concentrato sulla questione dell’interpretazione allegorica dei poemi omerici, da Wolf storicizzata); in 

merito alla Digressione sopra i Prolegomeni di Wolf, composta da Cesarotti nel 1802 e pubblicata per 

la prima volta in coda ai volumi dell’Iliade nell’opera omnia (cfr. M. Cesarotti, Opere, vol. IX cit., pp. 

317-33), si veda la sintesi di L. Ferreri, La Questione omerica cit., pp. 315-18. 
182 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, p. 90. 
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d’Omero fra i Greci dai primi tempi fino al fine della Guerra di Persia), anticipando 

ai secoli che immediatamente seguono la diffusione dei poemi quell’idolatria nei 

confronti di Omero che nella prolusione De linguarum studii origine, progressu, 

vicibus, pretio del 1769, o anche nel Ragionamento preliminare al Corso ragionato di 

letteratura greca del 1781, era associata ai grecisti dell’Umanesimo. Ricorda infatti 

che, nei primi secoli di storia letteraria, in Grecia la «venerazione» per Omero era un 

vero e proprio «culto» (con tanto di templi, giochi pubblici e sacrifici religiosi), per 

cui era considerato dopo Apollo il «secondo nume della Poesia» e i suoi «encomj» 

erano dettati da «furore»: questo atteggiamento, tuttavia, è giustificabile per «il 

bisogno, la vanità, l’ignoranza» che caratterizzavano secoli così arretrati, in cui 

«Omero non era soltanto il Poeta, ma lo Storico, il Teologo, il Sapiente universal della 

Grecia»183, ovvero un Omero πάνσοφος come quello difeso dagli allegoristi e dai 

graviniani di età moderna, qui forse indirettamente attaccati (e difatti, più avanti, 

questa fase della fortuna omerica sarà definita «Mitologica», termine centrale del 

dibattito moderno tra allegoristi e storicisti)184. Nel prosieguo della sezione, Cesarotti 

restituisce un ritratto vichiano di questi primi greci, descrivendoli come artefici della 

fruizione-costruzione collettiva dei poemi, nei quali del resto si trovava «tutto ciò che 

poteva allettare e sorprendere un uditorio popolaresco» (in primis l’ambientazione 

storica, la guerra di Troia, «fonte perenne di vanità nazionale») e «assai più di quel che 

bastava per fanatizzare un popolo, il di cui ragionamento era tutto, per così dire, nella 

fantasia e negli orecchi»: in questa fase prerazionale, la gloria del poeta è ulteriormente 

accresciuta grazie all’opera da un lato dei «Rapsodi», che con il canto e la recitazione 

trasformano la lettura in una performance coinvolgente, e dall’altro dei «Sofisti», 

squalificati nella definizione «ciurmadori innocenti di scienza», in quanto responsabili 

di aver costruito intorno ai poemi studi, integrazioni ed esegesi tali da renderli «la 

prima Enciclopedia della Grecia», presentandoli impropriamente come «Testo di 

filosofia»185. Il solo utilizzo di un termine così significativo per la propria produzione 

 
183 Ivi, vol. I, pp. 90-92. 
184 Ivi, vol. I, p. 99. Ricordo, per il suo titolo esemplificativo, il già citato saggio di B. Magné, Le 

procès de la mythologie dans la querelle des anciens et des modernes. 
185 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 92-94. 
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e così pervasivo nel proprio lessico spinge Cesarotti a sospendere la rassegna storica e 

dedicare alla filosofia l’ennesima digressione encomiastica: 

 

I Greci in quel secolo erano troppo lontani dall’eccellenza d’Omero per non 

crederlo un Poeta superiore alla umanità. Chi avrebbe osato bramar di più? Chi 

domandargli conto della convenienza, del decoro, della condotta, del verisimile? 

L’arte non era ancora nata. L’idee del meglio non si sviluppano che 

coll’osservazione, coi confronti, coi progressi della società e della ragione. […] 

In ogni facoltà finchè la Filosofia non presenta il modello del genere, la norma 

del perfetto non è altro che l’eccedenza delle misure comuni. Tutto dunque ne’ 

primi secoli cospirava naturalmente a render Omero nella credenza universale un 

Poeta incommensurabile, un Genio trascendente e divino186. 

 

Da questo giudizio la «Filosofia» – e in particolare, benché sia lasciato implicito, la 

filosofia intesa in senso moderno: lo spiritus philosophicus celebrato nella prolusione 

del 1769 – si arricchisce di un’ulteriore qualità ed è presentata come la capacità di un 

discernimento estetico di tipo qualitativo, che costituisce un superamento dei criteri 

meramente quantitativi tipici della fase precivile della poesia (in cui, appunto, «la 

norma del perfetto» era riconosciuta nell’«eccedenza delle misure comuni»): una 

dichiarazione di poetica che dimostra l’irriducibile distanza – opportunamente 

sottolineata, in riferimento ad altri brani, da Battistini – tra Cesarotti e Vico, il quale, 

pur evocando un analogo quadro storico, viceversa individua nella cultura l’elemento 

più di tutti alieno alla poesia187.  

Anche il passaggio immediatamente successivo a questo elogio riprende i temi della 

precedente prolusione cesarottiana, in particolare nella descrizione di quello che la 

storiografia contemporanea ha rinominato come “Medioevo ellenico”, ovvero quando 

«per una incognita combinazione di cause accadde che dopo Omero la Poesia avesse 

a soffrire una spezie di ecclissi» (come se, si dice poco dopo, «la natura avesse con 

Omero esaurite tutte le sue forze, e abbisognasse a rimetterle d’un riposo 

 
186 Ivi, vol. I, pp. 94-95. 
187 Cfr. A. Battistini, Il Vico «vesuviano» di Melchiorre Cesarotti cit., pp. 344-45. Questa distinzione 

di Battistini corregge il giudizio, forse semplicistico, di Costa, il quale aveva definito Cesarotti «a 

staunch Vichian» (G. Costa, Melchiorre Cesarotti, Vico and the Sublime cit., p. 8). 
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straordinario»: «quasi ad ricolligendas vires», era detto nella prolusione): proprio in 

virtù della tendenza arcaica all’esagerazione iperbolica, in questi secoli la fama di 

Omero «non contrastata e non divisa, ingigantì» a tal punto che, non appena ricominciò 

la produzione poetica, «niuno ci fu che osasse impugnare la tromba Epica»188. Ecco 

quindi che, nella narrazione cesarottiana, gli stessi generi poetici nascono nell’ombra 

di Omero, per cui «Tirteo, Alcmane, Alceo si volsero a trasportar nella Lirica parte 

dello spirito omerico» e, soprattutto, «la Drammatica uscì dal seno dell’Iliade, e 

dell’Odissea»189: quest’ ultima osservazione risulta particolarmente significativa se si 

interpreta l’esperimento della Morte di Ettore come una vera e propria 

drammatizzazione dell’Iliade190, poiché, ancora una volta, la storia del testo omerico 

sembra forzata da Cesarotti per creare precedenti autorevoli delle proprie riforme 

poetiche, che in quest’ottica risulterebbero naturali se non necessarie. Un ulteriore 

elemento di interesse in questo passo è una nota a piè di pagina, che, se nella prima 

redazione del Ragionamento si limitava a segnalare alcune tragedie perdute di Eschilo 

di argomento iliadico, nella sua riscrittura – pubblicata, non a caso, proprio 

nell’edizione della Morte di Ettore – è ampliata con il proposito di redigere una 

«Dramaturgia Omerica», ossia un catalogo di tutte le tragedie classiche e moderne di 

soggetto omerico, che costituirebbe una parte dell’«Opera più vasta, istruttiva ed 

interessante» di una «Dramaturgia universale, comparativa e ragionata», ovvero 

«un’analisi parallela di tutte le Tragedie di qualche nome uscite successivamente in 

Europa»191: questo progetto razionalista ed enciclopedico, portato avanti da Cesarotti 

anche negli anni successivi ma rimasto inedito192, sembra riprendere quello di una 

«Storia Filosofica della Poesia» auspicato (su ispirazione di Antonio Conti) nel 

giovanile Ragionamento sopra l’origine e i progressi dell’arte poetica del 1762, così 

 
188 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, p. 95. 
189 Ivi, vol. I, pp. 95-96. 
190 Cfr. P. Ranzini, Verso la poetica del sublime cit., pp. 231-61; F. Favaro, La Morte di Ettore 

dall’epica al dramma cit. 
191 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 96-97, n. (b). 
192 Tale progetto di Cesarotti è ricostruito da Paola Ranzini nell’edizione M. Cesarotti, Dramaturgia 

universale antica e moderna, a cura di P. Ranzini, Roma, Bulzoni, 1997. Il passo del Ragionamento in 

questione, così come la nota aggiunta nell’edizione del 1795, sono commentati dalla studiosa 

nell’introduzione dell’edizione: cfr. P. Ranzini, Melchiorre Cesarotti critico di teatro: la Dramaturgia 

universale antica e moderna, in M. Cesarotti, Dramaturgia universale antica e moderna cit., pp. 11-94 

e in particolare pp. 12-14. 
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come alcune delle idee argomentate nell’abbinato Ragionamento sopra il diletto della 

tragedia, coincidenza che fa supporre una ripresa e un particolare approfondimento 

degli studi drammaturgici da parte di Cesarotti in occasione della sua “rigenerazione” 

tragica dell’Iliade. 

La successiva Sezione II ripercorre un ulteriore spazio cronologico e in particolare 

Della riputazione d’Omero fra i Greci dopo la guerra di Persia fino ai tempi bassi. Se 

nella precedente fase «Mitologica», ribadisce Cesarotti, «il merito d’Omero fu sentito, 

o supposto più che giudicato», dopo le guerre persiane comincia una fase «Critica» 

della sua fortuna, segnata appunto dalla nascita, «dopo molti vaneggiamenti 

scientifici», della «scienza» e, dopo la sofistica, della «Filosofia»: questo sviluppo è 

collegato da un lato alla «moltiplicità delle produzioni Poetiche» che nel frattempo 

erano sorte, interrompendo il monopolio omerico e offrendo la possibilità di compiere 

«confronti» (efficace antidoto al principio di autorità), e dall’altro all’«esercizio» 

ormai prolungato della «facoltà di ragionare», con il quale questa acquisisce «metodo» 

e capacità di discernimento193. Il racconto di questi progressi conoscitivi dà adito a 

un’ulteriore digressione teorica sulla «Filosofia», che, al suo sorgere, trova un 

immediato campo di applicazione nell’esame delle produzioni artistiche e quindi nella 

critica omerica: 

 

Ben tosto ella [la Filosofia] conobbe che niun oggetto della natura, o dell’arte è 

fuor della sfera della propria giurisdizione. I Filosofi non dovevano esser paghi 

se non rendevano ragione a se stessi non pur delle loro idee, ma dei sentimenti 

medesimi. Una facoltà che domina sopra i cuori con tanto imperio non poteva 

non impegnar le loro ricerche, ed Omero avea un doppio titolo d’interessarli sotto 

il doppio aspetto di gran Poeta, e di vero, o supposto Filosofo. Da quell’epoca il 

senso destato da Omero divenne un po’ più ragionato che per l’innanzi, le 

discussioni dei Filosofi servirono di guida ai Retori, l’opinione si trasformò in 

giudizio, e i giudizj di lode, o di biasimo allora soltanto incominciarono ad aver 

quell’autorità che può generar una prevenzione proporzionata al merito e alla 

riputazione dei giudici194. 

 
193 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, p. 97-99. 
194 Ivi, vol. I, p. 98. 



117 
 

 

Ciò che merita risalto in questo passo, inaspettatamente denso dal punto di vista 

teorico, è la ripresa di alcuni fondamenti del giovanile Ragionamento sopra l’origine 

e i progressi dell’arte poetica (1762) e in particolare la correlazione tra arte e natura, 

pari oggetto di speculazione filosofica; a ciò si aggiunge l’idea del sentimento come 

principio qualificante dell’arte e della poesia, da cui deriva una concezione 

essenzialmente estetica della filosofia: se l’opera di Cesarotti per molti versi non 

manca di anticipare alcune istanze preromantiche, certamente qui il «sentimento» non 

è esaltato come impulso istintuale o motore creativo (alla Du Bos), ma piuttosto 

definito come principio conoscitivo naturale, da assimilare al sensismo condillachiano 

o al razionalismo cartesiano del Discorso sul metodo (in cui ritorna anche l’idea della 

poesia derivata dalla natura) e delle Passioni dell’anima195. In ogni caso, questo 

passaggio del Ragionamento può confermare che Cesarotti si sia occupato in modo 

intensivo di questioni estetiche proprio negli anni ’80, quando – parallelamente alle 

fatiche greciste (con l’edizione dell’Iliade) e linguistiche (nella stesura del Saggio 

sulla lingua italiana) – recita all’Arcadia di Roma il suo Saggio sulla filosofia del 

gusto (1785) e inizia a progettare il mai terminato Saggio sul bello, recuperato e edito 

per la prima volta da Barbieri nel 1809 all’interno dell’opera omnia196. 

La nascita della critica omerica è insomma coincidente, per il padovano, con la 

nascita stessa della filosofia, e così da questo momento i filosofi avrebbero 

inevitabilmente iniziato a dividersi tra «ammiratori» e detrattori di Omero, schiere di 

cui Cesarotti dà conto in un ricco e dotto elenco, ulteriormente approfondito tra la 

prima e seconda redazione del Ragionamento con l’aggiunta di diverse note197: tra gli 

 
195 Per una sintesi di questi temi, che sarebbe complesso ripercorrere qui, si veda E. Franzini, 

L’estetica del Settecento, Bologna, il Mulino, 1995 e in particolare il capitolo Tra ragione e passione, 

in cui lo studioso illustra la natura sempre «dialogica» dell’estetica settecentesca, in cui «la ragione 

dialoga con la passionalità, l’animale con lo spirituale» (ivi, pp. 50-64 e in particolare p. 53 per la 

citazione). 
196 Cfr. M. Cesarotti, Opere, vol. XXX, Prose di vario genere. Tomo II, Firenze, Molini-Landi, 1809, 

pp. 13-70. Il Saggio sul bello è studiato (oltre che in E. Bigi, Le idee estetiche del Cesarotti cit., pp. 

220-22) soprattutto da Paola Ranzini in Ead., Verso la poetica del sublime cit., pp. 63-85 e Ead., Dalla 

traduzione alla critica e alla poetica. L’importanza del dibattito sulla tragedia nell’opera di Cesarotti, 

in Aspetti dell’opera e della fortuna di Melchiorre Cesarotti cit., vol. I, pp. 403-35. 
197 Cfr. M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I: sono aggiunte ex novo le note p. 99 

n. (a), p. 100 n. (a), p. 102 n. (a), p. 104 n. (a), p. 108 n. (c), p. 111 n. (a), p. 119 n. (a); è fortemente 

rivista la nota p. 115 n. (b). 
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ammiratori di Omero figurano, in ordine cronologico, Democrito, Anassagora, 

Arcesilao, Platone, che tuttavia ne apprezza unicamente il piano stilistico, gli Stoici, 

Aristotele «sopra ogni altro», in quanto responsabile di aver costruito per metodo 

induttivo «il suo Codice di Poetica […] dai Poemi Omerici», quindi i Peripatetici con 

Demetrio Falereo, poi Dionigi d’Alicarnasso (benché, è detto più avanti, con qualche 

remora morale), Strabone, Dione Crisostomo con la sua orazione Iliaca inclusa – nella 

traduzione di Angelo Zendrini – sempre nel primo tomo dell’edizione cesarottiana 

(nell’orazione, segnalerà poi Cesarotti, Dione denuncia la distorsione storica operata 

da Omero nel racconto della guerra di Troia), quindi Plutarco con le perdute 

Meditazioni omeriche (dove sono tuttavia presenti alcune critiche all’immoralità del 

poeta), Massimo di Tiro, Luciano soprattutto nelle opere giovanili (nelle opere più 

mature, si dirà poi, ne farà piuttosto un oggetto di parodia), lo pseudo-Longino, che ne 

enfatizza la sublimità (ma anche i diversi difetti poetici), quindi i filologi bizantini, i 

Neoplatonici e anche diversi personaggi politici tra cui Alessandro Magno, Tolomeo 

Filadelfo, Tolomeo Evergete, Giuliano e infine Giustiniano198; segue la rassegna dei 

critici di Omero, tra cui, per ricordarne alcuni, compaiono Pitagora, Empedocle, 

Eraclito, Isocrate, Pindaro, Euripide, Epicuro, lo stesso Socrate, Platone sotto il profilo 

morale e teologico, quindi il proverbiale Zoilo (usato come esempio, da Cesarotti, per 

dimostrare la violenza delle discriminazioni classiciste)199, Erodoto, Eratostene, 

Libanio e, in aggiunta nella seconda redazione del Ragionamento, Filostrato200. Da 

questo elenco, oltre che un’ostentata erudizione, emergono alcuni criteri esegetici 

essenziali per comprendere il successivo lavoro di commento e insieme riforma operati 

da Cesarotti sull’Iliade, dal momento che gli autori che hanno mosso critiche a Omero 

– molti dei quali, sottolinea il padovano, nella tradizione sono stati erroneamente 

classificati come estimatori – sono a loro volta distinti in due tipologie, a seconda che 

 
198 Cfr. M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 99-106. 
199 «Se non avesse sparlato d’Omero probabilmente nelle scuole sarebbe citato con rispetto come 

tanti altri. È egli credibile che nei nove trattati, o ragionamenti ch’egli scrisse contro quel Poeta, non si 

contenessero se non se le inezie e i cavilli che gli vengono rimproverati dai Critici del partito contrario? 

Non è egli più verisimile che gli appassionati ammiratori d’Omero abbiano scelto nelle censure di esso 

i tratti di minor conto sfigurando fors’anche il senso, e dissimulando prudentemente i più forti? Non è 

questo il metodo tenuto, spesso anche dai moderni più celebri in questo argomento? E che sarebbe del 

de la Mothe, se le sue Opere fossero perdute, e si dovesse rimettersi alla fede di Mad. Dacier, e di 

Gacon?» (ivi, vol. I, pp. 113-14). 
200 Ivi, vol. I, pp. 107-20. 
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le loro osservazioni riguardino il piano teologico-morale dei poemi o le «parti più 

sensibilmente Poetiche». Il doppio livello interpretativo è ribadito con maggior 

chiarezza nella revisione del Ragionamento, allorché, nel citare i giudizi moralisti di 

Pindaro ed Euripide, viene aggiunta una rilevante digressione sulla religione omerica, 

che non dovrebbe essere giustificata – come vorrebbero alcuni classicisti moderni – 

nel complesso della religione pagana: 

 

Queste deposizioni di tanti filosofi, scrittori, o Poeti di Grecia contro gli Dei 

Omerici sembrano togliere ogni forza alla risposta che suol darsi a questa censura 

dai partigiani di Omero, esser cioè le sue favole una parte integrale della religione 

dei Greci, nè potersi perciò biasimar Omero se parlò degli Dei secondo la 

credenza general del suo secolo. È certo credibile, diranno i ragionatori del partito 

opposto, che Pitagora a cagion d’esempio tanto più vicino ai secoli Omerici 

dovesse conoscere un po’ meglio di noi qual fosse la religione primitiva dei Greci. 

Avrebbe egli dunque accusato Omero d’aver parlato sconciamente degli Dei se 

avesse supposto che le sue favole fossero tratte dalle viscere della Teologia 

nazionale? Forza è dunque pensare ch’egli o credesse fermamente che i Greci 

innanzi Omero avessero una religion meno assurda, e che quelle favole 

scandalose nascessero unicamente dalla fantasia del Poeta, o che se pur 

supponeva che anche prima di lui avessero qualche spaccio presso il popolazzo, 

era però certo che non erano adottate dalla parte più autorevole della nazione, nè 

rispettate come punti di dogma. Non bisogna confondere il sistema generale della 

Teologia Pagana colle assurdità della plebaglia simile in ogni tempo a se stessa. 

[…] Se Pindaro ed Euripide, quando già la credenza Mitologica, convalidata 

certamente da Omero, avea piantate profonde radici, quantunque come Poeti 

popolari cercassero il favore della moltitudine, non si fecero scrupolo di 

condannar quelle tradizioni popolaresche, qual legge, o qual ragione poteva mai 

obbligare Omero a imbrattar tutto il corpo de’ suoi Poemi d’invenzioni e di fole 

scandalose, insipide, e contrarie ugualmente al buon senso e alle regole della 

convenienza Poetica?201 

 

 
201 Ivi, vol. I, pp. 109-10. 
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Tale aggiunta non pare casuale, se si pensa che la riscrittura della Morte di Ettore 

(in occasione della quale è inserito nel Ragionamento questo brano inedito) è 

organizzata, come è spiegato nell’eloquente Avvertimento preliminare, secondo i tre 

livelli di «Dei, e la loro condotta» e «Piano Teologico» del poema, «Soggetto» e 

«azione» dell’Iliade (ovvero la struttura poetica), e infine «Moralità»202: una riforma, 

si vedrà, preparata proprio dalle note di commento all’Iliade che, a partire già 

dall’edizione Penada, sottolineano e distinguono i difetti morali del poema da quelli 

poetici, benché – come emerge già da questo passo ed è riaffermato poco più avanti 

nel Ragionamento (a proposito del giudizio platonico su Omero) – «la moralità è una 

parte essenziale della Poesia stessa» e «la convenienza dei caratteri è una legge 

fondamentale dettata dalla natura»203, per cui, in definitiva, i difetti morali risultano 

più gravi, perché comportano necessariamente anche difetti poetici. 

Secondo l’ordine seguito anche nella digressione storica dedicata allo studio del 

greco nella prolusione del 1769, il successivo momento della fortuna omerica è 

rappresentato dall’epoca romana e la Sezione III è intitolata Della riputazione 

d’Omero presso i Latini dai primi secoli sino al decadimento delle lettere. Come già 

nella prolusione, di questo popolo è sottolineato il complesso di inferiorità nei 

confronti della cultura e letteratura greca come una «docile deferenza che dispone 

all’adorazione, affoga il dubbio nascente, e mette in picca lo spirito contro 

l’importunità della Critica»: tuttavia, dopo aver elencato i numerosi adoratori di Omero 

(tra cui i poeti maggiori come Lucrezio, Ovidio, Tibullo, Orazio e naturalmente 

Virgilio, ma anche autori di prosa come Quintiliano, gli storici, Vitruvio, Plinio, fino 

ad Ausonio e Macrobio: ideatore, quest’ultimo, di un parallelo tra Omero e Virgilio 

tutto in favore del primo), Cesarotti dà particolare rilievo al coraggio di alcuni autori 

che – ergendosi contro «la disposizione pressochè universale della nazione» e 

l’imperante «despotismo» filellenico – osano criticare alcuni difetti omerici, «benchè 

[…] con molta circospezione e riserva» (tra questi spicca la figura di Cicerone, il quale 

«in generale non si mostra molto convinto della superiorità tanto esagerata 

degl’ingegni Greci» e denuncia soprattutto la teologia omerica)204. 

 
202 Cfr. M. Cesarotti, L’Iliade o La morte di Ettore cit., vol. I, pp. V-XL. 
203 Cfr. M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, p. 111. 
204 Ivi, vol. I, pp. 120-27. 
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Segue la Sezione IV, di gran lunga la più importante e complessa della Parte II del 

Ragionamento, dal momento che in questa Cesarotti intende trattare Della riputazione 

d’Omero in Europa dal rinascimento delle Lettere fino ai tempi nostri, ovvero 

proporre una sintesi ragionata della querelle tra classicisti e modernisti, a partire dai 

suoi prodromi cinquecenteschi fino alle più recenti dispute specificamente omeriche.  

La pretesa compilativa si scontra fin da subito con l’enorme diffusione degli studi 

classici nell’Umanesimo, il «nuovo albeggiar delle lettere» in cui, a seguito della 

«barbarie Vandalica» del Medioevo, «non vi fu pressochè verun Erudito che in un 

modo, o nell’altro non rendesse omaggio ad Omero»205: ancora una volta, Cesarotti 

denuncia il fanatismo grecista sorto nell’Umanesimo, considerato il diretto 

antecedente dell’idolatria ancora diffusa nel Settecento. Nella selezione obbligata dei 

più importanti «Capitani di questo esercito» compatto nella lode di Omero, dopo 

Petrarca e Boccaccio un posto di rilievo è riservato a Poliziano, «il più bell’ingegno 

del suo secolo», autore – tra i vari lavori eruditi – dell’idillio Ambra (nelle Sylvae), 

riportato nell’apparato di testi in coda al Ragionamento e riassunto qui in una nota 

(aggiunta alla seconda redazione)206: Poliziano, rispetto agli altri umanisti, sembra 

omaggiato con sincera stima da Cesarotti, dal momento che la sua passione per Omero 

– che lo spinge a tentare una traduzione in latino dei poemi, della cui perdita il 

padovano si rammarica – gli appare autentica, motivata da un «suo proprio e intimo 

sentimento» e non dall’«opinione altrui»207. Dopo un elenco non ordinato di letterati 

minori vissuti tra il Quattrocento e i primi del Settecento, come Urceo Codro (aggiunto 

nella seconda redazione del Ragionamento), Giusto Lipsio, Méric Casaubon, Claude 

Belurger e alcuni neo-aristotelici interessati ad Omero in quanto «esaltato dal loro 

Maestro» (tra cui spicca André Dacier, allievo di Tanneguy Le Fèvre e marito di sua 

figlia M.me Dacier), Cesarotti spende un breve ma convinto elogio del Tasso, «insigne 

Poeta» che nei suoi scritti di poetica «rende la maggior giustizia ad Omero» (segue, 

nella seconda redazione del Ragionamento, la menzione di Sperone Speroni, «Filosofo 

 
205 Ivi, vol. I, p. 128. 
206 Ivi, vol. I, p. 129, n. (a): anche la n. (b) alla stessa pagina, nonché la n. (a) di p. 128, sempre di 

argomento polizianesco, sono aggiunte nella seconda redazione del Ragionamento. 
207 Ivi, vol. I, pp. 128-30. 
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e Scrittore forse il più ragguardevole della sua età», ma esagerato ammiratore di 

Omero, sia sul piano poetico sia – ciò che è più grave – religioso)208. 

Conclusa la digressione storica, Cesarotti passa a scandagliare le posizioni degli 

studiosi più vicini alla querelle settecentesca e quindi al proprio esperimento. Prima di 

passare ai diretti protagonisti della polemica, il padovano ricorda alcuni classicisti le 

cui opinioni sul poema epico e su Omero ritiene particolarmente influenti per il 

dibattito: il primo è Le Bossu, autore del già ricordato Traité du poème épique, in cui, 

come nella Poetica di Aristotele allora da poco riscoperta, l’Iliade diventa «il Canone 

di Policleto, la norma e l’esemplar del suo genere»; il secondo contributo citato è il 

cosiddetto «Discorso sull’Epopea» dell’abate Charles Batteux, da intendersi 

plausibilmente come il lungo capitolo De l’Epopée del suo Cours de belles-lettres209, 

dove viceversa l’autore deduce le regole del genere epico «dall’imitazione della bella 

natura» (principio razionalista, si è visto, condiviso da Cesarotti)210 e in un secondo 

momento «ne fa l’applicazione all’Iliade», esaltando al massimo le qualità di Omero 

e giustificandone i difetti come «colpe del secolo» o «errori dei Critici stessi»; l’ultimo 

autore ricordato è Gian Vincenzo Gravina, di cui Cesarotti riconosce la «sublimità di 

pensamento e di stile» ma critica l’esasperata ammirazione nei confronti del poeta 

greco, per difendere il quale ricorre troppo spesso al famigerato «velo allegorico» (con 

riferimento alla sua lettura sapienziale dei poemi omerici)211. 

Il racconto vero e proprio della querelle des anciens et des modernes è finalmente 

aperto dalla rassegna dei «campioni agguerriti ed illustri» del «partito d’Omero» e in 

particolare da Boileau, di cui Cesarotti ricorda e traduce alcuni versi tratti dall’Art 

Poétique volti a descrivere come divina la bellezza dei versi omerici (chant III, vv. 

295-308)212; segue un accenno polemico a M.me Dacier, di cui il padovano sottolinea 

 
208 Ivi, vol. I, pp. 130-33. 
209 Probabilmente questo è letto da Cesarotti nella seconda edizione dell’opera (cfr. C. Batteux, 

Cours de belles-lettres ou principes de la littérature, 4 voll., Paris, Desaint & Saillant, 1753-1763, vol. 

II, pp. 13-197), l’unica in cui il saggio è chiamato De l’Epopée, mentre nella princeps, così come nella 

successiva edizione intitolata Principes de la littérature, il capitolo è chiamato Traité de la poésie 

épique. 
210 Sull’argomento, cfr. F. Bollino – A. Calabrese – C. Cipolli, Imitation e Belle nature nella poetica 

de Charles Batteux, «Lingua e Stile», IX/3 (1974), pp. 437-87. 
211 Cfr. M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 133-34. 
212 Pubblicata per la prima volta nel 1674 all’interno della raccolta delle Oeuvres diverses du sieur 

D*** avec le Traité du sublime ou du merveilleux dans le discours. Traduit du Grec de Longin (Paris, 
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lo «zelo quasi religioso» profuso nella difesa di Omero e nel saggio Des Causes de la 

Corruption du Goût, dove, osserva sarcastico, tentando di provare che non esiste «in 

tutta l’Iliade un solo luogo che non meriti pienissimo encomio», in realtà dimostra 

soltanto che «in tutte le sue riflessioni non ve n’è una sola di ragionevole»213; la 

 
Denis Thierry), l’Art Poètique di Boileau – anche per il suo valore di manifesto classicista – gode 

immediatamente di un’enorme fortuna editoriale, per cui è difficile individuare con sicurezza quale delle 

numerose edizioni disponibili sia stata consultata da Cesarotti per la sua traduzione nel Ragionamento. 

Per convenzione, cito quindi dalla prima edizione: «On dirait que pour plaire, instruit par la nature, / 

Homère ait à Vénus dérobé sa ceinture / Sort livre est d’agréments un fertile trésor / Tout ce qu’il a 

touché se convertit en or; / Tout reçoit dans ses mains une nouvelle grâce; / Partout il divertit et jamais 

il ne lasse. / Une heureuse chaleur anime ses discours ; / Il ne s’égare point en de trop longs détours. / 

Sans garder dans ses vers un ordre méthodique, / Son sujet, de soi-même, et s’arrange et s’explique ; / 

Tout, sans faire d'apprêts, s’y prépare aisément ; / Chaque vers, chaque mot court à l’événement. / Aimez 

donc ses écrits, mais d’un amour sincère ; / C’est avoir profité que de savoir s’y plaire» (ivi, pp. 57-58). 

Questa la traduzione cesarottiana, composta in distici a rima baciata di versi martelliani (doppi 

settenari), metro tradizionale per tradurre, nella produzione teatrale settecentesca, l’alessandrino 

francese: «Del dilettar nell’arte istrutto da Natura / sembra che Omero a Venere rapisse la cintura: / 

l’opra sua di bellezze è un fertile tesoro. / E quanto avvien che tocchi, tutto il trasforma in oro: / tutto 

tra le sue mani ha una novella grazia, / sempre interessa e piace, mai non ti stanca o sazia. / Animatrice 

fiamma ne’ suoi discorsi splende, / nè fuor della sua meta invan s’aggira o stende. / Senza osservar un 

ordine soverchiamente espresso / il suo soggetto spiegasi, s’ordina da se stesso: / tutto vi si prepara 

senza apparecchio o stento, / ogni verso, ogni detto corre allo scioglimento. / Ama dunque i suoi scritti 

d’amor pieno e verace, / e più di te compiaciti quant’egli più ti piace» (M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero 

volgarizzata cit., vol. I, p. 135). 
213 È bene a questo punto sottolineare che la fama da ultra-classicista della Dacier è stata bilanciata 

già da Malcovati (cfr. E. Malcovati, Madame Dacier. Una gentildonna filologa del gran secolo, Firenze, 

Sansoni, 1952), Mounin (nell’importante monografia Les belles infidèles, Paris, Cahiers du Sud, 1955), 

Pizzorusso (cfr. A. Pizzorusso, Antichi e Moderni nella polemica di Madame Dacier, in Id., Teorie 

letterarie in Francia. Ricerche sei-settecentesche, Pisa, Nistri-Lischi, 1968, pp. 245-323) e poi, con 

particolare dedizione, da Santangelo, che invita a ribaltare il giudizio convenzionale sulla francese e 

giudicarne i lavori «ben più moderni di quanto alcuni manuali di storia letteraria non si ostinino a 

considerare»: cfr. G.S. Santangelo, Premesse del relativismo al tempo della “querelle”: le “belles” e 

“fidèles” di Mme Dacier, in La nascita del concetto moderno di traduzione. Le nazioni europee fra 

enciclopedismo e epoca romantica, a cura di G. Catalano e F. Scotto, Roma, Armando, 2001, pp. 169-

85 (la citazione è presa da p. 172); del medesimo autore, si veda inoltre la monografia Madame Dacier, 

una filologa nella “crisi” (1672-1720), Roma, Bulzoni, 1984 e in particolare i capitoli III (Gli 

orientamenti critici di Madame Dacier: ivi, pp. 247-345) e IV (La «querelle» nella «Querelle»: la 

«crociata omerica»: ivi, pp. 347-478). Anche Fumaroli enfatizza il ruolo rivoluzionario di M.me Dacier, 

ricordando che contestualmente alla polemica tra classicisti e modernisti era sorta una minore «querelle 

des femmes» a seguito della satira Contre les femmes del classicista Boileau e della risposta di Perrault 

con la sua Apologie des femmes, da cui «sembrava […] naturale che le donne, ignoranti di latino e di 

greco, lettrici di romanzi e di poesiole, formassero il grosso delle truppe del partito dei Moderni»: 

pertanto, «che il ritorno in auge di Omero sul Parnaso contemporaneo fosse opera di una donna, grecista 

dalla reputazione indiscutibile e indiscussa, […] aveva di che sconcertare qualsiasi conformismo» (cfr. 

M. Fumaroli, Le api e i ragni cit., pp. 198-99). Infine, nell’introduzione al volume miscellaneo A gara 

con l’autore, Arnaldo Bruni e Roberta Turchi ricordano che la scelta della prosa da parte della francese 

per la sua traduzione dell’Iliade le consente di approfondire il «contesto di arrivo» per restituire «lo 

“spirito” del modello, fino a sfiorare con il concetto di imitazione l’idea moderna della ‘traduzione 

intersemiotica’»: i due studiosi citano quindi un passaggio della Préface in cui M.me Dacier paragona 

il traduttore a un artista che replica l’opera di un altro artista, come Virgilio con la statua del Laocoonte 

(cfr. A. Bruni – R. Turchi, Presentazione, in A gara con l’autore cit., pp. 9-16 e in particolare p. 11; per 

il brano della Préface citato, cfr. A. Le Fèvre Dacier, L’Iliade d’Homère cit., vol. I, p. XLII). 
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rassegna dei francesi è chiusa da un rapido elenco in cui, dopo le Réflexions critiques 

sur la poésie et sur la peinture di Du Bos (già citate da Cesarotti nel giovanile 

Ragionamento sopra l’origine e i progressi dell’arte poetica per la categoria di 

«uomini di gusto»), si susseguono diversi nomi tra cui i più importanti – anche per la 

loro presenza nelle note di commento – risultano Régnier-Desmarais, Longepierre, 

Fourmont, Banier e Fraguier, protagonista di un breve aneddoto rappresentativo del 

fanatismo più estremo degli omeristi («pregato da un amico a notare in Omero i passi 

più belli con una linea, ed avendo nelle sue replicate letture notato or quello or questo, 

si trovò in fine averlo segnato senza avvedersene da capo a fondo»); una nota di 

encomio è tuttavia dedicata al «dottissimo Uezio», ovvero l’erudito Pierre-Daniel 

Huet, il quale pur militando tra i classicisti conserva «una discreta equità», 

atteggiamento più di tutti apprezzato – almeno nelle sue dichiarazioni – da Cesarotti 

(e riconosciuto, subito dopo, anche al veneto Antonio Conti, che trovandosi in Francia 

al momento della querelle in una lettera a Scipione Maffei dichiara di schierarsi tra gli 

omeristi); infine, sono giudicati meritevoli di lode «il delicatissimo Racine» e 

«l’impareggiabile Fenelon», il quale nel suo romanzo Les Aventures de Télémaque 

riesce a restituire in forma moderna «quell’aura semplicità di stile e quella naturalezza 

toccante che distingue Omero sopra d’ogni altro»214. 

Il versante inglese della querelle è approfondito da Cesarotti nella seconda 

redazione del Ragionamento, dal momento che, se nella prima versione si limitava a 

Pope, a partire dall’edizione della Morte di Ettore è aggiunta una serie di autori che 

hanno avuto un ruolo minore nella disputa ma che pure si sono pronunciati in merito 

al rapporto con gli antichi, e in particolare sono ricordate le posizioni moderniste di 

Wotton e Bentley, avversate dall’«ironicissimo Swift» nella sua satira The Battle of 

the Books, così come il classicismo del «sublime platonico» Shaftesbury, autore 

ricordato soprattutto per aver individuato «il merito singolare d’Omero nel dialogismo 

drammatico», aspetto a sua volta meglio argomentato – ricorda Cesarotti – 

dall’accademico e letterato francese Chabanon, «il quale […] mostrò con una 

sensatissima dissertazione doversi risguardar Omero a differenza d’ogn’altro epico 

 
214 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 135-38. L’elenco dei classicisti è 

approfondito nella seconda redazione del Ragionamento con l’aggiunta o l’ampliamento di diverse note: 

p. 136 nn. (b), (d) e (g). 
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come un verace e perfettissimo Tragico»215 (il testo di riferimento è la sua Dissertation 

sur Homère considéré comme Poëte Tragique): ancora una volta, quindi, non è un caso 

che tale espansione del Ragionamento sia proposta in occasione della Morte di Ettore, 

riscrittura tragica del poema omerico condotta sui presupposti teorici, tra gli altri, 

proprio di Chabanon216.  

La schiera inglese, come anticipato, è chiusa dal «miglior poeta di quella nazione», 

Alexander Pope, di cui Cesarotti apprezza l’edizione dell’Iliade nella sua interezza, 

dalla traduzione alle note, dalla Preface all’Essay on Homer: in particolare, il 

padovano parafrasa e sintetizza alcuni passi tratti dalla Preface riguardanti il confronto 

con Virgilio (maestro nel «giudizio» tanto quanto Omero lo è nel «genio» e 

nell’«invenzione») o la classificazione dei tre tipi di favola omerica («probabile, 

allegorica e meravigliosa»), esemplificativi del piglio razionalista con cui Pope 

accoglie di Omero anche i difetti, nella convinzione che «niun Autore non avanza gli 

altri in più d’una qualità, e […] per legge di natura ogni virtù in tutti i generi è sempre 

affine ad un vizio, a cui è tratta dalla sua medesima forza» (Pope sottolinea comunque 

che i difetti di Omero «restano ecclissati dalla luce della primaria e più eminente 

virtù», ovvero «quell’entusiasmo, quel vigore ardente d’un anima infiammata, quel bel 

fuoco d’una immaginazione sublime»)217. 

La rassegna degli omeristi moderni a questo punto abbandona il criterio geografico 

per procedere attraverso più incerte associazioni tematiche. Il giudizio di Pope è infatti 

collegato a quello di Voltaire, qui ricordato per l’apologia dei difetti di Omero in virtù 

della sua qualità di «Pittor sublime»: questa, secondo Cesarotti, è esaltata anche dal 

«profondo» Vico, il quale paragona i difetti del poeta ai detriti lasciati dal passaggio 

 
215 Ivi, vol. I, pp. 138-42. 
216 Cfr. P. Ranzini, Verso la poetica del sublime cit., pp. 241-44. La studiosa rileva acutamente che 

già nell’edizione Penada dell’Iliade Cesarotti cita Chabanon tra le Aggiunte in coda al primo tomo (cfr. 

M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero recata poeticamente cit., pp. 468-69); tuttavia, nel commentare 

l’eliminazione delle citazioni di Chabanon tra le note di commento compiuta nell’edizione dell’Iliade 

per l’opera omnia, motiva questa scelta con il fatto che «Cesarotti aveva ormai portato a compimento 

il processo di teatralizzazione dell’Iliade nella Morte di Ettore» e in particolare «aveva ormai eletto a 

protagonista dell’Iliade italiana non Achille, come Chabanon, ma Ettore»: tale giudizio non rende conto 

dell’inclusione, proprio nella princeps della Morte di Ettore, della seconda redazione del Ragionamento 

(rinominato storico-critico) in cui è dato largo spazio alle teorie del francese. 
217 Ivi, vol. I, pp. 142-45.  
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impetuoso di un «grande e rovinoso torrente»218, e dal «sentimentale» Saint-Pierre, 

autore del romanzo Paul et Virginie e degli Études de la nature in tre volumi, da cui è 

ripreso l’elogio di Omero come unico scrittore «ch’abbia dipinto l’uomo intero e 

vivente», ossia nella complessità delle sue «due potenze intellettuale ed animale»219. 

Subito dopo, sono più coerentemente associati gli antiquari e antropologi inglesi 

Blackwell e Wood, quest’ultimo maggiormente apprezzato da Cesarotti per il 

razionalismo con cui analizza l’opera di Omero e, «senza pretendere di farne 

l’apoteosi, si contenta di porre nel pieno suo lume il merito reale di quel Poeta, e 

sgombrar le nebbie che poco, o molto l’offuscano»: «merito reale» di Omero che si 

rivela essere, ancora, quello di «Pittore sovrano, inventor originale e fecondo, Storico 

esattissimo, e Poeta tanto eminente quanto poteva esserlo un uomo di massimo Genio 

costituito in un periodo di società semibarbara»220. Questa concezione essenzialmente 

primitivistica del poeta greco, esaltato come imitatore della natura, sembra essere 

abbracciata anche da Cesarotti, il quale del resto è sulla base di questo presupposto che 

aveva potuto avviare il mito di Ossian, proponendolo come un poeta migliore di Omero 

proprio perché altrettanto antico (per quanto, è bene ricordare con Wellek, Cesarotti 

non sia un primitivista puro come Blair, e in lui «persino il gusto per Ossian è un gusto 

 
218 La citazione, tratta dalla XII delle Pruove filosofiche per la discoverta del vero Omero, è una 

conferma inequivocabile dell’intuizione di Battistini circa l’edizione vichiana posseduta da Cesarotti. 

Lo studioso (cfr. A. Battistini, Il Vico «vesuviano» di Melchiorre Cesarotti cit., p. 323 n. 66) ipotizza, 

sulla base del titolo citato dal padovano nel Ragionamento con la dicitura Principj di Scienza Nuova, 

l’utilizzo dell’edizione del 1744, dal momento che le precedenti erano intitolate rispettivamente Principj 

di una scienza nuova quella del 1725 (in ogni caso da escludere in quanto priva della Discoverta del 

vero Omero) e Principj d’una scienza nuova quella del 1730: in effetti, la citazione fatta in questo passo 

da Cesarotti riporta la lezione «la delicatezza […] è una minuta virtù» (M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero 

volgarizzata cit., vol. I, p. 145), presente solo nell’edizione vichiana del 1744, laddove in quella del 

1730 si trova la variante «la diligenza è una minuta virtù» (un comodo strumento di collatio è la recente 

edizione G. Vico, La scienza nuova. Le tre edizioni del 1725, 1730 e 1744, a cura di M. Sanna e V. 

Vitiello, Milano, Bompiani, 2012, da cui si cita per l’edizione del 1730: cfr. ivi, p. 681). 
219 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 145-46. La prima edizione degli 

Études è del 1784 ed è quindi plausibilmente conosciuta da Cesarotti solo dopo l’uscita del primo 

volume della Penada, motivo per cui Saint-Pierre è citato solo nella seconda redazione del 

Ragionamento. Anche in questo caso è complessa l’identificazione con l’edizione usata da Cesarotti, 

che in nota – cfr. M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, p. 146 n. (a) – riporta il 

riferimento bibliografico «Etud. de la Nat. T. 3 p. 16», che tuttavia in nessuna delle numerose edizioni 

pubblicate negli anni immediatamente successivi rispetto alla princeps coincide esattamente con il 

brano ripreso da Cesarotti, che coincide con la seguente nota: cfr. J.-H. Bernardin de Saint-Pierre, 

Études de la nature, 3 voll., Paris, Didot, 1784, vol. III, p. 14, n. 1 (per cui ancora, convenzionalmente, 

cito dalla princeps). 
220 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 146-47. 
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per l’elemento civilizzato, raffinato e delicato»)221. Come già nella Parte I del 

Ragionamento, infine, a Wood è affiancato Merian, di cui il padovano enfatizza 

soprattutto la critica all’allegorismo e la lettura dei poemi come «Poesia di natura», ma 

non manca di celebrare generosamente la bellezza della prosa, «che gareggia […] 

coll’armonia pittoresca, e colla varietà incantatrice del verso Omerico»222. 

La rassegna dei classicisti si sofferma quindi su due importanti esponenti francesi 

della querelle e del dibattito traduttologico nella seconda metà del Settecento, ossia 

Rochefort223 – equiparato a Pope per abilità traduttiva – e Bitaubé, subito esaltato come 

termine di paragone utile a squalificare M.me Dacier (anch’egli è infatti traduttore di 

Omero in prosa, e con le sue versioni si propone di superare l’ormai invecchiato lavoro 

della Dacier): di Bitaubé Cesarotti in nota costruisce un interessante ritratto come di 

un «incredulo convertito», poiché in un primo momento «strascinato […] dal gusto del 

secolo» avrebbe tradotto molto liberamente l’Iliade, ma «addimesticatosi poi meglio 

col suo grande originale» avrebbe lavorato a una nuova traduzione ispirata viceversa 

alla più «scrupolosa fedeltà» e ne sarebbe quindi diventato zelante difensore, pur «con 

una discussione tranquilla»224. 

 
221 Cfr. R. Wellek, La critica italiana cit., p. 188: prosegue lo studioso, «Cesarotti non era un 

primitivista e non aveva alcuna predilezione per la poesia popolare, ma ammirava e amava il patetico, 

il grandiosamente emotivo». 
222 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 147-48. 
223 Com’è noto, Rochefort, traduttore e commentatore di Omero, classificato da Cesarotti tra i 

classicisti moderati, pubblica prima un Essai d’une traduction en vers de l’Iliade, précédé d’un Discours 

sur Homère (Paris, 1765) e poi l’edizione completa in quattro volumi L’Iliade, en vers, avec des 

remarques, (Paris, Saillant, 1766-70), seguita più tardi dalla traduzione dell’Odissea. Nel Catalogo 

delle principali edizioni e versioni di Omero aggiunto nell’edizione Brandolese, Cesarotti per l’Iliade 

cita la seconda edizione del 1772, ovvero L’Iliade d’Homère, traduite en vers, avec des remarques et 

un discours sur Homère: nouvelle édition, augmentée d’un examen de la philosophie d’Homère, Paris, 

Saillant & Nyon, 1772, 3 voll. (si deve quindi ipotizzare che sia questa l’edizione di riferimento per il 

padovano): cfr. M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, p. (253). 
224 Ivi, vol. I, p. 149 e n. (a). La prima edizione cui Cesarotti fa riferimento è la Traduction libre de 

l’Iliade, par mr. Bitaubé, Berlin, Samuel Pitra, 1762 (erroneamente, Cesarotti la colloca nel 1764); la 

seconda è la già citata L’Iliade d’Homère, traduction nouvelle, précédée de réflexions sur Homère. Par 

M. Bitaubé, Paris, Prault, 1764, 2 voll. (versione cui si rifà il padovano, per quanto, si è visto, 

probabilmente nella seconda edizione “definitiva” del 1780). Una presentazione delle edizioni iliadiche 

di Bitaubé, contestualizzate nei lavori dell’Académie des inscriptions et belles-lettres e confrontate al 

lavoro di M.me Dacier, è offerta dal contributo di C. Volpihac-Auger, Bitaubé traducteur d’Homère ou 

comment supporter Homère au XVIIIe siècle, in Homère en France après la Querelle (1715-1900). 

Actes du colloque de Grenoble (23-25 octobre 1995). Université Stendhal – Grenoble 3, édités par F. 

Létoublon et C. Volpihac-Auger, avec la collaboration de D. Sangsue, Paris, Honoré Champion, 1999, 

pp. 89-103. 
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Segue una descrizione dettagliata di una curiosa edizione settecentesca, allestita da 

un anonimo erudito francese e contenente un dialogo greco ritrovato – secondo un 

topos particolarmente diffuso nel Settecento – tra le rovine archeologiche di Atene e 

qui tradotto in francese: il dialogo vede in scena «tre divoti di Cerere» e «Melesigene 

(vale a dire Omero)», il quale presenta un’interpretazione allegorica della teologia 

esposta nei propri poemi, affermando che «Giove solo fu da lui rappresentato coi 

caratteri dei vero Dio, che gli altri Dei del popolo e della favola non erano che o le 

passioni degli uomini personeggiate, o esseri allegorici usati da lui […] per 

abbellimento de’ suoi Poemi»; passando a commentare i personaggi eroici, Melesigene 

ne difende il «carattere misto» di pregi e difetti perché più verisimile e quindi «il più 

atto non meno ad interessar che ad istruire»; segue una lettura politica delle vicende 

belliche, nelle quali Melesigene avrebbe rappresentato diverse forme di governo per 

dimostrare che la migliore risulta la «Monarchia temperata»; infine, fa un discorso 

premonitorio circa il futuro dell’umanità, vichianamente condannata a un progressivo 

infiacchimento225. Questa strana opera, ad oggi impossibile da identificare, risulta 

senz’altro di interesse cesarottiano in quanto una sintesi estrema, fatta per giunta (nella 

finzione) per bocca omerica, dei principali temi del dibattito culturale settecentesco, 

dall’uso dell’allegorismo al contenuto morale delle opere letterarie, dalla difesa 

illuministica della monarchia all’antropologia vichiana. 

Prima di presentare una nuova schiera di classicisti aggiunta nella seconda 

redazione del Ragionamento, già nell’edizione Penada del 1786 è citato l’Éloge 

d’Homère di François Arnaud, che – pronunciato all’Académie des inscriptions et 

belles-lettres – Cesarotti deve aver conosciuto per via indiretta, dal momento che sarà 

pubblicato postumo in apertura al terzo volume delle sue Oeuvres complètes soltanto 

nel 1808: in ogni caso, nel brano qui ripreso e tradotto, Arnaud ribadisce il primato di 

Omero come «Genio» e pittore della natura (con riferimento, per esempio, alle tanto 

criticate «comparazioni», attraverso le quali riesce a collegare «al mondo morale i 

fenomeni del mondo fisico»), capace di «imprimere a tutte le parti del suo Poema il 

carattere del meraviglioso, comunicando al meraviglioso il carattere dei verisimile» 

(punto su cui Cesarotti pare profondamente in disaccordo, se si pensa alla dedica della 

 
225 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 150-53. 
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Penada); Arnaud difende inoltre i costumi «grossolani, semplici, e barbari» degli eroi 

omerici come fedeli ritratti del suo secolo, utili all’uomo moderno per recuperare il 

ricordo di quelle «passioni» che ormai «la politezza, il lusso, i bisogni moltiplicati 

all’eccesso» hanno cancellato (secondo una visione vagamente vichiana del 

progressivo ingentilimento e della conseguente svirilizzazione del genere umano)226. 

Come anticipato, i nomi che seguono Arnaud sono accomunati nell’elogio del 

carattere sublime di Omero, e risultano frutto di ricerche e scoperte successive 

all’edizione Penada, dal momento che compaiono a partire dalla revisione del 

Ragionamento pubblicata con la Morte di Ettore nel 1795227: il primo nome (già 

inserito tra le Aggiunte in coda al primo tomo della Penada, insieme a Chabanon) è 

quello di Jean-François Ducis, drammaturgo ricordato per un «leggiadro Poemetto 

sopra gli stili» in cui Omero è inserito proprio nel canto dedicato al sublime, dove si 

dice che la sua bellezza è eterna «comme le cieux, la mer, et la nature» – informazioni 

che permettono tuttavia di riconoscere un errore di attribuzione da parte di Cesarotti, 

dal momento che il poemetto Les Styles, il cui canto III è dedicato a Le Sublime e 

contiene i versi citati, è opera di un altro poeta francese, Antoine de Cournard228; 

seguono un aforisma dello scrittore inglese Samuel Richardson, il quale «ebbe a dire 

che dopo aver letto Omero vedeva gli uomini più alti di dieci piedi», e la menzione di 

una lettera del celebre storico dell’arte Winckelmann, nella quale racconta che «non 

guardava mai Omero senza tirare addietro la testa come per osservare un tempio, nè 

pensava al suo merito che cogli occhi chinati a terra»229; un approfondimento 

particolare è quindi riservato a Barthélemy e al suo fortunato Voyage du jeune 

Anacharsis en Grèce (pubblicato per la prima volta nel 1788), opera nei confronti della 

 
226 Ivi, vol. I, pp. 153-55. Per l’Éloge, cfr. F. Arnaud, Oeuvres complètes, 3 voll., Paris, Léopold 

Collin, 1808, vol. III, pp. 1-14. Bitaubé, ancora nel 1780, auspica la pubblicazione dell’opera: «Je 

connois un éloge d’Homère, qui, je crois, eût satisfait Politien, tout difficile qu’il paroît sur cet article: 

M. l’Abbé Arnaud en est l’Auteur, et je me joins à plusieurs Amateurs de la Littérature ancienne pour 

l’inviter à la publier» (J. Bitaubé, L’Iliade d’Homère cit., vol. I, p. 27). 
227 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 155-62. 
228 Cfr. A. de Cournard, Les Styles. Poème en quatre Chants, Paris, Duchesne – Mérigot – Esprit – 

Barrois, 1781 (per i versi citati da Cesarotti, v. in particolare p. 106). 
229 La lettera citata, risalente al 22 dicembre 1764 e destinata al filologo Heyne, potrebbe essere stata 

letta da Cesarotti nella raccolta di J.J. Winckelmann, Lettres familiares. Premiere partie, Amsterdam, 

Couturier, 1781, p. 148: «Je n’ai encore rien appris du Polybe de M. Ernest; j’attends de Suisse son 

Homère. Je n’envisage un tel homme que la tête renversée en arrière, comme on regarde un temple 

élevé, et je ne pense ensuite à son mérite que les yeux baissés» (la lettera è presente anche nella seconda 

edizione dell’epistolario stampata a Yverdon nel 1784). 
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quale Cesarotti non nasconde il proprio giudizio entusiasta, traducendo e riportando 

diversi brani dell’Introduction, «magnifico elogio [di Omero] che meriterebbe 

d’essere trascritto da capo a fondo»230. 

La rassegna dei classicisti ampliata nella seconda redazione si conclude ricordando 

la «folla di opere illustrative dei Testi Omerici» e le numerose «traduzioni […] uscite 

a nostri giorni in Italia, in Francia, e in Germania»231, così che la schiera dei difensori 

di Omero è coerentemente conclusa con un richiamo alla contemporaneità: Cesarotti 

in particolare dedica una breve digressione allo stato degli studi grecisti in Italia a 

partire dai due maggiori poli del classicismo italiano, la Toscana e il Veneto, di cui la 

prima si trova a essere rappresentata solamente da Angelo Maria Ricci, allievo di 

Salvini, professore presso lo Studio fiorentino e autore di tre eruditi volumi di 

Dissertationes Homericae232 (non stupisce tra i classicisti toscani che Cesarotti non 

faccia menzione di Giovanni Lami, avversario del padovano dai tempi dell’Ossian); 

per l’area veneta si fa quindi riferimento a illustri grecisti come appunto Antonio Maria 

Salvini, Domenico Lazzarini, Scipione Maffei e, inaspettatamente, Paolo Brazolo 

Milizia, «trasportatissimo Omerico» di cui in nota è dato un ritratto decisamente più 

generoso rispetto alle giovanili polemiche (riguardo ai suoi frustrati tentativi di 

traduzione dell’Iliade, Cesarotti commenta dicendo che «sempre scontento la gittò in 

fiamme, ed ora ne rimane forse qualche squarcio che se non è degli ultimi, può meritare 

d’esser conservato»); in coda a questa digressione è infine riservato un omaggio alla 

«Colonia Omerica» di Napoli, dove il «culto» per il poeta greco, avviato da grandi 

autori quali Vico, Gravina o Biagio Garofalo, si trova ora ereditato dal dotto Giacomo 

Martorelli (maestro del già elogiato Vargas Machuca), nonché naturalmente 

dall’amico Saverio Mattei. 

La successiva presentazione dei detrattori di Omero è aperta da una diplomatica 

presa di distanza – in nome della «verità» – rispetto alla violenza di qualsiasi fazione, 

 
230 Per le parti tradotte da Cesarotti, cfr. J.-J. Barthélemy, Voyage du jeune Anacharsis en Grèce 

dans le milieu du quatrième siècle avant l'ère vulgaire. Tome premièr, Paris, De Bure, 1788, vol. I, pp. 

54-58. 
231 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 158-59. 
232 A.M. Ricci, Dissertationes Homericae habitae in Florentino lyceo ab Angelo Maria Riccio 

graecarum literarum prof. Quibus accedunt eiusdem orationes pro solenni instauratione studiorum, 

Florentiae, ex Typographia Caietani Albizinii, 1740-1741, 3 voll. Per un’introduzione all’opera, si 

rimanda al contributo di A. Curione, Le Dissertationes Homericae di Angelo Maria Ricci, «Annali della 

Scuola Normale Superiore di Pisa. Lettere, Storia e Filosofia», serie II, XIX/1-2 (1950), pp. 67-84. 
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e così anche la schiera dei modernisti, pur essendo più vicina alla sensibilità del 

padovano, è preventivamente screditata da Cesarotti in quanto «frastuono di voci 

direttamente contrarie» a quelle dei fanatici omeristi233.  

Dopo Erasmo da Rotterdam (definito «uno dei principali promotori della buona 

letteratura»), sono evocati i nomi di importanti filologi umanisti come Denis Lambin, 

che sottolinea i «costumi vili, grossolani e brutali» degli eroi omerici, o Daniel 

Heinsius, il quale, pur dichiarandosi «ammiratore d’Omero», sostiene che «la migliore 

Edizione d’Omero non è che l’Eneide di Virgilio», conclusione – sottolinea Cesarotti 

– a cui non sarebbe giunto «se non avesse riconosciuto nell’Iliade un ammasso di 

stravaganze e difetti»234. La massima di Heinsius dà adito a una digressione sulla 

consuetudine, in età umanistica, di mettere a confronto Omero e Virgilio in una 

competizione che – avviata in nome dello spirito classicista e quindi con giudizio 

equanime («era assioma evidente fra gli Eruditi, che i Greci e i Latini erano le due 

nazioni classiche, eternamente impareggiabili in fatto di letteratura e di gusto») – «a 

poco a poco aperse il varco alla libertà» e cioè alla critica di Omero: tra i numerosi 

artefici di questo paragone, ricordati secondo il consueto ordine cronologico 

approssimativo, vale la pena menzionare Marc Antoine Muret, Marco Gerolamo Vida, 

ancora Poliziano (questi, come si è visto, era stato particolarmente esaltato tra gli 

ammiratori di Omero per l’idillio Ambra, ma nell’idillio Manto – sempre delle Sylvae 

 
233 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, p. 159. 
234 Ivi, vol. I, pp. 159-60. La citazione di Heinsius è tratta dal De tragoediae constitutione liber, 

posto in coda alla sua edizione della Poetica di Aristotele del 1611: «Ut mihi emendatissima Homerica 

editio, Virgilianum poema esse videatur» (D. Heinsius, Aristotelis De Poetica Liber. Daniel Heinsius 

recensuit, ordini suo restituit, Latine vertit, Notas addidit. Accedit eiusdem De Tragica Constitutione 

Liber. In quo praeter caetera, tot de hac Aristotelis sententia dilucide explicatur, Lugduni Batavorum, 

apud Joannem Balduinum, 1611, p. 202). Un’utile contestualizzazione della sentenza di Heinsius è 

offerta da Ferreri, il quale commenta queste pagine per descrivere la posizione del filologo sulla 

restitutio Homeri, ovvero il principale argomento di dibattito nell’ambito della questione omerica tra 

Cinquecento e Seicento: partendo dal giudizio di Platone che giudicava Omero il tragicorum princeps, 

ma rilevando al tempo stesso che lo stile omerico – per come ci sono arrivati i poemi – è di gran lunga 

inferiore a quello dei tragici, Heinsius conclude che quella che oggi leggiamo è una versione dei poemi 

irrimediabilmente corrotta dai grammatici e che pertanto è impossibile conoscere in quale forma gli 

antichi li leggessero (cfr. L. Ferreri, La Questione omerica cit., pp. 104-05). Ricorda inoltre Ferreri (ivi, 

p. 105 n. 223) che la conclusione di Heinsius è citata anche da Terrasson nella sua Dissertation critique 

sur l’Iliade d’Homère: non è difficile ipotizzare quindi che Cesarotti la riprenda dal francese, il quale 

in nota cita il passaggio originale di Heinsius con le stesse indicazioni bibliografiche riportate in nota 

anche da Cesarotti (cfr. J. Terrasson, Dissertation critique cit., vol. I, p. XLV e n. a). 
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– avrebbe dichiarato la superiorità del mantovano)235, Gioviano Pontano, Roberto Titi, 

Giovanni Battista Pio, Bernardo Cappello (aggiunto solo nella seconda redazione), e 

per finire quelli che secondo il padovano avrebbero sfruttato il paragone con Virgilio 

per muovere a Omero le critiche più accese, e tra questi naturalmente Giulio Cesare 

Scaligero («tra Omero e Virgilio passa secondo lui la stessa differenza che v’è tra una 

donnicciuola plebea e una nobil matrona»), ma anche il già ricordato René Rapin (la 

cui censura di Omero, mossa da classicista, risulta ancora «più grave e autorevole, 

perchè accompagnata da tutte l’apparenze di moderazione e imparzialità»), infine 

Trublet (avversario di Voltaire) e Juan Andrés, aggiunto solo nella seconda redazione 

del Ragionamento, dal momento che la sua opera principale, Dell’origine, progressi e 

stato attuale d’ogni letteratura, inizia a essere stampata nel 1782236. 

Dopo la rassegna diacronica di coloro che attraverso il paragone con Virgilio hanno 

aperto la strada alle polemiche moderniste su Omero, Cesarotti ricorda il ruolo di 

confronto che il poeta greco ricopre anche nella contesa «sulla preminenza 

dell’Ariosto, o del Tasso»237: è quindi menzionato il neoplatonico Francesco Patrizi, il 

quale critica in particolare la «favola» dell’Iliade e, da partigiano di Ariosto, denigra 

l’apologia omerica del Tasso, il quale dovrebbe «più tenersi in pregio di non somigliar 

ad Omero, che di somigliarlo come falsamente suppone»238; viceversa, l’aristotelico 

 
235 Anche in questo caso è impossibile rintracciare l’edizione di Poliziano usata da Cesarotti (sempre 

che la citazione non si sia basata su fonti indirette): i versi citati in nota dal padovano, in ogni caso, 

corrispondono ai vv. 78-80 delle edizioni moderne dell’idillio Manto. 
236 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 160-64. Rispetto all’opera di Andrés, 

è ricordato il confronto con Virgilio proposto nel primo volume della storia letteraria, all’interno del 

profilo dedicato al poeta latino: cfr. J. Andrés, Dell’origine, progressi e stato attuale d’ogni letteratura. 

Tomo secondo che contiene le belle lettere. Parte prima, Parma, Stamperia Reale, 1785, pp. 115-23 (per 

la citazione testuale fatta da Cesarotti, v. in particolare p. 118). 
237 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 164-65. 
238 L’opera di riferimento è la Poetica di Francesco Patrizi, di cui Cesarotti cita alcuni estratti dal 

libro VII, benché con qualche variante e attribuendo il discorso sulla «favola» all’Iliade e non 

all’Odissea: «il Tasso più si terrà in pregio di non havere il suo poema, a quel d’Omero fatto somigliante, 

che non fu giusta, o vera la credenza d’havere seco somiglianza […]. Ma la favola dell’Odissea che 

altro è ella, che due viaggi, di due ben piccoli signoretti d’Itaca, padre, e figliuolo? […] I vacui della 

quale favola riempiono non Episodi d’opere Eroiche, ma di lunghi mangiari, e ragionari» (cfr. F. Patrizi, 

Della Poetica di Francesco Patrizi la Deca Disputata nella quale, e per istoria, e per ragioni, e per 

autorità de’ grandi antichi, si mostra la falsità delle più credute vere opinioni, che di Poetica à dì nostri 

vanno intorno, Ferrara, Vittorio Baldini, 1586, p. 145; cfr. M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata 

cit., vol. I, p. 165). A queste citazioni modificate, Cesarotti (ibid.) frappone un’ulteriore citazione tratta 

dal libro X («il quale [Omero], se con sì nobili qualità d’arte poetica, e di ammaestramenti di costumi, 

ha superato la morte, e l’invidia, colpa è più tosto altrui, che merto suo»; F. Patrizi, Della Poetica cit., 

p. 246), il ché fa supporre che anche nel caso di Patrizi la conoscenza da parte del padovano sia avvenuta 

in maniera indiretta e mediata da un’altra opera. 
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Paolo Beni, proprio per difendere Tasso, dimostra con «dieci Ragionamenti» che 

Omero è «in ogni parte del suo ufizio inferiore non solo al Tasso, […] ma insieme 

anche all’Ariosto, con che viene ad assegnargli l’ultimo posto fra gli Epici» (il 

riferimento è alla seconda edizione, ampliata, della Comparatione di Torquato Tasso 

con Homero e Virgilio)239.  

Senza particolare coerenza, è a questo punto citato Ossian, «emulo di Omero, […] 

originale al par di lui, e attorniato da circostanze morali e fisiche assai più svantaggiose 

alla sua facoltà», riprendendo implicitamente la critica già mossa, nella Parte I, al 

primitivismo soprattutto di Blackwell, il quale trovava nelle circostanze favorevoli 

dell’età di Omero la ragione del suo genio (idea che tuttavia renderebbe ancora meno 

tollerabili, a detta di Cesarotti, i suoi difetti): in nota, sono citati – in quanto autori di 

un esplicito confronto tra Omero e Ossian – da un lato Hugh Blair (aggiunto nella 

redazione ampliata del Ragionamento) con la Dissertation inserita dallo stesso 

Cesarotti nella seconda edizione ossianica, e dall’altro van Goens, che in una lettera a 

Cesarotti aveva espresso un giudizio equilibrato sui due poeti240. 

Segue un’altra serie – altrettanto eterogenea nella sua selezione – di detrattori di 

Omero241, aperta da Pierre Bayle e dal suo Dictionnaire historique et critique, le cui 

voci dedicate ad Achille o a Briseide raccolgono pesanti critiche al poeta greco (si 

ricordi che, significativamente, il Dictionnaire è privo di una voce specificamente 

dedicata a Omero)242; quindi Alessandro Tassoni, patriotticamente esaltato quale 

«ingegno de’ più svegliati e più liberi», di cui è ricordata la massima secondo cui «la 

fortuna abbia più parte che ’l merito nella celebrità d’Omero», a suo dire «rispettabile 

se non se nella locuzione e nel verso» (l’opera citata in nota sono i Pensieri diversi, 

che nel 1620 si arricchiscono del decimo libro intitolato Degl’Ingegni Antichi, e 

Moderni, considerati un’anticipazione italiana del Parallèle di Perrault da cui, a sua 

 
239 Cfr. P. Beni, Comparatione di Torquato Tasso con Homero e Virgilio insieme con la difesa 

dell’Ariosto paragonato ad Homero, Padova, Battista Martini, 1612 (la prima edizione, del 1607, era 

composta invece da sette e non dieci Discorsi). Sulle posizioni anti-omeriche esposte in quest’opera, 

cfr. L. Ferreri, La Questione omerica cit., pp. 113-14: più avanti, Ferreri ricorda anche la fondamentale 

influenza della Comparatione di Beni sulla Comparaison des poèmes d’Homère et de Virgile di Rapin 

e, tramite questa, sulle Conjectures di d’Aubignac e sul Parallèle di Perrault (ivi, p. 139). 
240 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 165-66 e n. (a). Sulla lettera di van 

Goens, cfr. supra Parte I, Capitolo 1, n. 79. 
241 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 166-71. 
242 Cfr. L. Canfora, Studi omerici cit., pp. 103-04; L. Ferreri, La Questione omerica cit., p. 127. 
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volta, sarebbe scaturita ufficialmente la querelle des anciens et des modernes)243; dopo 

Tassoni, sono evocati «il di lui amico» erudito padovano Antonio Querenghi244 e il 

fiorentino Jacopo Gaddi, il quale avrebbe asserito che «la Batracomiomachia era nella 

sua spezie un Poema più nobile, e meglio architettato degli altri due» (questa 

dichiarazione, che sarà citata anche da Leopardi nel suo Discorso sopra la 

Batracomiomachia, è presa dalla raccolta erudita De scriptoribus non ecclesiasticis 

graecis latinis italicis)245; una menzione d’onore in qualità di critico «il più acerbo e 

il men riverente» verso Omero è destinata infine a Benedetto Fioretti, vero nome di 

Udeno Nisiely, religioso e poeta vissuto a cavallo tra il Cinquecento e il Seicento che 

nell’opera Proginnasmi poetici – particolarmente apprezzata da Cesarotti poiché alla 

«somma erudizione» unisce la «liberissima Critica», un connubio che fa sì che le 

«amare invettive» e i «vituperj contro d’Omero» siano sempre «accompagnati da 

ragionamenti ed esami» – biasima tanto il poeta greco quanto i suoi «fanatici adoratori, 

e spezialmente tutta la razza degli Allegoristi, ch’ei flagella a sangue senza pietà»246. 

Dopo una rapida menzione di d’Aubignac, volta a sottolineare che la sua confutazione 

dell’esistenza di Omero si appoggia su «le contradizioni, le ripetizioni, i difetti, le 

inuguaglianze di stile» che egli riscontra nell’Iliade, Cesarotti nomina in coppia «due 

dei primi e dei più illustri Filosofanti di Francia», ovvero François de La Mothe Le 

Vayer e Charles de Marguetel de Saint-Denis de Saint-Évremond (spesso riuniti, anche 

dalla critica contemporanea, sotto la categoria dei «libertins érudits»247): in particolare 

 
243 L’edizione cui probabilmente fa riferimento Cesarotti è tuttavia quella aggiornata del 1627, dove 

nel libro IX il quesito Se Omero nell’Iliade sia quel sovrano Poeta, che i Greci si danno a credere 

risulta il numero 11 – come citato in nota: cfr. M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, 

p. 167 n. (a) – e non il 10 come nell’edizione del 1620: cfr. A. Tassoni, Dieci libri di pensieri diversi, 

Venezia, Marc’Antonio Brogiollo, 1627. Il ruolo precursore di Tassoni nella querelle è approfondito da 

Fumaroli: cfr. M. Fumaroli, Le api e i ragni cit., pp. 58-79. 
244 Per un inquadramento della figura di Quarenghi, si rimanda all’utile monografia di U. Motta, 

Antonio Querenghi (1546-1633): un letterato padovano nella Roma del tardo Rinascimento, Milano, 

Vita e Pensiero, 1997. Il passo di Jacopo Gaddi ricordato da Cesarotti, in cui il fiorentino dà conto delle 

due opere di Querenghi, è il seguente: «Antonius Querengus maxime famae, ac eruditionis scriptor inter 

alia opuscola m. s. reliquit haec. Il Tassone primo, o vero delle opposizioni fatte all’Iliade d’Homero. 

[…] Homerum à Socrate iure eiectum è Repub.» (J. Gaddi, De scriptoribus non ecclesiasticis graecis 

latinis italicis. Tomus primus, Florentiae, Typis Amatoris Massae, 1648, p. 239). 
245 «Paradoxum dicere volo, licet verear nasutos censores, vel Momos. Batrachomyomachia videtur 

mihi nobilior, propiorque perfectioni, quam Odyssea, et Ilias, immo utramque superat iudicio, ac 

ingenio, et praestantia textur, com sit Poema ludicrum excellens» (ivi, pp. 208-09). 
246 Per il testo originale dei diversi passi citati da Cesarotti, cfr. [B. Fioretti,] Proginnasmi poetici di 

Udeno Nisiely da Vernio accademico apatista. Volume IV, Firenze, Piero Matini, 1695, p. 47 e p. 71.  
247 Cfr. F. Charles-Daubert, Les libertins érudits en France au XVIIe siècle, Paris, PUF, 1998. 
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quest’ultimo è approfondito per il suo giudizio del tutto modernista sull’Iliade, che a 

suo parere «non potrà mai riuscire interessante, nè servir d’esemplare ai moderni» a 

causa delle irreversibili conquiste intellettuali avvenute nei secoli (in nome di quel 

“principio del progresso” ampiamente elogiato anche da Cesarotti nei suoi scritti 

teorici)248.  

È a questo punto ripreso Le Clerc, già citato nella parte I in merito all’attribuzione 

della Batracomiomachia, e in particolare un brano che, a detta di Cesarotti, potrebbe 

apparire encomiastico ma è in realtà una «censura mitigata» a Omero, la cui 

conoscenza è considerata imprescindibile dal francese – ma anche da Cesarotti in 

qualità di professore, come emerge già nel Piano ragionato di traduzioni dal greco – 

specialmente in quanto testimonianza storica antichissima, così come per l’assoluta 

autorità esercitata sulla letteratura successiva; tuttavia, la consapevolezza della sua 

rilevanza non deve ostacolare la censura di tutti gli «errori […] contro le regole della 

buona ragione» che vi si trovano249.  

A chiudere questa rassegna torna infine la figura di Vico, anch’egli presentato come 

“falso classicista”, dal momento che – a detta di Cesarotti – descrive la poesia omerica 

come «un linguaggio naturale degli uomini che per povertà di termini ed angustia di 

mente si spiegavano per immagini e per caratteri generici, […] ed esprimevano senza 

malizia e per pura necessità fatti e costumi veri con una favella pittoresca, figurata, 

appassionata, ed armonica» e, di conseguenza, lo stesso Omero come un «Poeta 

eccellentissimo» solo in quanto «Pittore eminente di azioni e costumi reali», ossia 

ancora una volta come testimonianza storica dell’età più antica; da questo giudizio, 

conclude Cesarotti, risulta che Vico non sia un ammiratore dei poemi, e ciò sarebbe 

confermato da «un intero capitolo» della sua opera dedicato alla critica degli dei e 

degli eroi omerici, definiti «pazzi, furiosi, leggeri, irragionevoli» e quindi, con 

forzatura tutta cesarottiana, «sconvenienti ai tempi della ragione» (espressione che 

l’anti-cartesiano Vico non avrebbe mai pronunciato e che infatti non si trova nel 

 
248 L’opera di riferimento potrebbe essere il Fragment sur les Anciens contenuto in C. de Saint-

Évremond, Oeuvres meslées, 5 voll., Paris, Claude Barbin, 1697, vol. I, pp. 165-76. 
249 Le pagine tradotte e riassunte da Cesarotti si trovano in J. Le Clerc, Bibliothèque choisie cit., vol. 

XI, pp. 355-58. 
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capitolo vichiano cui Cesarotti allude, ovvero Della sapienza riposta, ch’hanno 

oppinato d’Omero)250. 

Finalmente, il resoconto di Cesarotti approda alla fase più accesa del dibattito 

moderno su Omero, ossia quando nella Francia di fine Seicento una «celebre disputa 

[…] divise tutti i letterati» e in questa «un partito e l’altro cantò vittoria»: la querelle 

è convenzionalmente aperta da Charles Perrault, cui è dedicata una digressione 

piuttosto lunga251 (introdotta da una preliminare apologia: «la sua intenzione in 

generale era onesta»), in cui si racconta che lo scrittore francese avrebbe avviato la 

polemica anti-classicista in quanto «irritato contro l’idolatria del popolo erudito verso 

gli antichi, che lo rende ingiusto e cieco sprezzatore dei talenti moderni»252, 

motivazione naturalmente supportata anche dal padovano, che nella lotta al fanatismo 

aveva individuato lo scopo della propria cattedra; altrettanto condiviso è il principio 

dell’irreversibilità del progresso, per il quale Perrault afferma – come anche Cesarotti 

– che «le ricchezze dell’antichità nelle scienze e nell’arti erano rispetto alle nostrali 

povere e scarse» e che nei testi antichi si trovano «molti difetti gravissimi ed 

inescusabili, di cui non si vede orma presso i principali Scrittori del nostro secolo», 

difetti tuttavia taciuti dai classicisti o peggio, per idolatria e «a vergogna della 

ragione», ipocritamente presentati come «in virtù». Dopo un richiamo al poema Le 

Siècle de Louis le Grand, Cesarotti offre una breve sintesi e un commento al Parallèle, 

sottolineando come, di tutta l’opera, ciò che ha portato a Perrault le accuse più violente 

sono proprio i passi di critica omerica, denigrati innanzitutto per l’assenza di riguardo 

nei confronti dei poemi (del resto, commenta ironicamente Cesarotti, «gli Eruditi sono 

un popolo formalista, e se soffrono talora di veder contrastate le loro opinioni, 

pretendono però sempre che ciò si faccia con l’apparecchio della solennità»), ma anche 

 
250 Il capitolo si trova in G. Vico, Principj d’una scienza nuova cit., vol. II, pp. 379-83. 

L’identificazione del capitolo citato da Cesarotti si deve a Battistini (cfr. Il Vico «vesuviano» di 

Melchiorre Cesarotti cit., p. 343 e n. 118). 
251 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 171-76. 
252 Dopo una nota in cui è raccolto – più per biasimo verso l’autrice che per rilevanza dello stesso – 

il giudizio di M.me Dacier su Perrault (ivi, p. 172 n. b; per il passo originale, cfr. A. Le Fèvre Dacier, 

L’Odyssée d’Homère traduite en françois avec de remarques par Madame Dacier, Paris, Rigaud, 1716, 

vol. I, pp. LXXXVII-LXXXVIII), in una seconda nota Cesarotti riporta un brano tratto dalla Prefàce 

del Parallèle di Perrault: cfr. C. Perrault, Parallèle des anciens et des modernes en ce qui regarde les 

arts et les sciences. Dialogues. Avec le Poëme du Siècle de Louis le Grand et une Epistre en vers sur le 

Génie. Seconde edition, Paris, Jean Baptiste Coignard, 1692, vol. I, pp. [XVI-XIX]; cfr. M. Cesarotti, 

L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 173-74 n. (a). 
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– «accusa più solida» – per l’ignoranza del greco da parte dell’autore, motivi che 

portano al giudizio complessivo (espresso anche da Voltaire) per cui Perrault avrebbe 

«una causa migliore di quel che affettavano di credere i suoi avversarj, tuttochè non 

sempre sapesse ben sostenerla»; a compensare la parziale svalutazione del principe dei 

modernisti sono in ultimo ricordati i giudizi positivi dell’accademico e linguista Jean 

Frain du Tremblay253 e persino di un grecista come François Charpentier (aggiunto 

nella seconda redazione del Ragionamento)254. 

Il successivo autore scelto tra i modernisti che hanno animato la querelle d’Homère 

settecentesca è Antoine Houdar de La Motte, omaggiato di un’altra ampia 

digressione255: la sua particolare autorevolezza come critico di Omero è individuata da 

Cesarotti, al solito, nella supposta imparzialità del suo giudizio, dal momento che La 

Motte avrebbe esordito con un atteggiamento «ufizioso verso il Greco Poeta» 

(componendo per esempio un «complimento Poetico al Genio d’Omero», ossia il 

poème intitolato Homère)256 ma poi, una volta intrapresa la traduzione per «farne 

gustar meglio le vere bellezze», si sarebbe reso conto che questa avrebbe dovuto 

effettuare «molti troncamenti, e varie alterazioni e sostituzioni considerabili», come 

argomentato nell’importante Discours sur Homère257 in cui – secondo Cesarotti – egli 

«riduce […] tutto ciò che c’è di più considerabile nell’Iliade, e […] separa infine 

 
253 Ivi, pp. 177-78: di Frain du Tremblay è ricordato il Traité des Langues, où l'on donne des 

Principes et des Règles pour juger du mérite et de l'excellence de chaque Langue, et en particulier de 

la Langue Françoise, Paris, Jean-Baptiste Delespine, 1703. 
254 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, p. 177. Ferreri ricorda il ruolo di 

Charpentier nella storia testuale delle Conjectures di d’Aubignac, il quale aveva affidato il manoscritto 

all’accademico per una sua approvazione (il manoscritto sarebbe rimasto a casa di Charpentier fino alla 

sua morte e quindi ereditato dal nipote): cfr. L. Ferreri, La Questione omerica cit., pp. 139-45. 
255 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 177-81bis (nell’edizione Brandolese, 

per un errore tipografico, la numerazione delle pp. 176-77 e 180-81 è ripetuta due volte). 
256 Ivi, p. 177, n. (a): il riferimento di Cesarotti in nota («Homere; Poeme. Op. del de la Mothe, T. 

2») permette di individuare con relativa certezza l’edizione da cui il padovano avrebbe letto La Motte, 

ossia la raccolta in dieci volumi delle Oeuvres de monsieur Houdar de La Motte, l’un des Quarante de 

l’Académie françoise, Paris, Prault, 1754 (in particolare, il poemetto Homère è raccolto nel secondo 

tomo: cfr. ivi, vol. III, pp. 327-30; da qui, Cesarotti presumibilmente riprende anche l’ode L’ombre 

d’Homère – ivi, vol. III, pp. 141-46 – posta da La Motte in apertura alla sua traduzione dell’Iliade e 

riportata da Cesarotti in coda al Ragionamento anche nella propria edizione iliadica fin dalla princeps 

Penada: cfr. M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 348-52). Questa ipotesi 

sembrerebbe suffragata dal fatto che l’Iliade di La Motte non è citata nel Catalogo delle principali 

edizioni e versioni di Omero presente nell’edizione Brandolese, probabilmente perché non si tratta di 

un’edizione omerica indipendente ma della raccolta delle opere del francese. 
257 A. Houdar de La Motte, Oeuvres cit., vol. III, pp. 1-137. Il Discours è pubblicato per la prima 

volta insieme alla traduzione libera dell’Iliade nel 1714: Id., L’Iliade poëme. Avec un Discours sur 

Homère, Amsterdam, aux dépens de la Compagnie, 1714. 
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giudiziosamente l’Autore dall’Opera, e il Genio dall’esecuzione»; anche La Motte, in 

effetti, abbraccia l’idea modernista per cui il «Genio» poetico non può che ottenere 

«un’esecuzione mediocre se l’ignoranza e la rozzezza de’ tempi vi oppone troppo 

grandi ostacoli», mentre viceversa «una disposizione anche mediocre può aver effetti 

assai più felici ove sia assecondata da un secolo più illuminato e più colto»258, 

presupposto che invita a tener presente quando si giudicano i difetti del poeta, che 

vanno appunto ricondotti all’arretratezza dei suoi tempi; Cesarotti traduce quindi un 

altro brano dal Discours259 in cui La Motte fa un ritratto di Omero come di «uno de’ 

più dotti uomini del suo secolo», una sorta di controfigura di Ulisse che «per mezzo 

de’ suoi viaggi» apprende «delle opinioni, delle usanze, e dei costumi dei popoli» e 

nutre in questo modo il proprio talento per l’«imitazione, sia degli oggetti della natura, 

sia dei sentimenti e delle azioni degli uomini»; quindi, grazie alla sua 

«immaginazione», trova il modo di «raccoglier sotto un medesimo soggetto le diverse 

sue conoscenze» e crea così un poema capace di raccogliere l’intero spettro delle 

esperienze umane; allo stesso tempo, «sembra ch’egli abbia dipinto se stesso nel 

personaggio di Nestore», perché «si mostra impaziente di collocar tutto ciò ch’egli ha 

veduto e ch’ei fa, come se temesse di perderne anche una menoma parte», cadendo 

spesso nella sconvenienza e nella ridondanza; insomma, La Motte enfatizza di Omero 

soprattutto il primato nel cogliere «le prime idee dell’eloquenza in ciaschedun genere» 

e il merito di aver aperto in questo modo «una infinità di strade» agli scrittori 

successivi, per concludere che il poeta greco va considerato senza dubbio «il maestro 

di quei medesimi che il sorpassarono» (riconoscendone perciò l’importanza, come già 

Le Clerc, soprattutto nel suo ruolo fondativo). Una volta ribadito il mito primitivistico 

del «Genio» di Omero, benché oscurato dalla superiorità dei suoi imitatori moderni, 

La Motte specifica di avere tutt’altra opinione in merito all’Iliade, che «infettata di 

tutti i difetti del tempo non lascia travedere […] l’estensione e la forza dello spirito del 

suo Poeta»: il francese prosegue con le consuete accuse moderniste, secondo cui nel 

poema «gli Dei sono assurdi, gli Eroi grossolani, l’idee della morale confuse» o, come 

già accennato con il paragone con Nestore, «l’azione del Poema è grande e patetica, 

 
258 Per il passo originale, cfr. A. Houdar de La Motte, Oeuvres cit., vol. III, p. 96. 
259 A. Houdar de La Motte, Oeuvres cit., vol. III, pp. 96-98. 
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ma ella è come affogata nella moltitudine e nella lunghezza degli Episodi»; inoltre, a 

moderare il primato precedentemente enunciato riconosce che nel poema «i varj generi 

d’eloquenza non si veggono che abbozzati»; insomma, il mito del genio di Omero, 

secondo La Motte, sarebbe stato prodotto, in un primo momento, «dalla novità, dalla 

mancanza di confronti e d’idee, dall’interesse nazionale» (motivazioni che si trovano 

raccolte, nel Ragionamento, nella «Fase Mitologica» della critica omerica), e quindi 

sarebbe stato portato avanti «dalle prevenzioni Scolastiche, e dalla cieca e troppo 

comune deferenza alle opinioni inveterate ed ereditarie».  

In seguito, Cesarotti ricorda la reazione scatenata da queste osservazioni di La 

Motte, preposte alla sua libera riduzione dell’Iliade, nella «Pentesilea del partito 

Omerico», M.me Dacier, con riferimento naturalmente al trattato Des Causes de la 

Corruption du Goût, uscito nello stesso 1714 e contenente pesanti accuse contro il 

modernista, tra cui la più violenta – secondo Cesarotti, che la ricorda in una nota 

aggiunta nella seconda redazione del Ragionamento – quella di essersi meritato, per 

aver mancato di rispetto al nume omerico, i gravi problemi di vista da cui era affetto260. 

A sua volta, La Motte risponde l’anno successivo con le Réflexions sur la critique261, 

esaltate da Cesarotti come «riflessioni tutte dettate da uno spirito veramente 

Filosofico», che, non essendo riferite specificamente a Omero, «dovrebbero esser 

ponderate da quei tanti che vogliono cinguettare in letteratura»: nella prima parte, La 

Motte discute da una parte l’autorità degli antichi, rivendicando il «diritto di 

esaminarli», e dall’altra gli «inconvenienti dell’erudizione» (due battaglie ampiamente 

condivise da Cesarotti); la seconda parte, una sorta di riscrittura più argomentata nel 

Discours, è particolarmente apprezzata dal padovano per la «moderazione, decenza, e 

urbanità singolare» (in antitesi, naturalmente, alla brutalità dell’avversaria, definita 

una «invasata» di Omero e una «Baccante dell’erudizione»), atteggiamento che spinge 

 
260 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, p. 180bis, n. (a). Per il passo originale di 

M.me Dacier, in cui La Motte è paragonato al cantore Temiri punito dagli dei con la cecità per la sua 

tracotanza, cfr. A. Le Fèvre Dacier, Des Causes de la Corruption du Goust cit., pp. 611-12. Una sintesi 

della polemica La Motte-Dacier è offerta dal contributo di G. Cammagre, De l’avenir des Anciens. La 

polémique sur Homère entre Mme Dacier et Houdar de La Motte, «Littératures classiques», LXXII/2 

(2010), pp. 145-56. 
261 Cfr. A. Houdar de La Motte, Réflexions sur la critique, La Haye, Henry du Sauzet, 1715-1716, 3 

voll. Cesarotti, presumibilmente, le legge dal terzo tomo dell’opera omnia: Id., Oeuvres cit., vol. IV, 

pp. 1-280. 
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diversi classicisti – tra cui «il gentile e sensato Fenelon» e lo stesso Boileau – a rivedere 

il proprio giudizio positivo in merito ai poemi. 

L’importanza del ruolo di La Motte è riconosciuta da Cesarotti al punto da 

battezzare la successiva serie di modernisti, a lui diversamente legati, come il «partito 

del de la Mothe»262: apre le fila la marchesa di Lambert, nobildonna e organizzatrice 

di salotti letterari, responsabile nel 1710 dell’elezione dello stesso La Motte 

all’Académie française263, generosamente promossa da Cesarotti ad antagonista di 

M.me Dacier, rispetto alla quale è detta «forse meno erudita, ma più filosofa» (secondo 

la tipica antitesi lessicale)264; è quindi citata una provocatoria operetta dello scrittore 

satirico Thémiseul de Saint-Hyacinthe (pubblicata sotto lo pseudonimo di Chrisostome 

Matanasius) in cui sono confrontati Omero e il poeta Jean Chapelain, di cui è costruita 

un’esagerata apologia basata sulla convinzione che – come è successo per il poeta 

greco – il suo valore non corrisponda a lui come «Autor vivente» ma piuttosto come 

«futuro antico», e che «un migliaio di anni e un Comentator all’Omerica metteranno 

nel pieno lume il suo merito sconosciuto dal guasto secolo, e gli daranno tutti i titoli e 

tutti i diritti d’Omero»265; segue, nella seconda redazione del Ragionamento, la 

 
262 Quanto le Réflexions sur la critique siano un modello diretto per le prose di Cesarotti – anche 

nell’antinomia lessicale tra erudizione e critica (omaggiata fin nel titolo) – può risultare evidente dal 

seguente passo: «Si, par exemple, un homme qui sçait plusieurs Langues, qui entend les Auteurs Grecs 

et Latins, qui s’éleve même jusqu’à la dignité de Scholiaste, si cet homme vennoit à peser son véritable 

mérite, il trouveroit souvent qu’il se réduit à avoir eu des yeux et de la mémoire; il se garderoit bien de 

donner le nom respectable de science à une érudition sans lumiére. Il y a une grande différence entre se 

souvenir et juger, entre s’enrichir de mots ou de choses, entre alléguer des autorités ou des raisons» (ivi, 

vol. IV, pp. 11-12). 
263 Cfr. M. Fumaroli, Le api e i ragni cit., p. 191. 
264 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, p. 184-85. Di Madame de Lambert 

Cesarotti ricorda uno scambio epistolare riguardante Omero intrattenuto con il filosofo gesuita Claude 

Buffier e traduce parte di una lettera riportata nella raccolta delle Opere della marchesa, la cui prima 

edizione è del 1747: per il passo originale, cfr. A.-T. de Marguenat de Courcelles marquise de Lambert, 

Oeuvres de Madame la Marquise de Lambert, rassembleés pour la première fois, Lausanne, Marc-

Michel Bousquet & Compagnie, 1747, pp. 386-87. 
265 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, p. 185. La satira cui allude Cesarotti è la 

prima opera di Saint-Hyacinthe, ovvero Le Chef d’oeuvre d’un inconu. Poëme heureusement découvert 

et mis au jour avec des Remarques savantes & recherchées. Par M. le Docteur Chrisostome 

Matanasius. On trouvera dans ce Volume une Lettre a Monseigneur le Duc D. … Une Dissertation sur 

Homère et sur Chapelain, La Haye, au dépens de la Compagnie, 1714. Parlando di Saint-Hyacinthe, 

Cesarotti in nota ricorda divertito un’operetta anonima – ma da lui attribuita allo stesso satirico – da 

identificare con il volumetto Des Causes de la Corruption du Gout; ou, Suplément au Livre de Madame 

Dacier, qui porte le même titre, Paris, Nicolas Pépie, 1715: una risposta ironica al saggio di M.me 

Dacier in cui la corruzione del gusto letterario presso i moderni è ricondotta alla corruzione del loro 

gusto culinario, per rimediare alla quale è bene che «tutti i Re dell’Europa per il ben delle lettere, la 

felicità dei loro sudditi, e la gloria della nazione adottino il sistema culinario di Celio Apicio» (M. 

Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 185-85bis n. a). 
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menzione del drammaturgo Pierre de Marivaux, la cui «acrimonia» verso Omero è 

talmente eccessiva che il moderato Cesarotti deve giudicare la sua opera «di là di tutti 

i termini dello scherzo», soprattutto in riferimento all’Homère travestie ou l’Iliade en 

verse burlesques, una parodia costruita «non già così per facezia, […] ma col preciso 

oggetto di esporlo al dileggio e al ludibrio»266; infine, al «partito del de la Mothe» è 

ricondotto, in virtù della loro amicizia, anche Fontenelle, qui ricordato da Cesarotti 

proprio per l’elogio del defunto collega, in cui avrebbe commentato la sua traduzione 

libera dell’Iliade riscontrandone come «difetto essenziale […] appunto quello d’esser 

l’Iliade» – altro giudizio da cui il padovano, in nota, si distanzia per la sua eccessiva 

faziosità267. 

Esauriti i paragrafi dedicati a La Motte e ai suoi seguaci più stretti, Cesarotti riserva 

la successiva digressione all’autore da lui considerato «il più sistematico, il meglio 

agguerrito, il più formidabile di tutti i Censori d’Omero», ovvero Jean Terrasson, il 

quale nel 1715 con i due volumi della Dissertation critique sur l’Iliade d’Homère 

avrebbe tentato di «far nella letteratura ciò che Cartesio avea fatto nella Fisica» e di 

«rovesciar l’arte d’Omero, come l’altro avea rovesciato l’idolo d’Aristotele»268. In 

particolare, della Dissertation è ricordato l’obiettivo – espresso all’esordio della 

Préface – di «far passar nelle Belle Lettere quello spirito di Filosofia che già da un 

secolo portò tant’oltre le scienze naturali»269: come si è visto, tale appello a una 

mediazione della «filosofia» in ogni disciplina (specialmente umanistica) è adottato da 

Cesarotti come proposito verso cui orientare tanto la propria riforma accademica (a 

partire dalla prolusione inaugurale della cattedra padovana, in cui è presente un vero e 

proprio appello allo spiritus philosophicus), quanto i propri scritti teorici, come 

denunciano gli eloquenti titoli del Saggio sulla filosofia delle lingue o del Saggio sulla 

filosofia del gusto. In questo senso, l’opera di Terrasson è descritta come rivoluzionaria 

perché, nonostante «in una gran parte delle sue obbiezioni fosse già prevenuto da varj 

 
266 Ivi, vol. I, pp. 184-85bis; cfr. [P. de Marivaux,] L’Homère travesti ou l’Iliade en verse burlesques 

ornée de Figures en Taulles-douces, Paris, Pierre Prault, 1716, 2 voll. 
267 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 185bis-188 e n. (a). Per un’analisi 

dell’importante ruolo di Fontenelle all’interno della querelle, rimando ancora a M. Fumaroli, Le api e i 

ragni cit., pp. 178-89 in particolare. 
268 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, p. 188. 
269 Ibid. Cfr. J. Terrasson, Dissertation critique cit., vol. I, p. III: «Ma vûë principale est de faire 

passer jusqu’aux belles lettres cet esprit de Philosophie, qui depuis un siécle a fait faire tant de progrés 

aux Sciences naturelles». 
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Critici Italiani e Franzesi», proprio il suo metodo filosofico fa sì che, esaminato da lui, 

il dibattito su Omero assuma «un’aria di novità»; in particolare, Terrasson non si 

sarebbe accontentato di accogliere le due tradizionali argomentazioni a cui «i 

partigiani d’Omero pressati dai Critici ricorrevano per sicuro rifugio», ossia da una 

parte l’arretrata «condizione del secolo Omerico» come causa dei suoi difetti, e 

dall’altra la difesa dell’«ufizio del Poeta, da cui non deve altro esigersi che una viva 

rappresentazione della natura» (e in effetti, si è visto, Omero era universalmente 

riconosciuto come eccellente “pittore”): rispetto alla prima apologia, il francese 

avrebbe cercato di dimostrare caso per caso («con Omero stesso alla mano») che «la 

rozzezza dei tempi non lo impediva da darci migliori idee tanto di religione che di 

morale» e che, perciò, in quanto alla responsabilità delle sue mancanze «egli fa per lo 

meno alla metà col suo secolo, anzi deve arrogarsene la miglior parte» (metodo che 

sarà adottato anche da Cesarotti nelle note di commento al testo omerico); rispetto alla 

seconda argomentazione, Terrasson sostiene fermamente che non «basti a formar un 

Poeta eminente e ammirabile il merito della semplice imitazione» della natura, ma anzi 

che il suo compito dovrebbe essere quello «di abbellirla e migliorarla, senza però 

uscire dalla sua sfera, tanto negli oggetti che nell’azione, nei caratteri, e nell’artifizio 

di presentarli in quel punto di vista che meglio conviensi all’oggetto ragionevole e 

principal del Poema» – secondo una concezione estetica dell’arte come mimesi 

idealizzante, purché espressa entro i termini di un’aristotelica verisimiglianza: tale 

principio razionalista, diffusamente condiviso nel dibattito settecentesco, è 

argomentato con maggiore coerenza da Charles Batteux nel trattato Les Beaux-

Arts réduits à un méme principe del 1756, già citato da Cesarotti nella stessa Parte II 

del Ragionamento proprio per il suo tentativo di dedurre dalla natura le regole del 

genere epico270.  

In ogni caso, ciò che della Dissertation attira particolarmente l’interesse di Cesarotti 

è il capitolo dedicato alle allegorie omeriche, che sarà infatti tradotto e inserito in 

apparato nel volume IV (dopo le ricordate osservazioni su Gébelin)271: nel 

Ragionamento, il padovano sottolinea ancora una volta la novità metodologica del 

 
270 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 189-188bis; cfr. ivi, pp. 133-34. 
271 Cfr. J. Terrasson, Dissertation critique cit., vol. I, pp. 83-183; cfr. M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero 

volgarizzata cit., vol. IV, pp. 108-35. 



143 
 

francese, dal momento che Terrasson avrebbe affrontato la questione in modo tale che 

«quand’anche fosse dimostrato che l’Allegorismo formava lo spirito dell’antica 

Mitologia, ciò non gioverebbe gran fatto alla causa d’Omero» perché in tal caso il 

poeta greco ne avrebbe fatto «un uso bizzarro, e inadattabile a qualunque sistema»272. 

La statura di Terrasson è ulteriormente elevata da Cesarotti attraverso una polemica 

contro i suoi detrattori, tra cui l’illustre Bitaubé, che avrebbe considerato il lavoro di 

Terrasson troppo freddo e razionale, «più sensibile ai difetti che alle bellezze 

d’un’Opera», oltre che eccessivamente prolisso, due accuse puntualmente confutate 

da Cesarotti («non potendosi rimproverare al Terrasson la ignoranza del greco, si volle 

dargli l’eccezione come a Geometra, col supposto che la Geometria sia inconciliabile 

nel medesimo soggetto colle Belle Lettere, supposizione che non può mettersi fra gli 

assiomi Geometrici»; «Puossi egli esser breve e leggero quando vuolsi esaurire un 

argomento, trattandolo con esattezza scientifica?»), prima di concludere con un ultimo 

encomio a Terrasson: se questi «non ha espugnato l’Iliade, ella è assolutamente 

inespugnabile»273. 

La successiva lista di autori – di diversa estrazione e importanza, ma accomunati 

dal fatto di essersi indirettamente espressi in merito a Omero – è frutto di un 

aggiornamento successivo alla pubblicazione del primo volume della Penada ed è 

quindi inclusa nel Ragionamento a partire dalla seconda redazione: il primo a essere 

nominato è l’«originale» François Cartaud de la Vilate, matematico e letterato, 

ricordato qui per il suo Essai historique et philosophique sur le goût, che nella prima 

parte tratteggia la Histoire critique du Goût includendo una sintesi della querelle, da 

Cesarotti tradotta in nota274; il secondo nome è quello di Helvétius, «troppo famoso in 

Filosofia, ma tutt’altro che dispregevole in fatto di gusto», arruolato tra le fila degli 

anti-omeristi solamente per aver espresso un apprezzamento nei confronti di La Motte 

e di Terrasson («dal qual sentimento ognun vede qual giudizio egli avesse formato sul 

merito dell’Iliade»)275; il terzo autore menzionato è il filosofo d’Alembert, giudicato 

 
272 Ivi, vol. I, p. 188bis. 
273 Ivi, vol. I, pp. 188bis-189bis. 
274 Ivi, vol. I, pp. 192-94 n. (a); per i passi originali, cfr. F. Cartaud de la Vilate, Essai historique et 

philosophique sur le goût, Paris, Maudouyt, 1736, pp. 153-61. 
275 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 193-94; per il passo di riferimento, 

cfr. C.-A. Helvétius, De l’Esprit, 3 voll., Paris, Durand, 1758, vol. I, pp. 289-90. 
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da Cesarotti «ben lontano dal peccar d’Omerolatria» per il fatto che in alcuni elogi 

accademici (tra cui quello di La Motte) riconosce diplomaticamente al poeta greco il 

«Genio» ma, al tempo stesso, ne sottolinea il limite insuperabile di essere nato 

«nell’infanzia del gusto», mentre nella sua corrispondenza con Voltaire si lascia andare 

a toni a critiche più accese ai poemi (scrupolosamente selezionate e riportate da 

Cesarotti in nota)276. A bilanciare l’ennesima rassegna di modernisti, contestualmente 

alla seconda redazione del Ragionamento sono aggiunti «vari altri Scrittori di merito» 

che hanno mostrato in più occasioni di «rispettar Omero senza adorarlo»: dopo alcuni 

nomi disparati e minori – dal filologo Cornelis de Pauw al professore dello Studio 

padovano Ercole Francesco Dandini – sono menzionati i più celebri Ludovico Antonio 

Muratori (già presente nella prima redazione) con il suo Della perfetta poesia italiana 

e l’«insigne esposizione della Poetica d’Aristotele» ad opera di Metastasio277. 

Quindi, dopo averlo menzionato indirettamente per la sua corrispondenza con 

d’Alembert, Cesarotti passa ad analizzare il contributo di Voltaire alla polemica anti-

omerica, omaggiandolo preventivamente con l’affermazione che, «se il giudizio dei 

pari è tenuto universalmente per il più legittimo», allora quello del philosophe «non 

potrebbe essere ricusato da Omero stesso»278. I passi selezionati e tradotti dal 

padovano sono tutti presi dall’Essai sur la poésie épique, pubblicato per la prima volta 

in inglese nel 1727 e quindi tradotto in francese a partire dal 1733279: in particolare, 

 
276 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 194-95. Per gli elogi di Marivaux e 

La Motte citati da Cesarotti in nota, cfr. J.-B. Le Rond d’Alembert, Histoire des membres de l’Académie 

française, morts depuis 1700 jusqu’en 1771. Pour servir de suite aux Éloges imprimés et lus dans les 

séances publiques de cette Compagnie, 6 voll., Paris, Moutard, 1785-1787, rispettivamente vol. VI, pp. 

53-178 e vol. I, pp. 235-84 (per le note, vol. IV, pp. 433-542); l’epistolario con Voltaire, invece, è 

pubblicato per la prima volta nei volumi LXVIII-LXIX della monumentale opera omnia di quest’ultimo 

in settanta volumi, cfr. Voltaire, Oeuvres complètes, [Kehl], Imprimerie de la Société littéraire 

typographique, 1784-1789, 70 voll. 
277 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 196-97. Le prime edizioni delle due 

opere sono le seguenti: L.A. Muratori, Della perfetta poesia italiana spiegata, e dimostrata con varie 

osservazioni da Lodovico Antonio Muratori, Modena, Bartolomeo Soliani, 1706, 2 voll.; P. Metastasio, 

Estratto dell’arte poetica d’Aristotile e considerazioni su la medesima, in Id., Opere, 12 voll., Parigi, 

Herrissant, 1780-1782, vol. XII, pp. 5-321 (per il passo citato da Cesarotti in nota, v. in particolare p. 

310). 
278 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, p. 197. 
279 Sulla vicenda editoriale del trattato, cfr. D. Williams, Voltaire’s “True Essay” on Epic Poetry, 

«The Modern Language Review», LXXXVIII/1 (1993), pp. 46-57. Anche in questo caso, è difficile 

individuare l’edizione utilizzata da Cesarotti: dal momento che nel giovanile Ragionamento sopra 

l’origine e i progressi dell’arte poetica del 1762 l’opera del francese è citata come «Saggio sopra il 

Poema Epico» (cfr. M. Cesarotti, Il Cesare e il Maometto cit., p. 261), si potrebbe ipotizzare – a meno 
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sono citati alcuni brani tratti dal secondo capitolo dedicato a Homère, in cui Voltaire 

accomuna il poeta greco a Shakespeare per il «paradosso» di essere un autore «caduto 

sì basso dopo essersi sollevato tant’alto», ossia in grado di unire «falli grossolani» a 

«bellezze ancor più grandi de’ […] difetti», qualità magistralmente definita da Voltaire 

come «il privilegio del Genio», il quale «corre senza guida, senz’arte, senza regola per 

strade incognite, si smarrisce alle volte, ma lascia dietro di se tutto ciò che non è se 

esattezza e ragione» (altrettanto significativa la successiva sintesi: «Omero è simile a’ 

suoi Eroi, pien di difetti, ma sublime»)280; le successive citazioni sono tratte dai 

capitoli terzo e settimo dell’Essai, rispettivamente dedicati a Virgile e a Le Tasse 

(secondo il tipico confronto modernista tra autori epici), in cui Voltaire afferma – come 

già aveva fatto Heinsius nella massima ricordata da Cesarotti – che se in un certo senso 

Omero ha prodotto Virgilio, allora «quest’è certamente la più bella delle sue Opere», 

e lo stesso vale per la Gerusalemme Liberata, in cui «la copia è superiore di molto 

all’originale» poiché «Achille abbaglia, e Rinaldo interessa»281 (categoria adottata 

anche dal padovano nella valutazione degli eroi omerici) – giudizi che convincono 

Cesarotti a inserire Voltaire fra i detrattori di Omero282. 

In quanto suo allievo, dopo Voltaire è citato Jean-François Marmontel, «Maestro 

d’Arte Poetica, e Poeta egli stesso», autore già frequentato da Cesarotti all’epoca degli 

scritti giovanili di estetica, di cui in particolare il Ragionamento sopra il diletto della 

tragedia presenta molti punti di contatto con la Poetique françoise (1763)283: nel 

Ragionamento, di Marmontel è ricordato il contributo all’Encyclopédie attraverso la 

 
che si tratti di un’imprecisione del padovano – che all’epoca Cesarotti la leggesse nell’edizione 

londinese del 1734 in cui il titolo è indicato come Essai sur le Poëme Epique (e non, come nella totalità 

delle restanti edizioni, Essai sur la poésie épique): cfr. Voltaire, La Henriade avec des variantes et notes 

et l’Essai sur le Poëme Epique par M.r de Voltaire. Nouvelle Édition, Londres, Jacob Tonson, 1734 (in 

assenza di indizi a suggerire l’utilizzo di altre edizioni, faccio riferimento a questa anche per i passi 

tradotti nel Ragionamento storico-critico dell’Iliade). 
280 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 197-98. Per i passi originali, cfr. 

Voltaire, La Henriade cit., pp. 25-28. 
281 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 198-99. Per i passi originali, cfr. 

Voltaire, La Henriade cit., pp. 35-36 e 61-62. 
282 Ramsey sottolinea tuttavia che «the fact that Voltaire could find Homer inferior on the whole not 

only to Virgil, but even to Ariosto and Tasso, does not exclude the probability that he considered the 

Greek poems superior in picturesque qualities», come emerge dalla precedente definizione 

primitivistica (e quindi in un certo senso classicista) del «Genio» omerico: cfr. W. Ramsey, Voltaire 

and Homer, «PMLA», LXVI/2 (1951), pp. 182-195 (v. in particolare p. 194). 
283 Cfr. J.-F. Marmontel, Poetique françoise, Paris, Lesclapart, 1763, 2 voll. L’influenza è segnalata 

in P. Ranzini, Verso la poetica del sublime cit., p. 44. 
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voce Epopée, in cui si afferma con decisione un principio già ampiamente comparso 

nella disanima cesarottiana, ovvero che si devono attribuire «tutti i difetti d’Omero al 

suo secolo, e tutte le sue bellezze a lui solo», ma che proprio per questo motivo «il dar 

per modello di Poesia il più antico Poeta che si conosca, non è più ragionevole di quel 

che sarebbe il dar per modello nell’arte dell’oriuoleria la prima macchina a ruote e a 

molle che s’inventò»284. Quindi, Cesarotti guadagna alla causa modernista persino il 

barone Jakob Friedrich von Bielfeld, consigliere di Federico il Grande, scrittore e 

politologo di cui è selezionata una lettera contenuta nell’epistolario privato, pubblicato 

in due tomi nel 1763: il barone confida all’amico Charles-Étienne Jordan (altro 

consigliere privato del re) l’idea provocatoria per cui «un uomo di spirito che ignori il 

Greco, giudicherà più sanamente del merito d’Omero di quello che un Erudito che ha 

fatto uno studio faticoso di questa lingua», e questo perché l’apprendimento della 

lingua greca – che, si ricordi, Cesarotti era riuscito a contestare e infine eliminare dalla 

cattedra padovana – segna a tal punto i ricordi giovanili da lasciarne «una costante 

ammirazione e un omaggio insensibile» (ossia irrazionale) e forma, per così dire, dei 

«pregiudizj della nostra educazione», a suo dire assimilabili ai «dogmi erronei delle 

false religioni, che ci furono istillati sin dall’infanzia»285. L’ultimo nome fatto da 

Cesarotti è quello di Louis-Sébastien Mercier, già comparso nella Parte I per il suo 

contributo alla questione omerica (associato in particolare alle tesi pluraliste di 

d’Aubignac) e qui ricordato per i giudizi più critici contro l’Iliade espressi «con 

audacia da Capaneo» sempre nel Contre l’Homère traduit en françois, aggiunto a 

 
284 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, p. 200. Per il passo originale, cfr. D. 

Diderot – J.-B. Le Rond d’Alembert, Encyclopédie cit., vol. V, DO-ESY, p. 825: «Pour nous, sans 

disputer à Homere le titre de génie par excellence, de pere de la Poésie & des dieux; sans examiner s’il 

ne doit ses idées qu’à lui-même, ou s'il a pû les puiser dans les poëtes nombreux qui l'ont précédé, […] 

enfin sans nous attacher à des personnalités inutiles, […] nous attribuerons, si l’on veut, tous les défauts 

d’Homere à son siecle, et toutes ses beautés à lui seul: mais après cette distinction nous croyons pouvoir 

partir de ce principe; qu’il n’est pas plus raisonnable de donner pour modele en Poésie le plus ancien 

poëme connu, qu’il le seroit de donner pour modele en Horlogerie la premiere machine à roüage et à 

ressort, quelque mérite qu’on doive attribuer aux inventeurs de l’un et de l’autre» (a questo proposito, 

cfr. L. Canfora, Studi omerici in Francia cit., p. 94). In nota, Cesarotti cita un’altra voce enciclopedica 

di Marmontel dedicata agli Anciens e pubblicata nel primo tomo del Supplément à l’Encyclopédie, in 

cui il francese deplora gli eccessi dell’una e dell’altra fazione: cfr. [J.-B.-R. Robinet], Supplément à 

l’Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers par une société de gens 

de lettres. Mis en ordres et publié par M***, 5 voll., Amsterdam, Rey, 1776-1777, vol. I, p. 417. 
285 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 201-03. Per il testo originale della 

lettera, cfr. J.F. von Bielfeld, Lettres familieres et autres, 2 voll., La Haye, Pierre Gosse junior – Daniel 

Pinet, 1763, vol. I, pp. 145-56 (per le citazioni, v. in particolare pp. 150-52). 
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partire dalla seconda edizione del Mon bonnet de nuit nel 1784: in particolare, lo 

scrittore francese dichiara di aver trovato il poema «senza piano, senza connessione, 

spoglio d’unità e d’interesse» (da cui l’ipotesi poligenetica), e ancora «pieno di 

descrizioni verbose, assolutamente monotono nel tornio delle aringhe, e nelle relazioni 

dei combattimenti», tanto da annoverarlo «fra i Romanzi mediocri»; in quanto alla 

morale, Mercier giudica che «non vi si trova alcun modello di virtù in questa lunga 

Rapsodia»; in ultimo, attacca i «panegiristi fanatici» di questo «preteso Genio», 

giudicandoli «ciurmadori», che difendono Omero senza averlo letto per intero, 

egoisticamente interessati a «rilevare il fragile merito di intendere una lingua morta e 

pressochè inutile»286. 

Si conclude così la Sezione IV della Parte II del Ragionamento, un’informata ed 

eterogenea rassegna di autori, più o meno direttamente legati alla querelle, che in vario 

modo hanno espresso giudizi di valore in merito ai poemi omerici. Il catalogo è 

allestito da Cesarotti con piglio programmaticamente compilativo, ma non manca di 

lasciar intuire la personale posizione del padovano in merito al poeta greco: questa 

risulta tutto sommato coerente con quanto anticipato almeno un decennio prima nel 

Piano ragionato di traduzioni dal greco, in cui, come si è detto, il progetto dell’Iliade 

prende forma contestualmente al corso di letteratura greca per la cattedra universitaria, 

per poi assumere dimensioni talmente sproporzionate da meritare un lavoro 

indipendente e intensivo. Nel passo in questione Omero era detto degno di 

ammirazione e di approfondimento innanzitutto poiché «genio sublime e pieno di 

molte grandi e originarie bellezze»287 e tale concezione primitivistica – ripresa, in 

definitiva, da un certo classicismo inglese – sembra ancora abbracciata da Cesarotti al 

momento della stesura del Ragionamento, come dimostra l’apprezzamento nei 

confronti delle teorie dell’amico Merian, ma anche di Robert Wood, o della 

similitudine pensata da Pope tra la poesia omerica e un «fuoco», o quella di Voltaire 

tra Omero e i suoi stessi Eroi (nonché, naturalmente, i continui omaggi nei confronti 

di Vico, per quanto autore di un primitivismo sui generis): del resto, come anticipato, 

il successo dell’Ossian di Cesarotti – che negli anni ’80 aveva ormai assunto 

 
286 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 203-05. Per i passi originali, cfr. L.-

S. Mercier, Contre l’Homère cit., pp. 139-49. 
287 M. Cesarotti, Prose edite e inedite cit., p. 26. 
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proporzioni europee – era dipeso in larga parte dal continuo confronto con i poemi 

omerici, reso possibile dal fatto che i canti del bardo fossero presentati come altrettanto 

primitivi e quindi sublimi, ma molto meno imperfetti e di gran lunga più raffinati dei 

corrispondenti greci, qualità che non avrebbero assunto la medesima rilevanza se 

attribuite a un autore moderno (quale in realtà è)288. La seconda ragione per cui nel 

Piano ragionato Cesarotti raccomandava lo studio dell’Iliade riguardava poi il valore 

di Omero come «il più antico storico dello stato primitivo della società ne’ secoli 

eroici»289: anche questo tipo di posizione storicista sembra essere mantenuta dal 

padovano, che nel Ragionamento la enfatizza ricordando in particolare le tesi di Le 

Clerc, il quale del resto aveva propugnato tale interpretazione dei poemi omerici come 

risposta razionalista all’allegorismo imperante, battaglia condivisa da Cesarotti fin dai 

testi giovanili e più volte approfondita nel corso dell’edizione iliadica. 

La compresenza di queste due istanze, la prima più classicista (benché non ancora, 

come ha dimostrato Fedi, neoclassica)290 e la seconda prettamente modernista, è 

comprensibile alla luce dell’istanza primaria di ogni operazione cesarottiana, ossia il 

costante tentativo di mettere in pratica un razionalismo moderato: in effetti, ciò che 

maggiormente emerge nella lettura del Ragionamento è l’empatia con quegli autori, in 

particolare i grecisti di professione, che hanno saputo lodare Omero senza negarne 

ciecamente i difetti (per esempio René Rapin), o viceversa per quei modernisti che ne 

hanno dato un giudizio complessa, critico ma privo di violenza e acrimonia, come 

giudica essere stato La Motte, di cui esalta in particolare la proposta – del tutto 

razionalista – di distinguere i pregi dell’autore dai difetti dell’opera, riuscendo ad 

accogliere allo stesso tempo il mito classicista del Genio di Omero da un lato e 

dall’altro le critiche moderniste; sul piano letterario, inoltre, tale gusto per la 

mediazione si riflette nell’ammirazione di un autore come Fénelon, il quale, a detta di 

Cesarotti, con il suo romanzo Les Aventures de Télémaque ha saputo ricreare la 

 
288 Sulla specifica tipologia del primitivismo adottato da Cesarotti ha fatto chiarezza F. Fedi nel già 

citato contributo Aspetti neoclassici della traduzione omerica (v. in particolare pp. 149-54), dove si 

distingue il primitivismo cesarottiano, basato sull’assunto che la poesia sia unicamente imitazione della 

natura (donde la critica alla poesia omerica in quanto imitazione imperfetta), da quello schiettamente 

neoclassico di Winckelmann, volto a individuare nella Grecia classica un modello per l’arte 

cronologicamente definito e in Omero uno stadio preliminare e potenziale dello sviluppo di tale estetica. 
289 M. Cesarotti, Prose edite e inedite cit., p. 26. 
290 Cfr. F. Fedi, Aspetti neoclassici della traduzione omerica cit. 
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semplicità sublime e la bellezza di Omero coniugandola ai bisogni del lettore moderno 

(forse per l’impianto prettamente didascalico e moraleggiante dell’opera, direzione 

che del resto prenderà la riscrittura cesarottiana del poema nella Morte di Ettore). 

In ogni caso, pur non sbilanciandosi in conclusioni personali, Cesarotti si mostra 

consapevole della complessità e lunghezza di quanto esposto, e pertanto appronta nella 

Sezione V una sintesi dei Risultati di tutta la Storia precedente, espressi in cinque 

antitesi che rappresentano le principali posizioni del dibattito: i poemi sono giudicati 

sia come «esemplari perfettissimi del loro genere» sia, al contrario, «abbozzi informi 

dell’arte, ed opere per ogni aspetto difettosissime»; i difetti di Omero sono ritenuti 

«pochi e di picciol conto» rispetto alla «maggior copia» delle «virtù», o viceversa 

queste sono considerate «scarse di numero, […] e quasi affogate dalla copia e dalla 

grandezza dei vizj»; ancora, alcuni affermano che Omero è stato «un Poeta tanto 

perfetto, quanto lo esigeva il suo secolo» e che quindi i suoi difetti sono tali solo agli 

occhi di un moderno, altri che «i difetti d’Omero sono ugualmente reali in ogni 

tempo»; Omero, poi, è quasi universalmente riconosciuto come «pittor per eccellenza 

della natura», ma secondo alcuni critici «imita […] rozzamente una natura rozza» e 

quindi «non può esser l’esemplare di tempi più colti»; infine, alcuni difendono il 

primato del poeta greco, il quale «avendo scritto innanzi l’arte non può esser giudicato 

colle regole dell’arte», mentre altri sostengono che per gli stessi motivi «il suo esempio 

non può dar norma a chi scrive con ragione e con arte»291. Insomma, a detta di 

Cesarotti, una persona che conosca i poemi unicamente per «fama», per «educazione» 

o per «caso» (ossia non attraverso una lettura diretta e integrale), anche dopo aver 

consultato il catalogo di tutte le opinioni critiche espresse su Omero nei secoli, non 

riuscirebbe comunque a «determinarsi per una parte più che per l’altra» di tali fazioni 

estreme e specularmente opposte, tanto più perché entrambe difese da autori «di 

sommo ingegno, di squisita dottrina, d’altissima celebrità»: qualunque giudizio su 

Omero costruito sulla base della tradizione critica, per quanto approfondita, risulta 

pertanto «temerario, sconveniente ad un Filosofo»292. Tutto ciò conferma quanto 

enunciato in apertura del Ragionamento, ossia che «non v’è Scrittore nè più celebre, 

 
291 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 205-06. 
292 Ivi, vol. I, pp. 206-08. 
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nè men conosciuto d’Omero»293, paradosso per risolvere il quale è possibile 

intraprendere un’unica via, ovvero 

 

prescindere dalla nazion, dalla lingua, dal nome stesso di quel Poeta, scordar 

ugualmente le dicerie dei circoli, e le tradizioni dei Collegj, e mettersi a leggere 

e ponderare Omero medesimo col giudizio incontaminato da qualunque 

prevenzione, e con un senso del tutto vergine294. 

 

Questo spirito filologico sarà scelto da Cesarotti, almeno programmaticamente, 

come metodo di lavoro nell’allestimento del portentoso commento sul testo originale 

dell’Iliade (riportato a piè di pagina della traduzione ad litteram in prosa), in cui spesso 

sono citati testualmente i giudizi dei critici chiamati in causa nel Ragionamento, nei 

confronti dei quali il padovano dichiara di aver utilizzato il medesimo sguardo 

oggettivo, rileggendo le loro opere «senza antipatie, o parzialità preventive», badando 

«più alle ragioni che ai modi d’enunziarle», senza tacciare «quelli, o questi da 

bestemmiatori, o fanatici innanzi d’averli ascoltati ed esaminati colla più tranquilla 

equità»295: in questo modo, Cesarotti pretende di aver dato compimento al suo 

proposito di mediazione ed equanimità, offrendo al lettore italiano uno strumento 

esegetico il più oggettivo possibile per potersi fare un’idea autonoma sull’autore più 

controverso della storia della letteratura; e tuttavia, la fallacia di tali dichiarazioni si 

palesa già da una prima occhiata alle note di commento, che in realtà costituiscono, 

secondo un’efficace definizione di Mari, «un’unica, formidabile requisitoria 

antiomerica»296, la cui travagliata composizione è inoltre confermata dalla 

testimonianza del manoscritto fiorentino (che, come si è visto, pur essendo copia 

definitiva consegnata all’editore, proprio nelle note di commento presenta un cospicuo 

numero di correzioni autoriali). 

 

 

 

 
293 Ivi, vol. I, p. 1. 
294 Ivi, vol. I, p. 208. 
295 Ivi, vol. I, p. 209. 
296 M. Mari, Le tre Iliadi di Melchiorre Cesarotti cit., p. 172. 
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3.4.3. Parte III – Oggetti e piano della presente opera 

 

Dopo queste conclusioni in merito all’estremismo delle posizioni nella querelle, da 

cui l’improrogabilità di una rilettura di Omero epurata da ogni pregiudizio, Cesarotti 

dedica l’ultima parte del Ragionamento a esplicitare gli obiettivi della sua opera. È 

innanzitutto chiarito il pubblico di riferimento: coerentemente con l’indirizzo della sua 

cattedra universitaria, questo non è rappresentato dai grecisti, i quali dovrebbero avere 

gli strumenti per affrontare il testo nella lingua originale (come già suggerito 

nell’edizione di Demostene), quanto piuttosto da coloro che – pur «forniti di 

intendimento e di gusto» – non conoscono il greco e non possono pertanto farsi un’idea 

sui poemi omerici indipendente dalla mediazione di traduttori e commentatori; con la 

medesima ispirazione illuminista, Cesarotti si propone come mediatore, oltre che di 

Omero, anche «dei ragionatori e dei dotti» che sono stati ricordati nel Ragionamento 

e che in diverse modalità hanno commentato l’Iliade, nell’intento di risparmiare ai 

lettori «atti a conoscer il vero» la frustrante fatica di «procacciarsi le opere disperse e 

moltiplici» di tutti i critici297, da lui diligentemente selezionate e ordinate in una vera 

e propria «Enciclopedia Omerica» (come la definisce egli stesso in chiusura del 

Ragionamento, e come sarà spesso chiamata dai suoi lettori in segno di 

apprezzamento)298. 

 
297 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, p. 209. 
298 Ivi, vol. I, p. 244. In merito alla struttura delle note cesarottiane e alla loro fortuna presso i 

contemporanei, si veda M. Mari, Le tre Iliadi di Melchiorre Cesarotti cit., pp. 167-89. Fra le più 

significative testimonianze di apprezzamento nei confronti delle note cesarottiane è da annoverare 

un’epistola che Antonio Canova inoltra al padovano l’8 febbraio 1794, quasi alla fine della 

pubblicazione dell’edizione Penada: «Il suo Homero, e le sue note, esigono da me che gli protesti la più 

viva riconoscenza; le sue poesie mi rapiscono come cose sublimi, e le sue note mi confermano sempre 

più a bravare le prevenzioni, e a stimare soltanto quelle cose che realmente, e ragionevolmente sono 

stimabili. Ella mi dirà, che è impossibile che uno che deve lavorare tutto il giorno come una bestia possa 

leggere le sue opere, è vero, che io lavoro tutto il giorno come una bestia, ma è vero altresì, che quasi 

tutto il giorno sento a leggere, e perciò ora ò sentito per la terza volta tutti i otto tomi sopra Homero, e 

sono per me come sagramento di confirmazione contro il pregiudizio» (cfr. G. Barbarisi, La cultura 

neoclassica, in Storia letteraria d’Italia, vol. X/1, L’Ottocento, a cura di A. Balduino, Vallardi-Piccin, 

Milano-Padova, 1990, pp. 121-61 e in particolare p. 123; per un approfondimento del rapporto tra 

Cesarotti e il celebre artista, cfr. E. Mattioda, Cesarotti e Canova, in La gloria di Canova, a cura di M. 

Pastore Stocchi e F. Mazzocca, Bassano, Istituto di ricerca su Canova e il Neoclassicismo, 2007, pp. 

137-48 e in particolare p. 140, dove lo studioso riscontra nell’epistola citata l’intenzione da parte di 

Canova «di combattere il pregiudizio estetico e di approfondire la conoscenza critica dell’Antico, ma 

soprattutto dell’antichità greca rispetto a quella romana»). 
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Sempre nell’ottica della ricezione, Cesarotti è consapevole che nel perseguire tale 

proposito di divulgazione un ruolo primario è svolto dalle scelte traduttive, e per questo 

riprende uno dei temi principali del dibattito settecentesco ricordando che in ogni 

proposta di traduzione vi sono due obiettivi difficilmente conciliabili, ovvero quello di 

far «gustare» e allo stesso tempo di far «conoscere» l’autore tradotto: a questo 

proposito, suggerisce che se «i non-Grecisti d’Europa» non sono riusciti a farsi 

«un’idea esatta di Omero» è forse proprio perché «gl’Interpreti intendono di soddisfar 

con un solo mezzo a due oggetti diversi», mentre bisognerebbe prendere atto che tale 

dicotomia è insolubile, poiché «per far gustare un originale straniero la Traduzione dee 

esser libera», mentre «per farlo conoscere con precisione è necessario ch’ella sia 

scrupolosamente fedele», ma è altresì certo che «la fedeltà esclude la grazia, la libertà 

l’esattezza»299. Di fronte a questa impasse, nei precedenti lavori di traduzione dal greco 

– che tuttavia riguardavano sempre, è bene sottolinearlo, opere in prosa – Cesarotti 

aveva cercato di assolvere questo doppio scopo soprattutto grazie all’ausilio 

dell’apparato paratestuale: nello specifico, nell’edizione di Demostene aveva 

predisposto da un lato «annotazioni» di guida alla comprensione dell’opera e dall’altro 

«osservazioni» volte a enfatizzarne gli aspetti di maggior “interesse”, mentre nel Corso 

ragionato di letteratura greca la stessa scelta antologica dei brani era indirizzata al 

diletto del lettore, e viceversa alcuni «ragionamenti Storico-Critici» svolgevano una 

funzione didascalica e informativa. Per un testo poetico e oltremodo complesso come 

l’Iliade, tuttavia, questo tipo di soluzioni non può essere sufficiente, dal momento che 

è impossibile restituire la bellezza dei versi in una versione che sia nello stesso tempo 

abbastanza fedele da garantirne la comprensione letterale, ed è per questo che, 

sottolinea Cesarotti, dopo secoli di dibattito sembra ancora impossibile formulare un 

giudizio oggettivo su un testo così capitale; pertanto, nella convinzione che «Omero 

[…] tradotto sarà sempre poco o molto diverso da quel che egli è», il padovano opta 

per la scelta radicale e rivoluzionaria di offrire «due Traduzioni in cambio di una»: 

 

Risolsi di dare a’ miei lettori due Traduzioni in cambio di una: la prima in verso 

e Poetica, la seconda in prosa ed accuratissima, quella libera, disinvolta, e per 

 
299 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 209-10. 
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quanto mi fu possibile originale, questa schiava della lettera fino allo scrupolo, e 

tale che quanto al senso e al valor preciso dei termini potrà servire di Testo a chi 

non intende la lingua. Così queste due Versioni si compenseranno a vicenda nelle 

loro mancanze, e gli studiosi d’Omero avranno il loro Poeta compiuto, e lo stesso 

nel solo modo possibile, vale a dire, diviso in due quadri: troveranno nell’uno 

tutti i membri, tutte le parti, tutti gli articoli del corpo Omerico, e persino le 

pieghe, e lo strascico delle sue vesti: vedranno nell’altro la fisonomia, il 

portamento, lo spirito di quel Poeta, sotto un vestiario alquanto diverso300. 

 

Per difendere questa soluzione, Cesarotti ricorda che un ulteriore rischio in cui il 

traduttore può incorrere è quello di creare una versione che risulti «una via di mezzo» 

tra l’«eleganza» e la «fedeltà», destinata a scontentare sia il pubblico erudito sia quello 

più semplicemente interessato a godere della lettura dell’opera: sicuramente ottiene un 

risultato migliore «chi prende francamente il suo partito» e decide di essere o «Poeta 

ed emulo del suo originale» (come Pope) o «puro Copista e Gramatico» (come M.me 

Dacier, perlomeno nel pregiudizio cesarottiano), rivolgendosi ciascuno al proprio 

pubblico e potendo rispondere ai critici – preoccupazione che sembra in lui 

particolarmente viva – con una decisa scelta di campo; in questo modo, però, nel corso 

dei secoli e in particolare negli ultimi decenni si sono susseguite traduzioni omeriche 

valide ma parziali, perché di volta in volta interessate a perseguire o lo scopo filologico 

o viceversa quello estetico301. 

Dopo aver illustrato le motivazioni di una proposta tanto inedita, Cesarotti passa a 

presentare più nello specifico ciascun elemento dell’edizione con cui potrà finalmente 

«dare Omero all’Italia»302, cominciando dalla traduzione libera in versi, che nella 

princeps Penada è collocata per prima. È innanzitutto chiarito che questa versione 

poetica non persegue una «libertà capricciosa, senza principj, nè regole», ma si rifà 

piuttosto a quel concetto di “traduzione di genio” acquisito dai modernisti francesi e 

propugnato negli anni da Cesarotti sia attraverso l’Ossian (soprattutto con la premessa 

alla seconda edizione) sia attraverso i lavori svolti nell’ambito della sua cattedra 

universitaria, come emerge per esempio nel Piano ragionato di traduzioni dal greco.  

 
300 Ivi, vol. I, pp. 210-11. 
301 Ibid. 
302 Ivi, vol. I, p. 211. 
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Si è visto che in questo testo il padovano riprende da d’Alembert la distinzione tra 

opere che hanno il loro merito nei contenuti, da tradurre fedelmente e senza particolari 

velleità poetiche, e opere che viceversa si segnalano nello stile, per le quali sono 

necessarie appunto traduzioni «animose e di genio», che ambiscano a restituirne lo 

“spirito” piuttosto che la “lettera”, secondo una dicotomia lessicale tipica del dibattito 

traduttologico: Cesarotti riconduce decisamente il poema omerico alla seconda 

categoria di opere (giudizio che sottintende, ancora una volta, una convinta 

opposizione a qualsiasi lettura didascalica o allegorica del poema), osservando che gli 

antichi apprezzavano di Omero soprattutto «la Poesia dello stile» e che in effetti ancora 

oggi i poemi presentano «bellezze reali, incontroverse, eminenti»; tuttavia, oltre al 

problema di restituire tali peculiarità in un’altra lingua ed epoca, il padovano ricorda 

che «questa Poesia ha […] varie proprietà che ai nostri giorni si risguardano 

comunemente come difetti»303. Pertanto, lo sforzo traduttivo di Cesarotti sembra 

ancora una volta orientato a soddisfare soprattutto i bisogni del destinatario: 

 

S’io voglio che Omero trovi nei lettor Italiani lo stesso orecchio dei Greci, forza 

è non solo ch’io presenti loro nel modo il più adeguato il cumulo delle reali 

bellezze Omeriche, ma che insieme risparmi ad essi la sensazione troppo distinta 

e spiacevole di quelle singolarità che, innocenti forse presso gli antichi, riescono 

tediose e ributtanti rispetto a noi304. 

 

Affinché Omero possa essere apprezzato dai lettori moderni tanto quanto era 

ammirato dal suo pubblico antico, insomma, si rende necessaria una traduzione poetica 

che sia correttiva e attualizzante, sulla scorta dei principi argomentati – in alcuni brani 

che Cesarotti traduce e riporta testualmente – da Jacques Delille, le cui teorie, si è 

visto, erano indirettamente richiamate nel Piano ragionato, e da Rochefort, traduttore 

dell’Iliade particolarmente apprezzato dal padovano per il suo classicismo moderato.  

Non è un caso che Cesarotti, nel giustificare le modalità traduttive che hanno 

guidato la propria versione poetica, scelga di appoggiarsi alle teorie di Delille, il quale 

nel Discours préliminaire alle sue Géorgiques de Virgile, pubblicate per la prima volta 

 
303 Ivi, vol. I, p. 212. 
304 Ibid. 
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nel 1770305, tematizza le difficoltà proprio della traduzione in versi (in particolare, per 

l’alessandrino francese), proponendo innovative soluzioni linguistiche in 

contrapposizione alla «teoria rigorosa ed estrema» di d’Alembert306, che invitava al 

contrario a rinunciare in toto all’impresa: l’enciclopedista, nonostante risulti il modello 

traduttologico più citato nei precedenti lavori di Cesarotti, in questa occasione sarebbe 

certamente risultato inadeguato, avendo sancito l’impossibilità di tradurre 

(specialmente in francese) qualsiasi opera poetica e avendo invitato chi voglia leggere 

poesia straniera a imparare direttamente la lingua del testo originale307.  

Nel suo discorso preliminare, Delille innanzitutto mette in guardia contro i rischi di 

una “fedeltà infedele”308, ovvero quell’«esattezza rigorosa» che può tradire il senso e 

lo stile del testo originale: pertanto, secondo Delille, il «Traduttore avveduto» – «le 

Traducteur habile» – in primo luogo fa un attento studio del «carattere delle lingue» 

(quel “génie des langues” ormai radicato nel dibattito linguistico francese) e «quando 

l’indole d’entrambe s’accosta, egli è fedele, quando si allontanano, egli riempie 

l’intervallo con un equivalente, che […] si scosti quanto meno è possibile dal Genio 

dell’Autore»309.  

Questo risulta essere il secondo vincolo che, secondo Delille (e con lui Cesarotti), 

il traduttore dovrebbe tenere in considerazione, poiché «ogni Scrittore, ha per così dir, 

il suo contegno e la sua particolare fisonomia» e inoltre il «Genio dell’Autore» non 

necessariamente si manifesta in modo coerente lungo tutta l’opera, ma ogni brano può 

avere un proprio «carattere dipendente dal fondo dell’idee, e dal movimento dello 

stile»: per rendere a pieno questa varietà stilistica, il traduttore si impegna a cogliere 

 
305 Cfr. J. Delille, Les Géorgiques de Virgile cit., pp. 3-49, di cui Cesarotti riprende in particolare le 

pp. 43-47. 
306 Cfr. A. Bruni, Preliminari alla traduttologia cit., p. 12. 
307 Cfr. A. Brettoni, Idee settecentesche sulla traduzione cit., pp. 31-32. Così scrive d’Alembert nelle 

più volte citate Observations sur l’art de traduire: «On a demandé si les Poëtes pouvoient être traduits 

en vers, sur-tout dans notre Langue, qui n’admet point, comme l’Italien et l’Anglois, les verses non 

rimés, et qui ne permet rien ni au Traducteur ni au Poëte. […] La différence seule d’harmonie dans les 

deux Langues, oppose une difficulté insurmontable aux traductions en vers […]. Mais que faut-il doc 

faire our bien connoître les Poëtes qui ont écrit dans une Langue étrangere? Il faut l’apprendre» (J.-B. 

Le Rond d’Alembert, Morceaux choisis cit., pp. 13-15). 
308 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, p. 212; cfr. J. Delille, Les Géorgiques de 

Virgile cit., p. 43: «J’ai toujours remarqué qu’une extrême fidélité en fait de traduction étoit une extrême 

infidélité». 
309 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 212-13; cfr. J. Delille, Les Géorgiques 

de Virgile cit., pp. 43-44. 
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«per quanto è possibile il rinforzo o la degradazion delle tinte», e in particolare ad 

avere «lo scrupolo a conservar a ciaschedun membro della frase il posto ch’egli occupa 

qualunque volta lo esiga la naturale gradazion delle idee», vale a dire, allorché 

l’organizzazione sintattica presenti un valore anche semantico, il traduttore dovrebbe 

mantenere il più possibile l’ordine delle parole originale310 (premura che, come ha 

notato Arnaldo Bruni, Cesarotti ha programmaticamente espresso fin dal primo 

Ossian, influenzato soprattutto dalle teorie di Desfontaines e Batteux)311. 

In seguito, è riportato il brano in cui Delille teorizza l’importante principio della 

«compensation» (che, si è visto, è in qualche modo presupposto già nelle note al primo 

Ossian): 

 

Ma il dovere più essenziale del Traduttore, quello che li racchiude tutti, si è di 

cercar di produrre in ogni pezzo lo stesso effetto che produce l’Autore. Conviene 

che ei rappresenti per quanto possibile, se non le bellezze stesse, almeno il 

medesimo numero di bellezze. Chiunque s’incarica di tradurre, contrae un debito; 

per soddisfarvi bisogna ch’egli paghi non già colla stessa moneta, ma colla 

medesima somma. Quand’egli non può render un’immagine, vi supplisca con un 

pensiero; se non può dipingere all’orecchio, dipinga allo spirito; sia più 

armonioso, s’è meno energico, si mostri più ricco, s’è men preciso. Prevede egli 

di dover indebolire il suo Originale in un certo luogo? lo fortifichi in un altro: 

[…] in guisa che si stabilisca per tutto un giusto compenso, ma sempre 

allontanandosi quanto meno si può dal carattere generale dell’Opera, e da quello 

di ciaschedun pezzo in particolare312. 

 
310 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 213-14; cfr. J. Delille, Les Géorgiques 

de Virgile cit., pp. 44-45. A questo proposito, Graffi ricorda che una classificazione tipologica delle 

lingue sulla base dell’ordine delle parole – a seconda che esso segua o meno quella che era considerata 

la naturale «gradation des idées» – era proposta da Girard nell’opera Les vrais principes de la langue 

françoise del 1747, in cui l’italiano e il francese risultano tra le lingue «analoghe» (in cui i due ordini 

coincidono), il latino tra le lingue «traspositive» (poiché l’ordine delle parole è astratto) e il greco tra le 

lingue «miste» delle due categorie (per la presenza dell’articolo e dei casi); questa classificazione è 

ripresa e semplificata da Beauzée nella voce Langue dell’Encyclopédie, in cui è eliminata la categoria 

“mista” e l’ordine delle parole è a sua volta ricondotto al diverso «génie» delle lingue, che il francese 

distingue in una tipologia “grammaticale” e in una seconda “lessicale” (possibile modello, secondo lo 

studioso, dei due “geni” «grammaticale» e «rettorico» del Saggio cesarottiano): cfr. G. Graffi, La 

linguistica del Settecento cit., pp. 32-34. 
311 Cfr. A. Bruni, Preliminari alla traduttologia cit., p. 19. 
312 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, p. 214; cfr. J. Delille, Les Géorgiques de 

Virgile cit., pp. 46-47. Per la sua importanza, vale la pena citare il passo originale: «Mais le devoir le 
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Delille propone qui una modalità diversa di fedeltà traduttiva, che tiene conto 

contemporaneamente di due parametri, uno quantitativo, ossia la restituzione del 

«même nombre de beautés» dell’originale, e uno più qualitativo, ovvero una coerenza 

di fondo al suo «caractère» generale: per questo motivo, Delille biasima la prassi di 

giudicare una traduzione poetica controllandola “verso per verso”, dal momento che il 

merito del traduttore si misura piuttosto sull’«effetto totale dei vari luoghi» («l’effet 

total de chaque morceau»). Infine, il francese ricorda che per tradurre in questo modo 

è necessario non solo, con una metafora diffusa nel dibattito traduttologico 

settecentesco, che il traduttore si riempia dello «spirito del suo Poeta», ma soprattutto 

che vada a cercare le «bellezze» che hanno ispirato l’opera originale direttamente alla 

loro «sorgente», ovvero la natura, restituendo il più possibile quella qualità del verso 

che in un passo precedente è chiamata «harmonie imitative»313 (ossia quel principio 

razionalista che concepisce come unico fine dell’arte, e in particolare della poesia, 

l’imitazione della natura): insomma, «chi traduce in tal guisa dee dirsi che in certo 

senso componga»314, ovvero – come sostiene anche d’Alembert, da cui Cesarotti 

riprende questo principio nell’introduzione all’Ossian del 1772 – il traduttore è e 

dev’essere sempre anche un autore. 

Dopo aver compendiato le norme di Delille, Cesarotti individua un secondo 

modello per la traduzione poetica in Rochefort, il quale era riuscito a coniugare alla 

riflessione teorica una prassi traduttiva efficace e a realizzare una versione dell’Iliade 

 
plus essentiel du Traducteur, celui qui les renferme tous; c’est de chercher à produire dans chaque 

morceau le même beautés, au moins le même nombre de beautés. Quiconque se charge de traduire, 

contracte une dette; il faut pour l’acquitter, qu’il paie non avec la même monnoie, mais la même somme. 

Quand il ne peut rendre une image, qu’il y supplée par une pensée; s’il ne peut peindre à l’oreille, qu’il 

peigne à l’esprit; s’il est moins énergique, qu’il soit plus harmonieux; s’il est moins précis, qu’il soit 

plus riche. Prévoit-il qu’il doive affoiblir son Auteur dans un endroit? Qu’il le fortifie dans un autre; 

[…] ensorte qu’il établisse par-tout une juste compensation; mais toujours en s’éloignant, le moins qu’il 

sera possible, du caractere de l’ouvrage, et de chaque morceau». 
313 Cfr. J. Delille, Les Géorgiques de Virgile cit., passim. Per un approfondimento di questo principio 

di poetica in Delille, cfr. J.A. Downs, The Poetic Theories of Jacques Delille, «Studies in Philology», 

XXXVII/3 (1940), pp. 524-34 (v. in particolare pp. 530-31). 
314 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 214-15; cfr. J. Delille, Les Géorgiques 

de Virgile cit., p. 47: «C’est pour cela qu’il est injuste de comparer chaque vers du traducteur au vers 

du texte qui y répond. C’est l’ensemble et l’effet total de chaque morceau, qu’il faut juger de son mérite. 

Mais pour traduire ainsi, il faut non-seulement se remplir, comme on l’a dit si souvent, de l’esprit de 

son Poëte, oublier ses mœurs pour prendre les siennes, quitter son pays pour habiter le sien; mais aller 

chercher ses beautés dans leur source, je veux dire dans la nature […]. Et à cet égard, c’est composer 

jusqu’à un certain point, que de traduire». 



158 
 

equiparata più volte a quella di Pope315, da tempo divenuta canonica (come conferma 

l’omaggio che ne fa lo stesso Delille)316. Di Rochefort sono ripresi e tradotti alcuni 

passi dal Discours sur Homère contenuto nel primo volume della sua edizione iliadica, 

pubblicato per la prima volta nel 1766 e poi nell’edizione definitiva del 1772317: in 

particolare, Cesarotti isola l’importante nozione di “idee accessorie” che, nata nel 

contesto delle scuole di Port-Royal e affermatasi nel corso del Settecento grazie alle 

riflessioni linguistiche soprattutto francesi (ma diffusa anche in Italia tramite Cesare 

Beccaria), era stata recentemente adottata dal padovano nel suo Saggio sopra la lingua 

italiana del 1785318.  

Tramite le teorie di Rochefort, Cesarotti mette a fuoco un ulteriore punto rispetto 

all’idea della traduzione come creazione, ricordando che ciò non vincola il traduttore 

ad «abbracciar insieme coll’idea principale tutte le accessorie» (obiettivo che al 

contrario Foscolo, cui si deve la trattazione forse più celebre di questo concetto in 

Italia, tenterà vanamente di perseguire attraverso svariate prove di traduzione omerica, 

tutte abortite)319: le «idee accessorie» sono «mobili e cangianti» già all’atto della 

creazione dell’opera, e a maggior ragione devono essere «a disposizione del 

 
315 Cfr. M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, p. 149; ivi, vol. III, pp. 298-300 n. 

(a), etc. 
316 Cfr. J. Delille, Les Géorgiques de Virgile cit., p. 47: «A l’egard de ceux qui prétendent que la 

meilleure traduction en vers défigure les originaux et affoiblit leurs beautés, il me suffit de leur opposer 

celle d’Homère par le célebre Pope. J’ai vu des personnes très-instruites de la langue Grecque, convenir 

de bonne foi que la traduction leur avoit fait infiniment plus de plaisir que l’originale». Come ricorda 

Arnaldo Bruni, il passo è una risposta alle dichiarazioni di M.me Dacier sull’impossibilità di tradurre 

Omero in versi: cfr. A. Bruni, Preliminari alla traduttologia cit., p. 15.  
317 Per i passi scelti da Cesarotti, cfr. G. Dubois de Rochefort, L’Iliade, en vers cit., vol. I, pp. 27-

30. 
318 Una fondamentale sintesi sulla storia di questa nozione – che scardina «la corrispondenza lingua-

pensiero propria del razionalismo secentesco» e introduce «il riconoscimento della stretta associazione, 

nella determinazione del senso, tra processi cognitivi e risonanze affettive» – è ora offerta dal contributo 

di A. Dardi, Per un commento al Saggio sulla filosofia delle lingue: le “idee accessorie”, in Melchiorre 

Cesarotti. Linguistica e antropologia nell’età dei Lumi cit., pp. 143-69 (per le citazioni, cfr. pp. 146-

47). 
319 L’edizione critica delle prove omeriche di Foscolo è contenuta in tre tomi dell’edizione nazionale: 

cfr. U. Foscolo, Edizione Nazionale delle Opere di Ugo Foscolo, vol. III, Esperimenti di traduzione 

dell’Iliade cit. Nell’introduzione, Barbarisi sottolinea che Foscolo, «attraverso una personale 

interpretazione della teoria settecentesca delle “idee accessorie”, tendeva a esprimere tutte le immagini 

significate dalle parole del testo greco», rivendicando la necessità di «soffermarsi su ogni parola del 

testo […] per coglierne le riposte risonanze» (cfr. G. Barbarisi, Introduzione a U. Foscolo, Edizione 

Nazionale delle Opere di Ugo Foscolo, vol. III, Esperimenti di traduzione cit., vol. I, pp. XIX-CXXVI; 

per le citazioni, v. in particolare pp. XXII e XXXIV). Sull’argomento, cfr. in particolare C. Campagnolo, 

Foscolo traduttore fra teoria e storia, «La Rassegna della letteratura italiana», XCI/2-3 (1987), pp. 290-

324. 
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Traduttore», ossia suscettibili di modifiche e sostituzioni; senza dubbio, continua 

Rochefort, lo stesso Omero sarà stato talvolta «costretto dalla natura della 

versificazione ad impiegar tale, o tal altra idea accessoria, di cui senza questa 

costrizione non avrebbe fatto uso», e pertanto il traduttore, una volta appropriatosi 

dello spirito omerico, dovrebbe poter ricorrere alle idee più convenienti alla lingua in 

cui sta traducendo, senza l’obbligo di replicare artificiosamente quelle dell’autore320. 

In sintesi, secondo Rochefort sono tre gli aspetti che chi traduce deve considerare: 

«l’idea dell’autore», ossia il concetto primario che questi sceglie di esprimere; «il 

pensiero come sta espresso», ovvero le modalità di espressione dell’idea principale, in 

cui l’autore è limitato dalle risorse della propria; infine, «il carattere dell’espressione», 

ovvero lo stile321. Quindi, l’ultimo suggerimento traduttologico riportato da Cesarotti 

riguarda proprio il piano stilistico (che, si è visto, è particolarmente enfatizzato anche 

da Delille): secondo Rochefort, «il carattere dell’espressione» dell’originale deve 

fungere al traduttore da principio regolatore sul quale «tutte le sue sensazioni siano 

misurate», così che, fra tutte le modalità con cui è possibile esprimere un’idea, scelga 

quella «più essenziale all’idea che si intende esprimere», secondo un pregiudizio 

razionalista ancora secentesco che Dardi definisce come «logicismo integrale della 

lingua specchio del pensiero»322 (infatti, nel giudizio di Rochefort, «la più bella delle 

 
320 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 215-16; cfr. G. Dubois de Rochefort, 

L’Iliade, en vers cit., vol. I, pp. 27-28: «Je ne dirai point, comme M. de la Motte, que pour traduire un 

Poëte, il ne s’agit point de compter les mots […] mais que le plus important et le plus difficile est d’en 

bien saisir l’esprit. Or je n’entends pas par saisir l’esprit d’un auteur, embrasser avec l’idée principale 

toutes les idées accessoires, qui sont de leur nature variables et mobiles; j’entends saisir le point de vue 

où l’auteur étoit placé lorsqu’il composoit, s’échauffer du feu dont il étoit animé, et employer alors, 

d’une manier libre et hardie, les ressources de la langue dont on se sert. Rien n’empêche que l’idée 

principale ne soir fidèlement rendue, mais les idées accessoires […] étant mobiles et changeantes, sont 

à la disposition du Traducteur. Croira-t-on qu’Homère même n’ait pas été forcé, par la contrainte de la 

versification, d’employer telle ou telle idée accessoire, dont, sans cette contrainte, il ne se fût pas servi, 

ou qu’il eût remplacé par une autre équivalente? Des que j’ai saisi son esprit, ses idées sont à moi; parmi 

celles que la Langue Grecque lui fit adopter, je m’approprie celles que la Langue Françoise peute 

admettre». 
321 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, p. 216; cfr. G. Dubois de Rochefort, 

L’Iliade, en vers cit., vol. I, pp. 28-29: «Il y a donc trois choses à considérer dans une Traduction, 1°. 

l’idée de l’Auteur, 2°. la pensée telle qu’elle est exprimée, 3°. l’expression. […] L’Auteur qui posséde 

le mieux sa langue, est celui qui, par le choix des termes, sçait rendre le mieux son idée; mais malgré 

son éloquence, son imagination, plus abondante que la langue, aura conçu une idée plus complette et 

plus riche que celle qui est exprimée». 
322 Cfr. A. Dardi, Per un commento al Saggio sulla filosofia delle lingue cit., p. 147. 
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lingue è quella le di cui espressioni hanno maggior rapporto colla natura dell’idee»323: 

e a questo proposito, l’anno precedente, nel Saggio sulla filosofia del gusto recitato 

all’Arcadia di Roma, Cesarotti rivolgeva l’ennesimo omaggio a Ossian sottolineando 

tra i suoi pregi stilistici un’«espressione degna della cosa»324).  

Questa rassegna antologica mostra che Cesarotti, nel presentare la propria versione 

poetica, sceglie di rifarsi a principi traduttologici aggiornati e coerenti: ciò che in 

particolare gli preme difendere è lo statuto della traduzione come atto autonomo di 

ricreazione, che passa attraverso la distinzione, nel testo originale, delle cosiddette 

“idee principali” dalle modalità in cui vengono espresse, necessariamente condizionate 

dal contesto linguistico e storico dell’autore (ciò ricorda ancora una volta la 

definizione, nel giovanile Ragionamento sopra l’origine e i progressi dell’arte 

poetica, del «Genio Poetico» come un ente naturale e universale, puro da pregiudizi 

linguistici, nazionali, etc.). Inoltre, il padovano invita a mostrare particolare attenzione 

al diverso genio delle lingue di partenza e di arrivo, come – va detto – aveva già 

suggerito nel 1720 il veronese Scipione Maffei nella sua opera sui Traduttori italiani, 

benché, in questo caso, per lo scopo opposto di rimarcare la vicinanza tra il genio della 

lingua italiana e quello delle lingue classiche325: l’invito cesarottiano si fonda senza 

dubbio su una maggiore consapevolezza teorica, dal momento che tale nozione 

linguistica era stata da lui recentemente approfondita nel Saggio sopra la lingua 

italiana, in cui è proposta l’importante distinzione in «genio grammaticale», ossia la 

struttura logico-formale immutabile interna alla lingua stessa, e «genio rettorico», 

 
323 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 217-18; cfr. G. Dubois de Rochefort, 

L’Iliade, en vers cit., vol. I, pp. 29-30: «Le traducteur cependant est nécessairement moins libre que 

l’auteur. Il faut que toutes ses sensations soient mesurées sur celles de son original, et c’est l’expression 

qui doit lui servir de regle. […] Le plus belle des langues est celle dont les expressions ont le plus de 

rapport avec la nature des idées». 
324 Cfr. M. Cesarotti, Saggio sulla filosofia del gusto cit., p. 74. 
325 Maffei inserisce la valutazione del diverso genio delle lingue tra le operazioni preliminari a ogni 

traduzione: «Io credo, che converrebbe prima esaminare intrinsecamente il vario genio, e la forza delle 

lingue con mettere innanzi le leggi, e le proprietà loro universali, e con lo schierare, e porre a confronto 

in alcuni determinati soggetti l’espressioni, le parole, le forme» (cfr. S. Maffei, Traduttori italiani o sia 

Notizia de’ volgarizzamenti d’Antichi Scrittori Latini, e Greci, che sono in luce, Venezia, Sebastian 

Coleti, 1720, p. 11). Per un approfondimento della figura di Maffei come teorico della traduzione, cfr. 

G.P. Marchi, Storia e tecnica della traduzione in Scipione Maffei, in Traduzioni letterarie e 

rinnovamento del gusto cit., vol. II, pp. 149-65 e in particolare p. 151; per una contestualizzazione del 

passo citato all’interno del dibattito settecentesco sul “genio della lingua”, cfr. S. Schwarze, Il genio 

della lingua nella teoria settecentesca della traduzione cit., pp. 167-68). 
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riferito viceversa ai suoi usi stilistici326 o lessicali327, ovvero agli aspetti linguistici più 

variabili perché determinati dal contesto storico e culturale.  

In virtù della categoria di «genio grammaticale», Cesarotti nel Saggio si propone di 

confutare su basi empiriche la sintonia tra la lingua italiana e le lingue classiche che 

sarà sostenuta dai classicisti fino all’Ottocento inoltrato, e a contrastare il misogallismo 

risalente alla polemica Orsi-Bouhours, a partire dalla quale la lingua francese era 

considerata – dagli autori più conservatori come lo stesso Maffei o Salvini – poco 

flessibile e quindi quasi obbligata a traduzioni libere, mentre all’italiano sarebbe 

riservato il privilegio nonché l’onere dell’assoluta fedeltà alle lingue antiche328: in tal 

senso, un aspetto particolarmente significativo della “mediazione cesarottiana” e della 

sua opera di conciliazione con la cultura francese è la scelta di applicare 

programmaticamente, per la propria versione (in italiano) dell’Iliade, posizioni 

traduttologiche d’oltralpe, senza alcuna distinzione linguistica, quasi a suggerire la 

sostanziale interscambiabilità delle due lingue moderne di fronte all’alterità del greco 

antico. Sempre nel Saggio, a corredo della classificazione dei due “geni”, Cesarotti 

afferma che «tutto ciò […] che cangia e modifica il secondo genio [grammaticale] dee 

necessariamente portar tosto o tardi anche nel primo [retorico] una alterazione 

corrispondente»329, da cui si deduce che qualsiasi traduzione – in quanto alterazione 

del «genio grammaticale» – è costitutivamente infedele anche sul piano stilistico e 

lessicale, e deve quindi intendersi come una vera e propria riscrittura: in un certo senso, 

si potrebbe dire che, nel Ragionamento che introduce l’Iliade, Cesarotti sovrapponga 

alla propria categoria di «genio rettorico» il concetto di «carattere dell’espressione» di 

Rochefort, ossia il piano stilistico del testo originale che deve servire al traduttore da 

 
326 Per questa interpretazione delle categorie cesarottiane, cfr. L. Rosiello, Linguistica illuminista, 

Bologna, il Mulino, 1967, pp. 87-91. 
327 Questa è la recente interpretazione, che corregge quella di Rosiello, proposta da Graffi: cfr. G. 

Graffi, La linguistica del Settecento cit., pp. 31-34. 
328 Queste posizioni ideologiche e traduttologiche sono ricapitolate in S. Schwarze, Il genio della 

lingua nella teoria settecentesca della traduzione cit., pp. 171-77. Per una contestualizzazione della 

polemica Orsi-Bouhours, si rimanda ai seguenti contributi: S. Gensini, L’identità dell’italiano, Casale 

Monferrato, Marietti, 1987, pp. 3-35; M. Vitale, La questione della lingua cit., pp. 236-41; C. Viola, 

Tradizioni letterarie a confronto. Italia e Francia nella polemica Orsi-Bouhours, Verona, Fiorini, 2001. 

È bene ricordare che le prime pagine del Saggio sono dedicate proprio alla dimostrazione che «niuna 

lingua […] non è pienamente e assolutamente superiore ad un’altra» (M. Cesarotti, Saggio sulla filosofia 

delle lingue cit., p. 20). 
329 M. Cesarotti, Saggio sulla filosofia delle lingue cit., p. 93. 
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termine di paragone e norma per ricercare autonomamente, nella lingua di arrivo, 

nuove modalità espressive il più possibile essenziali all’idea principale di partenza. 

Come ricorda Tina Matarrese, la distinzione tra i due “geni” nel Saggio è essenziale 

alla dimostrazione dell’«inevitabilità del mutamento linguistico», in quanto il versante 

retorico di qualsiasi lingua è «disponibile alle esigenze di variazione dell’espressione 

letteraria» (variazione a maggior ragione inevitabile nel passaggio da una lingua a 

un’altra lingua dovuto al processo traduttivo)330. 

In ogni caso, dopo aver illustrato questi modelli teorici, il padovano aggiunge una 

personale specificazione in merito al proprio lavoro, dichiarando di aver talvolta 

contravvenuto ai principi della traduzione libera appena esposti e di aver viceversa 

adottato una «fedeltà rigorosa» a garanzia di due obiettivi per lui imprescindibili: il 

primo, «non perdere alcuna anche minima delle reali bellezze Omeriche», scopo in 

realtà già previsto nella nozione quantitativa di «compensation» di Delille; il secondo, 

«conservare tutti i tratti caratteristici che distinguono vantaggiosamente lo stile 

Omerico», finalità ambiziosa e non del tutto coerente con quanto condiviso da 

Rochefort circa il «carattere dell’espressione», e che infatti sarà ampiamente disattesa 

nella versione di Cesarotti, il quale – come si vedrà – viceversa giustifica in nota la 

sostituzione o la definitiva eliminazione di molte espressioni omeriche giudicate, per 

ragioni morali e poetiche, inaccettabili dai moderni (queste operazioni sono 

giustificate poco dopo anche nel Ragionamento, laddove il padovano non nasconde 

che, «oltre le libertà autorizzate dalla natura dell’Opera, e dalla Teoria dei 

sopraccennati Scrittori», se ne è concessa «qualche altra che potrebbe a taluno sembrar 

audacia»)331. Insomma, una volta esposti i principi teorici di riferimento con la solita 

coerenza compilativa (che rinuncia, va detto, a un’iniziativa di sintesi originale), 

Cesarotti non mostra di mantenere la medesima sorveglianza anche nelle posizioni 

assunte all’atto pratico della traduzione poetica, in cui prevedibilmente non riesce a 

coniugare sia lo scopo correttivo sia la garanzia di fedeltà stilistica professate nel 

Ragionamento: per questo, nonostante gli apprezzamenti degli allievi più fedeli (come 

 
330 Cfr. T. Matarrese, Il Settecento cit., pp. 145-46. Il tema del mutamento è uno dei cardini delle 

riflessioni linguistiche cesarottiane, come ha dimostrato Roggia in un recente approfondimento: cfr. 

C.E. Roggia, Spunti per una teoria del mutamento linguistico, in Melchiorre Cesarotti. Linguistica e 

antropologia nell’età dei Lumi cit., pp. 185-204. 
331 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 218-19. 
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Angelo Mazza) o di autori sensibili al suo prestigio e da tempo corrispondenti 

epistolari (come Pindemonte o Fantoni), la traduzione poetica sarà l’elemento 

dell’edizione di gran lunga più criticato, e la sua sfortuna critica – per cui non godrà 

mai di un’edizione scientifica moderna, al contrario dell’Ossian, del Saggio, e di altre 

opere teoriche – sarà determinata dai giudizi illustri e incisivi di Monti, ispiratore nel 

1790 di una vignetta satirica rappresentante Omero vestito da cicisbeo francese (sintesi 

del suo giudizio sulla traduzione cesarottiana), e di Foscolo, che in particolare 

nell’Intendimento del traduttore premesso al proprio Esperimento di traduzione della 

Iliade di Omero del 1807 non risparmierà critiche al lavoro del maestro332. 

 

Dopo la traduzione poetica, il successivo elemento dell’edizione presentato da 

Cesarotti è la seconda versione da lui allestita, letterale e in prosa, finalizzata a 

garantire «una piena ed esatta conoscenza d’Omero»333. Tale obiettivo è associato alla 

categoria del lettore “erudito”, che era stata ampiamente trattata (in termini tutt’altro 

che elogiativi) negli scritti universitari: 

 

La brama di conoscere un Autore nasce da una curiosità erudita e tranquilla, 

prodotta dal desiderio d’istruirsi; e conoscer un Autore non vuol dir 

semplicemente vederlo nel miglior punto di vista, ma contemplarlo in tutti gli 

aspetti, dal lato debole come dal forte, ravvisarne le differenze specifiche, le 

singolarità, le fralezze che gli vengono dalla natura, o dal tempo, in somma tutto 

quell’accozzamento di circostanze individuali che ne costituiscono l’identità334. 

 

In questo passo, l’erudizione perde i connotati pedanteschi e feticistici con cui era 

descritta nei precedenti lavori, e include anche motivazioni illuministiche, dal 

«desiderio d’istruirsi» alla ricerca dell’oggettiva «identità» dell’autore (dimensione 

 
332 La ricezione della versione poetica di Cesarotti è approfondita in vari contributi critici: in ordine 

cronologico, cfr. G. Del Pinto, L’Omero del Cesarotti cit. (l’articolo ricostruisce la storia della vignetta 

ispirata da Vincenzo Monti e i successivi scambi epistolari con Cesarotti); C. Osti, Melchior Cesarotti 

e la sua versione poetica dell’Iliade cit., pp. 41-45 (lo studioso arriva a stupirsi degli apprezzamenti sul 

lavoro cesarottiano, da lui giudicato molto negativamente); M. Cerruti, Per un riesame dell’ellenismo 

italiano cit., pp. 379-85; M. Puppo, Cesarotti e l’ombra di Omero cit., pp. 198-200 (oltre alla 

testimonianza degli scambi epistolari con Baldassarre Pappadia); per la critica foscoliana, cfr. A. Bruni, 

Postfazione cit., pp. LXXVIII-LXXXVI. 
333 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, p. 219. 
334 Ibid. 
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evidentemente distinta dallo “spirito” dell’originale, che viceversa può essere restituito 

solo da una traduzione libera e creativa): è probabile che, nel dare alle stampe l’esito 

di un lavoro tanto impegnativo come l’edizione iliadica, Cesarotti ambisca a un 

pubblico più ampio rispetto a quello ricercato per la propria cattedra universitaria, che 

viceversa si impegnava a rivoluzionare in direzione filosofica, e che pertanto con la 

propria Iliade cerchi di soddisfare – o perlomeno coinvolgere – anche quegli studiosi 

che in ambito accademico aveva volutamente avversato, quasi suggerendo ora che i 

suoi destinatari prediletti, ovvero gli “uomini di gusto”, studiosi per passione e di 

indole enciclopedica, dovrebbero arricchire la propria preparazione con qualche 

approfondimento squisitamente erudito. Inoltre, è bene ricordare che l’anno 

precedente, nel Saggio sopra la lingua italiana, Cesarotti aveva operato una 

risemantizzazione positiva del termine «erudizione», inserendolo – nel celebre 

paragrafo di apertura della Parte II – tra le «facoltà» cui pertiene «la giurisdizion sopra 

la lingua scritta», insieme alla «filosofia» e al «gusto», che viceversa sono sempre state 

parole-chiave del suo lessico: in particolare, il padovano afferma che l’«erudizione 

facendoci risalire ai sensi primitivi dei termini e informandoci degli usi, costumi, 

circostanze che diedero occasione ai vari vocaboli, ce ne farà sentir con precisione lo 

esatto valore, e l’aggiustatezza o la sconvenienza»335, conferendole così una funzione 

di guida alla proprietà lessicale. 

In ogni caso, affinché anche il versante filologico del proprio lavoro appaia 

debitamente motivato, i successivi paragrafi del Ragionamento sono dedicati a 

dimostrare, più che i vantaggi della traduzione letterale, l’insufficienza della sola 

traduzione poetica appena promossa: riprendendo il diffuso aneddoto pliniano in 

merito a «quel Pittor Greco che dovendo ritrarre Antigono guercio s’avvisò di 

rappresentarlo in profilo», Cesarotti paragona a costui il lavoro del «Traduttore Poeta» 

– fortunata locuzione, anch’essa di origine francese, che attraverso Foscolo arriverà 

fino a Leopardi – il quale, nell’adattare e attualizzare l’autore tradotto al contesto 

storico e linguistico di arrivo, tenderà necessariamente anche «ad abbellirlo, e a farlo 

piacere di più», mosso di volta in volta da «professione, […] interesse, […] zelo di 

 
335 M. Cesarotti, Saggio sulla filosofia delle lingue cit., p. 31. 
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partito»336. Cesarotti come sempre prende le distanze da questo tipo di motivazioni 

irrazionali, illustrando l’eventualità che un eccesso di ardore classicista porti – oltre a 

traduzioni pedanti e letterali come quelle di M.me Dacier o Salvini, riconducibili alla 

categoria della “fedeltà infedele” di Delille – anche a vere e proprie deformazioni 

dell’originale: 

 

Alcuni pieni d’entusiasmo e prevenuti da una cieca ammirazione per il loro Autor 

favorito, dall’un canto non potrebbero nemmen volendo rappresentar quei difetti 

che non ravvisano, dall’altro non credendo di poter mai fare abbastanza per 

esprimere adeguatamente le sue bellezze reali, gliene prestano più d’una che gli 

manca, o qualche altra diversa e maggiore di quelle ch’egli ha. Alcuni altri 

conoscono bensì le imperfezioni dell’Originale, ma vorrebbero che queste fossero 

un mistero della setta, e fanno ogni sforzo per celarle agli occhi del volgo 

profano337. 

 

Oltre a queste motivazioni fanatiche, il padovano ricorda anche la frequente vanità 

di questi letterati e aggiunge che, «per quanto il Traduttore Poeta sia spasimato 

dell’Autor suo, egli ha però sempre nel suo segreto un po’ più di tenerezza per se 

medesimo», motivo per cui si guarda bene dal risultare «tedioso e increscevole per 

aver l’insipido merito d’una fedeltà nociva a entrambi», anche perché consapevole che 

«nell’Autor Classico tutto si perdona, o si scusa, ma per il Traduttore che infastidisce, 

non c’è difesa, o pietà» (in particolare, presso gli stessi colleghi classicisti)338.  

Per tutte queste ragioni, qualsiasi traduzione poetica è cosparsa, a detta di Cesarotti, 

di «bugie ufiziose» e di «pie fraudi»: tanto più efficaci, e quindi responsabili di un 

fraintendimento del testo originale, quanto più l’opera tradotta presenta dei difetti, 

poiché in questo caso le due principali modalità di resa poetica già illustrate – ossia 

«l’arte dei compensi» di Delille e «il dominio sull’idee accessorie» di Rochefort – 

portano inevitabilmente all’«illusione» del lettore e a corromperne «la sincerità del 

 
336 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 219-20. Per un commento alla 

similitudine neoclassica usata da Cesarotti, cfr. F. Fedi, Aspetti neoclassici della traduzione omerica 

cit., pp. 134-35. 
337 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 219-20. 
338 Ivi, vol. I, p. 220. 
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giudizio» (viceversa, nel tradurre un’opera stilisticamente perfetta come l’Eneide di 

Virgilio, «non passa […] fra la traduzione ed il Testo altra diversità di quella che nasce 

dalla differenza dell’idioma e del verso», poiché «il Traduttore può al più esser perfetto 

quanto l’Autore tradotto, ma non già migliore, ed essenzialmente diverso»)339. 

Necessariamente, il «Traduttore Poeta» interviene soprattutto sul piano “esteriore” 

dello stile, che si è visto essere il più suscettibile di modifiche: tuttavia, riprendendo il 

razionalismo linguistico del Saggio sopra la lingua italiana, per Cesarotti 

«l’espressione è l’interprete del discorso, e il discorso lo specchio del carattere» e 

pertanto «l’alterazione dello stile porta seco di conseguenza un’alterazione non 

indifferente anche nell’altre parti essenziali della Poesia»340. Cesarotti, con il solito 

equilibrio, suggerisce in questi passaggi che davanti a qualsiasi istanza modernista 

dovrebbe prevalere l’obiettivo di un’onesta trasmissione dell’opera tradotta, e 

ammonisce soprattutto sul travisamento del significato che può derivare dalla modifica 

del significante nell’atto traduttivo: quindi, mantenendo il tono imparziale che si 

addice a un Ragionamento preliminare, dichiara qui di non voler esprimere un giudizio 

di valore sullo stile omerico (anche se, com’era noto a tutti, l’aveva già fatto nelle 

Osservazioni all’Ossian, e soprattutto lo avrebbe fatto sistematicamente nelle note di 

commento all’Iliade), ma si limita a ricordare che, diversamente da Virgilio, «il suo 

merito anche in questa parte [cioè nello stile] è soggetto ad eccezioni, e a controversie 

grandissime», per cui 

 

ad altri il suo stile sembra rapido, ad altri lentissimo, chi lo chiama animato e chi 

freddo, la sua espressione per alcuni è aggiustatissima, ad altri pare alternamente 

manca e superflua; uno trova ogni suo termine decente e nobile, un altro lo taccia 

assai spesso di bassezza e trivialità341. 

 

Ricordando per l’ennesima volta la confusione di opinioni che regna sul testo 

omerico, Cesarotti ribadisce l’impossibilità di giudicare un’opera come l’Iliade 

attraverso una traduzione per propria natura imprecisa e parziale come quella poetica, 

 
339 Ivi, vol. I, pp. 220-21. 
340 Ivi, vol. I, pp. 221-22. 
341 Ivi, vol. I, p. 222. 
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senza consultare «il Testo stesso, o un equivalente del Testo»: questo è dunque il fine 

ultimo della versione letterale in prosa, a tal punto fedele che, come anticipato in 

apertura della Sezione, «potrà servire di Testo a chi non intende la lingua»342 – come 

del resto avverrà per Monti, notoriamente ignaro del greco343 – e a «quelle persone che 

non sono abbastanza addimesticate colla lingua del Lazio», ovvero che non riescono a 

orientarsi nelle numerose traduzioni latine disponibili, tra cui Cesarotti segnala in 

particolare quella «letterale, ed accuratissima» di Samuel Clarke344. L’edizione di 

Clarke è favorita da Cesarotti anche in virtù del suo testo greco «emendatissimo», da 

lui utilizzato come base per la propria versione letterale; il testo greco di Clarke sarà 

in seguito aggiunto, nell’edizione Brandolese (1798-1802), a fronte proprio della 

traduzione in prosa, a detta dello stesso editore per rimediare ai numerosi «lamenti dei 

dotti» che pretendevano il testo originale, così che quella che ormai si era affermata 

come «Enciclopedia Omerica» fosse «realmente tale in tutta la sua estensione»345. Già 

nel Ragionamento preliminare della Penada, inoltre, Cesarotti esibisce un certo 

scrupolo filologico specificando di non aver accolto acriticamente il testo stabilito da 

Clarke, ma di aver effettuato un’attenta collazione con la già discussa edizione di 

Villoison del 1788, da cui di tanto in tanto ha tratto delle «varianti» a suo parere 

 
342 Ivi, vol. I, p. 211. A questo proposito, è bene ricordare che, nell’Esperimento di traduzione della 

Iliade di Omero, Foscolo colloca la versione letterale di Cesarotti a fronte della propria traduzione 

libera, «ad agevolare il confronto» con il testo originale (di cui la versione cesarottiana assume il ruolo): 

cfr. U. Foscolo, Esperimento di traduzione della Iliade di Omero, Brescia, Nicolò Bettoni, 1807, p. X. 
343 L’utilizzo da parte di Monti dalla versione letterale di Cesarotti come testo di riferimento per la 

comprensione testuale dell’Iliade è dimostrato in C. Muscetta, A proposito del Monti traduttore, in Id., 

Ritratti e letture, Milano, Marzorati, 1961, pp. 85-93 (cfr. in particolare pp. 87-90); A.M. Balbi, La 

traduzione montiana dell’Iliade, prefazione di R. Spongano, Roma, ESL, 1962, pp. 46-58; M. Mari, 

Eloquenza e letterarietà nell’Iliade di Vincenzo Monti cit.; I. De Luca, La «Iliade» del Monti, in Tre 

poeti traduttori. Monti – Nievo – Ungaretti, Firenze, Olschki, 1988, pp. 11-53 (e in particolare, pp. 22-

33); A. Bruni, Cesarotti nell’“Iliade” di Vincenzo Monti cit. 
344 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 222-23. Nel successivo Catalogo 

delle principali edizioni e versioni di Omero, Cesarotti dell’Iliade di Clarke segnala la prima e la 

seconda edizione, rispettivamente del 1729 e del 1754, così commentandole: «L’Iliade del 1729, è più 

corretta di quella del 1754; ma questa ha gli antichi Scolj che in quella si desiderano» (ivi, vol. I, p. 

242), da cui si può pensare a un utilizzo parallelo delle due edizioni con una preferenza, limitatamente 

al testo greco, per la prima (cfr. S. Clarke, Homeri Ilias grece et latine. Annotationes in usum serenissimi 

principis Gulielmi Augusti, Ducis de Cumberland, etc. Regio jussu scripsit atque edidit Samuel Clarke 

S.T.P., Londini, Typis Guliel. Botham, 1729-1732, 2 voll.). Come segnala Benedetto, quella di Clarke 

è da considerarsi «la più comune e diffusa edizione omerica nel corso del XVIII secolo», soprattutto 

nella ristampa della prima edizione del 1743, che invece Cesarotti sembra ignorare: cfr. G. Benedetto, 

Le versioni latine dell’Iliade, in Vincenzo Monti nella cultura italiana, a cura di G. Barbarisi, 3 voll., 

Milano, Cisalpino, 2005, vol. I, pp. 961-1027 (v. in particolare pp. 966-69). 
345 Così scrive Pietro Brandolese nell’avviso Ai lettori: cfr. M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero 

volgarizzata cit., vol. I, p. IV. 
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migliorative delle lezioni di Clarke, da lui debitamente segnalate in appendici posposte 

a ciascun canto e intitolate Scelta delle varie lezioni più considerabili che si trovano 

nell’Edizione del Sig. di Villoison (presenti naturalmente solo nell’edizione 

Brandolese, l’unica provvista di testo greco). 

Cesarotti non nasconde la noia che tale «tedioso lavoro» gli ha provocato, tanto più 

perché l’ha costretto a sacrificare continuamente «la grazia all’accuratezza»: e tuttavia, 

con inedito orgoglio da grecista, afferma che, proprio grazie allo scrupolo filologico 

che ha guidato la preventiva collatio Clarke-Villoison e la costituzione di un nuovo 

testo critico, nonché la successiva traduzione parola per parola a partire dal testo greco 

(e non, come fanno altri, dalla versio latina già disponibile), gli è possibile «assicurare 

senza iattanza che niun’altra traduzione di questa spezie va per questa parte innanzi 

alla mia, e ch’ella da chi non sa il Greco, può prendersi per lo stesso Testo rapporto 

alla fedeltà»346. A corredo di questa affermazione, Cesarotti propone il caso particolare 

degli epiteti, riguardo ai quali se persino Clarke – nella sua versione latina – opta per 

una semplificazione e conferisce loro «un senso proprio, o per dir meglio generico» 

(per esempio in una traduzione come «il negro mare»), Cesarotti dichiara di essersi 

«fatto una legge di conservar nei termini il rapporto originario da cui son tratti», ovvero 

di renderne visibile l’etimologia (traducendo quindi «il mare del-color-del-vino»): 

questa modalità analitica era comunemente associata alle pedanti traduzioni di 

Salvini347, che anche a causa di questa scelta non assolvono allo scopo di appagamento 

estetico che per il padovano – in quanto poetiche – dovrebbero primariamente avere; 

e difatti, pur senza citare il grecista fiorentino, Cesarotti poco dopo ricorda che questo 

tipo di resa degli epiteti potrebbe sembrare «ad alcuni […] una diligenza affettata, ad 

altri un’esattezza di mal effetto, e contraria al gusto», impressione che tuttavia sarebbe 

valida se la sua versione in prosa «fosse una traduzione che avesse per oggetto 

essenziale l’eleganza e la grazia», e non si proponesse al contrario di fungere, come 

più volte dichiarato, da surrogato del testo originale348. Coerentemente a questo scopo, 

 
346 Ivi, vol. I, p. 223. 
347 Sul problema dell’epiteto omerico nelle traduzioni italiane del primo Settecento, si veda 

soprattutto G. Barbarisi, Introduzione cit., pp. XLIII-XLIV n. 1. Come ricorda Mari, la questione era 

naturalmente sorta in Francia ed era stata trattata dai principali protagonisti della querelle (Perrault, 

Boileau, M.me Dacier): cfr. M. Mari, Eloquenza e letterarietà cit., pp. 97-98 n. 6. 
348 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, p. 223. 
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Cesarotti spiega l’importanza di tradurre letteralmente gli epiteti rendendone 

intellegibile l’etimologia, innanzitutto per un motivo filosofico – in linea, cioè, con la 

sua «filosofia delle lingue»: questo è legato alle già illustrate “idee accessorie”, qui 

descritte come «un traslato, […] una somiglianza, […] un’allusione di qualche spezie» 

ovvero, in sintesi, «ciò che nello stile forma […] il sapor dei vocaboli» ma che, come 

anticipato poco prima con Rochefort, di solito «si perdono coll’andare del tempo 

perdendosi l’etimologia del vocabolo, o vengono a logorarsi pel soverchio uso» 

(secondo il medesimo andamento mutevole delineato nel Saggio per il «genio 

rettorico»); da questo progressivo oscuramento semantico, a detta di Cesarotti, sono 

esenti «i termini Omerici», che da un lato «conservano espressa la loro etimologia, e 

appartengono all’epoca dei primi tempi», assumendo una funzione storicistica e 

vichiana di testimonianza linguistica dell’età arcaica349, e dall’altro, proprio per questo 

primato cronologico, non sono oggetto di quella tendenza a un «incoercibile rilancio 

verso la motivazione del segno»350 che per Cesarotti domina la vita delle lingue 

determinando il cosiddetto «ciclo dei traslati» argomentato nel Saggio (Parte II, par. 

XIII, punto 4)351. In questo processo, ogni termine, secondo un’idea già debrossiana, 

nasce sempre motivato, ma poi attraverso tre passaggi di relazioni semantiche – prima 

per «immagine», poi per «indizio» e infine per «segno» – diviene sempre più astratto 

fino a costituire un termine proprio, cioè non motivato, che tuttavia diventa presto 

oggetto di un nuovo ciclo di relazioni semantiche352: nel Ragionamento Cesarotti 

sembrerebbe affermare che gli epiteti dell’Iliade, viceversa, non sono stati creati da 

Omero per «presentar il doppio aspetto e dell’idea e dell’immagine» e di conseguenza 

non suscitavano presso i Greci questa «doppia impressione», vale a dire che non 

sarebbero nati – a differenza della maggioranza del lessico – per una motivazione 

 
349 L’idea di utilizzare l’etimologia come strumento per la «delucidazione del passato dell’umanità 

e delle sue caratteristiche costanti» è presente anche in Leibniz, il quale tuttavia propone un’etimologia 

comparata tra le diverse lingue: cfr. R. Simone, Seicento e Settecento cit., pp. 355-56. 
350 C.E. Roggia, Spunti per una teoria del mutamento linguistico cit., p. 200 
351 Cfr. M. Cesarotti, Saggio sopra la filosofia delle lingue cit., p. 45. Il paragrafo in questione è 

scelto da Nobile come esempio emblematico della struttura sintattico-testuale del Saggio, espressione 

della «discontinuità antitradizionalista» di Cesarotti, il quale attua un «riuso anticruscante, nell’ambito 

della questione della lingua, del naturalismo linguistico debrossiano» (di cui il paragrafo, e in generale 

il Saggio, è fortemente debitore): cfr. L. Nobile, De Brosses e Cesarotti cit., pp. 514-16. 
352 Cfr. C.E. Roggia, Spunti per una teoria del mutamento linguistico cit., pp. 197-200. Lo studioso 

riconduce l’idea cesarottiana di una progressiva perdita di motivazione semantica all’influenza di «due 

potenti forze cognitive della psicologia sensista, ovvero l’assuefazione e l’oblio» (ivi, p. 199). 
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univoca (di solito metaforica o metonimica), ma viceversa per racchiudere quasi 

miracolosamente «nello stato lor naturale» insieme le «idee principali e accessorie», 

che pertanto vale la pena di conservare fedelmente nella traduzione353. Se questa prima 

motivazione si rifà evidentemente alla lettura filosofica che della scienza etimologica 

viene data nel Saggio (in cui, ricorda Baglioni, l’etimologia si colloca «all’interfaccia 

di filosofia e retorica»)354, il secondo motivo che Cesarotti presenta in favore di una 

traduzione analitica degli epiteti risulta più squisitamente erudito e rientra pertanto nel 

già discusso piano di divulgazione dell’opera anche presso il pubblico specialista, dal 

momento che il padovano sottolinea come «i vocaboli Omerici […] possono dar 

soggetto di ricerche moltiplici alle varie classi dei dotti», e in particolare il «Gramatico 

per il senso materiale della parola», il «Metafisico per la Storia delle idee contemplata 

nella Storia dei termini», ancora l’«Erudito per le allusioni alle usanze dell’antichità», 

il «Retore per le regole della convenienza e del Gusto» – tutti aspetti che, anticipa 

Cesarotti, saranno di volta in volta enfatizzati nelle note di commento alla traduzione 

in prosa, che di esse risulta in un certo senso strumento355. 

 

Difatti, una volta esaurita la presentazione della versione in prosa, il successivo 

passaggio del Ragionamento svela che nel progetto cesarottiano questa parte del 

lavoro, che pure è nobilitata da motivazioni filologiche, linguistiche e culturali in senso 

lato, risulta soprattutto funzionale alle «Osservazioni d’ogni spezie» con cui il 

traduttore si impegna a «illustrar da capo a fondo i Poemi Omerici», e che non 

sarebbero risultate comprensibili al lettore senza un riferimento alle «precise 

espressioni del Testo» (che, si sa, non sono riproducibili in una traduzione poetica)356. 

Sebbene il termine «Osservazioni» fosse già stato usato da Cesarotti per descrivere 

le note di commento poste a corredo anche delle precedenti traduzioni (dalla prima 

edizione dell’Ossian alle versioni di Demostene e degli oratori attici), in nessuno di 

 
353 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, p. 224. Un apprezzamento dell’eloquenza 

degli epiteti arcaici emergeva già nel Saggio, per esempio nel paragrafo XI della Parte II (cfr. M. 

Cesarotti, Saggio sopra la filosofia delle lingue cit., p. 42), laddove Cesarotti – discutendo dei diversi 

criteri di «aggiustatezza» dei vocaboli – sottolinea che, se oggi la voce «terra» risulta un «puro segno 

indifferente» (ossia non motivato), migliore era la dicitura eschilea «tutto-madre» (παμμήτωρ): il passo 

è discusso in D. Baglioni, L’etimologia nel pensiero linguistico di Cesarotti cit., pp. 223-25. 
354 Ivi, p. 225. 
355 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 224-25. 
356 Ivi, vol. I, p. 225. 
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questi lavori era stata offerta un’esegesi così completa e approfondita come quella 

proposta nell’edizione dell’Iliade, dove anche tipograficamente è manifestato un 

cambio metodologico, dal momento che le note sono rese più fruibili in quanto 

collocate a piè di pagina e non, come nei precedenti lavori, in fondo al volume: la 

motivazione di tale acribia è quella più volte argomentata nel corso del Ragionamento, 

nonché anticipata già nel Piano ragionato di traduzioni dal greco, ossia la spinta 

razionalista con cui Cesarotti si propone di mettere ordine e far luce nell’insieme di 

opinioni, positive e negative, che nei secoli si sono succedute riguardo ai poemi, di 

volta in volta considerati come «primi esemplari dell’arte Poetica, […] fonti della 

tradizione Mitologica, archivj delle più vetuste memorie, tesori dell’antica erudizione, 

e monumenti i più autentici dello sviluppo primitivo dell’umano spirito»357. 

Destinatari di questa operazione risultano, come per la versione in prosa, soprattutto 

gli «Eruditi», che nelle note possono trovare «tutti quei rischiaramenti che potevano 

rendersi loro utili, o necessarj secondo ciascheduno dei vari punti di vista sotto i quali 

bramavano di esaminare, o di conoscere Omero», nonché «riflessioni e notizie che 

possano saziar pienamente la curiosità non vana dei dotti, esercitar con profitto il 

giudizio dei ragionatori, e appagar i bisogni degli studiosi»: il coinvolgimento di un 

pubblico più trasversale, in cui non solo è compresa ma è particolarmente gratificata 

la categoria dei dotti (in passato più volte esclusa), si rende ancora più evidente nel 

successivo giudizio di Cesarotti sulla traduzione in prosa e sulle note di commento, 

definite addirittura «la parte più interessante ed istruttiva della mia Opera»358.  

 

Queste note, che naturalmente seguono un ordine non tematico ma dipendono dai 

passi cui si riferiscono, sono preliminarmente classificate in tre diverse «Classi 

dell’Arte Critica», ovvero «Gramaticale, Filologica, e Poetica». È utile sottolineare 

che il termine «Critica», nel lessico cesarottiano e in generale settecentesco, non risulta 

affatto neutro ma al contrario fortemente connotato in senso filosofico e anti-erudito, 

e difatti già dalla prima categoria di note, quelle grammaticali, il padovano specifica 

che esse «conterranno qualche cosa di più importante di quel che si soglia 

 
357 Ibid. 
358 Ivi, vol. I, pp. 225-26. 
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comunemente promettersi da questo nome»359, con una chiara presa di distanza dalla 

direzione specialistica e filologica cui sembrava indirizzata questa parte dell’edizione, 

volta a far «conoscere» Omero: insomma, nemmeno quando indossa i panni dello 

scoliaste Cesarotti rinnega la propria vocazione illuminista e, di fronte 

all’inderogabilità di un esercizio dotto e compilativo, lo converte in un’occasione di 

rinnovamento di gusto. 

Perciò, fin dalla prima «classe» di note ne è sottolineato più volte da una parte il 

carattere anti-pedantesco («niuno […] si aspetti di trovar qui alcuna delle tante 

speculazioni sulla Prosodia, sugli accenti, sulla puntuazione, sui dialetti, sulle licenze, 

e su tante altre minuzie, delle quali gli Scoliasti antichi sono prodighi sino al fastidio»), 

dall’altra il pubblico allargato cui sono rivolte, che comprende grecisti e non grecisti 

(«si avrà cura che […] servano all’uso degli studiosi, e all’intelligenza dei periti della 

lingua Greca, senza riuscir vane, o tediose a quei che la ignorano»); in seguito, 

vengono illustrati i tre obiettivi specifici delle così delineate «Osservazioni di Critica 

Gramaticale»: innanzitutto, l’«esatta intelligenza del senso», ovvero fungere da guida 

alla comprensione testuale nei passaggi più ardui e ambigui; in secondo luogo, il 

«gusto» e lo «stile», e cioè enfatizzare «tutto ciò che serve a render l’espressione o più 

vaga, o più aggiustata, o più energica», con riferimento in particolare alle discusse 

«etimologie» (che racchiudono, come si è visto, «i sensi accessorj del termine») e alla 

«versificazione», considerata un «punto essenzialissimo del merito Omerico» e per 

questo approfondita da Cesarotti in modo innovativo, ossia traslitterando «i versi 

d’Omero notabili per meccanismo imitativo coi caratteri nostrali», così che – ancora 

una volta – le persone «ignare della lingua Greca» non siano private della «sensazion 

deliziosa» che deriva dalla lettura dell’esametro omerico; infine, e questo è l’obiettivo 

più significativo, questa categoria di note è ricondotta da Cesarotti a una «Gramatica 

più sublime, vale a dire alla Filosofia delle lingue», locuzione che rappresenta qui 

un’attestazione significativa, dal momento che – prima di essere scelta nel 1800 come 

nuovo titolo per il Saggio sopra la lingua italiana (nel contesto dell’opera omnia) – è 

usata solo una volta in tutta l’opera, e nello specifico quando, in apertura della Parte 

IV del Saggio, Cesarotti si impegna a confutare le critiche che nel Cinquecento alcuni 

 
359 Ivi, vol. I, p. 226. 
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«mediocri latinisti» avevano rivolto alla lingua italiana, accusandoli di ignorare i 

«dogmi della filosofia delle lingue»360, ossia la razionalità che presiede ai mutamenti 

linguistici; ed è proprio in accordo a questa definizione che le osservazioni 

grammaticali all’Iliade saranno in ultimo rivolte a «rilevar nei termini l’origine, la 

progressione, e gli appicchi occulti dell’idee, e le tracce dell’opinioni, ch’è quanto a 

dire la marcia dell’intelligenza, e la Storia natural dello spirito impressa nei monumenti 

della lingua»361. 

Anche la seconda «classe» di note di «Critica Filologica» merita una specificazione 

metodologica, dal momento che, come con la “grammatica”, Cesarotti si rifà a una 

disciplina che nella sua cattedra aveva esplicitamente avversato, e che qui è per giunta 

definita come l’indagine di «tutto ciò che si riferisce all’Erudizione antica», altra 

categoria per lui insoffribile: dunque, nell’illustrare più da vicino gli argomenti toccati 

in queste «Osservazioni» – dalla «Mitologia» alla «Geografia Omerica», dalle «arti» 

alle pre-leopardiane «opinioni popolari», fino ai «costumi dell’Epoca Greco-Troiana» 

–, specifica di averli affrontati in modo da offrire al proprio pubblico, più avanti 

inequivocabilmente individuato nei «Lettori Filosofi», «istruzione e diletto», un 

«esercizio al ragionamento», e certamente «qualche frutto più solido di quel che sia la 

insipida e inanimata notizia» che di queste discipline si può trovare nei manuali 

specialistici, adatti a soddisfare solo la curiosità feticistica e sterile dei dotti362. 

Infine, la tipologia di «Osservazioni» di gran lunga più diffusa nelle note è quella 

relativa alla «Classe Poetica», nella presentazione della quale è definitivamente 

confermata l’ispirazione illuminista del commento cesarottiano. Recuperando le 

categorie estetiche delineate fin dal Ragionamento sopra l’origine e i progressi 

dell’arte poetica e che, si è visto, probabilmente aveva ripreso ad approfondire proprio 

negli anni ’80 in occasione della stesura del Saggio sulla filosofia del gusto e del 

Saggio sul bello, Cesarotti introduce le proprie osservazioni sulla poesia omerica in 

questi termini: 

 

 
360 M. Cesarotti, Saggio sopra la filosofia delle lingue cit., p. 97. 
361 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 226-27. 
362 Ivi, vol. I, pp. 228-29. 
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Una catena perpetua di riflessioni verrà a formare pressochè un compiuto corso 

Filosofico dell’arte Poetica, la quale avendo per base la Filosofia dell’uomo, 

costringe anche a trattar di varj punti relativi alla Morale, e atti a dar idee precise 

del decoro, del conveniente, e di tutto ciò che appartiene all’arte di maneggiare il 

costume. Tutte le questioni Omeriche vi saranno sviluppate accuratamente e 

solidamente discusse; tutti i pregi, o difetti dell’Iliade saranno posti ad un 

rigoroso cimento. Dal che verrà a gittarsi sul totale di quel Poema, e sui luoghi 

controversi una tal copia, un contrasto, e dirò così, uno sbattimento, e un riverbero 

così artifizioso di lumi, che malgrado la caligine dei sofismi forza è che ne traluca, 

anzi ne folgori la verità363. 

 

In questo eloquente passaggio il padovano abbraccia ancora una volta l’assunto, 

diffuso nella critica modernista dei poemi omerici, per cui la “convenienza” risulta il 

presupposto più importante di ogni operazione artistica: per questo, come anticipato 

nella Parte II del Ragionamento sulla Storia della riputazione d’Omero, i difetti morali 

dell’Iliade sono considerati necessariamente anche difetti poetici, e tuttavia questo 

duplice aspetto della critica sarà chiaramente distinto nelle varie note, che sottolineano 

ora l’immoralità delle azioni dei personaggi omerici, ora l’improbabilità o l’incoerenza 

di alcuni usi formulari, e che in questo modo preludono alla riforma – poetica e 

teologica insieme – della Morte di Ettore. 

In chiusura a questa accurata presentazione delle note, Cesarotti fa un’ultima 

specificazione relativa all’utilizzo disinvolto delle fonti, da lui già in passato 

rivendicato – in un’ottica illuminista di collaborazione culturale e di costruzione di una 

conoscenza enciclopedica collettiva – in occasione dell’inserimento della prefazione 

del Tourreil, in traduzione, per introdurre la propria edizione di Demostene: nel caso 

delle note all’Iliade, inoltre, Cesarotti nobilita la propria scelta metodologica 

professando un certo spirito di servizio, e anticipa che molte osservazioni saranno «una 

collezione delle note medesime, e degli squarci originali dei Critici più famosi antichi 

e moderni», che però «dispersi in una moltitudine d’opere non facili a procacciarsi dal 

maggior numero, non furono mai nè pienamente raccolti, nè fedelmente rappresentati, 

e molto meno posti a rimpetto l’uno dell’altro per farne un esatto confronto»; sottolinea 

 
363 Ivi, vol. I, p. 229. 



175 
 

come a questa raccolta – che naturalmente si distanzia, per lo spirito filosofico che la 

guida, da «quelle dei Gramatici d’Alessandria» – sono aggiunte «per lo meno 

altrettante» osservazioni personali364. Queste, sottolinea Cesarotti, avrebbe potuto 

pubblicarle autonomamente, presentando al pubblico solamente il proprio commento 

a Omero e risparmiandosi l’enorme impresa di raccordo tra le fonti: tuttavia, con la 

propria fatica, sostiene di aver fatto un miglior servizio alla «ragionevole curiosità dei 

Lettori», i quali, posti davanti alle posizioni contraddittorie dei difensori e dei critici, 

avranno tutti gli elementi per formulare il proprio giudizio indipendente, non solo sul 

poeta greco ma anche sugli stessi «litiganti d’Omero», senza essere condizionati dal 

loro prestigio ma basandosi unicamente sulle loro idee365. 

Per chiudere il lungo, e non poco prolisso, Ragionamento storico-critico, Cesarotti 

esplicita in quattro punti i risultati attesi dalla propria opera, distinguendo ancora una 

volta con chiarezza i diversi obiettivi delle parti di cui è composta: la versione poetica, 

ribadisce il padovano, mira a «far gustar interamente all’Italia un Poeta giudicato da 

alcuni illeggibile senza tedio da capo a fondo, da altri un’eccellenza e perfezione 

impossibile a rappresentarsi adequatamente», nonché – in continuità con le istanze del 

Saggio sopra la lingua italiana – grazie alla traduzione desidera «arricchir la lingua 

nostra, procacciar nuove modificazioni allo stile, e formar il gusto, che si alimenta e si 

raffina colla squisita osservazion dei confronti» (operazione che, se universalmente gli 

è riconosciuta con l’Ossian, darà risultati molto meno soddisfacenti con Omero); con 

le note, lo scopo definitivo è quello di «familiarizzar alquanto gli uomini di spirito 

coll’erudizione» che, solitamente presentata «con solennità pedantesca, e senza veruna 

tinta di Filosofia, ributta molte persone d’ingegno, che la credono un peso vano della 

memoria»; in terzo luogo, l’edizione iliadica ambisce a un allargamento della querelle 

d’Homère a un pubblico non grecista, che potrà finalmente «giudicar […] piuttosto 

che credere sull’altrui fede, e lasciarsi imporre dagli Eruditi, o sedurre dai Begli 

Spiriti»; infine, «l’ultimo e massimo vantaggio che può risultar da quest’opera», tale 

da «farle trovar grazia specialmente presso i Filosofi» (che risultano, in definitiva, il 

destinatario favorito), è che, dopo secoli di opinioni uguali e contrarie, di odi feroci ed 

 
364 Ivi, vol. I, p. 230. 
365 Ivi, vol. I, pp. 230-31. 
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esaltazioni mistiche, «o questo è il punto nel quale diasi il giusto peso alle cose, e la 

disputa sia terminata per sempre, o convien disperare ch’ella abbia a terminarsi mai 

più»366. Insomma, come dichiara orgogliosamente Cesarotti congedando il proprio 

lavoro: «Ecco Omero»367. 

  

 
366 Ivi, vol. I, pp. 232-34. 
367 Ivi, vol. I, p. 234. 
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3.5. L’Avvertimento preliminare alla Morte di Ettore (1795) 

 

Uno studio del lavoro svolto da Cesarotti su Omero non può dirsi completo senza 

almeno un cenno all’esperimento poetico della Morte di Ettore, che, pubblicato a 

Venezia in quattro volumi nel 1795, ovvero in un periodo intermedio tra le due 

principali edizioni iliadiche (Penada 1786-1794 e Brandolese 1798-1802), va 

evidentemente considerato un’opera altra e parallela rispetto alle traduzioni. Tuttavia, 

fino all’intervento chiarificatore di Mari368, la critica cesarottiana è stata vittima di un 

fraintendimento incoraggiato, se non dallo stesso autore, certamente dai suoi 

collaboratori, quella «terza ed ultima generazione» di allievi che con un «silenzioso, 

paziente, spesso anonimo lavoro» ha creato l’immensa collezione in quaranta volumi 

delle opere del maestro369: nel corso del suo allestimento, essi optano per sostituire la 

versione poetica dell’Iliade proprio con la Morte di Ettore, eleggendola così a 

traduzione poetica definitiva del poema, come difatti sarà considerata per lungo tempo 

anche in riferimento all’eloquente titolo di La Iliade di Omero dato ai volumi che la 

contengono370.  

A questa scelta editoriale il maestro non deve avere opposto particolare resistenza: 

quando intorno al 1798 progetta la raccolta delle Opere, discutendone soprattutto con 

l’allievo greco Spiridione Naranzi e con l’editore pisano Giovanni Rosini371, Cesarotti 

con ogni probabilità ha ormai perso interesse per la propria traduzione poetica 

dell’Iliade, che, accolta tiepidamente dal pubblico con l’edizione Penada, pure in 

quegli anni stava ripubblicando a Padova presso Pietro Brandolese in un’edizione 

 
368 Cfr. M. Mari, Le tre Iliadi di Melchiorre Cesarotti cit. (v. in particolare pp. 161-67). 
369 Cfr. C. Chiancone, La scuola di Cesarotti cit., p. 169. 
370 Cfr. M. Cesarotti, Opere, voll. VI-IX cit.; nei successivi otto volumi (X-XVI appendice) è invece 

raccolta la Versione letterale dell’Iliade. L’indipendenza degli allievi nell’allestimento editoriale delle 

Opere è esplicitamente dichiarata in apertura al primo volume, laddove gli «editori» descrivono così 

l’atteggiamento del maestro: «consapevole del buon uso che si meditava di fare delle cose sue, si diede 

alfine per vinto, e condiscese a dichiararci legittimi possessori della nostra industriosa conquista, ed 

arbitri del destino delle sue Opere» (ivi, vol. I, p. III). Nel medesimo volume, in un preliminare Avviso 

tipografico è chiaramente specificato che la versione poetica dell’Iliade scelta per le Opere coincide 

con la Morte di Ettore, ed è manifestata una certa ironia nei confronti della «ridicolezza di coloro che 

fanno una gran differenza tra l’Iliade stampata a Padova, e la Morte d’Ettore; mentre non ve n’è altra 

che di poche centinaja di versi, e d’un titolo nuovo». 
371 Cfr. C. Chiancone, La scuola di Cesarotti cit., p. 170. 
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pensata soprattutto per soddisfare – grazie all’aggiunta del testo greco – il pubblico 

dotto che aveva particolarmente apprezzato la versione in prosa e le note di commento. 

A confermare la sua piena approvazione del progetto editoriale, Cesarotti aggiunge 

– in apertura al tomo IX delle Opere (l’ultimo contenente l’Iliade di Omero) – 

un’interessante nota Ai signori editori di Pisa in cui racconta di come, cedendo alle 

richieste dei discepoli, piuttosto svogliatamente abbia rimesso mano ai lavori passati 

e, per quanto riguarda Omero, abbia voluto offrire ai lettori «del vecchio e del nuovo», 

ma con un «vecchio […] rinnovato di molto»: dopo aver annunciato una revisione 

delle note di commento, riproposte qui in una «forma più aggiustata e conveniente», 

Cesarotti chiarisce definitivamente che nell’Avvertimento preliminare alla Morte di 

Ettore aveva voluto suggerire che di questa riscrittura «la traduzione poetica dell’Iliade 

era gravida […], anzi può dirsi che l’avesse già partorita a rovescio, vale a dire dal 

mezzo in giù» (ossia nella seconda metà del poema, che si vedrà essere di gran lunga 

la più riformata); perciò, la Morte di Ettore del 1795 è da considerarsi la sua «vera 

produzione, giacchè nella Versione Poetica c’era troppo di libertà per potersi dire 

traduzione, e non ve n’era abbastanza per potersi chiamare riforma»; perciò ora, 

proponendo nelle Opere insieme la versione letterale e la Morte di Ettore, ovvero «il 

Poema nato e il rigenerato», può dire di aver finalmente adempiuto la propria «ultima 

volontà Omerica», che si configura inequivocabilmente come una volontà, più che 

riformista, sovversiva372. 

In effetti, anticipando quanto avrebbe dichiarato in occasione dell’opera omnia, 

nella prima parte dell’Avvertimento preliminare Cesarotti presenta in modo esplicito 

la Morte di Ettore come naturale proseguimento del lavoro di traduzione libera di 

Omero abbracciato nell’edizione Penada in accordo ai principi della traduttologia 

francese (di d’Alembert, Delille, Rochefort), lavoro verso cui tuttavia esprime 

un’autocritica vicina all’abiura: 

 

Il mio lavoro Omerico […] so bene, e lo confesso, che non riuscì quello ch’io 

m’avea proposto sin da principio. Intrapreso coll’idea di farne una Versione 

Poetica esso mi si cangiò tra le mani pressochè in una assoluta riforma. […] Il 

 
372 Cfr. M. Cesarotti, Opere, vol. IX cit., pp. II-IV. A proposito di queste pagine, si veda M. Mari, 

Le tre Iliadi di Melchiorre Cesarotti cit., pp. 166-67. 
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titolo di Poetica dato alla mia Versione annunziava bensì abbastanza ai 

conoscitori ch’io mi prefiggeva di appropriarmi tutta quella libertà che la 

differenza non solo della lingua e del metro, ma sì anche […] del gusto letterario 

insieme e sociale del nostro secolo rendeva secondo me indispensabile […]. 

Superbo di gareggiare col mio Originale nei luoghi più luminosi ed interessanti, 

lieto anche di ravvivare i men belli e presentarli nel lume il più favorevole, ove 

poi m’avvenni in altri che mi parvero stranamente disacconci non seppi impetrar 

da me stesso di diventar lo strumento del disgusto e della noia che doveano 

risentirne tutti i lettori non acciecati della prevenzione; […] m’accorsi che 

conveniva troncare, sostituire, rifondere, assumer in fine il personaggio non 

d’imitatore, ma d’autore373. 

 

Di fronte ai difetti di Omero e alla sua totale incompatibilità con il pubblico 

moderno, Cesarotti dichiara qui una sorta di resa, confessando il precoce fallimento 

del suo programma traduttologico. E, prosegue, se ancora «sulle prime» – ovvero per 

i primi canti, pubblicati a due a due nei progressivi volumi dell’edizione Penada – la 

paura dello «scandalo» tra i grecisti lo trattenevano dal riformare eccessivamente il 

testo, a un certo punto il «favore» della «maggior parte dei lettori» rispetto alle sue 

«arditezze» traduttive gli ha infuso sempre più «coraggio», così che, quanto più si 

avvicinava alla fine del poema, tanto meno «scrupolo» provava nel correggere i difetti 

omerici374: se tale racconto del rapporto con il pubblico non manca di elementi retorici 

(dallo spirito di servizio che guida le scelte traduttive al plauso collettivo a sostegno 

della sua riforma), in effetti l’epistolario – nella forma in cui è allestito dagli allievi 

nell’opera omnia – offre testimonianze di consenso e incitamento da parte di letterati 

e amici come Saverio Mattei («Migliorate l’originale, se vi piace, in ricompensa di 

quanto l’ha peggiorato il Salvini»)375 o l’autorevole Merian («Je ne reviens pas encore 

de l’admiration et de l’enchantement que m’a causés vôtre imitation ou plutôt 

 
373 Cfr. M. Cesarotti, L’Iliade o La morte di Ettore cit., vol. I, pp. V-VIII. 
374 Ivi, vol. I, pp. IX-X. 
375 Cfr. M. Cesarotti, Opere, vol. XXXVI cit., p. 17 (l’epistola è datata al 12 maggio 1775, ma – 

come si è visto – risale più probabilmente al 23 giugno 1778, come è datata nell’edizione delle opere di 

Mattei: in ogni caso, si tratta di un riscontro dato a una fase ancora precoce dell’esperimento 

cesarottiano, precedente alla pubblicazione dell’edizione Penada). 
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reproduction du vers Homérique»)376. In ogni caso, una volta conclusa la 

pubblicazione dell’edizione Penada, il padovano si rende conto di essere caduto 

proprio nel rischio paventato nel Ragionamento preliminare, ovvero di aver prodotto 

«un non so che di mezzo fra l’Originale e la Traduzione»: perciò, abbandonata la 

pretesa di approvazione da parte degli «Omerolatri», prende ora la decisione di 

«compire appieno quell’esemplare dell’Iliade» che aveva «qua e là indicato nelle 

Osservazioni Critiche», cioè nelle corpose note che accompagnano la versione in 

prosa377. Per questo, pur distinguendo consapevolmente i due lavori ed escludendo 

decisamente – in accordo alle dichiarazioni cesarottiane – la Morte di Ettore dal novero 

delle versioni omeriche (che rappresentano l’oggetto di questo studio), non sembra 

inutile soffermarsi sui moventi di questo progetto poetico collaterale, ovvero lo stadio 

ultimo delle riflessioni traduttologiche e critiche su Omero che accompagnano, benché 

a fasi alterne, la carriera di Cesarotti quasi nella sua interezza. 

Come ha notato Paola Ranzini, quando nell’Avvertimento preliminare alla Morte di 

Ettore le motivazioni della riforma vengono ordinatamente illustrate in tre distinti 

«articoli», in realtà Cesarotti rispetto alle note della versione in prosa dell’Iliade «nulla 

aggiunge […] se non una generale sistematicità»378. 

Il primo «articolo», relativo alla teologia omerica, parte da un semplice assioma: 

nell’Iliade «quanto accade nel mondo di fisico e di morale dipende dall’influenza degli 

Dei», i quali, «lungi dal corrispondere all’idea della Divinità, sono imperfetti, 

capricciosi, viziosi, e passibili». Cesarotti, che evidentemente nella lettura di Omero 

conserva un’«idea della Divinità» influenzata dal cristianesimo, prova scandalo in 

particolare per la rappresentazione di Giove poiché, come vuole dimostrare attraverso 

una rassegna di luoghi iliadici, «non ha veruno di quegli attributi che caratterizzano il 

Dio supremo», ma anzi «la sua potenza sembra usurpata e controversa», «tutta la sua 

condotta […] è capricciosa, contraddittoria, ed ingiusta» e, infine, «non è mai mosso 

dai principj del bene universale»379. Tuttavia, subito dopo, il padovano riabilita la 

 
376 M. Cesarotti, Opere, vol. XXXVII cit., p. 54 (l’epistola è datata il 7 aprile 1788 e rappresenta 

l’inizio della corrispondenza tra i due studiosi, avviata dal padovano proprio con l’invio dei primi 

volumi iliadici). 
377 M. Cesarotti, L’Iliade o La morte di Ettore cit., vol. I, pp. X-XII. 
378 Cfr. P. Ranzini, Verso la poetica del sublime cit., p. 232. 
379 M. Cesarotti, L’Iliade o La morte di Ettore cit., vol. I, pp. XIII-XV. 
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figura di Giove attribuendogli un ruolo di vicario dell’unica «vera Divinità» secondo 

lui presente nella teologia omerica, ovvero «il Fato, a cui solo competono gli attributi 

metafisici d’onnipotente, immutabile, incomprensibile», a conferma del fatto che gli 

elementi della religione arcaica che suscitano maggiore incomprensione e insofferenza 

nel padovano sono il politeismo e, ancor di più, l’antropomorfismo. L’esaltazione del 

ruolo del «Fato» nell’Iliade è per Cesarotti funzionale alla razionalizzazione del 

poema, che tenta di rileggere alla luce di un confortante provvidenzialismo monoteista, 

in cui «gli avvertimenti principali sono fissati dal Destino, i modi e le circostanze 

dell’esecuzione sono rimessi alla sapienza di Giove»380, la cui sostanziale «bontà» lo 

porta spesso a «farsi mediatore tra il Fato e gli uomini» e per questo a scontrarsi con 

le volontà egoistiche degli altri dei, che viceversa non conoscono «gli ordini del 

Destino»:  

 

Il Fato avea fissato la rovina di Troia se dentro a un certo spazio Priamo e i suoi 

figli non rendevano Elena ai Greci, e non pagavano loro un’ammenda 

proporzionata. Questo spazio a istanza di Giove fu prorogato sino a dieci anni. 

Persistendo Paride secondato dai fratelli e dal padre nel suo delirio, e 

cominciando il decimo anno, si andava maturando il destino di Troia381. 

 

L’esemplarità della vicenda di Troia punita per la colpa di Paride si riflette, come 

in un gioco prospettico o in un rapporto figurale, nella vicenda individuale di Ettore, 

il quale «colla sua rettitudine naturale conosceva l’ingiustizia della sua causa», ma 

«sedotto da un falso onore e da una viziosa condiscendenza […] dee per decreto del 

Fato perir sotto Troia, in esempio del castigo celeste, e presagir colla sua caduta lo 

sterminio d’una famiglia colpevole»: in questo modo, quella che alle «intelligenze 

inferiori» degli altri dei appare come una «parzialità, stranezza, ingiustizia» di Giove 

non è altro che un’azione volta a realizzare «un ordine più misterioso di rispettabile e 

superior provvidenza», che dall’ira di Achille deve giungere alla morte esemplare di 

 
380 Sulla cristianizzazione di Giove e del Fato nella Morte di Ettore, cfr. M. Mari, Le tre Iliadi di 

Melchiorre Cesarotti cit., pp. 229-32. 
381 M. Cesarotti, L’Iliade o La morte di Ettore cit., vol. I, pp. XVI-XVIII. 
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Ettore, il vero protagonista del poema, poiché il personaggio in cui si realizza il destino 

finale di tutta la guerra382.  

L’intervento di Cesarotti sul piano teologico dell’Iliade, perciò, non sarà di tipo 

correttivo ma illustrativo e didascalico, affinché nella Morte di Ettore «i caratteri 

distintivi del Fato, di Giove, degli altri Dei» nonché i loro «fini occulti» siano «posti 

nel loro lume in luogo opportuno», ovvero siano intellegibili fin dall’inizio della 

vicenda, così che nessun avvenimento del poema giunga inaspettato, vale a dire – in 

termini di aristotelica coerenza poetica – «sconveniente» o «strano»383. A illustrare 

questa istanza cesarottiana, basti il caso emblematico della radicale riscrittura della 

protasi (Morte di Ettore, I, vv. 1-17): 

 

Del figliuol di Peléo del divo Achille 

Al par nell’odio e nell’amor sublime 

L’opra maggior, la memorabil morte 

Del Troiano campion, morte che a Troia 

Fu d’eccidio final terribil pegno, 

Cantami, o Musa: trionfale evento 

Cui troppo a lungo d’orgogliosi spirti 

Stornò lutta fatal, lutta che ai Greci 

E ai colpevoli Eroi fu larga fonte 

D’angosce e guai, finchè sciagura estrema 

Domò l’orgoglio, e del Pelide in petto 

L’ira malnata ira più giusta estinse. 

Voler del Fato: che in la man di Giove 

Sulla lance immutabile del giusto 

Tal già pendeva alto destin dal punto 

Che insano affetto a tenzonar sospinse 

Col divo Achille il Re de’ Regi Atride384. 

 
382 Ivi, vol. I, pp. XVII-XIX. 
383 Ivi, vol. I, pp. XVI-XIX. 
384 Corsivi miei. Si veda, per confronto, la traduzione letterale in prosa, corrispondente ai celeberrimi 

versi Α 1-7: «Canta, o Dea, l’ira d’Achille figlio di Peleo (ira) pestifera, che recò infinite doglie agli 

Achei, e slanciò all’Orco molte valorose anime d’Eroi, lasciando loro preda ai cani e agli augelli tutti: 

così compievasi il voler di Giove dacchè prima vennero altercando a discordia Atride il Re degli uomini, 

e ’l divino Achille». 
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Il secondo livello in cui l’Iliade, nell’opinione di Cesarotti, necessita di una 

profonda riforma è quello dell’«azione Epica», poi meglio articolato in «Soggetto e 

azione». Il padovano si rifà qui a quell’applicazione del principio aristotelico dell’unità 

su cui, com’è noto, si fonda nel Cinquecento il nuovo genere del “poema eroico”, a 

partire proprio dalla critica dei poemi omerici: inserendosi in questa tradizione, 

Cesarotti «si rivela […] molto più legato alle regole aristoteliche di tanti critici del 

Settecento»385. Nelle note di commento alla versione in prosa, quindi 

nell’Avvertimento preliminare alla Morte di Ettore, l’Iliade è sottoposta a un’analisi 

capillare volta a evidenziarne i principali difetti poetici, il primo dei quali – «massimo 

rispetto all’arte» – è individuato già nella protasi, poiché in essa «il soggetto […] non 

è che l’ira di Achille funesta ai Greci», mentre «nel fatto la storia poetica è prolungata 

sino alla riconciliazione di Achille ed Agamennone, e progredisce colle imprese del 

primo, la massima delle quali è la morte di Ettore»: già dal primo verso, insomma, 

Omero si macchia dell’imperdonabile incoerenza di una propositio incompleta, che 

non comprende per giunta «la seconda parte ch’è la più luminosa dell’Iliade»386, in 

quanto, come si è visto nel primo articolo, attraverso la vicenda di Ettore prefigura la 

rovina di Troia. A questo proposito, il secondo difetto poetico individuato nel poema 

è la scarsa importanza diegetica attribuita proprio alla morte di Ettore, che per 

adempiere alla propria funzione morale avrebbe dovuto portare immediatamente alla 

sconfitta di Troia, «oggetto che solo potea comunicare al Poema un vero e grande 

interesse» e che, in modo del tutto illogico, nell’Iliade non è rappresentato387.  

Il terzo difetto poetico enunciato, infine, riguarda la difficile collocazione di genere 

dell’«azione» iliadica: questa, se trattata come «storica», risulta troppo povera di 

«rischiaramenti», per cui Cesarotti, comportandosi quasi come un “poeta del ciclo”, 

lamenta la mancanza di informazioni circa l’origine della guerra o l’andamento dei 

primi dieci anni (oltre che, come si è detto, il racconto della sconfitta troiana); 

viceversa, se considerata solamente «poetica», l’«azione» dell’Iliade così come 

enunciata nella protasi si svolge in modo quantomeno incoerente, perché – 

 
385 Cfr. M. Mari, Le tre Iliadi di Melchiorre Cesarotti cit., p. 227. 
386 M. Cesarotti, L’Iliade o La morte di Ettore cit., vol. I, pp. XIX-XX. 
387 Ivi, vol. I, pp. XX-XXI. 
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coincidendo con la promessa di vendetta fatta da Giove a Teti per l’offesa del figlio 

Achille – si dilunga insensatamente a causa del rifiuto da parte dell’eroe di qualsiasi 

tipo di risarcimento, fino ad arrivare alla morte di Patroclo, «come se questo fosse il 

colmo dei favori ch’ei [Giove] volea far ad Achille»388. La seconda parte del poema, 

poi, oltre a essere formalmente “spuria” in quanto non prevista nella propositio, 

risulterebbe «meglio condotta, interessante e drammatica in sommo grado» se non 

mancasse spesso di «moralità» e non fosse guastata da interventi meschini degli dei, 

come Apollo che disarma Patroclo o Minerva che aiuta Achille nell’uccisione di 

Ettore, il cui funerale, che chiude l’Iliade, sembra descritto più «per abbellimento che 

per convenienza», dal momento che in tutto il poema Ettore, benché sia il personaggio 

più ammirevole, «non è che subordinato, anzi sacrificato alla gloria d’Achille e dei 

Greci»389. 

Per tutte queste ragioni, Cesarotti dedica la seconda parte dell’«articolo» a illustrare 

il nuovo impianto della Morte di Ettore (o, com’è chiamata qui, dell’Iliade italiana) 

in termini di «Soggetto e azione»: secondo il padovano, spostando il soggetto 

dell’Iliade dall’ira di Achille alla morte di Ettore (da cui la nuova propositio)390, 

automaticamente tutta l’azione del poema diventa unitaria e moralmente interessante, 

dal momento che si tratta di un evento, oltre che significativo di per sé, provvidenziale 

e profetico, poiché – prefigurando la fine di Troia – «rende necessaria la condotta di 

Giove», «dà risalto all’azion del Poema, sparge il suo lume sulla scena, e ne 

ingrandisce gli oggetti»391. Il secondo vantaggio di questo aggiustamento è quello di 

dare una collocazione di genere più definita all’azione iliadica, che, risultando 

difettosa sia come «storica» sia come «poetica», nella Morte di Ettore si realizza come 

«Epico-Tragica»: come hanno dimostrato Paola Ranzini e Francesca Favaro, 

l’intervento più innovativo di Cesarotti con la Morte di Ettore è di aver dato 

compimento alle riflessioni sulla tragedia che il padovano stava portando avanti dal 

 
388 Ivi, vol. I, p. XXII. 
389 Ivi, vol. I, pp. XXIII-XXV. 
390 Ricorda Mari che «a partire dalla nuova Protasi, la maggior parte delle modifiche apportate al 

testo della versione poetica ha appunto lo scopo di garantire ed evidenziare l’unità di azione, […] 

senonché, anziché ricercare tale unità attraverso interventi strutturali, il Cesarotti si limita ad affidarla a 

un piano teleologico più asserito che rappresentato» (cfr. M. Mari, Le tre Iliadi di Melchiorre Cesarotti 

cit., p. 227). 
391 M. Cesarotti, L’Iliade o La morte di Ettore cit., vol. I, pp. XXV-XXVI. 
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giovanile Ragionamento sopra il diletto della tragedia392 alla compilazione della 

Dramaturgia omerica, e in particolare di aver applicato all’Iliade le categorie 

drammaturgiche di più recente teorizzazione in ambito francese, riprendendo 

esplicitamente la classificazione di Terrasson – a sua volta di matrice aristotelica – dei 

due generi di tragedia e inserendo la Morte di Ettore fra le tragedie «di primo genere 

istruttivo e patetico, nelle quali […] un Eroe interessante, ma soggetto ad una passione, 

o a una debolezza scusabile, incorre a cagion di essa in qualche disgrazia che desti 

compassione, o terrore» (ovvero si rende protagonista di una vicenda che ha un valore 

esemplare)393. La debolezza di Ettore è individuata da Cesarotti nell’avere partecipato 

alla causa di Paride, che pure non condivideva, per un «falso onore», ossia «perchè 

non si creda ch’egli abbia paura dei Greci»: per contrappasso, «il Fato lo punisce […] 

non già colla morte […], ma coll’infondergli un terrore soprannaturale che lo fa 

appunto cadere in quella viltà, di cui aborriva cotanto anche l’apparenza» (questo in 

un’ottica moralistica e quasi cortese che Cesarotti applica impropriamente al mondo 

greco: come ricorda Favaro, le manifestazioni di paura non erano condannate nella 

cultura omerica)394; tuttavia, la sua grandezza eroica lo fa morire da «valoroso» e «la 

sua pietà, il suo pentimento meritano che gli Dei s’interessino perchè il padre ne 

ricuperi il corpo»395. Gli altri due eroi che Cesarotti sceglie quasi a completare il «ritmo 

ternario “protagonista – antagonista – tritagonista” tipico della fase evoluta del teatro 

greco»396 sono, naturalmente, Achille e Patroclo: il primo è considerato un 

personaggio particolarmente riuscito, il cui carattere è talmente «originale, passionato, 

sublime, e terribile» da non dover essere riformato se non in una più esplicita 

«confessione del suo torto» per la morte di Patroclo, che rappresenta la sua «pena 

destinata dal Fato»; Patroclo, viceversa, è definito come l’«Eroe subalterno sacrificato 

al principale interesse del Dramma», alla cui morte tuttavia è dato un «aspetto più 

consolante» ed è descritta quasi come un consapevole martirio, in cui Patroclo «lungi 

 
392 Per le coincidenze tra il Ragionamento giovanile e l’Avvertimento preliminare alla Morte di 

Ettore, cfr. P. Ranzini, Verso la poetica del sublime cit., pp. 233-38. 
393 M. Cesarotti, L’Iliade o La morte di Ettore cit., vol. I, pp. XXVII-XXVIII. Per le pagine di 

Terrasson cui si rifà Cesarotti, cfr. J. Terrasson, Dissertation critique sur l’Iliade cit., vol. I, pp. 186-

206. 
394 Cfr. F. Favaro, La Morte di Ettore dall’epica al dramma cit., p. 164. 
395 M. Cesarotti, L’Iliade o La morte di Ettore cit., vol. I, p. XXVIII.  
396 Cfr. F. Favaro, La Morte di Ettore dall’epica al dramma cit., p. 162. 
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dal compiangere miseramente il suo fine si gloria d’esser la vittima che placa l’ira di 

Giove, espugna la durezza d’Achille, e ridona la salute alla Grecia»397. 

Non pago di quanto finora argomentato circa l’impostazione esemplare data alla 

propria riscrittura del poema, Cesarotti riserva l’intero «articolo terzo» 

dell’Avvertimento al tema della «Moralità» nell’Iliade, sulla base dell’assunto – 

tutt’altro che legittimo nell’esegesi omerica, ma condiviso nel dibattito tra modernisti 

e classicisti – per cui «la moralità d’un Poema ne fa l’anima e l’interesse»: quindi, 

inserendo con disinvoltura l’Iliade nel novero di «tutte le Tragedie Greche», il 

padovano distingue due tipologie di moralità pertinenti al genere, ovvero quella 

«religiosa» e quella «umana»398. Com’è prevedibile, nel giudizio cesarottiano Omero 

non assolve pienamente a nessuna delle due categorie, presentando «varj luoghi 

morali, e nessuna moralità»: il padovano ancora una volta rifiuta una moralità 

episodica, occasionale, e reclama come necessario un piano finalistico che irradi tutto 

il poema399. In questo senso, sono confutate ad una ad una le interpretazioni di Le 

Bossu, Marmontel e infine Tasso, che – anch’essi vincolati all’interpretazione 

moralistica – individuano l’insegnamento etico dell’Iliade rispettivamente nella 

condanna della discordia politica (per le conseguenze funeste della lite tra Achille e 

Agamennone), nella punizione dell’ira di Achille (con la morte di Patroclo) o nel 

dimostrare che «la vendetta è degna d’un anima grande» (eleggendo Achille a 

protagonista indiscusso del poema) – tutte letture che tuttavia non esauriscono il 

contenuto dell’opera e non ne comprendono il finale400.  

Pertanto, anche sul piano morale la riforma di Cesarotti è stata capillare e ha 

operato, coerentemente alla teoria finora esposta, sui due piani della moralità religiosa 

e umana: da un punto di vista teologico, nella Morte di Ettore sono applicati due 

principi mutuati dalla morale cristiana, e cioè da una parte la proporzionalità della pena 

rispetto alla colpa e al colpevole («la giustizia divina proporziona le pene alla natura 

delle colpe e alla grandezza de’ rei»), dall’altra l’imperscrutabilità della provvidenza 

(«la Divinità regola gli eventi umani a norma della sua eterna giustizia, e gli guida al 

 
397 M. Cesarotti, L’Iliade o La morte di Ettore cit., vol. I, pp. XXIX-XXX. 
398 Ivi, vol. I, pp. XXX-XXXI. 
399 Ivi, vol. I, pp. XXXII-XXXIII. 
400 Ivi, vol. I, pp. XXXIII-XXXVI. 
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termine prefisso per vie arcane e talora contrarie alle corte viste dell’uomo»); per 

quanto riguarda i comportamenti dei personaggi, gli insegnamenti evidenziati nella 

Morte di Ettore sono che «gli stati periscono per le colpe e l’indolenza dei capi», che 

in un uomo «grande e autorevole» come Ettore «una sola debolezza non corretta fa 

perdere il merito di cento virtù», e infine – quasi per contrappasso dantesco – che «la 

colpa si procaccia da se stessa la propria pena, e questa è la più sensibile al colpevole, 

e quella che ferisce direttamente la sua passion favorita» (per cui Agamennone, che ha 

peccato di orgoglio, si abbassa a elemosinare il perdono di Achille; Achille, 

irremovibile nella sua durezza, a causa di essa è punito con la morte di Patroclo; Ettore, 

come già detto, per timore di sembrare codardo, si presenta alla sfida di Achille, ma si 

dà a una fuga ignobile per essere infine ucciso)401. 

Insomma, con un certo orgoglio, Cesarotti può dichiarare che dopo le sue modifiche 

«non esiste alcuna Epopea nè più compiutamente Tragica, nè più morale dell’Iliade»: 

essendosi finalmente liberato degli scomodi oneri del traduttore, specifica infine che 

con la Morte di Ettore non ambisce a proporre «una nuova Iliade», ma a svolgere il 

lavoro para-filologico (se non fanta-filologico) di «ristaurare l’antica» per ottenere la 

versione dell’Iliade che Omero stesso avrebbe composto se fosse vissuto nel secolo 

dei Lumi, «ch’è quello dell’arte educata dalla ragione e dal gusto»402 – in totale 

accordo al programma culturale che da quasi trent’anni dirige la sua cattedra 

universitaria ma che, se si pensa alla nascita del classicismo più filologico che avrebbe 

avuto luogo di lì a poco in Europa, mostra qui tutta la sua precarietà. 

 

 
401 Ivi, vol. I, pp. XXXVI-XXXVIII. 
402 Ivi, vol. I, pp. XXXIX-XL. 
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Capitolo 4 

LA RIFORMA POETICA 

 

 

 

4.1. La razionalizzazione della lingua omerica 

 

La lettura preventiva dell’Avvertimento preliminare alla Morte di Ettore, ovvero 

l’analisi dei tre livelli in cui è articolata la creazione di quella che Cesarotti 

significativamente definisce «Iliade italiana», ha preparato alla comprensione della 

profonda riforma cui il padovano sottopone il poema omerico già nella traduzione in 

versi (da cui la Morte di Ettore prende le mosse): questa – come ampiamente 

argomentato nel Ragionamento – si pone l’obiettivo di far «gustare» Omero anche al 

pubblico illuminato del Settecento, al quale, per ragioni poetiche e morali, non può che 

risultare nella sua forma originale “indigesto”. 

Le colpe omeriche più rilevanti sul piano poetico riguardano il «Soggetto» e 

l’«Azione» dell’Iliade, come sarà esplicitato nel secondo articolo dell’Avvertimento: 

tuttavia, prima di illustrare le modalità di correzione del poema sulla base del principio 

aristotelico dell’unità, nell’ambito della sua ricollocazione di genere da poema epico a 

poema «Epico-Tragico», è opportuno osservare la generale opera di razionalizzazione 

e ammodernamento svolta da Cesarotti sulla lingua omerica, di cui rifiuta – senza 

poterne ancora avere un’adeguata comprensione storico-filologica – gli stilemi più 

arcaici e orali di epiteti, formule, ripetizioni ed elenchi1. 

La posizione cesarottiana naturalmente non è inedita, ma recupera un tema tipico 

della critica omerica individuato, nel Ragionamento, in autori disparati come Luciano 

di Samosata, Juan Luis de la Cerda (traduttore di Virgilio a cavallo tra XVI e XVII 

 
1 Il rifiuto della formularità è a maggior ragione confermato nella Morte di Ettore: viceversa, nota 

Baldassarri, nella traduzione dell’Ossian Cesarotti si era servito di tali stilemi per investire l’opera di 

una più alta dignità epica (cfr. G. Baldassarri, Cesarotti fra Ossian e Omero cit., p. 98). Com’è noto, 

una piena comprensione della formularità omerica si avrà solo all’inizio del Novecento grazie al saggio 

fondativo di Milman Parry, L’épithète traditionnelle dans Homère. Essai sur un problème de style 

homérique, Paris, Les Belles Lettres, 1928. 
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secolo) o il contemporaneo Juan Andrès, nonché largamente presente nel dibattito 

interno alla querelle e nelle prolusioni dei diversi traduttori omerici: per quanto 

riguarda in particolare gli epiteti, Cesarotti nel Ragionamento difende la necessità di 

conservarli nella traduzione in prosa, sottolineandone l’interesse etimologico e 

linguistico, ma per la versione poetica si distanzia sia dalla resa pedantesca di Salvini 

sia da quelle neoclassiche e diversamente creative di Foscolo e di Monti, collocandosi 

ancora una volta nel solco dei traduttori francesi. Tra questi, il classicista moderato 

Bitaubé – apprezzato nel Ragionamento per la capacità di coniugare alla «scrupolosa 

fedeltà» della traduzione una «discussione tranquilla» dei difetti omerici2 – nelle 

Réflexions sur Homère preposte alla sua versione in prosa difende la scelta di non 

tradurre gli epiteti in tutte le loro occorrenze sostenendo che in Omero «la marche 

rapide de ses vers et le goût de son siècle peuvent faire passer ces répétitions», mentre 

esse al contrario «seroient trop choquantes dans notre Langue»3: allo stesso modo, 

come si vedrà, Cesarotti opta per l’eliminazione della maggior parte degli epiteti, o in 

alternativa per una loro sostituzione con attributi più pertinenti alla circostanza 

narrativa.  

In effetti, il principio di «naturalizzazione» del testo tradotto rispetto alla lingua e 

al secolo di arrivo proposto da Bitaubé4 è pienamente condiviso da Cesarotti, che lo 

converte in una capillare polemica espressa nelle note di commento e concentrata in 

particolare nel canto I, dove molti di questi epiteti – poi ricorrenti – compaiono per la 

prima volta. Qui, la più distesa trattazione teorica del fenomeno è affidata a una nota 

al verso Α 58, in riferimento al celebre attributo di Achille πόδας ὠκύς (“dal piè 

veloce”)5, nota in cui Cesarotti ricorda come «gli epiteti d’Omero appiccati 

 
2 Cfr. M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, p. 149. Per i precedenti riferimenti a 

Luciano, la Cerda e Andrès, cfr. ivi, pp. 116 e 162-64. 
3 Cfr. P.J. Bitaubé, L’Iliade d’Homère cit., vol. I, p. 99. Il passo è commentato in C. Volpihac-Auger, 

Bitaubé traducteur d’Homère cit., pp. 97-100. 
44 In un intervento recitato all’Accademia di Berlino, Bitaubé critica le traduzioni letterali di Ronsard 

sottolineando che egli «fut, en voulant imiter les anciens, littéral jusqu’à l’excès, puisqu’il transplanta 

dans ses vers les mots mêmes des auteurs Grecs, sans chercher à les naturaliser dans ce nouveau terroir» 

(corsivo mio; cfr. P.J. Bitaubé, Du goût national considéré par rapport à la traduction, in Nouveaux 

Mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres. Année MDCCLXXIX, Berlin, George 

Jacques Decker, 1781, pp. 454-77; per la citazione, v. p. 474). 
5 Si indica sempre il canto di riferimento dell’Iliade attraverso le lettere dell’alfabeto greco per il 

testo originale, e con i numeri ordinali per la traduzione poetica; per permettere una migliore 

comprensione di quest’ultima, si riporterà sempre il corrispondente testo greco e la traduzione letterale 
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costantemente ai nomi» nei secoli abbiano incontrato «il disfavore dei Critici meno 

indulgenti», i quali li hanno considerati di volta in volta «imbarazzanti, oziosi, e talora 

inopportuni, e disconvenienti alla persona, o alla circostanza»; risultano insufficienti, 

a questo proposito, le diverse ipotesi dei difensori di Omero, che li interpretano ora 

come «soprannomi onorifici» degli Eroi ora come «titoli statutarj ed indispensabili», 

poiché l’aspetto più intollerabile del loro utilizzo – a detta del padovano – è 

l’incoerenza semantica con la circostanza narrativa, rispetto alla quale Omero, da un 

ventaglio di possibili attributi, sembra quasi intenzionalmente scegliere sempre il 

meno opportuno; pertanto, con il consueto spirito illuminista, Cesarotti si sente 

chiamato a delineare una «Teoria degli epiteti fondata non sull’esempio Omerico, ma 

sulla ragione», così sintetizzata: 

 

O parlano i personaggi, o il Poeta. Se quelli, non è punto irragionevole che usino 

tra di loro opportunamente termini lusinghieri e onorifici, secondo l’uso della 

nazione e del secolo, però senza scialacquo, e con qualche scelta: se il Poeta, egli 

può giudiziosamente usarli ed ometterli, e usandoli dee ricever la legge non 

dall’etichetta, nè dal Blasone, e nemmeno dal carattere general del suo 

personaggio, ma dalla circostanza in cui parla, e dal punto di vista sotto il quale 

vuol collocarlo6. 

 

La critica all’inopportunità degli epiteti e all’assenza di una loro giustificazione 

semantica diventa quindi tra le più ricorrenti nelle note di commento, e non di rado è 

espressa con un’ironia tipicamente cesarottiana: 

 

Era questo il luogo di pensare se le navi fossero curve, o bislunghe? [cfr. Α 170 σὺν 

νηυσὶ κορωνίσιν, “colle curve navi” = I 249 «coi legni miei»]7 

 
in prosa dello stesso Cesarotti, segnalandola con le virgolette alte, a differenza della traduzione poetica, 

inserita tra virgolette basse (per le citazioni più lunghe di cinque versi, o per esempi minori in nota, si 

riporterà la sola traduzione letterale; i brani più estesi saranno riassunti tra parentesi quadre). Per quanto 

riguarda le citazioni dalla traduzione poetica, il corsivo è sempre da considerarsi un mio intervento, 

finalizzato a evidenziare le parti più significative rispetto all’analisi. Per una maggiore uniformità con 

le versioni cesarottiane, anche nel commento ci si riferisce alle divinità omeriche attraverso i nomi latini. 

Si cita sempre dall’edizione Brandolese (M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit.). 
6 Ivi, vol. II, pp. 22-23 n. (a). 
7 Ivi, vol. II, p. 52 n. (a). 



 

 

193 
 

Il termine ben-abitata non è fratello, o parente di popolata? Questo epiteto è molto 

conveniente ad una città, che si rappresentò pur ora scarsissima d’abitatori [cfr. Β 

133 Ἰλίου … εὖ ναιόμενον πτολίεθρον, “la ben-abitata città di Troja” = II 137 «la perfida Troja»]8 

Il furor degli epiteti è una vera malattia d’Omero. Essi sono per lo più inutili, e 

spesso inopportuni come i presenti [cfr. Β 358 ἧς νηὸς ἐϋσσέλμοιο μελαίνης, “la sua negra 

nave ben-corredata-di-banchi” = II 464 «la nave»]9 

La fertilità del terreno non ha ella un gran rapporto coll’atto di depor le arme [cfr. 

Γ 89 τεύχεα κάλ᾽ ἀποθέσθαι ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ, “depongano le belle arme sulla terra molti-

nutrice” = III 130 «posin l’arme»]10 

L’epiteto è in vero appropriatissimo a un che appena veduto Agamennone si 

lascia scappare di mano le redini, domanda ginocchioni la vita, e si lascia 

scannare come una pecora [cfr. Λ 122 Πείσανδρόν τε καὶ Ἱππόλοχον μενεχάρμην, “Pisandro 

ed Ippoloco fermo-in-battaglia” = XI 168 «Ippoloco e Pisandro»]11 

 

Naturalmente, la discussione degli epiteti dà adito a puntuali stoccate contro le 

apologie degli omeristi più devoti, dai moderni come M.me Dacier agli antichi come 

Eustazio: 

 

Il buon Arcivescovo di Tessalonica trova in questa qualificazion di divino a 

Paride in bocca di Menelao sul punto d’ammazzarlo, una moralità ben degna d’un 

Prelato Cristiano sulla dilezion dei nemici: noi non ci troviamo che un epiteto 

posto a contrattempo, come tanti altri [cfr. Γ 351-52 Ζεῦ ἄνα δὸς τίσασθαι ὅ με πρότερος 

κάκ᾽ ἔοργε / δῖον Ἀλέξανδρον, “O Giove Re, fa ch’io punisca il divino Alessandro che primo 

m’oltraggiò” = III 435-39 «O santo Giove, … / … fa che ’l tristo / autor di tanti guai paghi col 

sangue / il suo delitto, e le sciagure nostre»]12 

 

Infine, in alcuni casi Cesarotti arriva ad accusare Omero di sciatteria e, sulla base 

di un’assoluta arbitrarietà, l’assenza di epiteti è indicata come difetto stilistico: 

 

 
8 Ivi, vol. II, p. 190 n. (a). 
9 Ivi, vol. II, p. 225 n. (c). 
10 Ivi, vol. III, p. 75 n. (b). 
11 Ivi, vol. VI, p. 102 n. (a). 
12 Ivi, vol. III, p. 121 n. (b). 
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Parmi anche strano che Omero così gran scialacquatore d’epiteti faccia in tal 

occasione abbordar un Pontefice di tanta autorità con un semplice Crise, che 

potrebbe equivalere al nostro schiavo. Infatti Omero è questa volta a contrattempo 

Laconico, come tante altre è Asiatico a contrattempo. [cfr. Α 442 ὦ Χρύση..., “O 

Crise…” = I 610 «Augusto Sacerdote»]13 

 

La medesima soggettività dei criteri valutativi interviene anche negli sporadici casi 

di apprezzamento degli epiteti omerici (eccezionalmente conservati nella traduzione 

poetica), di cui sono enfatizzate ora l’esattezza rispetto alla circostanza narrativa, ora 

la musicalità, ora il valore neoclassicamente decorativo: 

 

L’epiteto di lungi-saettante ozioso in qualche altro luogo è qui collocato 

mirabilmente. Esso indica indirettamente ciò che i Greci debbano temer dal Dio 

protettor di Crise, se non esaudiscono la sua preghiera. La finezza però consiste 

nell’aver usato un epiteto perpetuo in un senso particolare e proprio della 

circostanza [cfr. Α 21 ἑκηβόλον Ἀπόλλωνα, “il lungi-saettante Apollo” = I 32 «arcier che ben da 

lungi impiaga»]14 

Questo è uno di quegli epiteti che devono conservarsi gelosamente. Il fragor del 

mare, come ben osserva il Sig. Bitaubè, contrasta col tristo silenzio di Crise, e 

rende la scena più pittoresca. Il numero del verso Greco rappresenta col suo 

malinconico ondeggiamento l’aggirarsi lungo il lido del mesto padre [cfr. Α 34 

πολυφλοίσβοιο θαλάσσης, “del molti-fremente mare” = I 51 «ondi-fremente»]15 

Nella Vers. Poet. io non ho voluto omettere nemmeno l’arco d’argento. Tutto ciò 

che dà vaghezza e non disdice dee rilevarsi. [cfr. Α 37 Ἀργυρότοξ’, “O tu dall’arco-

d’argento” = I 55 «Sir dall’arco d’argento»]16 

 
13 Ivi, vol. II, p. 106 n. (a). 
14 Ivi, vol. II, p. 14 n. (a). Particolarmente precisa la resa di questo epiteto, apprezzato per la sua 

pertinenza con la circostanza narrativa e per il suo valore prolettico rispetto alla successiva peste 

scagliata da Apollo, cui allude Cesarotti con l’utilizzo del verbo “impiagare”. 
15 Ivi, vol. II, p. 17 n. (d). 
16 Ivi, vol. II, p. 17 n. (e). 
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Questi aggiunti fissano l’occhio sul personaggio, ne accrescono l'importanza, e 

destano l’aspettazione. [cfr. Α 102 ἥρως Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων, “l’Eroe Atride 

ampio-dominante Agamennone” = I 142-43 «l’ampio-regnante altero / Atride Agamennón»]17 

Questo epiteto non è posto a caso. Quanto più Criseide era bella, tanto più Achille 

dovea soffrir con dispetto di vedersela rapire. Agamennone gode di fargli sentire 

la sua maligna compiacenza nel ferirlo sul vivo. [cfr. Α 184 Βρισηΐδα καλλιπάρηον, 

“Briseide di-bella-guancia” = I 274 «Briseide di rosata guancia»]18 

 

Alla luce di queste considerazioni, non stupisce incontrare diversi casi in cui 

Cesarotti – in virtù della libertà creativa rivendicata nella traduzione poetica – non si 

fa scrupolo di sostituire gli attributi esistenti o di aggiungerne di nuovi con un 

significato più pertinente alla circostanza narrativa, e perciò in direzione opposta 

all’originaria funzione prosodica e caratterizzante dell’epiteto (ancora lontana 

dall’essere teorizzata)19.  

Nel canto I, per esempio, durante la lite con Achille, Cesarotti giustifica in senso 

ironico l’epiteto – altrimenti per lui incomprensibile – di θεοείκελος, “Dei-simile” (Α 

131) con cui Agamennone si appella al suo nemico: «A te che ’l giusto / ami cotanto, 

e rappresenti un Nume / sublime Achille, troppo mal s’addice / il cercar di gabbarmi» 

(I 189-92)20. O, più avanti, quando Ulisse si sta dirigendo per mare verso la città di 

Crisa per restituire Criseide al padre e compiere l’ecatombe ad Apollo, in luogo del 

semplice Ὀδυσσεύς, “Ulisse” dell’originale (Α 430), Cesarotti appella più 

coerentemente l’eroe come «Condottier della nave Ulisse» (I 598); oppure, ancora, al 

termine del colloquio tra Giove e Teti in cui la dea supplica di restituire l’onore al 

 
17 Ivi, vol. II, p. 33 n. (b). 
18 Ivi, vol. II, p. 55 n. (f). 
19 Cfr. M. Parry, L’épithète traditionelle dans Homère cit., p. 147: «l’épithète fixe dans Homère 

s’emploie invariablement sans rapport avec l’action momentanée quelle qu’elle soit, et […] l’épithète 

générique ne vise pas la caractéristique distinguant un héros d’un autre, mais seulement la caractérisque 

qui en fait un héros». 
20 Cfr. Α 130-31 μὴ δ᾽ οὕτως ἀγαθός περ ἐὼν θεοείκελ᾽ Ἀχιλλεῦ / κλέπτε νόῳ, “Con tutta la tua 

bontà, o Dei-Simile Achille, non pensar di gabbarmi”; l’epiteto è così commentato in nota: «Le parole 

del Testo non son le più chiare. […] Ho dato un senso ironico alla voce simile a un Dio risguardandolo 

per la parte della giustizia, di cui Achille, secondo Agamennone, facea una pompa affettata. Ciò parmi 

che faccia un contrasto felice coll’insidia che gli fosse tesa da Achille. Altrimenti qual senso vi sarebbe 

nel dire: Benchè tu sia gagliardo e simile a un Dio in valore, o nell’aspetto, non pretender di gabbarmi? 

[…]. Ma forse Omero non la guardava tanto sottilmente, e voleva esser inteso per discrezione. Io mi 

studierò, per quanto è possibile, di risparmiar ai miei lettori questa virtù» (M. Cesarotti, L’Iliade 

d’Omero volgarizzata cit., vol II, p. 40 n. a). 
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figlio offeso da Agamennone, i versi Α 531-533 ἡ μὲν ἔπειτα / εἰς ἅλα ἆλτο βαθεῖαν, 

ἀπ’ αἰγλήεντος Ὀλύμπος· / Ζεὺς δὲ ἑὸν πρὸς δῶμα, “ella spiccò un salto dallo 

splendido Olimpo nel mar profondo, e Giove se n’andò alla sua casa” vengono 

arricchiti di due attributi che ne sottolineano rispettivamente la rapidità e la potenza, e 

vengono perciò tradotti «Lieta la Dea dall’argentine piante / calò ratta nell’onde, e alla 

sua reggia / n’andò pensoso il correttor del mondo» (I 739-41).  

Nel canto II, poi, quando Ulisse è riuscito a dissuadere gli Achei dalla fuga che è 

seguita alla proposta di ritirata di Agamennone (missione cui era stato incalzato da 

Minerva in virtù della sua proverbiale capacità oratoria), nella traduzione poetica è 

appellato come «l’Orator sagace» (II 256), in luogo del semplice pronome ὅγε, “egli” 

dell’originale (Β 207); successivamente, la caratterizzazione grottesca del personaggio 

di Tersite (che prelude al suo vile intervento nell’assemblea degli Achei) è accresciuta 

da Cesarotti, che da Θερσίτης […] ἀμετροεπής, “Tersite […] loquace-a-dismisura” (Β 

212) arriva a tradurre «Tersite / ciarlator dissennato, […] / Tersite eterno trovator di 

sconci / motti protervi» (II 266-270); sempre nello stesso canto, una volta scoppiata la 

battaglia, la γλαυκῶπις Ἀθήνη, “Minerva dall’occhio-glauco” (Β 446) che scende nel 

campo a fianco degli Achei diviene «la Dea delle battaglie» (II 573).  

Un esempio peculiare, per il ribaltamento semantico operato sul testo originale, è 

presente nel canto VI all’interno della lunga digressione genealogica con cui Glauco 

si presenta a Diomede e in cui è citata Antea, moglie di Preto, la quale, invaghitasi 

dell’ospite Bellerofonte e da questi rifiutata, mente al marito denunciandone un 

tentativo di violenza e mandandolo così in rovina: costei, da Omero indicata come δῖ’ 

Ἄντεια, “la divina Antea” (Ζ 160), secondo il padovano si merita il più corretto 

attributo di «sciagurata» (VI 211)21.  

Infine, vi è un caso in cui la giustificazione semantica degli epiteti diventa talmente 

esplicita da essere aggiunta come didascalia, e nello specifico quando – nel canto XIII, 

ai vv. 269-70 – Ποσειδάων ἐνοσίχθων, “lo scoti-terra Nettuno” (Ν 231), approfittando 

 
21 Una simile correzione, per quanto meno netta, riguarda il caso di Ebe, coppiera degli dei presentata 

all’inizio del canto IV attraverso l’epiteto πότνια (Δ 2), parafrasato da Cesarotti “beata” e così 

commentato in nota: «Acconciamente Ebe, la Dea della Gioventù, è fatta coppiera degli Dei, per 

indicare, come ben osserva Madama Dacier, che gli Esseri celesti godono d’una giovinezza perpetua. 

Ma l’epiteto di fresca, o bella, o leggiadra, o ridente non le avrebbe calzato meglio che quello di 

venerabile (potnia)?» (Ivi, vol. II, p. 216 n. a). Coerentemente, nella traduzione poetica, la dea diventa 

«la bell’Ebe» (IV 3). 
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di un momento di distrazione di Giove, scende nel campo acheo per incitare alla 

battaglia: «Lo scotitor della terrestre mole / (E tal sembrò)». 

 

Un trattamento analogo è riservato dal traduttore ai versi e alle scene formulari. 

Rispetto alla prima categoria, Cesarotti condanna con particolare insistenza le formule 

di introduzione e conclusione dei dialoghi, di cui – accogliendo le critiche soprattutto 

di La Motte e Terrasson – biasima la «sazievole uniformità»22 (vale a dire la stessa 

formularità) in quanto causa di continue ripetizioni, di incongruenza rispetto alla 

circostanza narrativa o al personaggio coinvolto e – aspetto più problematico per la 

sua sensibilità teatrale – di un insopportabile rallentamento dell’azione: 

 

La lentezza d’Omero contrasta spesso col carattere dei suoi personaggi. Mercè 

l’espressione lenta, e le frasi oziose del Poeta, essi non hanno mai fretta nemmeno 

nei momenti del maggior impeto. Come qui, poichè Calcante parlò, non solo ci 

avverte che ha parlato, ma insieme anche ch’egli si pose a sedere: e intanto 

Agamennone furioso, come ben tosto si rappresenta, stassi tranquillo ad aspettare 

che il Profeta siasi seduto a bell’agio, indi pur a bell’agio si leva (surrexit). Il 

Poeta non doveva egli colla speditezza della frase rappresentarci l’impazienza del 

Re, come ce ne dipinge ben tosto divinamente il furore? [cfr. Α 101 ἤτοι ὅ γ᾽ ὣς εἰπὼν 

κατ᾽ ἄρ᾽ ἕζετο, “Egli ciò detto si mise a sedere”]23 

  

Ad accrescere tale rallentamento, come esplicitato in un’altra nota, è la prassi 

poetica di far corrispondere a queste formule l’intero spazio di un verso («tutte le […] 

parlate terminano col verso, tutte cominciano da un altro»), modalità che «vien a dare 

a tutti i sentimenti un grado uguale d’importanza» e, imponendo una pausa, conferisce 

«un certo peso e una dignità che talora non è la più conveniente alla cosa, o al modo 

familiare con cui si parla»: pertanto, nella traduzione poetica, al fine di conferire 

insieme variazione e rapidità e sulla base del principio per cui «il troncamento, e il 

ripigliamento del verso è necessario nei luoghi ove si rappresenta celerità, ansietà, 

passione improvvisa, smania, e massimamente concertazione brusca e rapida fra i 

 
22 Ivi, vol. II, p. 52 n. (c). 
23 Ivi, vol. II, pp. 32-33 n. (a). 
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personaggi», queste formule sono sostituite da un ampio ventaglio di semplici verba 

dicendi (collocati spesso «a mezzo del verso») che, come didascalie teatrali, 

scandiscono le diverse battute degli attori24. Si veda qualche esempio tratto ancora dal 

canto I, dove si raccolgono la maggior parte delle riflessioni anche su questo tipo di 

formule, in particolare nella scena dell’assemblea degli Achei e della lite tra 

Agamennone e Achille, che Cesarotti tenta di rendere il più possibile vivace e 

appassionata:  

 

Α 73 ὅς σφιν ἐϋφρονέων ἀγορήσατο, καὶ μετέειπεν, “Egli assennatamente parlamentò fra loro, e 

disse” = I 104-05 «Ei si raccoglie, e parla / voci di senno» 

A 84 Τὸν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς, “A lui rispondendo parlò Achille dal 

piè veloce” = I 119 «quei ripigliò» 

A 130 τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων, “A questo ripigliando, disse il regnante 

Agamennone” = I 188-89 «con ghigno amaro / rispose Agamennone» 

Α 148 Τὸν δ’ ἄρ’ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς, “A lui torto guatandolo rispose 

Achille di piè-veloce” = I 218-19 «Occhio di foco / ver lui rivolse il fier Pelide» 

Α 201 ἔπεα πτερόεντα προσηύδα, “indirizzò a lei alate parole” = I 293 «disse» 

Α 215 Τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς, “A lei rispondendo disse Achille dal-

piè-veloce” = I 304 «soggiunse Achille» 

Α 285 τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρείων Ἀγαμέμνων, “A questo rispondendo disse il regnante 

Agamennone” = I 406 «Agamennón ripiglia»25 

 

Altrettanto problematiche per Cesarotti risultano le varie scene formulari che 

costellano l’Iliade, ossia quei momenti descrittivi e secondari rispetto all’azione 

principale – dallo scoppio di una battaglia all’allestimento di un banchetto, dallo 

svolgimento di un rituale religioso alla vestizione di un eroe – espressi tramite gruppi 

di versi perfettamente identici: anche in questo caso il padovano accoglie in toto le 

 
24 Ivi, vol. II, pp. 52-53 n. (c). 
25 Un diverso esempio di variazione e snellimento dell’originario stile formulare è offerto dal canto 

IV, dove nel corso della battaglia – per indicare la morte di un eroe – ricorre la locuzione τὸν δὲ σκότος 

ὄσσε κάλυψεν, “gli occhi gli si ricopersero di caligine” (cfr. Δ 461, 503, 526): per ciascuna di queste 

occorrenze, Cesarotti opta per una resa diversa e più o meno sintetica, traducendo rispettivamente 

«tenebrìa di morte / fasciò gli occhi» (IV 545-46), «la morte / d’infinita caligine profonda / gli preme 

gli occhi» (IV 606-08), «si dibatte e spira» (IV 641). 
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critiche di Terrasson («Omero portò il vizio della ripetizione al di là d’ogni misura e 

d’ogni credenza») e La Motte («Non si comprende abbastanza ciò che potesse indurre 

Omero a un difetto portato a termini così eccessivi») e si scaglia contro le difese 

pretestuose e moralistiche di M.me Dacier («Quando si è trovato l’ottimo, […] non 

deesi più cercar altro, nè schifar di ripetersi») e Rochefort («Questa attenzione di variar 

le sue espressioni e i suoi tornj serve più spesso a profitto della vanità dell’Autore, di 

quello che al diletto real dei lettori»)26, estendendo la polemica più in generale 

all’intera categoria delle scene didascaliche e di passaggio, che, anche quando non 

ripetute, risultano da un punto di vista poetico – per usare categorie cesarottiane – 

“pedantesche” e poco “interessanti”. Nella traduzione poetica, Cesarotti opta ancora 

una volta per una semplificazione (se non per la completa eliminazione) di questo tipo 

di versi formulari e di ripetizioni, oppure per una resa poeticamente connotata, ad 

esempio in direzione di un maggiore approfondimento psicologico: nel canto I, la 

fredda linearità dei versi Α 304-05 Ὣς τώ γ᾽ ἀντιβίοισι μαχεσσαμένω ἐπέεσσιν / 

ἀνστήτην λῦσαν δ’ ἀγορῆν ἐχθρὰ νηυσὶν Ἀχαιῶν, “Così essi battagliando con 

vicendevoli parole s’alzarono, e sciolsero il parlamento presso le navi degli Achei” è 

smossa dalla traduzione più patetica «Così l’un l’altro / si rampognano i Duci, e muto, 

e mesto / si discioglie il Consiglio» (I 435-436); nel canto II, quando Agamennone fa 

un sacrificio a Giove e per descriverlo vengono usati gli stessi versi del precedente 

sacrificio di Crise ad Apollo (Α 458-69 = Β 421-32), Cesarotti opta per una traduzione 

sintetica e intima come «Ma il Re tranquillo, e del suo fato ignaro / compie l’augusto 

sacrificio» (II 555-56), giustificandosi così in nota: «Noi siamo qui regalati della stessa 

stessissima descrizione che abbiam veduto nel I libro. Nella Traduzione poetica si è 

creduto che non valesse la pena di ricopiarla»27. Infine, nell’ultimo canto, il padovano 

ritiene che possa giovare alla versione poetica la completa eliminazione dei versi Ω 

265-80, ossia la preparazione del carro di Priamo da parte dei figli per la missione di 

supplica ad Achille: «Tutto questo detaglio è inopportuno e importuno perchè ritarda 

l’azione, e raffredda l’interesse»28. 

 
26 Si veda l’ampia discussione riportata in una nota al canto VIII in riferimento ai versi Θ 58-65, 

alcuni dei quali sono ripetuti anche nei canti II (Β 809-10 = Θ 58-59) e IV (Δ 446-51 = Θ 60-65): cfr. 

ivi, vol. V, pp. 170-73 n. (a). 
27 Ivi, vol. II, p. 237 n. (b). 
28 Ivi, vol. X, p. 158 n. (a). 
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Per concludere, si può affermare che sono in genere tutte le forme di ridondanza 

dell’Iliade a suscitare l’insofferenza del padovano, che ne fa uno degli oggetti 

principali dei suoi strali polemici nelle note di commento: 

 

La ripetizione esatta sarebbe assai mal intesa quando si trattasse di portar un 

ordine risentito, e severo d’un Re, o d’un Capitano a un altro personaggio 

eminente. Omero mostrò d’intendere perfettamente questa avvertenza. Egli si 

guardò bene dal far ripetere agli araldi inviati a ricondur Briseide le parole 

minacciose che Agamennone avea loro detto intorno ad Achille. Conchiudesi da 

tutto ciò che la ripetizione scrupolosa, se talora è un pregio, è assai più spesso un 

difetto, e che nulla è più ridicolo quanto il volerne far una legge [cfr. Β 28-32 = Β 

11-15]29 

Zenodoto Gramatico Greco, e varj altri credettero spurj i tre versi racchiusi nella 

parentesi. La sola ragione solida ch’egli ne arreca, si è che qui si trovano nominati 

Panelleni […] quando Tucidide asserisce positivamente nel I libro che Omero 

non diede mai ai Greci in corpo il nome d’Elleni […]. Io vorrei poterli creder 

intrusi anche per l’insofferibile quadruplicata ripetizione in soli due versi della 

piccolezza d’Ajace. Ma chi volesse togliere ad Omero tutte le tautologie, 

perissologie, e battologie, la grande Iliade diverrebbe ben tosto la picciola Iliade 

[cfr. Β 528-30]30 

La repetizione in questo luogo annoja tanto di più perchè il pressante bisogno 

[…] esigeva dal messo ben più di celerità che d’accuratezza [cfr. Μ 357-63 = Μ 344-

47]31 

Convien dire che Tetide trovasse questa comparazione straordinariamente bella, 

poichè si compiace di ripeterla due volte, anzi quattro nello stesso libro [cfr. Σ 437-

38 = Σ 57-58]32 

 

 
29 Ivi, vol. II, pp. 168-79 n. (a). 
30 Ivi, vol. II, pp. 252-53 n. (b). 
31 Ivi, vol. VI, p. 274 n. (a). 
32 Ivi, vol. VIII, p. 301 n. (a). 
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Un esempio peculiare è presente nel canto I (Α 365-92), nell’episodio in cui Achille, 

lamentandosi con la madre Teti, le riassume tutti gli eventi finora accaduti (e quindi 

noti al lettore), dalla peste di Apollo alla lite con Agamennone. La ripetizione è così 

commentata in nota: 

 

Tutta l’Iliade è una perpetua prova, che gli Dei sono perfettamente istruiti degli 

affari degli uomini. L’ingiuria d’Achille nota a Giunone, e a Minerva, come 

poteva ignorarsi dalla madre? 33 

 

Nella traduzione poetica, Cesarotti riesce a giustificare la presenza di questi versi 

pleonastici adducendo alla ridondanza di Achille una motivazione psicologica: 

 

Α 365 Οἶσθα· τί ἤ τοι ταῦτα ἰδυίῃ πάντ᾽ ἀγορεύω, “Tu ’l sai, perchè ridirò tutte queste cose a te che 

ne sei istrutta?” = I 514-17 «A che degg’io ridirti / la cagion del mio duol? troppo 

t’è nota. / Pur lo farò, che rincrudir mi giova / quella piaga ond’io fremo»34 

 

 

 
33 Ivi, vol. II, p. 95 n. (a). Altri passi similmente criticati in nota per la loro inutile ridondanza – e 

solitamente tagliati nella traduzione poetica – sono, fra gli altri, la digressione sullo scettro di 

Agamennone (Β 101-09 = II 126-28 «l’aureo scettro immortal, celeste arnese, / lavoro di Vulcan, dono 

di Giove, / monumento d’Atréo, pompa del figlio»; cfr. ivi, vol. II, pp. 180-82 n. a: «Pochi, cred’io, 

vorranno gustare questa fredda genealogia, espressa con così fredda prolissità, e uniformità di termini»), 

o quella di Minerva su Tideo, utilizzata per stimolare Diomede a combattere in nome del modello 

paterno (Ε 800-08; cfr. ivi, vol. IV, pp. 242-44 n. a: «Nella Versione Poetica volli almeno risparmiare 

a Minerva la tediosa e importunissima ripetizione del fatto di Tideo»), o ancora la ripetizione – parola 

per parola – della proposta di doni fatta da Agamennone per Achille che Ulisse riporta all’eroe offeso 

nell’ambasceria del canto IX (Ι 264-99; in questo caso, Cesarotti si compiace di aver trovato, nella 

versione poetica, «una via di mezzo tra la fredda aridità del de la Mothe, e la scrupolosa, prolissa, e non 

mai verisimile ripetizione d’Omero, che cade non pur sulle cose, ma sugl’incidenti, e sulle sillabe 

medesime»; cfr. ivi, vol. V, pp. 301-03 n. c). 
34 Un altro esempio di ponderata resa poetica delle ripetizioni omeriche riguarda, sempre nel canto 

I, l’apostrofe di Agamennone a Calcante: Α 106-08 Μάντι κακῶν, οὐ πὠποτέ μοι τὸ κρήγυον εἶπας· / 

αἰεί τοι τὰ κάκ᾽ ἐστὶ φίλα φρεσὶ μαντεύεσθαι, / ἐσθλὸν δ᾽ οὔδέ τί πω εἶπας ἔπος, οὔτ᾽ ἐτέλεσσας, 

“Profeta di sciagure non fu mai che tu mi dicessi una cosa grata: sempre ti godi nel presagir malanni, 

ma nè in parole, nè in fatti non uscì mai un bene da te”. Il passo è così commentato in nota: «Queste 

non sono tre frasi diverse, ma tre diverse modificazioni del sentimento. La ripetizione d’Omero sta 

piuttosto nei termini da lui usati, e questa può esser naturale, ma non lodevole […]. La traduzione 

Poetica (V. 148.) diversificò la frase, e lasciò sussister l’analogia dell’idee, che forma realmente una 

bellezza di evidenza di natura» (ivi, vol. II, p. 35 n. c). Questa la traduzione poetica: «Eterno / profeta 

di sciagure, unqua dai labbri / non t’uscì verbo a me propizio; i mali / predir t’è dolce, ma in parole e in 

opre / quanto è di buon, quanto è di grato abborri» (I 147-51). 
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La critica alla formularità e alla ridondanza di Omero raggiunge il massimo grado 

di organicità teorica nell’inserimento – in coda alle traduzioni del canto II – delle 

Osservazioni di Pope, Bitaubé, Rochefort e, infine, dello stesso Cesarotti riguardo il 

Catalogo d’Omero, ossia il celebre Catalogo delle navi, lungo elenco di tutte le flotte 

alleate dell’esercito acheo giunte a Troia (Β 494-759): questo brano – forse l’esempio 

più eclatante di formularità omerica, e difatti eloquentemente definito da Cesarotti 

«l’equuleo dei Traduttori»35 (con riferimento a un antico strumento di tortura) – è 

occasione per il padovano di biasimare apertamente la faziosità dei predecessori, i 

quali, pur di difendere Omero, avevano tutti elogiato il Catalogo, anteponendolo alle 

imitazioni di Virgilio, Tasso o Milton36. 

Cesarotti, dopo il fugace riconoscimento – come unica qualità del Catalogo – della 

sua «esattezza Geografica»37 (lodata soprattutto da Pope, che con spirito storicista lo 

definisce «il più prezioso monumento di Storia, e di Geografia che ci sia rimasto dello 

Stato della Grecia in quel primitivo periodo»)38, passa in rassegna quelli che ritiene i 

suoi innegabili difetti sul piano del «merito poetico»: oltre alla scelta di far procedere 

il Catalogo seguendo l’«ordine» geografico (ossia «il men buono rapporto all’effetto 

Poetico», che viceversa sarebbe stato maggiore se si fosse organizzata la descrizione 

delle flotte secondo «la dignità, il valore, il carattere, le circostanze» dei condottieri)39, 

l’aspetto maggiormente censurato è senz’altro, in generale, la sua organizzazione 

formulare, di cui è criticata la diffusa ripetitività 

 

L’uniformità è micidiale. Chi non può sentirla, è ben, come diceano i Latini, di 

fibra cornea: ma chi può deliziarsene, come Macrobio, merita di non ascoltar in 

tutta la sua vita altra Musica che quella delle cicale, e dei cuculi40. 

 

 
35 Ivi, vol. II, p. 364. 
36 «Se il Catalogo d’Omero fosse interamente smarrito, nè alcuno potesse conoscerlo se non dalle 

osservazioni precedenti, niuno certamente sarebbe che non ne compiangesse la perdita, come d’un pezzo 

de’ più ammirabili di quel Poeta, d’un modello inarrivabile di questo genere. Fortunatamente il Catalogo 

esiste, ed è lecito a ciascheduno di giudicare non del Testo dagli elogj, ma degli elogj dal Testo» (ivi, 

vol. II, p. 350). 
37 Ibid. 
38 Ivi, vol. II, p. 339. 
39 Ivi, vol. II, pp. 350-51. 
40 Ivi, vol. II, p. 352. 
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nonché la scarsa informatività degli epiteti 

 

L’aridità è sensibile, […] nè ella dipende dalla poca conoscenza dei luoghi: ma 

dalla trascuranza, o poca desterità del Poeta. […] Di 179 città, o paesi qui 

nominati ve ne sono 104 senza verun titolo: delle altre molte non hanno che 

l’epiteto vago, e presso Omero incertissimo di divina, o amabile, a molte dassi 

una denominazione comune di ben-fabbricate, o alte, o sassose, o maritime, 

senza che Omero si prenda nemmeno la cura di variare i vocaboli. È questo darci 

un’idea ben distinta, e importante delle città Greche? sarebbe lo stesso che 

pretendere che i punti d’una Mappa Geografica valessero una descrizione. […] 

Non minore aridità si scorge nei Capitani41. 

 

o ancora – come osservato precedentemente per i dialoghi – l’eccessiva sospensione 

dell’azione 

 

Potrebbe dirsi che l’aridità è compensata dalla celerità, troppo necessaria in così 

lungo Catalogo. Ma la scusa è smentita dal Testo. La relazione d’Omero è arida, 

e lenta, e quindi doppiamente lunga. […] Oltre le frasi oziose, le locuzioni 

prolisse, le ripetizioni or di parole, or d’idee, […] niente è più contrario alla 

rapidità, quanto il metodo di tagliarla esattamente in tanti articoli tutti slegati, che 

incominciano eternamente dalla stessa formola, e con una stessa eternamente 

finiscono42. 

 

Il padovano giudica inoltre il Catalogo insufficiente sotto il profilo narrativo e, 

combinando erudizione e riformismo, prende l’iniziativa di proporre una serie di 

digressioni mitologiche e storiche che Omero, a suo dire, avrebbe potuto affiancare 

alla mera citazione dei diversi paesi e personaggi: 

 

Omero sembra aver omesso o spensieratamente, o gratuitamente varj tratti 

Storici, o favolosi che sembravano indivisibili dal suo soggetto, e che avrebbero 

comunicato alla narrazione e varietà ed interesse. Come nominar l’Eubea senza 

 
41 Ivi, vol. II, pp. 352-53. 
42 Ivi, vol. II, p. 354. 
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far un cenno del flusso allora miracoloso dell’Euripo? Pitone, o Delfo non dovea 

caratterizzarsi dall’Oracolo d’Apollo? L’idea del monte Pelio non era connessa 

colla guerra dei Giganti? […]43 

 

Infine, il gusto modernista del traduttore avverte la descrizione omerica 

«generalmente fredda, e poco animata», soprattutto per una mancanza di 

coinvolgimento emotivo da parte del poeta, il quale  

 

semplice, e tranquillo relatore, racconta le cose distesamente, e uniformemente, 

senza prendervi parte: indarno vi si cercherebbe veruno di quei tratti che mostrano 

un’anima commossa44. 

 

Per tutta questa serie di ragioni, Cesarotti adotta un preciso programma di riforma 

traduttiva e, quasi per sfida personale, nella traduzione poetica si propone di 

«conservar esattamente tutti i nomi» (al contrario di Rochefort, il quale – pur 

apprezzandolo – «troncò un buon terzo dell’Originale»), ma allo stesso tempo di 

alleggerire «la tediosissima, ed insopportabile uniformità» del brano aggiungendoci – 

su modello del Pope – «o qualche particolarità fisica, o varj tratti Mitologici, e 

tradizionali relativi ai paesi, o alle persone degli Eroi» (Pope, nella sua edizione 

iliadica, dopo le Observations on the Catalogue tradotte da Cesarotti inserisce 

un’erudita Geographical Table of the Towns, etc. in Homer’s Catalogue of Greece, 

with the Authorities for their situation, as placed in this Map, seguita da un’altra più 

breve per il contingente troiano – anch’esse riportate da Cesarotti)45: con inaspettato 

scrupolo filologico, il padovano specifica che tali aggiunte sono state riprese tutte da 

«quelle tradizioni che o erano certamente note ad Omero, o non v’è ragione per credere 

che non lo fossero», e in particolare da storici antichi come Strabone e Pausania46. 

La versione poetica in effetti dà riscontro di quanto promesso nelle Osservazioni e, 

a fronte del minuzioso mantenimento di tutti i nomi citati, presenta diverse modalità 

 
43 Ivi, vol. II, pp. 355-56. 
44 Ivi, vol. II, pp. 356-57. 
45 Cfr. A. Pope, The Iliad of Homer cit., vol. I, pp. 141-52. Cfr. M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero 

volgarizzata cit., vol. II, pp. 366-440. 
46 Ivi, vol. II, pp. 364-65. 
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di amplificazione e variazione del testo originale: se alcune di queste, come si vedrà, 

sono comuni all’intera traduzione poetica cesarottiana, nel caso specifico del Catalogo 

risultano indirizzate in particolare a smuovere lo schema formulare dell’originale, a 

innalzarne lo stile e a rendere il brano più piacevole al gusto del pubblico moderno. 

Sul piano retorico, innanzitutto, Cesarotti eleva il dettato tramite l’utilizzo di 

raddoppiamenti 

 

Β 588-90 ἐν δ᾽ αὐτὸς κίεν ᾗσι προθυμίῃσι πεποιθὼς / ὀτρύνων πόλεμον δέ· μάλιστα δὲ ἵετο θυμῷ 

/ τίσασθαι Ἑλένης ὁρμήματά τε στοναχάς τε, “Veniva egli [Menelao] affidato nell’ardor suo, e 

gl’incitava alla guerra, ch’egli bramava altamente nell’animo di vendicare il ratto, e i sospiri di 

Elena” = II 802-08 «Erra di fila in fila, e le sue genti / cogli atti e colla voce incita 

e sprona / il Capitan, di doppio foco ardente / di vendetta e d’amor, che lo 

persegue / vivace ognor della rapita sposa / l’ingiuria e l’onta, e risonarsi al core 

/ n’ode la voce, e i gemiti dolenti» 

 

o di chiasmi 

 

post Β 575 = II 784-85 «Questo è ’l fior dell’armata, il nerbo è questo / dell’Acaiche 

falangi» 

Β 685 τῶν αὖ πεντήκοντα νεῶν ἦν ἀρχὸς Ἀχιλλεύς, “Di questi con cinquanta navi era Capitano 

Achille” = II 939-40 «Achille è che vi guida, esalta Achille / gli spiriti vostri». 

 

Per conferire più enfasi ai diversi passaggi del Catalogo, è valorizzato e ampliato il 

ruolo del narratore, che di tanto in tanto introduce i vari personaggi attraverso l’uso di 

interrogative retoriche 

 

Β 557 Αἴας […] ἄγει, “Ajace conduceva” = II 753 «e chi la regge? Ajace.» 

Β 632 οἵ ῥ᾽ Ἰθάκην εἶχον, “quelli che tenevano Itaca” = II 865-70 «quei che accoglie / […] 

/ in mezzo ad erti / macigni Itaca infitta, angusto nido, / sì, ma d’Ulisse, or qual 

città l’avanza?» 

Β 653-54 Τληπόλεμος δ᾽ Ἡρακλεΐδης ἠΰς τε μέγας τε / ἐκ Ῥόδου ἐννέα νῆας ἄγεν Ῥοδίων 

ἀγερώχων, “Ma Tlepolemo Eraclide, e prode, e grande guidava da Rodi nove navi dei baldanzosi 
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Rodiani” = II 896-99 «Chi è che vien sì maestoso e grande, / e sì bello a mirar di 

nove a fronte / superbe prore? ah lo ravviso: è questo / Tlepolemo l’Eroe» 

Β 749 τῷ […] ἕποντο μενεπτόλεμοί τε Περαιβοὶ, “Lo seguivano […] i Perrebi resistenti-in-guerra” 

= II 1029-30 «Può dei Perrebi vigorosi e fermi / star la possa oziosa?»; 

 

o, molto spesso, prorompe in entusiastiche e patetiche apostrofi rivolte alle truppe e ai 

singoli eroi 

 

Β 641-42 οὐ γὰρ ἔτ᾽ Οἰνῆος μεγαλήτορος υἱέες ἦσαν, / οὐδ᾽ ἄρ᾽ ἔτ᾽ αὐτὸς ἔην, θάνε δὲ ξανθὸς 

Μελέαγρος, “Perciocchè non erano più i figli del magnanimo Eneo, nè più era egli stesso, e il 

biondo Meleagro era morto” = II 871-75 «Schiatta d’Éneo infelice, orba, e diserta / ti 

rese il fato, Éneo è già spento, e al biondo / tuo Meleagro (ahi snaturata madre!) 

/ tolse morte crudel di tanta impresa / il meritato onor»  

Β 671 Νιρεὺς αὖ Σύμηθεν ἄγε τρεῖς νῆας ἐΐσας, “Nireo poi da Sima conduceva tre navi eguali” = 

II 919-20 «Tu pur, Nireo, tu pur da Sima al campo / vieni» 

Β 681-88 “Or nominerò tutti quelli che abitavano Argo Pelasgico, e quei che coltivavano Alo, e 

Alope, e Trachine, e quelli che tenevano Ftia, ed Ellade dalle-belle-donne, e si chiamavano 

Mirmidoni, ed Elleni, ed Achei. Di questi con cinquanta navi era Capitano Achille, ma questi non 

si ricordavano dell’aspro-sonante guerra, perchè non era chi gli guidasse schierati: perciocchè 

giaceva nelle navi il piè-valente divino Achille, irato per la donzella Briseide di-bella-chioma” = II 

932-44 «Come tacer di voi sublimi Elleni, / Mirmidoni famosi? ah con qual gioja 

/ balzar vidervi al lido Ellade e Ftia / di femminea beltà seggio ridente, Alo, 

Alópe, Trachine: e qual brillava / foco negli occhi vostri allor che feste / di 

cinquanta ampie vele invito ai venti! / Achille è che vi guida, esalta Achille gli 

spirti vostri, il trionfal suo nome / pegno è di gloria, ahimè, che indarno adesso ai 

vostri orecchi il bellicoso carme / suona, e v’appella: il vostro Achille, o prodi, / 

non è più quel di pria» 

Β 695-99 οἳ δ᾽ εἶχον Φυλάκην, καὶ Πύρρασον ἀνθεμόεντα, / Δήμητρος τέμενος, Ἴτωνά τε μητέρα 

μήλων, / ἀγχίαλόν τ᾽ Ἀντρῶν’, ἤδε Πτελεὸν λεχεποίην· / τῶν αὖ Πρωτεσίλαος ἀρήϊος ἡγεμόνευε, 

/ ζωὸς ἐών· τότε δ᾽ ἤδη ἔχεν κάτα γαῖα μέλαινα, “Quelli poi che teneano Filace, e Pirraso fiorita, 

fano di Cerere, e Itone madre di pecore, e la marittima Antrone, e Pteleo dai-letti-d’-erba, a questi 

comandava il marziale Protesilao finch’era vivo, poichè allora il possedeva la negra terra” = II 

952-57 «Dove se’ tu, Protesilao? ti chiama / la squadra tua, che ’l tuo valor 

seguendo / lasciò la nobil Filace, ed Itona / madre di greggi, e le ridenti piaggie / 
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di Pirraso giorito a Cerer sacro, / del cavernoso Antron, di Pteleo erboso. / Ahimè, 

ch’ei non è più!» 

Β 724-25 τάχα δὲ μνήσεσθαι ἔμελλον / Ἀργεῖοι παρὰ νηυσὶ Φιλοκτήταο ἄνακτος, “Ma presto gli 

Argivi presso le navi doveano ricordarsi del Re Filottete” = II 988-94 «Ah ti conforta, / 

misero Eroe, la rimembranza amara / de’ casi tuoi, del tuo valor ben tosto / 

desterassi nel campo, ivi t’attende / salvezza e gloria, e pagheranno a gara / queste 

lagrime tue de’ lieti Achivi / il grato pianto, e de’ Trojani il sangue» 

Β 876-77 Σαρπηδὼν δ᾽ ἦρχεν Λυκίων καὶ Γλαῦκος ἀμύμων, / τηλόθεν ἐκ Λυκίης, Ξάνθου ἄπο 

δινήεντος, “Sarpedone poi comandava ai Licj, e Glauco irriprensibile, venuti di lungi dalla Licia 

dal Xanto vorticoso” = II 1123-29 «Te pur, te pur del vorticoso Xanto / mandar le 

rive de’ tuoi Licj a fronte, / inclito Sarpedón; stassi al tuo fianco / il nobil Glauco: 

un generoso orgoglio / spirante agli atti alto passeggi e pieno / dell’origine tua: 

Giove t’è padre: / che non speri da Giove!»; 

 

o ancora, commenta le vicende degli eroi traendone conclusioni moralistiche e 

sentenziose 

 

Β 673-74 Νιρεύς, ὃς κάλλιστος ἀνὴρ ὑπὸ Ἴλιον ἦλθε, / τῶν ἄλλων Δαναῶν, “Nireo, il più bello di 

tutti i Greci che vennero ad Ilio” = II 921-22 «Dell’oste Achea Nireo il più bel: ma basta 

/ bellezza in guerra?» 

Post Β 876-77 = II 1229-30 «Ahi! ma non basta / divino sangue a contrastar col 

fato». 

 

In generale, tutta la traduzione del Catalogo va in direzione di un incremento del 

patetismo e dell’espressività. Nelle descrizioni, per esempio, Cesarotti sembra aderire 

al proposito di Pope di renderle il più possibile «un pezzo di pittura, o un paesaggio»47 

e in diversi punti arricchisce locuzioni meramente denotative tramite l’aggiunta di 

particolari icastici o di immagini poetiche di gusto neoclassico: 

 

Β 550-51 ἔνθα δέ μιν ταύροισι καὶ ἀρνειοῖς ἱλάονται / κοῦροι Ἀθηναίων περιτελλομένων ἐνιαυτῶν, 

“ivi la placano con tori ed agnelli i figli degli Ateniesi dopo un certo giro di anni” = II 740-44 

 
47 Ivi, vol. II, p. 345. 
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«nel suo splendido tempio, ove al prefisso / tornar degli anni un rio di sangue 

asperge / la pingue ara stillante, e della Diva / l’orecchio a lusingar s’alzan 

frammisti / a vorticoso fumo inni canori» 

Β 576 τῶν ἑκατὸν νηῶν ἦρχε κρείων Ἀγαμέμνων / Ἀτρεΐδης, “a questi con ben cento navi 

comandava il regnante Atride Agamennone” = II 785-91 «esse già fero / di cento navi al 

poderoso incarco / gemer Nettuno: alto sul bordo, e tutto / d’arme raggiante il 

grande Atride a cerchio / gira lo sguardo, in cui tacita splende / maestosa alterezza 

al contemplarsi / di tanti Eroi, di tante squadre il primo» 

Β 637 νῆες […] δυώδεκα μιλτοπαρῃοι, “dodici navi miniate-le-guancie”48 = II 860-62 «a fianco 

/ stangli dipinte (ne rosseggian l’onde) / dodici prore» 

Β 857 ὅθεν ἀργύρου ἐστὶ γενέθλη, “ov’è la generazion dell’argento” = II 1194-96 «ove dal 

seno / delle ricche sue rupi Alibe vibra / biancicante splendor d’argentea vena» 

 

In altri punti, le vicende degli eroi menzionate dal Catalogo vengono calate in 

un’atmosfera teatrale in cui i personaggi sembrano vestire i panni di attori di un 

melodramma o di una tragedia: 

 

Β 650-51 τῶν μὲν ἄρ᾽ Ἰδομενεὺς δουρὶ κλυτὸς ἡγεμόνευε / Μηριόνης τ᾽ ἀτάλαντος Ἐνυαλίῳ 

ἀνδρειφόντῃ, “A questi presiedeva Idomeneo chiaro-per-l’-asta, e Merione uguale a Marte 

omicida” = II 882-85 «A Troja a Troja / grida il gran Duce agitator dell’asta / inclito 

Idomenéo: Troja, risponde / Meríone emulo a Marte» 

Β 685-89 τῶν αὖ πεντήκοντα νεῶν ἦν ἀρχὸς Ἀχιλλεύς. / ἀλλ᾽ οἵ γ᾽ οὐ πολέμοιο δυσηχέος ἐμνώοντο· 

/ οὐ γὰρ ἔην ὅς τίς σφιν ἐπὶ στίχας ἡγήσαιτο· / κεῖτο γὰρ ἐν νήεσσι ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεὺς, / 

κούρης χωόμενος Βρισηΐδος ἠϋκόμοιο, “Di questi con cinquanta navi era Capitano Achille, ma 

questi non si ricordavano dell’aspro-sonante guerra, perchè non era chi gli guidasse schierati: 

perciocchè giaceva nelle navi il piè-valente divino Achille, irato per la donzella Briseide di-bella-

chioma” = II 939-51 «Achille è che vi guida, esalta Achille / gli spirti vostri, il 

trionfal suo nome / pegno è di gloria, ahimè, che indarno adesso / ai vostri orecchi 

il bellicoso carme / suona, e v’appella: il vostro Achille, o provi, non è più quel 

 
48 La peculiarità dell’epiteto provoca naturalmente il sarcasmo di Cesarotti, che così lo commenta 

in nota: «Sia ringraziato il cielo che pur vediamo delle navi che non son negre. Il costume di dipinger 

le navi di rosso era antichissimo secondo Erodoto, e sembra esser cessato a’ suoi tempi. Virg. Pictasque 

innare carinas. Ma che diremo delle guancie d’una nave? Questa espressione trovata in un Secentista 

non farebbe venir le convulsioni ad un delicato Italiano? E quelle guancie di minio non parrebbero 

piuttosto quelle di Mad. X, o di Mad. Y, che d’una nave?» (ivi, vol. II, pp. 264-65 n. b). 
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di pria; cruccioso, immerso / giace nel suo dolor, solo ha presente / la rapita 

Briseide, e di sue gesta / l’indegno guiderdon: vittoria ed arme / già più non cura: 

ah ciel! ch’io pugni? (e freme) / io per Atride? – E pugnerà, compagni, / non è 

lungi il gran giorno, e molto ancora / molto di gloria, e di sudor v’attende» 

Β 698-710 “Intanto erasi rimasta in Filace la sposa stracciantesi-ambe-le-gote, e la casa vedova: 

ucciselo un uomo Dardanio, mentre primissimo fra gli Achei balzava fuor della nave. Non però 

quelli erano senza Capo, pur bramavano il loro Principe. Ordinavagli Podarce, ramo di Marte, figlio 

d’Ificlo Filacide ricco-di-pecore, germano carnale del magnanimo Protesilao, minor d’età, ch’era 

primo, e migliore il marziale Eroe Protesilao: nè i popoli mancavano di Capitano, ma desideravano 

lui ch’era prode. Con questo andavano quaranta negre navi” = II 957-70 «Ahimè, ch’ei non 

è più! col piede audace / balza sul lido impaziente, e gode / segnarne il suol della 

prima orma: un dardo / scocca, dardo fatal! ei cade e tinge / primo del sangue 

Acheo l’arena infida. / Straniera terra or lo ricopre: i suoi / quaranta pini a 

governar succede / Podarce, il fratel suo, prode, pur l’oste / lui brama ancora: 

orfana resta ed orba / la casa dell’Eroe, la fida moglie / inconsolabilmente 

dolorosa / si strugge in pianto, e fa sovente oltraggio / al biondo crine, all’amoroso 

volto» 

 

Infine, Cesarotti cerca di dare il più possibile un taglio più narrativo al Catalogo, 

soprattutto attraverso l’aggiunta di versi di snodo che rompano la monotonia della 

ripetizione formulare e inseriscano la scansione degli eserciti in una sorta di racconto, 

creando al tempo stesso un collegamento logico tra gli eserciti: 

 

Post Β 524 = II 700-01 «Son quaranta i lor legni, ed altrettanti / ne conducono i 

Locresi» 

Β 545 τῷ δ᾽ ἅμα τεσσαράκοντα μέλαιναι νῆες ἕποντο, “Seguitavano costui quaranta negre navi” = 

II 723-24 «Numero e mole a quei di Locri uguali / rendon gli Euboici legni» 

Post Β 581 = II 792-94 «Accanto al fratel suo sta con sessanta / ben corredate agili 

navi il fido / Menelao bellicoso» 

Post Β 715 = II 971-73 «Nè men pensose del perduto Duce, / e tinte di pietù vengon 

le genti / di Meton, di Taumacia, e Melibea» 

Post Β 737 = II 1018-19 «Vien quindi / numerosa del par squadra possente» 
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Quest’ultimo tipo di tendenza anticipa un atteggiamento diffuso in tutta la versione 

poetica che, pur essendo destinata precipuamente a realizzare le istanze illuministe e 

moderniste di riforma del poema, risponde anche a esigenze più tradizionali e 

didattiche di chiarimento dei punti maggiormente ostici della versificazione omerica: 

a conferma del razionalismo sempre dominante in Cesarotti, che nemmeno separando 

gli obiettivi del docere e del delectare in due traduzioni distinte rinuncia mai al primo 

in favore del secondo. 
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4.2. La spiegazione didascalica del testo 

 

In effetti, agli occhi del professore padovano, i punti di scarsa chiarezza del poema 

risultano ancora meno scusabili dei suoi difetti stilistici: tutte le omissioni, le ambiguità 

(«anfibologie», come le definisce traducendo un termine di Terrasson)49 o i versi di 

difficile interpretazione sono ricondotti da Cesarotti a una colpevole trascuratezza del 

poeta greco, stigmatizzata come atto di scortesia e di mancato riguardo nei confronti 

dei lettori, oltre che additata come responsabile delle infinite – e per lui insopportabili 

– dispute tra filologi: 

 

L’espressione sembra proverbiale. […] La frase del Testo è però oltremodo 

imbarazzata ed ambigua. Il Wood esalta Omero per la chiarezza. Questo non è 

certo il luogo ove spicchi gran fatto una tal virtù, e non è il solo. [cfr. Α 343]50 

Questa omissione è assolutamente inescusabile, spezialmente in un Poeta che 

diffida cotanto dell’intelligenza de’ suoi lettori, che snocciola loro le cose, e le 

circostanze più ovvie. [cfr. Β 73-75]51 

Si giudichi ora se da tutto questo luogo possa mai trarsi con sicurezza un senso 

preciso ed unico; e se gli equivoci che ne risultano, possano attribuirsi alla nostra 

poca esperienza della Lingua Greca. Non si dirà certamente, che gli Scolasti ed 

Eustazio non la intendessero a dovere, pur essi vi si trovarono imbarazzati al par 

dei moderni [cfr. Δ 306-07]52 

Se Omero la intendeva in alcuno dei modi accennati dagli Apologisti, egli non ha 

scusa d’aver dissimulato il suo intendimento, lasciando ai Comentatori la cura 

d’indovinarlo. Quando il senso ovvio è un’assurdità, l’intenzione non basta a 

salvarla: altrimenti sarebbe lo stesso il discorrere aggiustatamente, e il parlar a 

caso [cfr. Ε 20-21]53 

 
49 «Ce qu’il y a de certain, c’est que Me D. défendant Homére de l’amphibologie pour le défendre 

de l’obscurité, reconnoît avec raison que la derniere est l’effet de l’autre» (cfr. J. Terrasson, Dissertation 

critique sur l’Iliade d’Homère cit., vol. II, pp. 568-69). 
50 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. II, p. 89 n. (b). 
51 Ivi, vol. II, pp. 174-76 n. (a). 
52 Ivi, vol. III, pp. 270-73 n. (a). 
53 Ivi, vol. IV, pp. 141-43 n. (b). 



 

 

212 
 

È però un po’ strano che Omero lasci generalmente a’ suoi Comentatori la cura 

di sviluppare, o piuttosto indovinare i pensieri più delicati e più nobili, piuttosto 

che compiacersi di farli egli stesso sentire senza omissioni e senza equivoci [cfr. 

Ζ 390-93]54 

 

A questo tipo di osservazioni spesso corrisponde un intervento correttivo nel testo 

della traduzione poetica: 

 

Α 410 ἵνα πάντες ἐπαύρωνται βασιλῆος / γνῷ δὲ καὶ Ἀτρεΐδης εὐρυκρείων Ἀγαμέμνων / ἣν ἄτην, 

ὅτ᾽ ἄριστον Ἀχαιῶν οὐδὲν ἔτισε, “acciocchè tutti godano del loro Re, e l’Atride ampio-regnante 

Agamennone conosca il suo torto di non aver onorato il più valoroso dei Greci” = I 559-64 «e 

goda / ognun ch’è fido a Re sì giusto il frutto / della sua fede, egli sel vegga, e 

senta / l’imperioso Agamennón superbo / quanto gli costi il far oltraggio ed onta 

/ al più grande de’ Greci» [L’uomo il più brutale non può bramar che un popolo 

partecipi della punizione d’un malvagio Re, se non col supposto di qualche 

partecipazione alla colpa. Questo è ciò che fece sentire la traduzione]55 

Β 123-28 εἴ περ γάρ κ᾽ ἐθέλοιμεν Ἀχαιοί τε Τρῶές τε / ὅρκια πιστὰ ταμόντες ἀριθμηθήμεναι ἄμφω, 

/ Τρῶας μὲν λέξασθαι ἐφέστιοι ὅσσοι ἔασιν, / ἡμεῖς δ᾽ ἐς δεκάδας διακοσμηθεῖμεν Ἀχαιοί, / Τρώων 

δ᾽ ἄνδρα ἕκαστοι ἑλοίμεθα οἰνοχοεύειν, / πολλαί κεν δεκάδες δευοίατο οἰνοχόοιο, “Imperciocchè 

se uniti insieme Achei, e Trojani giurando una fida pace volessimo annoverarci d’ambe le parti, e 

se presi quanti sono i cittadini di Troja, noi altri Achei ci spartissimo per decine, e scegliessimo per 

ogni decina un Trojano che ci desse a bere, molte decine per avventura mancherebbero di coppiere” 

= II 160-64 «ah sì se Troja / fosse già presa, e prigionieri i Teucri / seguissero 

preda il vincitor, non credo / che divisi fra noi darian costoro / per schiavo a dieci 

Danai un Teucro solo» [Se l’intendimento d’Omero era pur tale qual lo 

suppongono i suoi fidi interpreti, ci volea tanto a dire: se noi giungessimo ad 

espugnar Troja, appena ci toccherebbe uno schiavo Trojano per ogni decina di 

Greci? Quest’è l’idea che si è conservata nella Traduzione Poetica, come più 

chiara, più nobile, e più conveniente]56 

Σ 88-93 νῦν δ᾽ ἵνα καὶ σοὶ πένθος ἐνὶ φρεσὶ μυρίον εἴη / παιδὸς ἀποφθιμένοιο, τὸν οὐχ ὑποδέξεαι 

αὖτις / οἴκαδε νοστήσαντ᾽, ἐπεὶ οὐδ᾽ ἐμὲ θυμὸς ἄνωγε / ζώειν οὐδ᾽ ἄνδρεσσι μετέμμεναι, αἴ κε μὴ 

Ἕκτωρ / πρῶτος ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσῃ, / Πατρόκλοιο δ᾽ ἕλωρα Μενοιτιάδεω 

ἀποτίσῃ, “Or (così non fu) perchè avessi a patir infinito dolore nell’animo per l’ucciso figliuolo: 

 
54 Ivi, vol. IV, pp. 366-67 n. (a). 
55 Ivi, vol. II, p. 101 n. (b). 
56 Ivi, vol. II, pp. 188-89 n. (a). 
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che questo non fia no che tu lo accolga tornato a casa: poichè l’animo non mi soffre di vivere nè di 

conversar cogli uomini, se prima Ettore trafitto dalla mia lancia non perde la vita, e non mi paga la 

pena di Patroclo Meneziade” = XVIII 100-07 «Tu non dovresti / qual meschina mortal 

pianger la sorte / d’un desolato figlio, orbo, di felle / pasciuto e di dolor, nato a 

una vita / troppo lunga al mio lutto: ah sì l’abborro, / nè ad altro fin la serbo ancor, 

che a trarre / degna del danno mio cruda vendetta / su chi mi tolse assai di più» 

[Converrà dire che la passione travolgesse lo spirito d’Achille, e gli facesse 

parlare a controsenso. Egli non vuole più tornar vivo a casa: e perché? perchè non 

vuol più vivere se prima non uccide Ettore. Dunque morto che l’abbia, viverà, 

dunque tornerà benissimo a casa. È chiaro che dovea dirsi; perchè l’animo non 

mi soffre di vivere se non fino a tanto ch’io abbia ucciso Ettore]57 

 

Con ancora maggiore durezza, inoltre, Cesarotti denuncia nel testo quelle 

espressioni che, a suo dire, per ambiguità o ellitticità possono portare il lettore a veri e 

propri fraintendimenti: 

 

Ε 395-402 “Sofferse anche tra questi lo smisurato Plutone, allorchè quell’uomo stesso, figliuolo 

dell’Egitenente Giove, ferendolo sulla porta colà tra i morti diedelo in preda ai dolori. Ma quegli 

sen venne alla casa di Giove nell’alto Olimpo, crucciato nel cuore, trafitto da dolori, poichè la saetta 

eraglisi conficcata nella robusta spalla, ed egli sentia morte nell’animo: ma Peone spargendovi 

sopra farmachi caccia-dolori lo risanò, ch’egli non era nato mortale” = V 449-54 «Lo stesso / 

imperator de’ tenebrosi regni / Pluto sel sa, che dal medesmo Alcide / fu colpito 

nell’omero d’un colpo / mortal, se morte conoscesse un Nume, sulle porte 

d’Inferno, in faccia all’ombre» [L’espressione figurata non sarà mai conveniente 

ad esseri che non possono perire in senso proprio. E tanto più ella doveva 

sfuggirsi da Omero perchè rappresentando egli i suoi Dei passibili come i mortali, 

e soggetti alle ferite, nè sendovi altro che un passo dalla ferita alla morte, era 

naturalissimo che tutti i lettori prendessero il verbo perire nel senso più comune 

e più ovvio. Omero perciò non ha scusa di non aver usato un verbo che 

allontanasse quest’idea […]. Aggiungo che Omero stesso sembra invitar chi 

legge a questa interpretazione, dicendo più sotto in questa parlata medesima, a 

proposito di Plutone ferito che Peone lo risanò, perch’egli non era nato mortale. 

 
57 Ivi, vol. VIII, pp. 261-62 n. (c). 
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Poichè dunque di Marte disse schiettamente che sarebbe perito, non par che 

voglia farci osservare una differenza specifica tra il zio e il nipote?]58 

Ζ 55-56 ὦ πέπον ὦ Μενέλαε, τί ἢ δὲ σὺ κήδεαι οὕτως / ἀνδρῶν;, “O molle, o Menelao, qual pietade 

hai tu cotanto degli uomini?” = VI 76-77 «onde in te nasce / quest’indegna pietà! pietà 

co’ Teucri?» [Il buon senso, non che la delicatezza, non esigeva che si dicesse dei 

Trojani piuttosto che degli uomini? Osservisi che Troon e Andron sono 

ugualmente disillabi]59 

 

Questa urgenza di chiarezza stimola inoltre Cesarotti a una minuziosa attività di 

raccolta e selezione di notizie, commenti, spiegazioni e approfondimenti da lui 

considerati utili a interpretare il testo iliadico attraverso le più svariate “lenti” 

disciplinari (linguistica, storica, geografica, religiosa, antropologica, etc.): oltre 

naturalmente alle innumerevoli note di commento destinate a sviscerare questi temi, il 

padovano include nella propria «enciclopedia omerica» veri e propri inserti critici di 

argomento erudito tradotti dai più importanti studiosi contemporanei, ossia, 

nell’ordine, la Comparazione dello stato attuale della Troade collo stato del tempo 

d’Omero di Wood60, le Osservazioni sull’arte nautica, e marinaresca dei Greci e le 

Riflessioni sopra l’arte militare de’ Greci dello storico Antoine-Yves Goguet61, la 

Descrizione del campo di Battaglia sotto Troja di Pope62, l’Analisi di due 

Dissertazioni Inglesi intorno la lingua Trojana (accompagnate dalle Riflessioni 

dell’Ab. Cesarotti sopra le medesime)63, le Osservazioni sulla Storia delle Amazoni 

dello storico Nicolas Fréret64 e le Riflessioni sopra le Amazoni tratte dal tomo secondo 

del opera intitolata Ricerche sopra gli Americani del geografo Cornelis de Pauw65, il 

già citato Estratto della Dissertazione sopra lo spirito allegorico dell’antichità del 

Gébelin e le Riflessioni generali sulle allegorie d’Omero di Terrasson66, le 

Considerazioni sopra la questione se Omero conoscesse la scrittura alfabetica 

 
58 Ivi, vol. IV, pp. 192-94 n. (a). 
59 Ivi, vol. IV, p. 306 n. (a). 
60 Ivi, vol. III, pp. 1-15. 
61 Ivi, vol. III, pp. 16-46. 
62 Ivi, vol. III, pp. 47-50. 
63 Ivi, vol. III, pp. 162-79. Questo inserto è assente nell'edizione Penada. 
64 Ivi, vol. III, pp. 180-94. 
65 Ivi, vol. III, pp. 195-208. 
66 Ivi, vol. IV, pp. 1-135. 
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dell’amico Merian67, e infine la Congettura sopra la favola dell’Olimpo 

dell’astronomo Jean Jacques Dortous de Mairan68. 

Tuttavia, come anticipato, Cesarotti non si accontenta della funzione illustrativa e 

didattica svolta da questi inserti critici o dalle note di commento, ma ritiene necessario 

inserire persino nella versione poetica «vere e proprie didascalie» (come notava 

Baldassarri per la Morte di Ettore, che del resto da questa prende vita)69. Alcune di 

queste, come anticipato per il Catalogo delle navi, mirano a enfatizzare il più possibile 

gli snodi narrativi del racconto epico, spesso solo impliciti nella versificazione 

omerica, e a isolare i diversi episodi che si susseguono nel canto, come in vista di una 

loro fruizione antologica. Questo avviene, per esempio, in occasione di un cambio di 

ambientazione che rompe l’unità aristotelica di luogo e che pertanto viene segnalato e 

mediato dal traduttore: 

 

Ante Γ 121 = III 167-69 «Là nelle stanze maritali intanto / sta la dolce cagion di 

tanti affanni, / Elena bella dal bel sen di neve» 

Ante Ω 697 = XXIV 880-89 «Ma tra le cure la Regal famiglia / passa la notte; alcun 

non è che a sonno / chiuda le luci, che lo scuote e turba / del Re la sorte, ed il 

novello affanno / rende l’altro più grave: e reggia, e torri, / la Porta Scea, d’Ilo la 

tomba e ’l campo / splendon di faci a rischiarar da lungi / l’anelato ritorno; i regj 

figli / vengono e vanno, e cupido l’orecchio / tendono ad ogni suon» 

 

In particolare, attraverso questi versi di raccordo Cesarotti cerca di spezzare la 

monotonia delle numerose scene di guerra, che in genere hanno nell’originale un 

andamento ripetitivo e formulare: 

 

Ante Δ 439 = IV 505-06 «Già stansi in vista ambe le armate, ed ambe / hanno un 

Dio che la regge» 

 
67 Ivi, vol. V, pp. 120-41. Questo inserto è assente nell’edizione Penada, dal momento che traduce 

un discorso fatto da Merian all’Accademia di Berlino tra febbraio e marzo del 1789, ma conosciuto da 

Cesarotti tramite un’epistola dell’autore solo l’anno successivo: cfr. supra Parte I, Capitolo 3, n. 81. 
68 Ivi, vol. V, pp. 142-53. 
69 Cfr. G. Baldassarri, Cesarotti fra Omero e Ossian cit., p. 196. 
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Ante Ε 29 = V 42-44 «A compensarne / il danno e l’onta le Dardanie squadre / già 

già Marte spingea» 

Ante Ζ 29 = VI 47-48 «Oh qual succede / strage de’ Troi!» 

Ante Z 66 = VI 95 «Con tal furor qui si combatte:» 

 

In generale, la traduzione poetica presenta spesso l’aggiunta di didascalie che – 

come delle intestazioni – presentano la scena successiva, soprattutto quando si tratta 

appunto di una scena formulare, per esempio la successione dei giochi funebri per 

Patroclo nel canto XXIII: 

 

Ante Ψ 740 = XXIII 853 «Altro giuoco, altra gara» 

Ψ 826 αὐτὰρ Πηλεΐδης θῆκεν σόλον αὐτοχόωνον, “Poscia Pelide pose un globo rozzo ancora dalla 

fornace” = XXIII 948-53 «Globo di ferro, enorme massa e scabra / qual pure uscì 

dalla fornace, il sesto / de’ cimenti presenta» 

 

Questo avviene, inoltre, per preparare il lettore a brani dal contenuto “mirabile” o, 

secondo il razionalismo del traduttore, illogico, come l’elenco dei migliori cavalli 

achei all’interno del Catalogo delle navi 

 

Β 761-62 τίς τὰρ τῶν ὄχ᾽ ἄριστος ἔην σύ μοι ἔννεπε Μοῦσα / αὐτῶν ἠδ᾽ ἵππων, οἳ ἅμ᾽ Ἀτρεΐδῃσιν 

ἕποντο, “Or dimmi, o Musa, qual fosse il più valoroso di costoro, dico degli uomini, e dei cavalli 

che seguirono gli Atridi” = II 1053-58 «E senza lode / dovrà restar la generosa 

schiatta / dell’uom ministra e sua compagna in guerra / dei nobili destrier? 

Narrami, o Musa, / di lor non men che dei campion qual fosse / il più forte, il 

miglior»; 

 

o gli exempla mitici di divinità che hanno vissuto sofferenze, scelti da Dione per 

consolare Venere ferita da Diomede 

 

Ε 382-84 Τέτλαθι, τέκνον ἐμόν, καὶ ἀνάσχεο, κηδομένη περ. / Πολλοὶ γὰρ δὴ τλῆμεν Ὀλύμπια 

δώματ᾽ ἔχοντες / ἐξ ἀνδρῶν, χαλέπ᾽ ἄλγε᾽ ἐπ᾽ ἀλλήλοισι τιθέντες, “Soffri, figlia mia, e abbi 

pazienza tuttoche afflitta, che molti di noi che abitiamo le case dell’Olimpo, avemmo a soffrire 

dagli uomini, recando noi gli uni agli altri gravose doglie” = V 434-43 «Deh soffri, / amata 

figlia, ripigliò la madre, / soffri, sola non sei, non sei la prima / fra gli abitanti 
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dell’Olimpo eterni / cui fessero i mortali ingiurie ed onte, / benchè di tanto gli 

avanziam (sia questa / colpa di noi che di nostr’ire alterne / con vergogna comun 

facciamo strumento / il braccio dei terrestri, o sia del Fato / arcano inesplicabile 

consiglio)» [Io ho cercato almeno di far supporre che Omero sentisse la 

stravaganza di tali storie, e volesse far travedere ai Lettori qualche mistero, 

o gli ordini d’una providenza superiore al corso natural delle cose]70 

 

Viceversa, nel caso altrettanto prodigioso della descrizione dello scudo d’Achille 

(in cui compaiono vere e proprie scene animate), Cesarotti opta per una didascalia 

conclusiva di commento: 

 

Post Σ 539-40 = XVIII 627-30 «Vero e vivo spettacolo che immoto / mobil ti 

sembra, e non pur atti e forme, / ma figura i pensieri, e in ciò che appare / quel 

che dianzi passò rappella e arresta»71 

 

Sono diversi i punti, in ogni caso, in cui una certa spinta ordinatrice porta Cesarotti 

a circoscrivere un determinato brano o discorso con didascalie che svolgono una 

funzione di sintesi: 

 

Α 457 ὣς ἔφατ᾽ εὐχόμενος, τοῦ δ᾽ ἔκλυε Φοῖβος Ἀπόλλων, “Così disse pregando, inteselo Febo-

Apollo” = I 639-41 «L’intese / propizio Apollo, il fatal arco arresta / pronto a 

scoccar, l’atroce morbo è spento» 

Post A 594 = I 828-829 «ma porto, il vedi, / di quel colpo i vestigj» 

Post Η 305 = VII 413-16 «indi divisi / tornaro entrambi all’oste lor, l’Acheo / di sè 

superbo, nè ’l Trojan mal pago, / l’uno già vincitor l’altro non vinto» 

Ω 1-3 Λῦτο δ᾽ ἀγών, λαοὶ δὲ θοὰς ἐπὶ νῆας ἕκαστοι / ἐσκίδναντ᾽ ἰέναι· τοὶ μὲν δόρποιο μέδοντο / 

ὕπνου τε γλυκεροῦ ταρπήμεναι, “L’Adunanza si sciolse, e i popoli si dispersero ciascheduno alle 

celeri navi. Questi pertanto pensavano alla cena e a deliziarsi del dolce sonno” = XXIII 1031-

 
70 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., pp. 190-92 n. (a). 
71 Anche in questo caso la didascalia è così commentata in nota: «il sentimento aggiunto a questa 

descrizione nella Vers. Poet. sviluppa l’eccellenza dell’arte, concilia il mirabile col verisimile, levando 

l’equivoco sulla mobilità delle figure, di che si parlerà a lungo più sotto», ovvero nell’inserto intitolato 

Analisi critica dello Scudo di Achille e delle varie imitazioni del medesimo dell’ab. Cesarotti (cfr. ivi, 

vol. VIII, pp. 355-88). Per la nota, cfr. ivi, vol. VIII, pp. 318-19 n. (a). 
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35 «Tal fine ebbero i giuochi, e pien fu ’l circo / di festoso clamor; gli Achei 

membrando / i varj eventi dell’agon, ritorno / fero alle navi, ove gustar giocondi 

/ dopo le mense un placido riposo»72 

 

Infine, alcune digressioni narrative – come quella su Macaone, re di varie città 

tessale fra cui Tricca, figlio di Asclepio e medico degli Achei che nel canto IV cura 

una ferita di Menelao, o quella più lunga su Bellerofonte (avo di Glauco) nel canto VI 

– sono isolate dal resto del canto e internamente scandite grazie all’aggiunta di 

didascalie, anticipazioni prolettiche o sintesi conclusive: 

 

Δ 208-19 “Così disse, e a lui commosse l’animo nel petto: essi attraversarono la turba per l’ampio 

esercito degli Achei: quando poi giunsero ov’era il biondo Menelao ferito, e intorno ad esso erano 

assembrati a cerchio tutti i più ragguardevoli: stettesi in mezzo a loro quell’uomo Dei-simile […] 

E poichè ebbe veduta la piaga ove cadde l’acerba saetta, succhiatone il sangue, sperto com’era, vi 

sparse sopra farmachi lenitivi, che già Chirone per benevolenza avea comunicati al di lui padre” = 

IV 227-48 «Il Sir di Tricca / s’avvia pel campo frettoloso, e passa / senza parlar, 

senza far motto. In vista / giunge de’ Regi, Menelao rimira / sparso di sangue, 

Agamennón fremente / di sdegno e di dolor, gli amici in pianto, / sbigottite le 

schiere. Il Duce apparve / qual benefico Dio; ciascun l’accherchia; / tosto 

all’opra s’accinge; […] / […] e cauto esplora / con l’occhio e colla man 

l’ampiezza e ’l fondo / della ferita ostil, su lei s’inchina, / ne succhia il sangue, e 

sopra indi v’infonde / farmachi salutiferi soavi, / tesor paterni, e preziosi doni / 

dell’amico Chirone: in pochi istanti / rimarginossi la ferita, al corpo / tornò la 

gagliardia, tornaro all’alma / gli usati spirti, e s’acchetar le doglie» 

Ζ 171 αὐτὰρ ὁ βῆ Λυκίην δὲ θεῶν ὑπ᾽ ἀμύμονι πομπῇ, “Egli adunque andossene in Licia sotto la 

fausta scorta degli Dei” = VI 227-29 «L’Eroe s’avvia / portator di sua morte, e va 

securo / che ha nel cor l’innocenza, e i Numi al fianco» 

Ζ 178-80 αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ σῆμα κακὸν παρεδέξατο γαμβροῦ / πρῶτον μέν ῥα Χίμαιραν ἀμαιμακέτην 

ἐκέλευσε / πεφνέμεν, “Com’egli intese le triste cifre del genero, primieramente gli comandò 

d’uccidere l’indomabil Chimera” = VI 235-38 «Or come intese / il comando fatale, a 

 
72 Ciò che è interessante, in questo caso, è l’anticipazione dei versi iniziali del canto XXIV a 

didascalia conclusiva del canto XXIII: questo concede a Cesarotti di inaugurare la traduzione 

dell’ultimo canto con un enfatico «Ma non riposa Achille» (XXXIV 1 = Ω 4). 
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certa morte / pensò mandarlo, e di domar gl’impose / l’indomabil Chimera» [cfr. 

VI 243 «pur la domò»] 

Ζ 194 καὶ μέν οἱ Λύκιοι τέμενος τάμον, “ad esso pure i Licj assegnarono una porzione di terra” = 

VI 259-61 «Nè ingrati / furo i Licj a’ suoi merti, a lui fer dono / d’ampio irriguo 

terren» 

 

Tuttavia, le aggiunte che nella traduzione poetica spiegano con maggior evidenza 

l’indole didattica e razionalista di Cesarotti sono quelle didascalie che, più che ordinare 

aristotelicamente i versi omerici, ne spiegano minuziosamente il contenuto, 

sovrapponendosi al ruolo della traduzione letterale e delle note di commento, con le 

quali spesso interagiscono direttamente.  

In alcuni casi, Cesarotti esplicita i moventi che determinano le azioni degli eroi e 

degli dei, a volte facendoli pronunciare agli stessi soggetti, che in questo modo tendono 

a eccedere nella consapevolezza e sensibilità psicologica (tratti quasi del tutto assenti 

nell’originale omerico): 

 

Β 73-74 πρῶτα δ᾽ ἐγὼν ἔπεσιν πειρήσομαι, ἣ θέμις ἐστί, / καὶ φεύγειν σὺν νηυσὶ πολυκλήϊσι 

κελεύσω “Io dapprima saggierò colle parole per quanto mi sarà lecito, e comanderò loro di fuggire 

sulle navi da-molti-banchi” = II 80-91 «appieno / no tranquillo non son; querula e 

stanca / veggo la turba, e ’l pur dirò, pavento / che del superbo Mirmidón la fuga 

/ odio in altri non desti, in altri tema. / Giova dunque, cred’io, saggiar gli spiriti 

con ambiguo parlar, scoprir se occulta / piaga vi covi, e se nei cor prevalga / 

gloria o viltà»73  

Β 362-63 κρῖν᾽ ἄνδρας κατὰ φῦλα, κατὰ φρήτρας, Ἀγάμεμνον, / ὡς φρήτρη φρήτρῃφιν ἀρήγῃ, 

φῦλα δὲ φύλοις, “Agamennone, fa dipartir i tuoi guerrieri per nazioni, e per tribù, onde tribù a tribù 

dia soccorso, nazione a nazione” = II 467-70 «i tuoi guerrier dividi / per genti e per 

tribù, sì l’uno all’altro / mossi dal doppio amor di patria e stirpe / daran forza e 

soccorso» 

 
73 L’episodio (Agamennone che vuole mettere alla prova la fedeltà dei soldati fingendo di ordinare 

loro la ritirata) è largamente discusso in nota, in cui vengono riportati i commenti di La Motte e 

Terrasson; Cesarotti, oltre a biasimare il piano di Agamennone sotto un profilo morale, critica 

poeticamente Omero per la mancanza di spiegazioni da parte del capitano: «Se questa era la ragione 

d’Agamennone, come infatti doveva esserlo, era indispensabile che la spiegasse agli altri Capi, per dar 

un qualche colore plausibile a una risoluzione così repugnante al buon senso. Questa omissione è 

assolutamente inescusabile» (ivi, vol. II, pp. 174-76 n. a). 
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Ο 377-80 ὣς ἔφατ᾽ εὐχόμενος, μέγα δ᾽ ἔκτυπε μητίετα Ζεύς, / ἀράων ἀΐων Νηληϊάδαο γέροντος· / 

Τρῶες δ᾽, ὡς ἐπύθοντο Διὸς νόον αἰγιόχοιο, / μᾶλλον ἐπ᾽ Ἀργείοισι θόρον, μνήσαντο δὲ χάρμης, 

“Così disse pregando, e Giove consigliere forte tuonò esaudendo le preci del vecchio Neleide. Ma 

i Trojani come udirono il segno di Giove Egioco, andaron più addosso agli Argivi, e ricordaronsi 

della pugna” = XV 422-33 «Così pregò, l’ardente voto e puro / trovò grazia e pietà, 

gradillo il padre, / non però sì che del divin consiglio / il sovrano inconcusso 

ordine eterno / cangi e scomponga. A rincorar di speme / gli afflitti Achei fende 

il seren del cielo / d’una folgor tonante; augurio arcano / di futura, final, certa 

vittoria, / non d’aita presente. Ahi cieche menti / dei sedotti mortali! il dubbio 

segno / anco i Troi ravvalora, e gli rinfiamma / di crescente furor»74 

 

In altri casi, alla traduzione poetica vengono aggiunte quasi delle glosse informative 

che riguardano aspetti lasciati impliciti nell’originale ma, con una certa pedanteria o 

per tendenza alla sovrainterpretazione, specificati dal traduttore: 

 

Δ 3 νέκταρ, “il nettare” = IV 4-5 «il buon licor celeste / che la vita immortal nutre ed 

irriga» 

Ξ 190-92 [Giunone a Venere] ἦ ῥά νύ μοί τι πίθοιο, φίλον τέκος, ὅττί κεν εἴπω; / 

ἠέ κεν ἀρνήσαιο, κοτεσσαμένη τό γε θυμῷ, / οὕνεκ᾽ ἐγὼ Δαναοῖσι, σὺ δὲ Τρώεσσιν ἀρήγεις;, 

“Vorrai tu, o cara figlia, condiscendere a quel ch’io ti dirò, ovvero vorrai negarmelo corrucciata 

nell’animo per ciò che io a’ Danai, e tu rechi ajuto ai Trojani?” = XIV 210-19 «Ma sempre / 

(pensa la Dea) beltà non basta: in Ida, / se così fosse, avria Ciprigna allora / vinta 

contro di me la gara e ’l pomo, / giudice il reo pastor? Malia fu quella / propria 

di lei che lo sedusse. Or via / veggiam s’io possa procacciarmi adesso / dalla 

stessa rival quei doni arcani / ch’ella usò per mio danno, e in parte almeno / trarne 

compenso» 

Ω 527-33 “Conciossiachè sul limitar di Giove giacciono due botti de doni che dà, (l’una) di mali, 

l’altra di beni. Cui meschiando abbia dato (di esse) Giove godi-folgore, questi talvolta s’incontra 

nel male, e talvolta nel bene; cui poscia abbia dato della trista botte, lo rendo soggetto-ad-oltraggi, 

e lui la mala Calamità agita sulla divina terra, e se ne va ramingo non onorato nè dagli Dei, nè dagli 

uomini” = XXIV 722-37 «Che in sulla soglia / della magion di Giove a destra e a 

manca / stan due vasi inesausti, un sino all’orlo / colmo è di mal, l’altro di bene 

 
74 Anche in questo caso le aggiunte didascaliche sono rivendicate come necessarie in nota: «Giove 

avea già più volte tuonato per Ettore: chi poteva imaginarsi che lo stesso tuono dovesse significar 

ugualmente il pro e ’l contro? […] Io ho voluto almeno far intendere più nettamente l’intenzione di 

Giove, che senza un comento non era facile a rilevarsi» (ivi, vol. VII, pp. 273-75 n. c). 
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abbonda: / or a questo or a quello, allor che al giorno / apre gli occhi il mortal, 

prodigo o parco / Giove stende la mano, e stille o gorghi / versa di lor sopra 

l’umane sorti. / Pretto è talvolta il mal che sparge, e rado / è che avaro ne sia, ma 

il bene è scarso / nè mai puro per l’uom, che sol dei Numi / questo è delizia: i più 

felici in terra / beni non han che d’amarezza misti / o fallaci, o fugaci, o manchi, 

o guasti / che il male al ben va presso, e qualche nube / d’ingrato bujo i più bei 

giorni attrista»75 

 

Questo tipo di tendenza raggiunge il culmine quando Cesarotti promuove nel testo 

autentiche glosse tramandate dai più importanti commentatori omerici, antichi e 

moderni, tradotte da lui stesso e riportate accuratamente in nota: tale operazione può 

dare un’idea della complessità del lavoro cesarottiano, costantemente supportato da un 

capillare confronto bibliografico con le precedenti edizioni omeriche, di cui il 

padovano tenta di dare un riscontro il più esaustivo possibile. Tra gli antichi, la fonte 

principale di notizie e chiarimenti sul poema sono naturalmente gli scoli di Eustazio, 

che, come si è anticipato, Cesarotti probabilmente legge in larga misura attraverso la 

mediazione dei commentatori moderni, in primis M.me Dacier, la quale condivide con 

l’antico arcivescovo una venerazione quasi religiosa per Omero76.  

Qui di seguito qualche esempio di immissione, nella traduzione poetica, di 

informazioni direttamente riprese dagli scoli di Eustazio (così come riportati da 

Cesarotti in nota): 

 

Ε 545 Ἀλφειοῦ, ὅς τ᾽ εὐρὺ ῥέει Πυλίων διὰ γαίης, “Alfeo che ampio scorre per le terre de’ Pilj” = 

V 652-53 «dell’ampio Alfeo, che all’arenosa Pilo / del suo limo ferace il sen 

seconda» [Ciò non appartiene alla larghezza naturale dell’Alfeo, ma solo alla sua 

facilità di traboccare, e inondar le campagne]77 

Ε 830-31 μηδ᾽ ἅζεο θοῦρον Ἄρηα / τοῦτον μαινόμενον, τυκτὸν κακόν, ἀλλοπρόσαλλον, “e non 

aver rispetto all’impetuoso Marte, a questo furioso, pretto male, cangia-partito” = V 1015-20 «ei 

non conosce / nè giustizia, nè fe, vuol zuffe e sangue / sol per diletto, nè Trojani, 

 
75 L’aggiunta interpretativa a questo celebre brano dell’ultimo canto dell’Iliade è annunciata in nota: 

«L’imaginazione delle botti viene enunziata nel Testo con qualche ambiguità, che si è procurato di 

rischiarare nella Vers. Poet. V. v. 721» (cfr. ivi, vol. X, pp. 182-84 n. a). 
76 Cfr. cfr. supra Parte I, Capitolo 3, n. 165. 
77 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. IV, p. 214 n. (a). 
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o Greci / cura di più, ma i deboli francheggia / perchè mai non vi fia calma, ed 

abbia il mondo / alternate vittorie, e guerra eterna» [Minerva dipinge 

egregiamente il carattere di Marte, che lo porta sempre a fortificar la parte più 

debole affine di mantenere e perpetuar il conflitto]78 

Θ 221 Πορφύρεον μέγα φᾶρος ἔχων ἐν χειρὶ παχείῃ, “tenendo nella robusta mano un manto di 

porpora” = VIII 281-82 «crollando / purpureo manto a provocar gli sguardi» [Era 

necessario colpir gli sguardi con qualche segno sensibile: la voce non potea 

bastare in tal confusione]79 

Ο 384-87 ὣς Τρῶες μεγάλῃ ἰαχῇ κατὰ τεῖχος ἔβαινον. / ἵππους δ᾽ εἰσελάσαντες ἐπὶ πρύμνῃσι 

μάχοντο, / ἔγχεσιν ἀμφιγύοις αὐτοσχεδόν, οἳ μὲν ἀφ᾽ ἵππων, / οἳ δ᾽ ἀπὸ νηῶν ὕψι μελαινάων 

ἐπιβάντες, “Così i Trojani con gran’urto sormontarono il muro, e cacciandovi dentro i cavalli, 

combattevano alle poppe davvicino colle aste a due tagli: questi d’in su i cavalli, e i Greci dalle 

navi negre nell’alto ov’erano montati sopra” = XV 443-47 «Ecco repente / in disusata 

maestosa faccia / guerra si mostra: alti sul carro i Teucri / quindi con aste ambi-

taglienti, e quindi / alti pur sulle poppe i Duci Achivi» [Ecco una nuova spezie di 

combattimento non ancor tentato da Omero. I Greci sulla poppa delle loro navi, 

e i Trojani su i loro carri combattono come a piè fermo]80 

Ψ 382-84 καί νύ κεν ἢ παρέλασσ᾽, ἢ ἀμφήριστον ἔθηκεν, / εἰ μὴ Τυδέος υἷϊ κοτέσσατο Φοῖβος 

Ἀπόλλων, / ὅς ῥά οἱ ἐκ χειρῶν ἔβαλεν μάστιγα φαεινήν, “E forse o l’avrebbe oltrepassato, o resa 

dubbiosa la vittoria, se Febo Apollo non si fosse stizzito contro il Tidide, a cui fè sbalzar dalle mani 

la splendida sferza” = XXIII 449-53 «Nè scorda Apollo / d’Anfriso i paschi, ed il 

Fereo soggiorno. / Dalle man dell’Etolo allor che ardente / più la solleva a 

flagellar, la sferza / cade repente» [Apollo s’interessa per Eumelo e perchè si 

ricorda ch’egli è figlio del suo antico padrone Admeto a cui servì di pastore, e 

perchè odia Diomede ch’ebbe la temerità d’affrontarlo]81 

 

Un’altra fonte di glosse, da Cesarotti tradotte in nota e integrate nella versione 

poetica, è la stessa M.me Dacier, la quale propone nella sua edizione una traduzione 

“religiosa” in prosa e una serie di «remarques» in cui discute le opinioni dei 

predecessori e dà una lettura piuttosto erudita del poema: 

 
78 Ivi, vol. IV, pp. 245 n. (c). Un’indicazione dello stesso Cesarotti in nota denuncia che il commento 

di Eustazio gli è stato mediato da Pope: per il passo originale, cfr. A. Pope, The Iliad of Homer cit., vol. 

II, p. 75 (nota al v. 1024 della traduzione). 
79 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. V, p. 194 n. (b). 
80 Ivi, vol. VII, p. 275 n. (a). 
81 Ivi, vol. X, pp. 42-43 n. (a). 
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Ε 274-75 ὣς οἳ μὲν τοιαῦτα πρὸς ἀλλήλους ἀγόρευον· / τὼ δὲ τάχ᾽ ἐγγύθεν ἦλθον, “Tali cose 

andavano essi favellando tra loro. Ma quelli tosto lor si accostarono” = V 334-36 «Disse, e 

colà dove il terren s’inalza / dolcemente in un tumul arrestossi / ad aspettar; quei 

s’accostaro» [“Si domanda”, dice Mad. Dacier, “come Diomede ch’è a piedi, 

possa far un colpo di tal fatta […]. Diomede poteva esser salito sopra 

un’eminenza, la qual faceva che Pandaro quantunque in piedi sul cocchio, fosse 

contuttociò al di sotto di lui”]82 

Ζ 6 φόως δ’ ἐτάροισιν ἔθηκεν, “recò la luce ai compagni” = VI 7-8 «e un lume apporta / 

avvivator di gloriosa speme» [Il Pope prende questa frase letteralmente […]. Io 

amo dunque meglio di credere con Madama Dacier che questa sia un’espressione 

energica e metaforica del linguaggio Orientale. La battaglia era pareggiata, e si 

stava nelle tenebre dell’incertezza rapporto all’esito. Ajace il primo portò la luce 

della speranza nel campo Greco]83  

Ζ 167 κτεῖναι μέν ῥ᾽ ἀλέεινε, σεβάσσατο γὰρ τόγε θυμῷ, “si astenne però dall’ucciderlo, che di ciò 

avea ribrezzo nell’animo” = VI 220-21 «spento lo vuol, ma gli ospitali dritti / violar 

non s’attenta» [Questo Principe offeso non vuol uccider il suo nemico per non 

farsi reo di violata ospitalità]84 

 

Tra i moderni, poi, un altro traduttore da Cesarotti spesso citato nelle note, nonché 

coinvolto direttamente nelle scelte traduttive della versione poetica, è Alexander Pope, 

che correda la propria traduzione in distici eroici con molte note argute, apprezzate dal 

padovano sia come repertorio di giudizi dei predecessori sia in quanto postille dal 

contenuto originale e ispirate a un classicismo moderato: 

 

Β 773-75 λαοὶ δὲ παρὰ ῥηγμῖνι θαλάσσης / δίσκοισιν τέρποντο καὶ αἰγανέῃσιν ἱέντες / τόξοισίν θ’, 

“le sue schiere [di Achille] lungo il lito del mare si trastullavano coi dischi, col lanciar dardi, e 

freccie” = II 1080-84 «altri sospinge in alto / disco pesante, altri schierati e opposti 

/ archi ed aste vibrando all’ozio ingrato / cercano inganno, e al lor desio 

compenso / dall’ombra almen di simulata guerra» [La descrizione 

 
82 Ivi, vol. IV, pp. 177-78 n. (b). 
83 Ivi, vol. IV, pp. 298-99 n. (a). In questo caso la nota è firmata dallo stesso Cesarotti, il quale 

rielabora i commenti dei predecessori. 
84 Ivi, vol. IV, p. 328 n. (a). 
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dell’occupazione dei Mirmidoni durante il risentimento del loro Capitano è 

squisitamente imaginata. Benchè oziosi, i loro trattenimenti sono militari, e i loro 

esercizj di guerra]85 

Ζ 156 ἠνορέην ἐρατεινὴν, “amabile virtù” = VI 207-08 «amabile valor, valor sublime / 

che nel giovar altrui ripon suo vanto» [Questa espressione distingue 

egregiamente il valor vero che si propone per oggetto il bene dell’uman genere 

dal valor odioso dei tiranni e degli oppressori]86 

Θ 30-40 “Alla fin poi entrò a parlare la Dea occhi-azzurra Minerva: O Padre nostro, Saturnio, 

Sovrano dei Re, ben anco noi lo sappiamo che tu hai forza non espugnabile: pur compiangiamo i 

Danai bellicosi che dovranno perire compiendo l’acerbo destino. Noi però ci asterremo dalla guerra, 

se tu ’l comandi; solo suggeriremo agli Argivi qualche consiglio giovevole, acciocchè te adirato 

non abbiano tutti a perire. A lei sorridendo rispose Giove l’aduna-nubi; Sta di buon animo, o 

Tritonia amata figlia; non parlo già io di buon talento: voglio esser mansueto con te” [Il Pope che 

ben conosceva la strana discordanza fra queste parole e fra ciò che segue, non 

ebbe cuor di tradurle. […] Ho voluto omettere tutto questo dialogo coll’idea di 

risparmiar a Giove una contraddizione, e di conciliargli più dignità]87 

 

Un esempio peculiare riguarda la traduzione della prima scena del canto X (Κ 1-

182), quando Agamennone, dopo il fallimento dell’ambasceria ad Achille, 

preoccupato per le sorti della guerra non riesce a prendere sonno e va a svegliare ad 

uno ad uno i principali capi degli Achei per riunirsi in assemblea. Il passo è 

commentato da Pope in una nota citata da Cesarotti, in cui viene enfatizzata la 

componente psicologica della scena: 

 

È da osservare come Omero adatta costantemente le descrizioni sue alle 

circostanze delle persone. […] L’armata intera è ora addormentata, e Omero 

coglie l’opportunità di farci una descrizione di varj Eroi Greci corrispondente al 

loro proprio carattere. Agamennone, ch’è sempre descritto come ansioso per il 

bene del suo popolo, è tenuto in vigilia dalle sue premure paterne; Menelao, per 

di cui cagione i Greci sono esposti a tanti travagli, ha troppo a cuore il loro stato 

per prender sonno in mezzo a sì grave pericolo; Nestore saggio, e provido 

 
85 Ivi, vol. II, p. 280 n. (a). 
86 Ivi, vol. IV, p. 327 n. (b). 
87 Ivi, vol. V, p. 167 n. (b). 
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vecchio, sacrifica il suo riposo anche negli estremi della sua età all’amor della 

nazione. Ulisse prossimo a Nestore nella saviezza, dorme d’un sonno leggiero, 

ed è pronto al più picciol avviso: ma Diomede, ch’è sempre descritto come un 

guerriero audace, dorme trascuratamente fuor della tenda, malgrado la prossimità 

dei nemici, e non è svegliato se non con qualche violenza; egli dorme come un 

vero soldato nella sua compiuta armadura88. 

 

Nella traduzione poetica, Cesarotti promuove nel testo i giudizi dati da Pope ai 

singoli eroi, costruendo dei ritratti maggiormente caratterizzati rispetto all’originale e 

delineati secondo le osservazioni del poeta inglese: 

 

Κ 17-20 ἥδε δέ οἱ κατὰ θυμὸν ἀρίστη φαίνετο βουλὴ / Νέστορ᾽ ἔπι πρῶτον Νηλήϊον ἐλθέμεν 

ἀνδρῶν, / εἴ τινά οἱ σὺν μῆτιν ἀμύμονα τεκτήναιτο, / ἥ τις ἀλεξίκακος πᾶσιν Δαναοῖσι γένοιτο, 

“Parvegli [ad Agamennone] però nell’animo suo ottimo consiglio di andar da Nestore Nelejo, il 

principale degli uomini, per veder se posse insieme con lui architettare qualche ragionevol disegno 

che fosse scaccia-male ai Danai” = X 17-28 «La cupa solitudine alla tema / porge esca 

e forze, egli in suo cor già sgrida / il sopor de’ suoi Duci; Ah forse anch’esse 

dormon le guardie, il reo Trojan non dorme. / Che fa? che pensa? ahimè notturno 

assalto / tentar potrebbe: della notte i dritti / rispetterà chi quei del ciel calpesta? 

/ fosse almen qui chi dei disegni ostili / si fesse indagator, lo cerco indarno, / sol 

io qui veglio; e che farò? si vada; / dove? a Nestore: egli consiglio e aita / solo 

può darmi in sì grand’uopo» 

Κ 36-37 τὸν πρότερος προσέειπε βοὴν ἀγαθὸς Μενέλαος· / Τίφθ᾽ οὕτως, ἠθεῖε, κορύσσεαι;, “Primo 

il prode in guerra Menelao così gli parlò: Venerabil fratello, perchè t’armi tu così?” = X 36-41 

«Timore, amor qua lo sospinge, oh’, dice, / germano amato, del tuo spirto i moti 

/ pressente il mio, teco a divider vengo cure e travagli, e di recarti agogno / 

conforto almen se non soccorso. Armato / dove t’avanzi?» 

Κ 74-75 τὸν δ᾽ εὗρεν παρά τε κλισίῃ καὶ νηῒ μελαίνῃ, / εὐνῇ ἔνι μαλακῇ, “trovò questo [Nestore] 

presso alla tenda alla negra nave su morbido letto” = X 81-83 «trovalo steso / sopra soffice 

letto, e non già sonno, / cheto riposo è ’l suo» 

Κ 148-49 ὣς φάθ᾽, ὃ δὲ κλισίην δὲ κιὼν πολύμητις Ὀδυσσεὺς / ποικίλον ἀμφ᾽ ὤμοισι σάκος θέτο, 

βῆ δὲ μετ᾽ αὐτούς, “Così disse: ito nella tenda il molto saggio Ulisse pose su gli omeri il variato 

 
88 Ivi, vol. VI, pp. 13-16 n. (c). 
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scudo, e andò con loro” = X 162-64 «Altro non chiede / l’Itaco esperto, alla sua tenda 

a un tratto / corre, afferra il brocchier, l’imbraccia, e torna» 

Κ 154-55 αὐταρ ὅγ’ ἥρως / εὗδ’, “L’Eroe [Diomede] dormiva” = X 174-76 «in cotal atto / 

sicuro in suo valor l’Eroe si lascia / tranquillamente ad alto sonno in preda» 

 

Infine, altri traduttori che hanno influenzato Cesarotti e attraverso i loro commenti 

ne hanno integrato la versione poetica sono Rochefort (autore di tanto in tanto criticato 

per un eccessivo spiritualismo) 

 

Η 321-22 νώτοισιν δ᾽ Αἴαντα διηνεκέεσσι γέραιρεν / ἥρως Ἀτρεΐδης, εὐρυκρείων Ἀγαμέμνων, “Ma 

l’Eroe Atride ampio-regnante Agamennone regalò Ajace d’un lungo pezzo di schiena” = VII 434-

36 «Atride in pria / scevra e porge ad Ajace il tergo intero, / dritto al merto» [I 

conviti degli antichi erano atti religiosi. La vittima si sacrificava agli Dei, e gli 

Eroi ne avevano la loro parte proporzionata alla loro dignità, e al loro merito]89 

 

e Bitaubé 

 

Ante Θ 5 = VIII 13-14 «assai soffersi, assai / fui sposo e padre, or vostro Re 

comando» [Vi è molta grandezza e maestà in questo discorso; e se Omero fa 

talora de’ suoi Dei altrettanti uomini per conformarsi alle favole ricevute, Giove 

qui, e in più altri luoghi dell’Iliade parla e agisce da Sovrano del cielo e della 

terra]90 

 

Un ultimo intervento didascalico da segnalare riguarda uno tra i più accesi detrattori 

di Omero, ossia Terrasson: 

 

Post Ο 622 = XV 560-72 «in vani sforzi / si consuma virtù, nessuno è vinto, / nè 

vince appien, sempre il Trojano assalta, / ma senza pro; sempre l’Acheo respinge, 

/ ma ognor si scorge alla difesa astretto. / Infinita tenzon, se non che omai / l’ora 

s’accosta già dal ciel prefissa / che la gloria d’Ettor porti alla cima, / lubrica 

cima, onde aprirassi il varco / a novello di fatti ordin che deve / dell’Achea sorte 

 
89 Ivi, vol. V, p. 62 n. (a). 
90 Ivi, vol. V, pp. 154-56 n. (a). 
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e del destin di Troja / sciorre il gran nodo, ed ai mortali, e a’ Numi / l’arcane vie 

giustificar di Giove» [Oltre il disegno di vendicare Achille si comincia a scorgere 

in questo libro un secondo motivo che determina Giove a colmar Ettore di gloria. 

Quest’è la morte prossima di quell’Eroe, di cui Giove vuol compensarlo 

coll’accordargli l’onore di molte azioni luminose di guerra]91 

 

A partire da quest’ultimo esempio, emerge, in relazione a questa rassegna, una 

coincidenza non scontata: pur ostentando la propria appartenenza al partito modernista 

e condividendo spesso, nelle note, i giudizi taglienti di Terrasson o La Motte, all’atto 

di comporre la traduzione poetica (che pure era destinata a essere la parte più 

modernista del proprio lavoro), Cesarotti finisce per accogliere quasi esclusivamente 

idee formulate dai classicisti, oltretutto nella veste di critici e non di traduttori – 

influenza quest’ultima che sarebbe più comprensibile, essendo le traduzioni iliadiche 

dei modernisti di gran lunga minoritarie e riducibili sostanzialmente al lavoro di La 

Motte (il quale, tuttavia, nemmeno sotto il profilo stilistico risulta il modello principale 

per Cesarotti, che anzi spesso lo censura a causa della sua licenza troppo irriverente). 

Insomma, anche nelle vesti di modernista, Cesarotti non abbandona l’attitudine 

filologica che gli deriva dalla sua solida formazione classicista, nonché l’indole 

moderata e razionale che caratterizza tutta la sua opera, due aspetti che come traduttore 

esprime nell’obiettivo di anteporre, all’abbellimento del testo, la sua piena 

comprensione, promuovendo nel testo poetico spunti interpretativi provenienti da 

quegli autori che, pur con sensibilità moderna, desideravano principalmente essere 

fedeli all’originale. E tuttavia, questa istanza di illustrazione del poema, se garantisce 

al complesso dell’edizione un’esaustività e una precisione encomiabili (ed 

effettivamente apprezzate anche dai lettori contemporanei), su un piano strettamente 

poetico rischia di distrarre il traduttore dal suo obiettivo di appagamento estetico del 

lettore, e di appesantire la versificazione con un eccesso di informazione. 

 

Per concludere, può essere utile dedicare una postilla all’influenza stilistica e 

linguistica che i modelli citati hanno esercitato sulla versione poetica di Cesarotti 

 
91 Ivi, vol. VII, p. 302 n. (b). 
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anche in qualità di traduttori: nell’ambito del presente progetto non era possibile né 

opportuno un confronto integrale fra la traduzione poetica cesarottiana e le versioni 

dei predecessori Dacier, La Motte, Pope, Rochefort e Bitaubé (per elencare i più vicini 

alla sensibilità del padovano); tuttavia, è lo stesso Cesarotti che, di tanto in tanto, 

mostra in nota il suo apprezzamento verso una certa soluzione traduttiva di questi 

autori, riportandola al lettore nella lingua originale e lasciandosene liberamente 

suggestionare per la propria versione. Questo avviene, in primo luogo, con la 

traduzione di Pope: 

 

Γ 221-24 ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ῥ’ ὄπα τε μεγάλην ἐκ στήθεος εἵη, / καὶ ἔπεα νιφάδεσσιν ἐοικότα χειμερίῃσιν, 

/ οὐκ ἂν ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆΐ γ᾽ ἐρίσσειε βροτὸς ἄλλος· / οὐ τότε γ᾽ ὧδ᾽ Ὀδυσῆος ἀγασσάμεθ᾽ εἶδος 

ἰδόντες, “Ma quando mandò fuor del petto la poderosa voce, e le parole somiglianti alle navi vernali, 

allora niun altro mortale sarebbe con Ulisse venuto a contrasto, nè tanto allora restavamo colpiti nel 

guardar il sembiante d’Ulisse” = III 306-16 «Sciolse le labbra alfin, sorpresa estrema! 

/ soave, arcana, irresistibil forza / serpea ne’ detti suoi, scorrean dirotti / e sul cor 

ci fioccavano qual fiocca / tacita pioggia d’affollata neve / dall’alto rovesciantesi, 

che fiede / dolce il terren, dolce si stempra, e dolce / nelle terrestre visere 

s’interna. / È questo Ulisse? ognun chiedea; no quello / non è di pria; che 

affascinato e preso / smentia l’orecchio il testimon del guardo» [But, when he 

speaks, what elocution flows! / Soft as the fleeces of descending snows, / the 

copious accents fall, with easy art; / melting they fall, and sink into heart! / 

Wond’ring we hear, and fix’d in deep surprize / our ears refute the censure of our 

eyes]92 

Ε 777 τοῖσιν δ᾽ ἀμβροσίην Σιμόεις ἀνέτειλε νέμεσθαι, “e a questi il Simoenta diede a pascere di 

molta ambrosia” = V 952-54 «in sulla riva intanto / all’anelante coppia il fiume 

appresta / di rugiada d’ambrosia erba stillante» [For these impregnat’d with 

celestial dew / on Simois’ brink ambrosial herbage grew]93 

 
92 Ivi, vol. III, pp. 97-98 n. (d). In questo caso la traduzione di Pope non è direttamente citata da 

Cesarotti in nota, nella quale è riportata una lunga discussione relativa alla pertinenza della similitudine 

tra i discorsi di Ulisse e i fiocchi di neve; dopo aver riportato le opinioni di Rochefort e Terrasson, 

Cesarotti conclude: «Non vuolsi dunque per mio avviso riprendere Omero perchè abbia paragonata 

l’eloquenza alla neve, ma solo perchè avendo la neve alcune qualità analoghe all’eloquenza, ed alcune 

direttamente contrarie, non abbia cercato di affogar l’idee della sconvenienza collo sviluppo dei 

contemplati rapporti. A questo difetto riparò il Pope nella Traduzione di questo luogo. Io ne ho seguito 

le traccie (V. v. 307)». Per il passo di Pope, si veda pertanto A. Pope, The Iliad of Homer cit., vol. I, p. 

185 (book III, vv. 283-88). 
93 Ivi, vol. IV, p. 239 n. (a). 
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Μ 269-71 ὦ φίλοι, Ἀργείων ὅς τ᾽ ἔξοχος, ὅστε μεσήεις, / ὅστε χερειότερος· ἐπεὶ οὔπω πάντες ὁμοῖοι 

/ ἀνέρες ἐν πολέμῳ· νῦν ἔπλετο ἔργον ἅπασι, “O amici degli Argivi quanti qui siete, o eccellenti, o 

mediocri, o inferiori, sendochè tutti gli uomini non sono simili in guerra, ora v’è da oprare tutti” = 

XII 312-17 «Compagni, amici, / voi già noti alla fama, e voi crescenti / alla speme 

di Grecia, o vi distingua / grado, o schiatta, o fortuna, è questo il giorno / che tutti 

uguagli; anco in valor diverso / pari è l’onor s’è pari il zelo» [Fellows in arms, 

whose deeds are known to fame, / and you whose ardour hope an equal name, / 

since not alike endu’d with force or art / behold a day when each may act his 

part]94 

Π 55 αἰνὸν ἄχος τό μοί ἐστιν, ἐπεὶ πάθον ἄλγεα θυμῷ, “Sì, questo è per me acerbo cruccio, e per 

questo soffersi angoscie nell’animo” = XVI 76-79 «gli oltraggi miei, / gli oltraggi miei, 

la mia giust’ira, è questo / l’oracol mio, questo tuttor confitto / mi sta nel cor» 

[My wrongs, my wrongs my constant thought engage, / those, my sole oracle, 

inspire my rage]95 

 

Tuttavia, l’influenza più pervasiva – sia per autorità dei modelli sia per vicinanza 

linguistica – è quella dei traduttori francesi, e in particolare La Motte 

 

Ζ 425-27 μητέρα δ᾽, ἣ βασίλευεν Ὑποπλάκῳ ὑληέσσῃ, / τὴν ἐπεὶ ἂρ δεῦρ᾽ ἤγαγ᾽ ἅμ᾽ ἄλλοισι 

κτεάτεσσιν, / ἂψ ὅγε τὴν ἀπέλυσε, λαβὼν ἀπερείσι᾽ ἄποινα, “La madre poi che regnava nella 

selvosa Ipoplaco, questa dopo averla qua condotta coll’altre sostanze, di nuovo la rilasciò, 

ricevendone in riscatto infinito prezzo” = VI 556-59 «in vita / restò la madre onde di rio 

servaggio / sentisse il giogo, desolata schiava / del distruttor della sua stirpe» [ma 

mere a servi l’assassin de mes freres]96 

Ζ 431-32 ἀλλ᾽ ἄγε νῦν ἐλέαιρε καὶ αὐτοῦ μίμν᾽ ἐπὶ πύργῳ, / μὴ παῖδ᾽ ὀρφανικὸν θήῃς χήρην τε 

γυναῖκα, “abbi adunque pietà di me, e trattienti qui nella torre per non render orfano il figlio, e la 

moglie vedova” = VI 567-68 «se tu pur manchi / quanto nel mondo amai, tutto 

riperdo» [s’il faut que votre mort réveille mes miseres / je vais reperdre en vous 

mes parens, et mes freres]97 

 

e Rochefort 

 
94 Ivi, vol. VI, p. 262 n. (b). 
95 Ivi, vol. VIII, pp. 12-13 n. (a). 
96 Ivi, vol. IV, pp. 371-75 n. (c). 
97 Ibid. 
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Β 220 ἔχθιστος δ᾽ Ἀχιλῆϊ μάλιστ᾽ ἦν, ἠδ᾽ Ὀδυσῆϊ, “Nemicissimo era costui d’Achille, e d’Ulisse” 

= II 279-280 «Astio avea co’ più degni, il merto illustre / era un tosco al suo 

cuore» [Il hait tous les Heros, sur-tout Achille, Ulysse, / leur peine est son plaisir, 

leur gloire est son supplice]98 

Ζ 438-39 ἤπου τίς σφιν ἔνισπε θεοπροπίων ἐῢ εἰδώς, / ἤ νυ καὶ αὐτῶν θυμὸς ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει, 

“sia che qualche uomo esperto de’ vaticini ne gli abbia avvertiti, sia che il cuore stesso gli abbia 

invitati e sospinti a ciò” = VI 577-78 «un qualche Dio maligno / mostrò lor questo 

varco» [sans doute quelque Dieu conduisoit leur attaque]99 

Π 688-90 ἀλλ᾽ αἰεί γε Διὸς κρείσσων νόος ἠέ περ ἀνδρῶν, /  

ὅστε καὶ ἄλκιμον ἄνδρα φοβεῖ καὶ ἀφείλετο νίκην / ῥηϊδίως, ὅτε δ᾽ αὐτὸς ἐποτρύνῃσι μάχεσθαι, 

“Ma sempre il consiglio di Giove prevale a quello degli uomini, ch’egli e spaventa l’uomo forte, e 

toglie agevolmente la vittoria anco quand’egli eccitò a pugnare” = XVI 784-94 «Ma che mai 

puote / consiglio uman contro i decreti eterni / dell’eterna Possanza? ella a suo 

grado / dona e ritoglie, il luminoso oscura, / solleva il basso, dell’audace saggio / 

delude il senno, e a chi di se confida, / fin la stessa virtù converte in danno. / 

Patroclo, il provi: ei più non vede o pensa / che il trionfo di Grecia, il fin di Troja, 

/ la gloria sua: folle, di Febo ei scorda / il zelo ed il poter» [Mais contre Jupiter et 

les décrets divins / que peuvent les conseils des fragiles humains? / Il conserve, 

il détruit, il élève, il abaisse, / il change, quand il veut, le courage en foiblesse, / 

et du présomptueux pour confondre l’orgueil, / de son triomphe même il lui fait 

en écucil]100 

  

 
98 Ivi, vol. II, p. 207 n. (a). 
99 Ivi, vol. IV, pp. 375-77 n. (b). 
100 Ivi, vol. VIII, pp. 84-86 n. (b). 
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4.3. La riforma dell’azione 

 

La semplificazione della lingua arcaica e le aggiunte esplicative finora descritte 

possono considerarsi fasi preparatorie rispetto ai più importanti interventi correttivi 

che Cesarotti compie sull’Iliade, intendendo rispondere con la propria traduzione a 

secoli di critiche al poema ed emendarlo così da tutti i suoi difetti: a questo fine, 

l’indole didascalica e, a volte, involontariamente classicista del padovano è 

completamente sospesa di fronte a quei passi in cui il testo omerico non corrisponde 

ai criteri del razionalismo neoaristotelico, nonché alla sensibilità e al gusto di un uomo 

del Settecento. 

Sono moltissime le motivazioni che portano il traduttore a stravolgere il testo 

originale, e altrettanto numerose le modalità di queste correzioni: quasi sempre, in ogni 

caso, Cesarotti prepara il lettore alle infedeltà della sua versione attraverso le note di 

commento, di cui, notava Mari, «una parte considerevole […] è destinata a giustificare, 

annunciandole in anticipo, determinate scelte di traduzione»101; come si è visto, le note 

alla versione in prosa possono del resto essere considerate la giustificazione teorica 

più dettagliata per comprendere la parallela composizione della Morte di Ettore, che 

sul piano poetico è rivolta a riformare soprattutto il «soggetto» e l’«azione» dell’Iliade, 

giudicati incoerenti nell’esecuzione e moralmente poco interessanti. 

Anche nella traduzione poetica un numero elevato di correzioni interessa il piano 

diegetico del poema, in cui non mancano, in primo luogo, vere e proprie incongruenze 

(o “dimenticanze”, secondo il celebre giudizio oraziano per cui «quandoque 

bonus dormitat Homerus»), puntualmente individuate e poi risolte da Cesarotti: 

 

Α 584-85 ὣς ἄρ᾽ ἔφη καὶ ἀναΐξας δέπας ἀμφικύπελλον / μητρὶ φίλῃ ἐν χερσὶ τίθει, “Così disse, ed 

alzatosi, presa una tazza rotonda-da-due-manichi, la pose in mano alla cara madre” = I 814-16 

«E sì dicendo / prende capace coppa, e a lei con questa / presentandosi innanzi» 

[Nello stato in cui era Giunone, non che prendesse la coppa, faceva assai se lo 

soffriva dinanzi a se colla coppa in mano. […] Il Poeta stesso dice più sotto che 

la Dea mossa a riso prese la coppa dalle mani del figlio. Come potea prenderla, 

 
101 Cfr. M. Mari, Le tre Iliadi di Melchiorre Cesarotti cit., p. 186. 
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se già la teneva? È visibile che questa è un’inavvertenza d’Omero non osservata 

da veruno dei Comentatori]102 

Ν 659-60 μετὰ δέ σφι πατὴρ κίε, δάκρυα λείβων· / ποινὴ δ᾽ οὔτις παιδὸς ἐγίγνετο τεθνηῶτος, “E 

tra loro se n’andava il padre [Pilemene] spargendo lagrime; nè alcuna vendetta ottenne egli del 

morto figlio” = XIII 591-95 «Arpalion ravvisa / piagato a morte da Merione, e tratto 

/ da’ suoi dolenti alla città; l’amico / l’avito ospite suo, l’unico figlio / del Pelasgo 

Piléo» [Abbiamo veduto nel C. 5. Pilemene condottier dei Paflagoni ucciso da 

Diomede. O dunque il padre d’Arpalione è diverso dall’altro, e v’erano due 

Pilemeni in cambio d’uno; oppure questo è un difetto di memoria del nostro 

Poeta, difetto troppo scusabile in tanta moltitudine di personaggi e di fatti, e che 

non potè sempre schifarsi nemmeno dall’attento Virgilio. Io però ho creduto 

meglio di cangiar il padre e la patria per non imbarazzar i lettori]103 

Ν 749 Αὐτίκα δ’ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε, “E tosto dal cocchio [Ettore] saltò in terra 

colle armi” [La memoria fece anche qui un nuovo mal tratto ad Omero, il quale non 

si ricorda che i carri erano rimasti di qua dal fosso. Il carro di Ettore, c’è chi 

risponde, poteva averlo seguito dopo ch’egli avea sforzati i ripari. Ma il Pope 

coll’esame d’altri luoghi in questo e nei seguenti libri mostra che i carri erano 

tutti ove si collocarono fin da principio, e quando avessero valicato il fosso, 

Omero non sarebbe scusabile di non avercene avvertiti]104 

 

Al di là di queste inesattezze, tanto palesi quanto sporadiche, è l’andamento 

narrativo del poema nel suo complesso a scontentare il lettore moderno (o meglio, 

modernista). Come si è già potuto osservare nel trattamento delle scene formulari, uno 

dei maggiori motivi di frustrazione per Cesarotti è costituito dal ritmo della narrazione 

omerica, di frequente interrotta da quelli che sono da lui giudicati rallentamenti del 

tutto evitabili, come per esempio le digressioni genealogiche o rievocative che non 

risultano in alcun modo utili a livello informativo e quindi all’economia della trama: 

 

Β 690-93 τὴν ἐκ Λυρνησσοῦ ἐξείλετο πολλὰ μογήσας, / Λυρνησσὸν διαπορθήσας καὶ τείχεα 

Θήβης, / καδδὲ Μύνητ᾽ ἔβαλεν καὶ Ἐπίστροφον ἐγχεσιμώρους, / υἱέας Εὐηνοῖο, Σεληπιάδαο 

ἄνακτος, “[Briseide] ch’egli avea menata da Lirnesso dopo molte fatiche, smantellando Lirnesso, e 

le mura di Tebe, ivi anche atterrò Minete, ed Epistrofo furibondi-colla-lancia, figli di Eveno Re, 

 
102 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. II, pp. 123-24 n. (c). 
103 Ivi, vol. VII, p. 84 n. (a). 
104 Ivi, vol. VII, pp. 93-94 n. (c). Il verso è eliminato nella traduzione poetica. 
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figliuol di Selepio” = II 946-47 «la rapita Briseide, e di sue gesta / l’indegno 

guiderdon» [Non so credere che questo sia il momento più acconcio per arrestarsi 

sulle circostanze di questo fatto. Sarebbe stato collocato meglio in più d’un luogo 

del primo Canto]105 

Λ 670-761 [Lunga digressione di Nestore, in cui rievoca a Patroclo le proprie imprese giovanili, 

mostrando il rimpianto di non poter più scendere in campo a causa dell’età avanzata] = XI 776-

92 [Tutta la narrazione dell’impresa di Nestore si è ridotta nella versione Poetica 

a soli 17 versi, i quali non contengono che cenni tronchi, e tratti animati, che 

rendono, s’io non erro, il discorso più interessante, e spero più intellegibile di 

quel che riesca nel prolississimo e imbarazzantissimo detaglio del Testo]106 

 

Allo stesso modo, Cesarotti si mostra critico nei confronti di battute di singoli 

personaggi o addirittura di interi dialoghi che considera altrettanto pleonastici sul 

piano narrativo: 

 

Σ 356-68 “Allora Giove disse alla moglie e sorella Giunone: Alfin ti riuscì, occhi-bovina venerabile 

Giunone di eccitar Achille dal piè veloce; per certo i capo-chiomati Achei sono tutti nati da te. A 

questo rispose l’occhi-bovina venerabile Giunone: Durissimo Saturnio, qual parola dicesti? Ciò 

anco, un uomo coll’altro potrebbe mandar a fine, quantunque sia mortale, nè abbondi di tanti 

consigli. Or come mai io che mi vanto d’esser la maggior delle Dee sì per la nascita, e sì pure perchè 

mi chiamo moglie di te che imperi a tutti gl’immortali, io, dico, sdegnata coi Trojani non dovevo 

ordir contro loro sciagure? Così questi discorrevano tra loro.” [Questo colloquio è così 

gratuito, inopportuno, staccato da ciò che precede e da ciò che segue, che 

potrebbe non senza apparenza sembrar intruso. Almeno è certo che chi lo crede 

supposto, serve meglio al decoro d’Omero di chi lo giustifica. Niuno, spero, si 

aspetterà di trovarlo nella Versione Poetica]107 

Ψ 272-86 “Atride, e voi Achei da’ vaghi schinieri, questi sono i premj che son posti nell’agone, e 

attendono i cavalier. Che se ora tra noi Achivi si gareggiasse per qualche altra occasione, io certo 

mi porterei al padiglione i primi premj: perciocchè voi ben sapete quanto i miei cavalli avanzano 

gli altri in valore; che sono immortali, e Nettuno gli regalò a mio padre Peleo, ed egli poscia gli 

diede a me: ma io di fermo mi starò cheto insieme co’ cavalli d’una-sol-unghia; tal cocchiere hanno 

essi perduto d’egregia forza, mansueto, che assai spesso versava loro sulle chiome liquido olio, e 

lavavagli di limpid’acqua. Questo essi standosi lì fermi piangono, e le loro giubbe si spargono sul 

 
105 Ivi, vol. II, pp. 270-71 n. (b). 
106 Ivi, vol. VI, pp. 165-69 n. (c). 
107 Ivi, vol. VIII, pp. 288-89 n. (a). Il brano è interamente eliminato nella traduzione poetica. 
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pavimento, ed essi stannosi addolorati nel cuore. Ora voi altri per l’esercito mettetevi in ordine, 

chiunque degli Achei confida ne’ cavalli e nei ben costrutti carri” = XXIII 377-82 «Or via si 

faccia / la prova dei corsieri: ah i miei tra questi / non si vedranno, essi tuttor 

gemendo / stan nelle navi desiosi e tristi / per l’amato rettor; miseri! è polve, / no 

più nol rivedrem» [Questi giuochi non aveano per oggetto la gloria d’Achille, ma 

l’onor di Patroclo; perciò niuno dovea aspettarsi che Achille si presentasse al 

cimento: qual ragione aveva egli dunque di fare scusa spezialmente con un 

preambolo per lo meno poco obbligante? Che se pur trovava necessario di 

scusarsi, potea ben bastare ch’egli allegasse il lutto de’ suoi cavalli, senza far 

anche il panegirico della loro nobiltà, e velocità; tanto più che, secondo le bizzarre 

idee dei Greci, la gloria del cavallo si trasfondeva universalmente sul cavaliere. 

Veggasi il tornio che s’è da noi dato a questo luogo nella Versione Poetica v. 

379.]108 

 

Questo tipo di insofferenza si fa ancora più acuta quando gli scambi dialogici 

avvengono in mezzo a una battaglia: 

 

Ante Ζ 119-236 [Dialogo e scambio di armi tra Glauco e Diomede] = VI 169-77 «Parte l’Eroe 

[Ettore]; de’ suoi guerrier gli sguardi / dubitosi lo seguono; s’allenta / della 

mischia il furor, Trojani e Greci / raccolgon forze; e ad ogni mossa intesi / stansi 

guatando in sospettosa calma: / Solo quinci Tidide, e quindi altero / Glauco il 

Duce de’ Lidj in mezzo al campo / vedi avanzarsi, e l’un portar sull’altro / occhi 

di sfida» [Per far sentir meno il bisogno della persona di Ettore, e render più 

verisimile il lungo colloquio fra Diomede e Glauco ho rappresentato nella 

versione Poetica le due armate in atto di qualche riposo]109 

Θ 198-212 [Dialogo tra Giunone e Nettuno per intervenire in guerra in favore degli Achei] [Nella 

Versione Poetica si è troncato questo dialogo inopportuno, che rallenta e 

raffredda l’azione]110 

Ν 245-97 [Dialogo tra Idomeneo e il suo scudiero Merione fra le tende achee, in mezzo alla 

battaglia] = XIII 286-307 «S’avanza e a mezzo / scontra Merione: O tra’ miei fidi 

il primo, / disse l’Eroe, dove t’inoltri? il campo / perchè lasciasti in tal cimento? 

 
108 Ivi, vol. X, pp. 33-35 n. (c). 
109 Ivi, vol. IV, p. 316 n (b). 
110 Ivi, vol. V, pp. 192-93 n. (b). 
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in traccia / vieni forse di me? vedi, son presto, / pio dover mi ritiene, ora il ritardo 

/ m’affretto a compensar. L’asta, rispose, / infransi a scudo ostile, altra a cercarne 

/ m’avvio nella tua tenda. – E molte in essa / ne vedrai tu spoglie di Troi, che 

lungi / non mi tengh’io già dal nemico. – E molte / anch’io, soggiunse, (ed 

infocossi in volto) / di tai ne serbo, ma discosta è troppo / la tenda mia, qua corro: 

il volgo ignori / qual io mi sia, tu mi conosci. O prode, e come! e quanto! 

Idomeneo ripiglia / pronto al compenso: or non ti vidi io spesso / agli agguati, 

alle mischie? ognor tu fosti / d’un color, d’un contegno; o nuca o dorso / stral non 

fu mai che ti ferisse: or vanne, / prendi l’asta, t’attendo. Ei vola e torna.» [Questo 

colloquio benchè introdotto senza proposito avrebbe potuto tollerarsi, ed aver 

qualche pregio senza quella tediosa prolissità, e quel detaglio impertinente ch’è 

il morbo più capitale d’Omero. Nella Versione Poetica io abbreviai di molto la 

conversazione, e procurai di renderla più naturale e sensibilmente 

caratteristica]111 

 

Va detto che le stesse battaglie sono spesso trattate come brani eccessivamente 

lunghi, ripetitivi e lenti. Si prenda l’esempio più significativo di quella narrata nel 

canto XV, oggetto di numerosi e ingenti tagli, così giustificati in nota: 

 

Qui ed in altri luoghi si sono troncati questi dettagli, i quali non fanno che rendere 

la narrazione tediosa senza farla nè più interessante nè più poetica [cfr. Ο 332-42]112 

Questo prolungamento è freddo ed inutile. La parlata di Ettore sopra il prodigio 

di Giove staccata del suo appicco per questa interruzione perde molto della sua 

forza. [cfr. Ο 466-83]113 

Confesso d’aver qui troncato senza misericordia circa un centinaio di versi. Non 

so credere d’aver bisogno di scusa. [Ο 515-616]114 

 

Oltre al ritmo poco coinvolgente, un altro motivo di insoddisfazione per il lettore 

moderno risulta essere l’ordine con cui si susseguono le diverse scene del poema e, 

all’interno dello stesso brano, i singoli versi o immagini: anche nelle vesti di traduttore, 

 
111 Ivi, vol. VII, pp. 42-43 n. (a). 
112 Ivi, vol. VII, pp. 268-69 n. (a). 
113 Ivi, vol. VII, p. 283 n. (b). 
114 Ivi, vol. VII, p. 287 n. (a). 
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Cesarotti risulta condizionato dalle riflessioni che in quegli anni la linguistica e la 

filosofia stavano svolgendo in merito all’esistenza di un ordine naturale delle idee e 

alle modalità con cui questo si rispecchia nel linguaggio ed è utilizzato in poesia a fini 

espressivi (riflessioni che egli stesso aveva affrontato nel Saggio sopra la lingua 

italiana)115; pertanto, al fine di restituire una traduzione il più possibile scorrevole e 

armoniosa, Cesarotti estende a livello macrotestuale questa attitudine logicizzante e si 

adopera per dare all’intero poema una disposizione secondo lui più razionale, 

attraverso spostamenti giustificati in nota: 

 

Β 477-83 Era in mezzo a tutti Agamennone, negli occhi, e nel capo somigliante a Giove godi-

folgore, nella cintura a Marte, ed a Nettuno nel petto. E quale in una mandra il toro si distingue 

sopra gli altri, ch’egli spicca fra tutte le adunate vacche: tale Giove in quel giorno rese Atride più 

luminoso e ragguardevole fra tanti Eroi” = II 614-21 «Tal sovrasta gli Achivi, e tal 

s’avanza / nella sua pompa bellicosa altero / il maestoso Agamennóne; un Nume 

/ tu lo diresti, e qual non sai, che tutti / par che gli accolga; al portamento, all’arme 

/ spira Marte guerrier, Nettun ricorda / nell’ampio busto, e imperioso, e grande / 

Giove folgorator splendegli in volto» [Sembra che in questo ternario di Dei il 

posto d’onore, cioè l’ultimo, dovesse darsi a Giove, come quello che presenta la 

somiglianza più augusta, interessante, e degna d’un Re] [Posciachè tre Dei 

potentissimi s’ebbero posti a contribuzione per formare il ritratto d’Agamennone, 

chi si sarebbe aspettato che dovesse venir un toro a perfezionarlo? […] Volendo 

anche accordare che fosse necessario di sminuzzare Agamennone in tutti i suoi 

rapporti e assegnar a ciascheduno una comparazione particolare, la saggia 

economia del discorso, e l’aggiustata gradazion dell’idee esigevano che il 

rapporto del toro si premettesse]116 

Ζ 156-62 “A questo [Bellerofonte] gli Dei aveano donato e bellezza, e amabile virtù; ma Preto 

nell’animo macchinò contro lui sciagure, che lo cacciò della città (perciocch’egli era il più potente 

di tutti gli Argivi, e Giove gli avea domani sotto il di lui scettro). Ora la moglie di Preto, la divina 

Antea, entrò in furia di mescolarsi con quello in furtivi abbracciamenti; ma non lo persuase già al 

bellicoso Bellerofonte, che volgea nell’animo onesti pensieri” = VI 209-14 «Reggea Preto 

gli Argivi, a lui sen venne [Bellerofonte] / dalla fama precorso, a quel sembiante 

 
115 Si vedano i capitoli XVII-XVIII della Parte seconda dedicati alla «sintassi», e in particolare alla 

«costruzione»: cfr. M. Cesarotti, Saggio sulla filosofia delle lingue cit., pp. 54-60. Sul tema, cfr. A. 

Battistini, Le origini del linguaggio in Vico e in Cesarotti, in Melchiorre Cesarotti. Linguistica e 

antropologia nell’età dei Lumi cit., pp. 101-23, e in particolare pp. 112-14. 
116 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. II, pp. 245-46 nn. (b) e (c). 
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/ la sciagurata Antea, la regia sposa, / d’illegittimo foco arse, ma indarno, / che 

orror ne sente il garzon saggio, e al core / chiude ogni varco il santo amor del 

retto» [Il buon ordine e la chiarezza esigevano che Omero mettesse prima la 

cagione dell’odio di Preto contro Bellerofonte: senza ciò parrebbe che Preto fosse 

uno scellerato gratuito]117 

Ante Ψ 257 = XXIII 339-44 «L’Eroe poich’ebbe / dato alle care incenerite spoglie 

/ l’addio dolente, alleggerito alquanto / l’alto peso del core, alfin co’ suoi / mentre 

incerto il mattin la notte innalba / gustò del sonno il grato don» [Achille presso 

Omero s’era gittato a dormire dopo che i venti ebbero cessato di soffiar nella pira, 

lasciando intanto vegliar Agamennone, e gli altri Capitani per far la guardia alle 

ceneri, e attender all’altre cerimonie [cfr. Ψ 62-64]. Ora poi che tutto è compito, egli 

ritiene sul lido tutto l’esercito, e propone i giuochi funebri, senza pensare che 

Agamennone, e gli altri principali condottieri aveano appena chiusi gli occhi in 

tutta la notte, quando pur doveano immediatamente dopo accingersi ad esercizj 

faticosi e violenti. Io perciò ho creduto che fosse meglio trasferir a questo luogo 

il sonno d’Achille, sì per Achille stesso, a cui la passione non dovea lasciare 

prender riposo se il rito funebre non era interamente compiuto, e sì per carità 

verso quei poveri Eroi che aveano sofferta una così lunga vigilia]118 

 

A partire dal canto XVI, questi trasferimenti si fanno sempre più frequenti e iniziano 

a superare con crescente disinvoltura i confini del canto – vanno tenute presenti, a tale 

proposito, le parole usate da Cesarotti nel sostituire all’interno della sua opera omnia 

la traduzione poetica dell’Iliade con la Morte di Ettore, laddove riconosce che la prima 

fosse ormai «gravida» della seconda e anzi «l’avesse già partorita a rovescio, vale a 

dire dal mezzo in giù»119, suggerendo che la seconda metà della traduzione poetica sia 

da considerare di fatto una riscrittura: 

 

Questo incidente nella Vers. Poet. si è riserbato al Canto seguente. In questo lo 

spirito dei lettori deve restar tutto ingombro della morte di Patroclo [cfr. Π 862-

67]120 

 
117 Ivi, vol. IV, p. 327 n. (b). 
118 Ivi, vol. X, pp. 32-33 n. (a). 
119 Cfr. M. Cesarotti, Opere, vol. IX cit., p. II. 
120 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. VIII, p. 105 n. (c). 
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Il Lettore deve essere in aspettazione dello scioglimento di questa scena fra 

Achille ed Apollo, ma Omero chiude il libro senza appagare la loro curiosità. Io 

credei che la dilazione in questo luogo o fosse un’inavvertenza, o un artifizio mal 

collocato, e trasportai qua il compimento dell’episodio che Omero mal a 

proposito differisce sino al principio del libro seguente. V. v. 556. Può però dirsi 

che l’Iliade è un poema continuato anche materialmente, e la divisione in libri 

non è d’Omero ma dei Gramatici. Ad ogni modo l’ultima parte di questo episodio 

è troppo staccata, essendoci di mezzo dodici versi che la interrompono [cfr. Χ 7-

24]121 

 

Che Cesarotti a quest’altezza del poema sia ormai in balia del suo «demone di 

riforma»122 e abbia definitivamente ceduto alla tentazione di sostituirsi a Omero è 

testimoniato da due casi di intervento particolarmente significativi, e cioè la completa 

riscrittura dei canti XVII e XX, entrambi occupati da scene di battaglia piuttosto 

marginali rispetto all’azione principale (nel XVII Achei e Troiani combattono a lungo 

intorno al cadavere di Patroclo, nel XX avviene l’atteso ritorno in campo di Achille e 

la battaglia è animata dall’intervento degli dei, cui Giove ha concesso di schierarsi 

liberamente) ed entrambi, per vari motivi, duramente criticati dal padovano: 

 

Tutta l’azione di questo Canto è piena d’imbarazzi, di contraddizioni e 

d’inverisimiglianze. Abbiam veduto sul fine del Canto precedente che Ettore, 

appena ucciso Patroclo, si svagò correndo insensatamente così pedone dietro i 

cavalli d’Achille, che gli fuggivano dinanzi. Se la conquista del morto era un 

oggetto di così estrema importanza, siccome apparisce in tutta l’Iliade e 

singolarmente in questo Canto, come non è questa la prima impresa di Ettore? 

[…] E s’Ettore è così stupido che non profitta dell’opportunità, perchè non 

emendano il suo fallo gli altri Trojani che dovevano esser affollati intorno al 

vincitore? […] Tutte queste contraddizioni raffreddano l’interesse, se non 

spargono un po’ di ridicolo sopra l’immenso contrasto che occupa l’intero Canto, 

 
121 Ivi, vol. IX, p. 215 n. (b). 
122 M. Mari, Le tre Iliadi di Melchiorre Cesarotti cit., p. 194. 
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per una cosa che sembra essersi dovuta sbrigare in pochi minuti sin da principio. 

[cfr. canto XVII]123 

Tutta la condotta d’Achille in questo libro è ben lontana dal corrispondere 

adeguatamente all’immensa aspettazione che avea destata di se. Un uomo così 

altamente preconizzato, uno che al suo primo comparir inerme sul muro sbaragliò 

colla sola voce i nemici già vittoriosi, qual furor di spavento non dovea suscitar 

in essi ora che armato di tutte arme si precipita sulle loro file? e quali trascendenti 

prodigj non doveano attendersi da così straordinarie premesse? […] Pure 

l’impressione ch’ei desta, se si guarda ai fatti, non è molto straordinaria, nè le sue 

imprese eccedono le misure comuni assegnate agli altri principali Eroi dell’Iliade, 

se pur non vi stanno di sotto. […] Questa mancanza di proporzione, d’economia, 

di coerenza rende per mio avviso questo libro il meno soddisfacente di tutta 

l’Iliade. [cfr. canto XX]124 

 

Alla luce di queste critiche, Cesarotti si assume consapevolmente la libertà di 

riscrivere i due canti (come ammette a un certo punto in una nota: «ma questo è 

tutt’altro che tradurre… Appunto»)125, riorganizzandoli completamente da un punto di 

vista strutturale, oltre che, come si vedrà, correggendoli radicalmente sul piano 

dell’azione. Per seguire l’andamento della versione cesarottiana, si è tentato di 

costruire un prospetto degli spostamenti di brani effettuati nella traduzione poetica dei 

due canti, spostamenti che tuttavia non sono sempre definibili con precisione, anche 

perché spesso associati a modifiche sostanziali del testo: 

 

XVII 1-33 = Ρ 426-40 + Π 862-67 [posticipazione da canto precedente] 

XVII 34-189 = Ρ 1-139 [Ρ 125-31 e 140-82 eliminati] + Ρ 183-87 

XVII 189-203 = Ρ 288-303 

XVII 204-50 = Ρ 188-214 [Ρ 214-32 eliminati] 

XVII 250-57 = Ρ 263-66 

XVII 258-68 = P 233-55 

XVII 268-76 = P 274-76 

 
123 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. VIII, pp. 140-43 n. (a). 
124 Ivi, vol. IX, pp. 113-17 n. (d). 
125 Ivi, vol. IX, pp. 90-93 n. (a). 
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XVII 276-303 = P 256-62 + 312-18 [P 319-41 eliminati] 

XVII 303-10 = Ρ 342-425 

XVII 310-84 = Ρ 466-539 

XVII 385-425 = Ρ 401-11 + Ρ 651-701 

XVII 426-75 = Ρ 356-401 

XVII 475-85 = Ρ 389-95 

XVII 504-670 = Ρ 268-73 + 543-761 

XX 1-59 = Υ 1-30 

XX 59-69 = Υ 44-46 

XX 69-88 = Υ 56-66 

XX 89-113 = Υ 33-43 + 47-53 

XX 114-39 = Υ 132-57 

XX 138-62 = Υ 164-75 [Υ 176-258 eliminati] 

XX 162-87 = Υ 364-80 

XX 187-200 = Υ 157-64 

XX 200-83 = Υ 259-352 

XX 283-302 [invenzione di Cesarotti] 

XX 302-69 = Υ 407-54 

XX 370-425 = Υ 381-92 + 455-503 

 

Il razionalismo che orienta Cesarotti nella riorganizzazione diegetica dell’Iliade 

muove dai principi della poetica aristotelica e soprattutto, come più volte ribadito, dalla 

mediazione che gli esponenti della querelle ne hanno fatto ora per difendere Omero 

(Le Bossu), ora per attaccarlo (Terrasson). Come dichiara lo stesso autore 

nell’Avvertimento preliminare, e come ha dimostrato accuratamente Paola Ranzini, 

per la riscrittura della Morte di Ettore Cesarotti ritiene necessario un ricollocamento 

di genere del poema, che da epico trasforma in «Epico-Tragico» (rifacendosi, in 

particolare, al secondo genere di tragedia definito dal modernista Terrasson): pur 

ritenendole insoddisfacenti, il padovano si pone sul solco delle interpretazioni morali 

del poema offerte da Tasso, Le Bossu e Marmontel e procede preliminarmente 

all’individuazione di un insegnamento verso cui orientare l’intero racconto iliadico 

(appunto, la morte di Ettore come punizione del suo vano orgoglio), reso in questo 
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modo “interessante”, ovvero esemplare e perciò più degno di un pubblico illuminato 

come quello del Settecento. 

L’edizione dell’Iliade, con la traduzione poetica e le note di commento alla versione 

in prosa, contiene in forma embrionale tutte queste istanze: in particolare, come per la 

discussione degli stilemi arcaici, anche la maggior parte delle riflessioni sulle regole 

del poema epico si raccoglie nelle note al canto I, a partire dal commento alla protasi 

(cfr. Α 1-7), che anticipa in forma analitica quasi tutte le osservazioni che 

costituiscono, sintetizzate, i tre articoli dell’Avvertimento preliminare alla Morte di 

Ettore, in cui, si è visto, la protasi è tematizzata come uno dei principali difetti poetici 

dell’Iliade ed è pertanto radicalmente trasformata. 

Il primo aspetto della protasi passato al vaglio razionalistico di Cesarotti è 

l’invocazione alla Musa, che – pur essendo, dopo Omero, un elemento cristallizzato 

nella tradizione del genere epico – il padovano non teme di contestare proprio perché, 

a suo parere, privo di un significato che vada oltre l’onere dell’imitazione omerica: 

 

Tutto ciò che fu praticato da Omero è divenuto un canone irrefragabile d’arte 

Poetica. Omero invocò la Musa, dunque l’invocazione è un pezzo essenziale e 

integrante del Poema Epico126. 

 

E tuttavia, Cesarotti se la prende non solo con chi ha perpetuato l’utilizzo di questo 

schema retorico accodandosi passivamente alla tradizione («Omero potea con tutta 

ragione invocar la Muse senza che perciò i Poeti di tutti i secoli debbano farsi una 

legge indispensabile d’imitarlo»), ma anche con quei classicisti – tra cui Le Bossu e 

Batteux – che ne hanno dato una motivazione pretenziosa, interpretandola come una 

giustificazione necessaria al poeta per spiegare la propria conoscenza di fatti «che non 

possono da lui umanamente sapersi», soprattutto quelli «d’un ordine naturale da cui si 

forma il mirabile»127. Riprendendo quindi la categoria aristotelico-tassiana del 

«verisimile»128 e partendo dal presupposto modernista per cui «un fatto vero nel fondo, 

 
126 Ivi, vol. II, pp. 2-4 n. (a). 
127 Ibid. 
128 Difficile non rimandare, a questo proposito, alla celebre pagina tassiana, tratta dal primo dei 

Discorsi dell’arte poetica, sulla distinzione tra «meraviglioso» e «verisimile»: cfr. T. Tasso, Discorsi 

dell’arte poetica e del poema eroico, a cura di L. Poma, Bari, Laterza, 1964, pp. 6-9. 
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verisimile nelle circostanze secondo l’idee del secolo, è tutto ciò che si domanda da un 

Poeta», Cesarotti, con il consueto razionalismo, trova il vizio di fondo di questa 

giustificazione classicista data all’epiclesi alla Musa e conclude con una dichiarazione 

di poetica già potenzialmente preromantica: 

 

Ma o le cose ch’ei [il poeta] narra sono verisimili, o no: se il primo, i lettori 

faranno loro buon viso senza domandar al Poeta i documenti delle sue relazioni, 

e l’archivio da cui gli ha tratti; se non lo sono, è più facile che lo credano un 

grosso impostore di quello che un inspirato […] Le Muse erano le Divinità 

protettrici della Poesia, e de’ Poeti: nulla di più naturale quanto che un cliente si 

raccomandi al suo Mecenate: la persuasione di essere sotto la tutela e ’l patrocinio 

di cotesti esseri celesti comunica al Poeta una certa elevatezza di spirito, e lo 

autorizza a prender un linguaggio più maestoso e più splendido. Queste ragioni 

sono più che bastevoli per giustificar l’invocazione, senza cercarne di fantastiche 

ed insussistenti. […] Il vero fondamento dell’invocazione è la credenza alla 

realità delle Muse: cessata questa, l’invocazione resta un semplice formulario 

convenuto col qual il Poeta intende di animar se stesso […]. Ossian non si 

dichiara Poeta con questa formula, ma si fa sentir inspirato pressochè ad ogni 

verso. Lucano pieno d’un soggetto reale, recente, interessantissimo si scaglia 

nella cosa coll’entusiasmo d’un’anima passionata, ch’è la vera Musa dei Poeti129. 

 

Il secondo elemento problematico della protasi iliadica, come si è anticipato 

illustrando la riforma della Morte di Ettore, è la propositio, e in particolare la scelta 

della celebre μῆνις di Achille come soggetto del poema: difatti, nonostante molti critici 

sostengano che il soggetto dell’Iliade sia la guerra di Troia, Cesarotti ritiene che non 

si possa ignorare «il testimonio d’Omero stesso» che nel primo verso indica 

chiaramente l’ira di Achille come oggetto del poema, da cui si conclude che, se «la 

guerra di Troja» risulta «la materia generale dell’Iliade», «Achille sdegnato» ne 

rappresenta «la materia sua propria»130. Il commento segue di pari passo la trattazione 

 
129 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. II, pp. 2-4 n. (a). 
130 Ivi, vol. II, pp. 4 n. (a). Questa distinzione, come pressoché tutta l’argomentazione di questa nota 

di commento, è di Terrasson, che dedica il primo capitolo della prima parte della sua Dissertation 

critique sur l’Iliade d’Homère alla «distinction de la matiere générale, et de la matiere propre de 

l’Iliade»: cfr. J. Terrasson, Dissertation critique cit., vol. I, pp. 7-10. 
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di Jean Terrasson, che nella più volte citata Dissertation critique sur l’Iliade d’Homère 

dedica l’intera «première partie» a discutere Du sujet de l’Iliade131, individuandone tre 

difetti, che sono fedelmente riportati da Cesarotti132. Secondo il modernista francese 

(nella sintesi di Cesarotti) il soggetto dell’Iliade è innanzitutto «meschino e poco 

importante»133, poiché non ha nulla che risulti «veramente grande o nella cagione o 

negli effetti», essendo di fatto riducibile a 

 

una contesa privata per cagioni basse e ridicole, che produce nell’Eroe principale 

una ritirata oziosa, e dopo la riconciliazione un atto di valore, se si vuole, Eroico, 

ma non decisivo, giacchè Troja ch’era l’oggetto unico di questa guerra, malgrado 

la morte di Ettore, si difese per un anno intero134. 

 

Alla critica di Terrasson, Cesarotti contrappone una parziale apologia del poeta 

greco, obiettando al francese che, anche se «il soggetto dell’Iliade non ha quel grande 

che impone, e che sembra comunemente ricercarsi nell’Epopea», bisogna ammettere 

che esso «ha il pregio d’esser naturale, interessante, istruttivo forse più d’altri soggetti 

che abbagliano a prima vista»135. Anche in questo caso, emerge da parte di Cesarotti 

una concezione di poesia vicina alla sensibilità preromantica: 

 

La pittura delle passioni vere è l’anima dei Poemi grandi: e felice Omero s’egli 

avesse molte scene simili allo sviluppo del primo, e ancor più del secondo sdegno 

d’Achille136. 

 

È bene ricordare, con Binni, che a partire dalla lettura di Ossian per Cesarotti «il 

carattere sommo della poesia si rivela nel sublime, in una vittoria sentimentale sulla 

pura e semplice divinità della forma»137, da cui la svolta modernista e l’insofferenza 

per la freddezza di Omero; e non stupisce, in questo senso, che già nell’ambito delle 

 
131 Ivi, vol. I, pp. 7-42. 
132 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. II, pp. 4-8 n. (a). 
133 Cfr. J. Terrasson, Dissertation critique cit, vol. I, Première partie, Chapitre II, Que le sujet propre 

de l’Iliade est peu important, pp. 10-18. 
134 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. II, p. 5 n. (a). 
135 Ibid. 
136 Ibid. 
137 W. Binni, Melchiorre Cesarotti e la mediazione dell’Ossian cit., p. 188. 
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traduzioni ossianiche il padovano intraveda nei soggetti epici un repertorio di temi 

drammatici, per cui introducendo il Comala può affermare: «Abbiam veduto un Poema 

Epico: or eccoci una Tragedia»; e ancora: «il Coro, e la varietà del metro la rende 

interamente somigliante ai Melodrammi dei Greci», per cui «adattata alla Musica da 

un dotto maestro, e fregiata delle decorazioni convenienti, ella potrebbe essere 

un’Opera d’un nuovo gusto»138. E in effetti, anche nella nota alla propositio 

dell’Iliade, il gusto per il sentimentale assume da subito una direzione teatralizzante, 

in linea con il progetto di Dramaturgia omerica abbozzato insieme alla pubblicazione 

della Morte di Ettore (e di cui si è parlato contestualmente al Ragionamento 

preliminare), dal momento che, per avvalorare il proprio apprezzamento per la 

naturalezza dello sdegno di Achille, Cesarotti riprende una massima dalla Poetique 

françoise dell’illuminista e drammaturgo Marmontel per cui «la regola la più sicura 

per giudicar d’un soggetto Epico […] è di figurarselo sul Teatro»139: 

 

E bene: la querela d’Achille e d’Agamennone non ha ella un effetto mirabile 

nell’Ifigenia di Racine? Lo stesso avrebbe certamente la scena degli 

Ambasciadori Greci ad Achille, i furori dello stesso alla morte di Patroclo, e più 

di tutto la scena toccante del vecchio Priamo ai piedi dell’uccisor di suo figlio. In 

questi luoghi Omero è veramente Tragico, come lo rappresenta il Sig. Chabanon, 

e questi impetrano grazia a molti difetti. Inoltre si ama nel morale ancor più che 

nel fisico di mirar effetti strepitosi prodotti da cause picciole; il nostro amor 

proprio umiliato si consola nel veder quegli esseri che ci sovrastano di tanto per 

la grandezza diventar simili a noi per le debolezze dell’umanità; il loro esempio 

divien doppiamente istruttivo per noi, e perchè nasce da situazioni analoghe alle 

nostre, e perchè parte da oggetti più luminosi, e la moralità dell’azione è più 

diretta e sensibile140. 

 

 
138 Cfr. M. Cesarotti, Poesie di Ossian figlio di Fingal cit., vol. I, p. CCXLVI; il passo è ricordato 

in P. Ranzini, Melchiorre Cesarotti critico di teatro cit., p. 12. 
139 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. II, p. 5 n. (a). Cfr. J.-F. Marmontel, 

Poetique françoise cit., vol. II, p. 235: «La règle la plus sûre dans le choix du sujet de l’Épopée est donc 

de le supposer au théâtre, et de voir l’effet qu’il y produroit». 
140 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. II, pp. 5-6 n. (a). Per l’influenza della 

Dissertation sur Homère considéré comme Poëte Tragique di Chabanon sul progetto della Morte di 

Ettore, cfr. supra Parte I, Capitolo 3, n. 216. 
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Tuttavia, la parziale riabilitazione di Omero sul fronte sentimentale e teatrale è ben 

presto oggetto di un’ulteriore obiezione, che introduce la seconda critica di Terrasson 

al soggetto dell’Iliade, giudicato «troppo ristretto»: 

 

Se dunque il soggetto dell’Iliade non ha tutta l’importanza della grandezza, ha 

però quella dell’istruzione e dell’interesse. Ma può replicarsi […] che Omero 

poteva, e doveva come buon Poeta Epico riunire ambedue questi pregi. La guerra 

Trojana gli dava il mezzo più felice di conciliarli, ed Omero, secondo molti 

Critici, fu veramente cieco se non seppe guardar il suo soggetto per quel lume 

che balzava naturalmente alla vista. La passione di Paride vendicata coll’eccidio 

di Troja era ben altro che lo sdegno inoperoso d’Achille. Essa riuniva in massimo 

grado la grandezza, l’interesse, e la moralità141. 

 

In questa osservazione, Terrasson – e Cesarotti con lui – si mostra critico nei 

confronti dello stesso Aristotele, che al contrario apprezza la scelta omerica di non 

aver raccontato tutta la guerra ab ovo (come dirà Orazio, riprendendo i precetti del 

filosofo greco nella propria Ars poetica), arrivando ad accusare paradossalmente 

Omero quasi di “eccessivo aristotelismo”, poiché ha voluto «sacrificare a una troppo 

scrupolosa unità d’azione la maggior felicità del soggetto»142. 

Infine, il terzo difetto individuato da Terrasson nel soggetto iliadico è quello di 

essere «strano, e quasi ridicolo», dal momento che lo sdegno di Achille evocato nella 

propositio non è quello dovuto alla morte di Patroclo, ma quello contro Agamennone 

per Briseide: 

 

E bene, qual fu l’effetto di questo primo sdegno? di ridurre Achille a ritirarsi, e a 

starsene ozioso per più della metà del Poema. Anzi, se un accidente non voluto e 

non preveduto non avesse fatto morir Patroclo, Achille sarebbe rimasto immobile 

per tutta l’Iliade. Or non è questa un’idea alquanto strana, e repugnante al senso 

comune che per far valer un Eroe si scelga un fatto in cui egli sparisce per 

lunghissimo spazio dalla nostra vista, ed è non la causa istrumentale, ma soltanto 

 
141 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. II, pp. 5-6 n. (a). Cfr. J. Terrasson, 

Dissertation critique cit, vol. I, Première partie, Chapitre III, Que le sujet propre de l’Iliade est trop 

borné, pp. 18-31. 
142 Cfr. M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. II, p. 6 n. (a). 
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occasionale di quanto accade? […] L’azion dell’Iliade nasce adunque da per se 

dall’inazion dell’Eroe, e propriamente parlando dovrebbe dirsi un avvenimento 

piuttosto che un’azione. […] Suppongasi che Omero avesse proposto il suo 

Poema così: Cantami, o Dea, l’ozio funesto d’Achille, ozio nato dallo sdegno, ec. 

ognuno si sarebbe tosto scosso alla stravaganza dell’assunto, ed avrebbe trovato 

qualche cosa di comico in questa proposizione. Pur questa sarebbe la vera ed 

esatta proposizion dell’Iliade, perchè l’azione n’è appunto questa143. 

 

 Questa capillare critica al soggetto del poema non esaurisce le osservazioni che 

Cesarotti raccoglie sulla propositio (e quindi, di fatto, sulla struttura generale 

dell’Iliade), e anzi la successiva nota, direttamente attribuita a Terrasson, ne sottolinea 

tre ulteriori difetti: innanzitutto la sua ambiguità, che «porta lo spirito a un senso tutto 

contrario a quello del Poeta», ovvero a «immaginarsi che questi due Eroi si gettino 

l’un sopra l’altro furiosamente, […] non potendosi mai sospettare che il più furioso 

dei due arderebbe a sfogar la sua bile riposandosi in una tenda»; in secondo luogo, la 

propositio dell’Iliade è «imperfetta, poichè non esprime che la metà del soggetto» e 

non comprende la seconda parte del poema, che, come si è visto in occasione della 

Morte di Ettore, Cesarotti ritiene «la più luminosa e la più essenzial dell’Iliade», così 

che «secondo questa proposizione il Poema dovrebbe anche terminarsi al Canto 19, 

quando Achille si rappacifica con Agamennone»; infine, ciò che è più grave, «la 

proposizione non annunzia l’ultimo termine, e l’azion principal del Poema» che è, 

appunto, «la morte di Ettore, e la liberazione dei Greci», annunciando la quale, inoltre, 

«Omero avrebbe schivato il rimprovero di prender per soggetto una passione o una 

inazione» e «avrebbe tolta al suo Poema la ben fondata apparenza d’un azione 

doppia»144. 

L’ultimo elemento della protasi analizzato in queste corpose note teoriche è l’inciso 

del v. 5, secondo cui, attraverso la strage di Greci seguita all’ira di Achille, Διὸς δ’ 

ἐτελείετο βουλή, “compievasi il voler di Giove”. Questo verso sta alla base 

 
143 Ivi, vol. II, pp. 7-8 n. (a). Cfr. J. Terrasson, Dissertation critique cit, vol. I, Première partie, 

Chapitre IV, Que le sujet de l’Iliade est une inaction, pp. 31-34. 
144 Cfr. M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. II, pp. 8-9 n. (a). Cfr. J. Terrasson, 

Dissertation critique cit, vol. I, Première partie, Chapitre IV, Que la Proposition de l’Iliade ne répond 

pas au dessein même du Poëte, pp. 35-39. 
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dell’interpretazione religiosa data al poema da alcuni classicisti, e in particolare M.me 

Dacier, che da qui costruisce il suo «corso Teologico sopra Omero», facendo 

coincidere Giove con la cristiana «providenza»: Cesarotti si oppone a questa lettura, e 

tuttavia non lo fa per ragioni anti-moralistiche, ma, al contrario, poiché pensa che 

«questa bella massima religiosa così vantata da Madama Dacier non fa onore alla 

Providenza di Giove, e nuoce alla moralità», dal momento che, se l’insegnamento 

morale del poema doveva essere quello di «mostrar i mali della discordia», questo 

sarebbe stato più positivamente dimostrato «senza l’intervento di Giove, poichè allora 

i mali dei Greci sarebbero stati una conseguenza naturale e necessaria della scandalosa 

querela dei due Capitani», a partire dal principio – che Cesarotti accusa M.me Dacier 

di ignorare – per cui «Dio punisce se non i colpevoli»145. 

Le riflessioni teoriche sulla protasi risultano utili per inquadrare l’orientamento dato 

da Cesarotti al complesso della sua traduzione poetica, che costituisce una chiara 

anticipazione delle riforme strutturali operate nella Morte di Ettore (in particolare, 

riguardo l’unità d’azione, l’insegnamento morale del poema e la sua teologia). In 

questo senso la protasi, che nella riscrittura del 1795 risulta – come si è visto – 

radicalmente rivoluzionata, già nella traduzione poetica presenta alcune scelte 

traduttive che realizzano quanto espresso nelle note, e in particolare la posposta 

invocazione alla Musa (la cui priorità è contestata) e il parallelo ricollocamento del v. 

5 sul volere di Giove, in merito al quale il padovano offre una dettagliata (e non così 

frequente) riflessione traduttologica, oltre che un’interessante testimonianza di 

confronto con l’amico Saverio Mattei146: 

 
145 Ivi, vol. II, p. 10 n. (a) 
146 Ivi, vol. II, pp. 10-11 n. (b): «Il Pope traduce questo luogo enfaticamente, trasportando anche di 

sopra i due versi che seguono, dacchè prima ec. perchè questa volontà di Giove posta nel fine della 

propisizione potesse figurarvi con più dignità. Il mio dotto amico Sig. Mattei avrebbe voluto che anch’io 

facessi spiccar di più questo consiglio di Giove, da cui dipende l’Iliade. Io credo d’aver avuto buone 

ragioni per far altrimenti 1. perchè la proposizione non è compita, ed era più conveniente che il verso 

riposasse ove riposa il sentimento: 2. perchè Omero stesso non dà a questo senso verun’enfasi 

straordinaria, non usando che una frase propria e comune. La collocazione del sentimento nel principio 

del verso e la sospensione di questo coll’accento spiccato, Che tal di Giove era il voler, danno quel 

risalto che basta a questo atto della suprema volontà, 3. perchè rendendo il sentimento isolato e ’l verso 

più dignitoso e compiuto parrebbe che i Giove avesse determinato assolutamente di far perire i Greci, e 

che forse avess’egli attizzato a tal fine lo sdegno d’Achille, il che ci lascierebbe un’impressione più 

spiacevole della natura di Giove: laddove sospendendo il verso per connetterlo col susseguente si vede 

tosto che questa volontà è condizionata, e dipendente dalla rissa dei Capitani. Ho voluto render conto 

di tutto ciò, perchè il lettore abbia un saggio delle scrupolose attenzioni che mi accompagnarono dal 

principio al fine del mio lavoro». 
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Del figliuol di Peléo, d’Achille, o Diva, 

cantami l’ira, ira fatal che tanto 

recò a’ Greci d’angoscie, e tante eccelse 

alme d’Eroi precipitò nell’atre 

fauci dell’Orco, i corpi lor lasciando 

ai can’ voraci ed agli augelli in preda: 

che tal di Giove era il voler, dal punto 

che disgiunser fra loro ira ed orgoglio 

Achille il divo, e ’l Re de’ Regi Atride. 

 

Nel corso della traduzione poetica, sono diversi i punti in cui Cesarotti mette in 

discussione l’efficacia o la coerenza della costruzione diegetica del poema ai fini 

dell’insegnamento morale che Omero – stando alle interpretazioni moderne – vorrebbe 

e dovrebbe trasmettere, criticando gli episodi che non salvaguardano l’unità 

dell’azione, a sua volta strettamente connessa alla presenza di un piano provvidenziale 

in cui alle colpe degli uomini segue una punizione divina, come si vorrebbe fosse 

dimostrato in modo emblematico attraverso la morte di Ettore e la conseguente presa 

di Troia. Per cui, ad esempio, quando Dione nel canto V consola Venere che è stata 

ferita da Diomede, Cesarotti sottolinea nella traduzione l’esemplarità della futura 

morte dell’eroe (giustificando l’aggiunta in nota): 

 

Ε 410-15 “Perciò Tidide ora, benchè assai forte, guardi di non aver a combattere con uno più prode 

di te, e che una volta Egialea, la savia figlia d’Adrasto, generosa moglie del cavalier Diomede 

piagnendo non desti dal sonno i cari domestici, desiderando il marito, che la sposò pulcella, il più 

valoroso degli Achei” = V 464-69 «Tremi costui, già lo circonda e veglia / la vendetta 

del ciel, tremi che un giorno / di cruda morte, disperata, orrenda / non pera, e tal 

che l’angosciosa moglie / frema in udirla, e per orror non osi / dar nemmeno al 

suo corpo amplessi e pianto» [Poichè questa era la vendetta certa e naturale di 

Venere, Omero fu malaccorto a trascurar d’accennarla, e sostituirvi per punizione 

di Diomede una morte che non solo non mostra il risentimento di quella Dea, ma 

nemmeno un castigo celeste, e straordinario, quale doveva esser questo]147 

 
147 Ivi, vol. IV, p. 196 n. (a). I versi sono anche criticati per l’inutile corredo di «particolarità ed 

aggiunti oziosi», eliminati nella traduzione in versi: cfr. ivi, vol. IV, p. 197 n. (b). 
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Emblematico, in questo senso, è lo spiccato significato teleologico conferito alla 

vicenda di Patroclo, personaggio chiave per innestare la catena di vendette che porterà 

all’evento cardine del poema, la morte di Ettore. 

Nel canto IX, in chiusura al lunghissimo – e, di conseguenza, fortemente riformato 

– discorso di Fenice ad Achille (volto a persuaderlo a tornare in battaglia)148 è aggiunto 

un ammonimento finale che allude profeticamente alla morte dell’amico: 

 

Post I 601 = IX 817-23 «Io lo pressento, ah temi, / temi che cruda angoscia un dì 

non spezzi / la tua durezza, e che in mirar giacente / alcun de’ tuoi più cari, aspro 

rimorso / non faccia del tuo cor più crudo strazio / di quel ch’or fanno degli Achei 

dolenti / d’Ettore il ferro e l’ira tua» 

 

Di conseguenza, anche la risposta di Achille è corretta affinché suoni meno 

«ributtante»149 rispetto al testo originale e soprattutto, in riferimento alla profezia del 

precettore, l’eroe si mostri colpevolmente superbo e superficiale (in modo che, in 

seguito, l’effettiva morte dell’amico sia più chiaramente da interpretare come 

punizione per il suo orgoglio): 

 

Ι 608-09 μή μοι σύγχει θυμὸν ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων / Ἀτρεΐδῃ ἥρωϊ φέρων χάριν, “Non mi turbar 

l’animo con piagnistei, e querele per far cosa grata all’Eroe Atride” = IX 834-37 «Non 

funestarmi / con pianti e con presagj, i fidi miei / son meco…o lo saranno; a questi 

asilo / offron le navi mie» 

 

In secondo luogo, Cesarotti lamenta una scarsa attenzione da parte di Omero nel 

trattamento del personaggio di Patroclo a partire dal canto XI, quando questi è inviato 

da Achille presso Nestore per avere informazioni sulla battaglia in corso (in cui i Greci 

 
148 Per la critica al discorso di Fenice, di cui Cesarotti dichiara di aver conservato «il fondo dei 

sentimenti, ma ordinato e raffazzonato per modo che la parlata riesce sensibilmente diversa», cfr. ivi, 

vol. V, pp. 321-22 n. (c): la nota si apre con una citazione di Terrasson, che nella sua Dissertation aveva 

giudicato il discorso «une des plus monstrueses choses qui air jamais été mise sur le papier» (cfr. J. 

Terrasson, Dissertation critique cit, vol. II, Quatrième partie, Chapitre III, Des Discours, in particolare 

pp. 376-84). 
149 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. V, p. 350 n. (a). 



 

 

250 
 

stavano subendo gravi perdite) e, nel tornare, si ferma a curare Euripilo ferito, scena 

con cui si chiude il canto senza riportare l’attesa relazione di Patroclo ad Achille: 

 

Abbiam già veduto l’impazienza dell’irascibile Achille, e l’estrema ansietà di 

Patroclo di tornare a lui per dargli le notizie del campo, e moverlo a pietà. 

Pazienza ch’egli s’arresti per medicar Euripilo, ma compiuto questo ufizio non 

v’è nulla che lo ritenga, e il lettore è in diritto di attendere sollecitamente la sua 

parlata ad Achille e l’esito della sua mediazione. Contuttociò pressochè per 

quattro interi libri non si parla più di Patroclo come non fosse mai stato al mondo. 

[…] Omero dovea posticipare di quattro canti la prima spedizione di Patroclo. 

Così questi sarebbe giunto nel momento realmente disperato, e l’aspetto della 

desolazione dei Greci, l’esortazioni di Nestore, le preghiere di Patroclo ad 

Achille, ed il loro effetto avrebbero presentato una progressione naturale e sempre 

più interessante secondo l’aspettazion dei lettori150. 

 

A fronte di queste considerazioni, nella traduzione poetica il finale del canto è 

addolcito dall’aggiunta di un ritratto sentimentale del giovane attraverso alcuni versi 

che, forse, alludono – o perlomeno preparano poeticamente – alla sua futura morte: 

 

Λ 847 τὸ μὲν ἕλκος ἐτέρσετο, παύσατο δ᾽ αἷμα, “la piaga [di Euripilo] poi s’asciugò, e stagnossi il 

sangue” = XI 874-79 «A poco a poco / ristagna il sangue, il rio dolor s’attempra, / 

respira il Duce, Patroclo sel guarda / lieto tra se, che di campar da morte / un solo 

almen di tanti amici il fato / al zelo suo la cara gloria accordi» 

 

Nella versione poetica del canto XV, poi, sono direttamente eliminati i versi in cui 

Patroclo torna in scena ed è rappresentato mentre, finalmente, si congeda da Euripilo 

per tornare da Achille: 

 

Ο 390-404 “Ma Patroclo fino a tanto che gli Achei ed i Trojani d’ambe le parti pugnavano per lo 

muro fuor delle veloci navi, egli per tutto quello spazio si stette seduto nella tenda di Euripilo 

amator-del-valore, e lo solazzava co’ suoi discorsi, e sulla grave di lui ferita spargeva farmachi, 

conforto de’ negri dolori. Ma poichè scorse che i Trojani erano saliti sul muro e sorse l’urlo e la 

fuga de’ Danai, ne gemè, e si percosse l’anche colle mani protese all’ingiù, e lamentandosi disse: 

 
150 Ivi, vol. VI, pp. 180-81 n. (b). 
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Euripilo, non posso più rimanermene, benchè tu ne abbia bisogno, perciocchè si è suscitato grave 

contrasto. Il servo attenda ora a sollevarti, ch’io mi affretterò verso di Achille, per eccitarlo a 

pugnare. Chi sa che forse ammonendolo coll’ajuto di Dio non gli commova l’animo? È utile 

l’ammonizione dell’amico” [Mi si dica […] se sia per un tratto di genio, o 

d’inescusabile smemorataggine, che Omero fa che Patroclo si arresti per quattro 

interi liberi a tener conversazione ad Euripilo, senza più ricordarsi 

dell’impazienza d’Achille, nè della sua estrema sollecitudine d’intenerirlo a pro 

di quei Greci, ch’egli lasciava intanto tagliare a pezzi tranquillamente per molte 

ore, intrattenendosi oziosamente contro qualunque convenienza dentro una tenda. 

Ho perciò creduto meglio omettere un tratto che non sembra posto in questo luogo 

se non se per rammemorare la disavvedutezza d’Omero a chi forse se n’era 

scordato]151 

 

Com’è prevedibile, anche l’episodio centrale della morte di Patroclo nel canto XVI 

è profondamente riformato, per non dire completamente riscritto a partire dagli eventi 

che lo precedono (Π 712-867 = XVI 806-99), secondo il duplice obiettivo di 

sottolineare la provvidenzialità dell’evento e riscattare la figura di Ettore dalla 

malvagità che mostra nel duello, salvaguardandone l’esemplarità (fondamentale per 

l’unità del poema). In una nota relativa al gesto di Apollo che – nascosto da una nebbia 

– colpisce Patroclo alle spalle (cfr. Π 786-804), Cesarotti, oltre a mostrare scandalo 

nei confronti delle divinità omeriche, teorizza il ruolo dell’eroe nel «dramma» 

omerico, esplicitando ancora una volta l’interpretazione teatrale data al poema: 

 

Il Sig. Chabanon disse a ragione che Omero era il Poeta il più drammatico di tutti 

gli Epici. Io mi sono proposto di perfezionare il suo dramma. Achille dee placarsi 

e soccorrere i Greci a suo dispetto; egli deve innoltre essere punito, e ciò nel modo 

il più sensibile, in quel modo che gli faccia pienamente conoscere le funeste 

conseguenze della sua passione. La morte di Patroclo è appunto questo modo 

efficace. Patroclo è l’Eroe Tragico subalterno, ma interessante, che deve essere 

sacrificato alla punizione del principale luminoso ed appassionato. Patroclo dee 

morire non per la sopraffazione d’Apollo, ma per voler del destino. […] Le due 

armate conoscano chiaramente ch’egli non è domato da forza mortale, ma da 

 
151 Ivi, vol. VII, pp. 275-76 n. (b). 
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divino consiglio. Ettore sia lo strumento materiale di questa morte, Apollo il 

ministro. Ettore l’uccida senza gloria, non però con viltà. La morte di Patroclo sia 

tutta prodigiosa, le sue parole eroiche, e d’uomo che si compiace di restar vittima 

del ben pubblico. Così tutto servirà all’oggetto, tutto sarà grande, interessante, 

religioso, morale, tragico152. 

 

Com’è noto, l’episodio originale prevede, dopo l’intervento di Apollo, un secondo 

colpo alle spalle da parte del troiano Euforbo, e solo in terzo luogo l’arrivo di Ettore, 

il quale dà il colpo finale a Patroclo e, dopo averlo insultato, ne riceve la profezia della 

propria morte per mano di Achille. Nella riscrittura cesarottiana, quando Ettore 

riconosce Patroclo sotto le armi del Pelide, Patroclo si mostra molto più dubbioso 

nell’affrontarlo, poiché non vuole disobbedire ad Achille, il quale gli aveva 

chiaramente vietato di combattere contro Ettore (XVI 813-19); tuttavia, dopo 

l’ennesima provocazione da parte dell’eroe troiano, Patroclo scende dal carro in attesa 

del duello, episodio preparato da una didascalia che ne esplicita il ruolo all’interno del 

disegno di Giove (XVI 845-49): 

 

L’istante è giunto  

preparato da Giove in cui si compia 

l’alto destino, e dei Trojani eventi  

si rannodi la tela, e ognun ravvisi 

l’opra del cielo. 

 

Quindi, Patroclo è colpito prima da Apollo e poi da Ettore, mentre è eliminato 

l’intervento di Euforbo, considerato assolutamente inaccettabile secondo i principi di 

una moderna moralità153; sul punto di morire, poi, Patroclo dichiara solennemente che 

 
152 Ivi, vol. VIII, pp. 96-100 n. (b). Come ricorda Ranzini, tale collocazione teatrale del personaggio 

di Patroclo (presente anche nell’Avvertimento preliminare alla Morte di Ettore) riprende la categoria 

della «vittima innocente» teorizzata già nel giovanile Ragionamento sopra il diletto della tragedia: cfr. 

P. Ranzini, Verso la poetica del sublime cit., pp. 237-38. 
153 «Un’azione di tal fatta ha tutti i numeri della viltà e dell’infamia; e chi la commettesse ai tempi 

nostri, sarebbe vituperato in perpetuo. Pure Euforbo che qui n’è l’autore, vien rappresentato come un 

Eroe valoroso e pregevolissimo, nè par che questo atto scemi nè punto nè poco il di lui merito presso il 

Poeta. Ciò basta a mostrare quanta sia la distanza fra le idee morali d’Omero o del suo secolo, e quelle 

del nostro, e quanto perciò sia assurdo il pretendere che abbiamo ad interessarci per un Poema che ci 
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la propria morte risponde a un disegno fatale, ma si mostra meno specifico nella 

profezia, alludendo soltanto al ritorno di Achille, eventualità più facilmente 

prevedibile rispetto alla morte di Ettore predetta nell’originale (XVI 887-93): 

 

Il ciel voleami estinto; 

lieto soccombo, alto destin si cela 

nella mia morte, e non ignobil prezzo 

n’era il mio sangue; al ben di Grecia il verso; 

v’intendo, o Dei: tu trema, Ettòr, lo sento, 

si desta Achille, il sangue mio l’appella,  

Achille hai presso. 

  

In ultimo, quando nel canto XXIII il fantasma di Patroclo fa visita ad Achille per 

consolarlo, nel discorso del giovane la propria morte è ulteriormente nobilitata da una 

didascalia che ne esplicita il significato teleologico (ricordato anche dal traduttore in 

nota): 

 

Post Ψ 79 = XXIII 139-41 «Compiuto ho ’l mio destino, acerba morte / chiuse i 

miei dì, nè me ne dolgo, il fato / placai di Grecia, e l’ira tua» [Il sentimento 

aggiunto nella Vers. Poet. v. 140. fa onore all’amicizia, e al carattere di Patroclo, 

e corrisponde all’aspetto nel quale abbiamo rappresentata la di lui morte nel 

Canto 16]154 

 

In merito alla razionalizzazione della trama da parte di Cesarotti, infine, non si può 

non citare l’aggiunta di una didascalia finale, in chiusura dell’intero poema, che 

risponde all’urgenza aristotelica di rendere evidente l’unità dell’azione e pertanto 

esplicita – quasi come una morale da favola – la coincidenza tra il destino di Ettore (i 

cui funerali chiudono il racconto iliadico) e quello di Troia: 

 

 
presenta fatti e costumi non già diversi dai nostri (che ciò sarebbe anzi una raccomandazione distinta), 

ma del tutto opposti e repugnanti alle nozioni le meglio fondate e le più comuni di onor, di valore e altre 

simili. Ognuno può ben credere che nella Versione Poetica si cercherebbe indarno questo vilissimo 

Euforbo (M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. VIII, pp. 100-01 n. a). 
154 Ivi, vol. X, p. 12 n. (b) 
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Post Ω 804 = XXIV 1052-54 «In quella tomba ognuno / par che la sua ravvisi, e 

sien frammiste / col cenere d’Ettór quelle di Troja» [Se una parte del Poema 

d’Omero sembra protratto più a lungo di quel che portava l’azione, per altra può 

sembrare imperfetto. Certo è che la conclusion dell’Iliade non ha nessuna 

apparenza di compimento]155 

 

Come si è potuto intendere dagli esempi finora elencati (soprattutto nell’ambito 

della vicenda di Patroclo), un ruolo importante nel mantenimento dell’unità 

dell’azione è svolto dalle varie prolessi di cui il poema è costellato, e che non di rado 

lo stesso traduttore aggiunge per evidenziare il ruolo di un personaggio o di un evento 

nella realizzazione del disegno divino. Tuttavia, per ragioni poetiche, Cesarotti molto 

spesso tende a criticare le modalità di utilizzo di tali anticipazioni da parte di Omero, 

come teorizza in particolare in una nota al canto XV relativa al caso più eclatante di 

prolessi nel poema, ossia una profezia completa fatta da Giove a Giunone sulle future 

sorti della guerra, dalla morte di Patroclo a quella di Ettore (cfr. Ο 49-77)156.  

Il brano è occasione per Cesarotti di raccogliere le testimonianze critiche più 

importanti in merito a tale espediente retorico e al suo utilizzo nel genere epico e, in 

particolare, per rispondere polemicamente alle dichiarazioni di Pope e Rochefort, i 

quali concordano nel separare l’epica dagli altri generi letterari, come la tragedia e il 

romanzo, accostandola viceversa al genere storico per il comune obiettivo di dilettare 

attraverso l’«artifizioso sviluppo di quelle nozioni di cui si avea per l’innanzi una 

contezza all’ingrosso»; nello specifico del passo tratto dal canto XV, Pope lo considera 

inoltre un’efficace rappresentazione poetica del principio provvidenzialistico – 

attribuito impropriamente agli antichi – secondo cui «le azioni degli uomini» sono 

«non solo prevedute, ma predestinate dall’Essere supremo»: Cesarotti, schierandosi 

piuttosto con La Motte, si oppone decisamente a tale classificazione e distingue con 

chiarezza lo scopo docendi della storia, vincolato all’ordine cronologico o di causa-

effetto, da quello delectandi dell’epica, vincolato al principio dell’unità di azione, che 

tuttavia non deve coincidere con una concordanza tra fabula e intreccio, ma viceversa 

concede all’autore la possibilità di «disporre la sua narrazione per modo che l’interesse 

 
155 Ivi, vol. X, pp. 212-14 n. (a). 
156 Ivi, vol. VII, pp. 237-42 n. (b). 
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vada sempre gradatamente crescendo», tanto più se questa è basata su «un fatto 

semplice, e in cui l’interesse più ristretto e più concentrato deve per ciò economizzarsi 

con una accorta sospensione, e con una ben graduata incertezza»; facendo infine 

riferimento a una sorta di patto implicito tra autore e lettore, Cesarotti aggiunge che 

quest’ultimo, benché nel caso dell’epica spesso sappia in anticipo l’esito delle vicende, 

«si presta volentieri a questa illusione, e se non prova il diletto d’una vera sorpresa, ha 

però quello di ammirar la destrezza del Poeta che pose ogni studio per 

procacciargliela»157.  

Pertanto, nella traduzione poetica, le prolessi omeriche – siano esse in forma di 

profezia, di augurio o di anticipazione narrativa – sono di frequente eliminate 

 

Θ 473-76 οὐ γὰρ πρὶν πολέμου ἀποπαύσεται ὄβριμος Ἕκτωρ, / πρὶν ὧρθαι παρὰ ναῦφι ποδώκεα 

Πηλεΐωνα, / ἤματι τῷ, ὅτ᾽ ἂν οἳ μὲν ἐπὶ πρύμνῃσι μάχωνται, / στείνει ἐν αἰνοτάτῳ περὶ Πατρόκλοιο 

πεσόντος, “Imperocchè il poderoso Ettore non cesserà dalla guerra pria che si desti dalle sue navi 

il piè-veloce Pelide in quel giorno che combatteranno in sulle poppe in durissimo stretto per 

Patroclo ucciso” [Per levar un angolo del velo non dovea bastar ad Omero dire 

ch’Ettore seguirebbe a inferocire finchè Achille non armava contro di lui? con 

che avrebbe accennato il fatto lasciandolo tuttavia nell’incertezza. La morte di 

Patroclo leva il velo più che per metà]158 

Ν 821-23 ὣς ἄρα οἱ εἰπόντι ἐπέπτατο δεξιὸς ὄρνις, / αἰετὸς ὑψιπέτης· ἐπὶ δ᾽ ἴαχε λαὸς Ἀχαιῶν, / 

θάρσυνος οἰωνῷ, “Così avendogli parlato sopravvolò un destro uccello, un’aquila alto-volante; ed 

acclamò il popolo degli Achei affidati nell’augurio” [Io ho mandato quest’aquila a star col 

suo Giove, che potea ben dispensarsi da un augurio tedioso, inopportuno, ed 

equivoco]159 

Ω 117-19 Αὐτὰρ ἐγὼ Πριάμῳ μεγαλήτορι Ἶριν ἐφήσω, / λύσασθαι φίλον υἱὸν, ἰόντ᾽ ἐπὶ νῆας 

Ἀχαιῶν, / δῶρα δ’ Ἀχιλλῆϊ φερέμεν, τά κε θυμὸν ἰήνῃ, “Frattanto io invierò Iride al magnanimo 

Priamo, acciocchè riscatti il caro figlio andando alle navi degli Achei, e porti doni che rallegrino 

l’animo d’Achille” [Perchè la generosità d’Achille fosse spontanea, non conveniva 

c’entrasse il comando espresso di Giove, a cui Achille non avrebbe potuto 

resistere senza esser pazzo. Feci perciò che Giove commettesse a Tetide di 

disporre il figlio a quest’atto come da se, senza palesar il suo comando assoluto 

se non in caso d’una resistenza ostinata. Ho inoltre creduto meglio che Giove non 

 
157 Ibid. 
158 Ivi, vol. V, pp. 218-20 n. (a). 
159 Ivi, vol. VII, p. 101 n. (b). 
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palesasse a Tetide la sua intenzione di mandar Iride a Priamo, il che s’accorda 

meglio colla sorpresa che mostra Achille nel vederselo comparir dinanzi]160  

 

o, perlomeno, rese meno esplicite e più allusive (come la discussa profezia di Giove a 

Giunone) 

 

Μ 110-17 “Ma Asio Irtacide principe d’uomini non volle lasciar colà i cavalli, e ’l servo cocchiere, 

ma con loro accostavasi alle celeri navi. Stolto! Che non era egli per più ritornare esultante coi 

cavalli e coi carri indietro dalle navi ad Ilio ventosa, avendo schivate le male sorti. Imperciocchè 

innanzi lo avviluppò intorno l’infausto fato per l’asta d’Idomeneo l’illustre Deucalide” = XII 127-

36 «Sol di seguirne i cenni / sdegnò d’Irtaco il figlio, e del suo carro / scender 

niegò […] / […] qual frutto? / Asio, il saprai» [Non c’è caso, Omero è nemico 

dichiarato dell’incertezza. Potea bastare il dirci che Asio dovea perire; no, egli 

vuol anche farci sapere che morrà per le mani d’Idomeneo. Nella Versione 

Poetica non v’è altro che un cenno occulto]161 

Ο 64-77 [Giove profetizza a Giunone le future sorti della guerra, preannunciando la morte di 

Patroclo e la successiva morte di Ettore per vendetta di Achille] = XV 45-53 «Avverso / non 

è, come tu credi, il cor di Giove / alla causa di Grecia, e i guai presenti / per cui 

tanto t’affanni, all’alta impresa / e al tuo stesso desio più che non pensi / potrian 

forse giovar. No sempre i Greci / sconfitti non saran, né lor funesta / sempre sarà 

l’ira di Achille: or basti, / cura il tutto è di me; vanne» 

Σ 6-14 “Ahimè! ond’è mai che i capo-chiomati Achei vengono di nuovo rispinti alle navi 

scompigliati pel campo? (Temo) che gli Dei non siano per compiere gli affanni al mio animo, 

siccome una volta mi divisò la madre, e mi disse che il più prode de’ Mirmidoni, me ancora vivete, 

sarebbe per lasciare la luce del Sole sotto le mani de’ Trojani. Ah sì pur troppo il forte figlio di 

Menezio morì. Infelice! gli avevo pur comandato che come rispinto avesse il fuoco nemico 

ritornasse alle navi, nè animosamente combattesse con Ettore” = XVIII 7-12 «Che veggo! 

esclama, / Patroclo ov’è? che mai trattienlo? i Greci / fuggir, lui vivo! o miei 

crudeli e tristi / presentimenti! ah saria questo il senso / del presagio materno? 

angoscia estrema, / tardi l’intendo» [Ella gli avea dunque predetto in termini 

formali la morte di Patroclo. Come dunque potè scordarsene? come non temè nel 

 
160 Ivi, vol. X, pp. 140-41 n. (a). Di conseguenza, nella versione poetica non sono tradotti anche i 

successivi versi Ω 143-59 in cui Giove dà il comando a Iride. 
161 Ivi, vol. VI, p. 245 n. (b). Più avanti, attraverso un intervento del narratore Cesarotti aggiunge un 

ulteriore accenno alla morte di Asio: «Asio, s’hai scampo / dall’asta sua, non superbir, ti serba / vittima 

certa a maggior destra il fato» (XII 217-19). 
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mandarlo al campo senza di lui, di verificar egli stesso questa predizione? […] 

Ella parlò troppo chiaro perchè non dovesse intenderla o dimenticarsi una tal 

predizione; e bisogna essere innamorato d’Omero più che Achille non lo era di 

Patroclo, per trovar degna d’elogio una smemorataggine inescusabile]162 

  

 
162 Ivi, vol. VIII, pp. 251-52 n. (a). 
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4.4. Il razionalismo del traduttore: la correzione delle inverosimiglianze, il 

discorso sul “mirabile” e l’esattezza delle similitudini 

 

La riforma dell’azione che Cesarotti auspica per il poema, e che tenta di mettere in 

pratica nella Morte di Ettore, riguarda innanzitutto – si è visto – la scelta del soggetto 

e il ritmo della narrazione (troppo spesso interrotto, per il gusto moderno, da 

digressioni, rallentamenti, dimenticanze e sospensioni): questi aspetti, tuttavia, non 

esauriscono l’oggetto delle critiche che il padovano riserva al piano narrativo del 

poema, che non manca di correggere laddove presenta scene che a un lettore avveduto 

risulterebbero poco verosimili, quando non totalmente illogiche. I criteri con cui 

Cesarotti giudica irrealistici i comportamenti dei personaggi omerici sono vari e poco 

sistematici: basti, anche in questo caso, una rassegna di alcuni casi emblematici per 

farsi un’idea dello sguardo razionalista con cui il padovano dirige la traduzione e il 

commento del poema, cedendo spesso alla tentazione di sostituirsi all’autore e di 

riscrivere il poema come potrebbe fare un immaginario “Omero illuminato”.  

Nel canto IV, Minerva scende sulla terra simile a una stella e questa visione 

straordinaria viene interpretata dagli eserciti come un segno di Giove per annunciare 

o la fine della guerra o l’imminente pace; secondo Cesarotti, tale reazione da parte dei 

due schieramenti è poco naturale, e nella traduzione poetica opta per uno stupore più 

dubbioso:  

 

Δ 75-84 “Qual è una splendida stella, che il figliuol di Saturno di-ricurva-mente manda in ortento 

ai nocchieri, o a un ampio esercito di genti, ne scappano molte scintille. A questa somigliante 

precipitò sulla terra Pallade-Minerva, e calò nel mezzo: al rimirarla i Trojani domatori di cavalli, e 

gli Achei da’-begli-schinieri furoni presi da stupore, e così alcuno dicea rivolto all’altro vicino: Or 

certamente di nuovo sarà guerra perniciosa e grave battaglia, oppur fra gli uni e gli altri ristabilirà 

l’amicizia Giove, che agli uomini è il dispensator della guerra” = IV 67-76 «Qual balena 

talvolta astro mal noto, / che scintillando di corrente solco / segna dell’aria ed 

invermiglia i campi, / al navigante, all’affollate genti / dubbio portento. 

All’improvviso lume / alzò gli sguardi quell’armata e questa / meravigliando, e 

ognun dicea: Che mai / Giove ne annunzia? è questo lampo un’arra / di sdegno 

o di favore? avremo alfine / subito calma, o ree sciagure eterne?» [Il ridicolo sta 

[…] nell’aver ristretto il significato del supposto segno di Giove a due cose, l’una 

o l’altra delle quali era dell’ultima evidenza, che doveva infallibilmente e 
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immediatamente succedere. Il sentimento degli eserciti sarebbe stato e naturale e 

ragionevole, se al mirar quel fenomeno avessero detto: cosa mai di nuovo 

annunzia Giove? ci promette egli salute o calamità? riporteremo un pieno trionfo, 

o abbiamo a temere qualche più grave disastro?]163 

 

Alla fine del celebre incontro tra Glauco e Diomede nel canto VI, quando avviene 

lo scambio di armi del tutto impari e a svantaggio di Glauco (scena oggetto di un’ampia 

discussione presso i commentatori, soprattutto per l’«anfibologia» dell’espressione 

φρένας ἐξέλετο), Cesarotti nella versione poetica si sente in dovere di dare una 

giustificazione a un’azione tanto insensata da parte del troiano: 

 

Ζ 234-36 Ἔνθ᾽ αὖτε Γλαύκῳ Κρονίδης φρένας ἐξέλετο Ζεύς, / ὃς πρὸς Τυδεΐδην Διομήδεα τεύχε᾽ 

ἄμειβε, / χρύσεα χαλκείων, ἑκατόμβοι᾽ ἐννεαβοίων, “Allora il Saturnio Giove levò lo spirito a 

Glauco, il quale cambiò le sue arme col Tidide Diomede, quelle d’oro, queste di rame, l’une del 

valor-di-cento-buoi, l’altre di nove” = VI 317-26 «Allora / caldo di sacro ardor Glauco 

discinse / la sua regia armatura, aurea, raggiante, / abbagliatrice, e la scambiò 

giojoso / con quella dell’amico, oro con bronzo, / bronzo eran l’arme dell’Acheo, 

ma l’arme / son di Tidide, immenso prezzo: altero / scambio d’Eroi, scherno de’ 

vili, inteso / sol dai gran cor, l’uno dà più, né ’l sente, / l’accetta l’altro, e di men 

dar non crede» [Io mi son creduto in dovere di dar a questo cambio un aspetto 

affatto diverso, che, s’io non erro, onora tanto ambedue gli Eroi, quanto quel 

d’Omero gli avvilisce e degrada]164 

  

Ancora, nel canto IX, quando si prepara l’ambasceria per Achille e Nestore sceglie 

per primo Fenice, il vecchio precettore dell’eroe, Cesarotti – come già Terrasson – si 

stupisce che questi non fosse nella tenda a consolare il suo protetto, ma viceversa si 

trovasse al servizio dell’avversario Agamennone; nella traduzione poetica, pertanto, è 

aggiunta una motivazione che presenti come logica la richiesta di Nestore: 

 

Ι 162-69 “A questo indi replicò il Gerenio cavalier Nestore: Gloriosissimo Atride, Re degli uomini 

Agamennone: doni invero non dispregevoli dai tu ad Achille Re. Orsù via mandiamo deputati, i 

quali prestamente vadano alla tenda del Pelide Achille. Anzi gli sceglierò io: essi obbediscano. 

 
163 Ivi, vol. III, pp. 232-33 n. (a). 
164 Ivi, vol. IV, p. 344-47 n. (a). 
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Primieramente Fenice caro a Giove sia condottiere, indi Ajace il grande, ed il divino Ulisse” = IX 

289-96 «Superbi doni, e del tuo cor ben degni, / Nestor soggiunse, inclito Prence, 

ed atti / del gran Pelide a lusingar lo spirto; / ma chi saranne il messaggier? sia 

data / a me la scelta; a sì grand’uopo Ulisse / ed Ajace io destino; a lor sia scorta 

/ però Fenice, ei riverenza inspiri / d’Achille in cor» [Fenice non poteva in alcun 

modo esser con decenza nel campo. Eraci restato? Ciò repugna alla sua 

condizione, e all’affetto per il suo allievo. Ci tornò poscia? in qual figura? Come 

amico dei Greci? Achille non lo avrebbe sofferto. Come spia d’Achille? con qual 

occhio i Greci avrebbero guardato un uomo che per la sua relazione dovea bramar 

la loro sconfitta, e sentirne gioja? Come mediatore? e con quale autorità?]165 

 

Un caso estremo di razionalizzazione riguarda infine la scena che apre il canto 

XXII, quando Achille si sta avvicinando alle mura di Troia per scontrarsi con Ettore e 

Priamo è il primo ad avvistarlo da lontano; ciò pare del tutto inverosimile al traduttore, 

dal momento che, essendo il più anziano, difficilmente Priamo poteva avere la vista 

più acuta degli altri, e quindi, se davvero fosse stato il primo a vedere Achille, l’eroe 

avrebbe dovuto essere ormai troppo vicino perché i Troiani potessero compiere i 

sacrifici e le preghiere che sono successivamente descritte: 

 

Χ 25 Τὸν δ’ ὁ γέρων Πρίαμος πρῶτος ἴδεν ὀφθαλμοῖσι, “Primo il vecchio Priamo lo vide con gli 

occhi” = XXII 21-22 «Palpita e trema / il vecchio Re, che lungi ancor ben lungi / 

ravvisa Achille, o lo pressente» [Nulla di più fino di questo tratto. Il vecchio padre 

è il primo a ravvisar Achille: il cuore dirige i suoi occhi; egli non cerca che 

Achille, e trema pur di scontarlo. […] È però da osservarsi che se Priamo, il quale 

per la sua vecchiezza non poteva essere di vista acutissima può ravvisar Achille 

[…], è forza che Achille fosse già poco discosto dalle mura, e in tal caso Priamo 

non poteva aver tempo di far insieme colla vecchia moglie le lamentazioni e 

preghiere al figlio, nè questo il suo soliloquio, cose tutte che comprendono più 

d’un centinajo di versi. Nella Vers. Poet. è piuttosto l’illusione del cuore, che 

l’acutezza della vista, che presenta a Priamo l’aspetto d’Achille […]. L’Eroe è 

ancora lontano, ma il padre crede di vederlo in ogni Greco che si avanza]166 

 

 
165 Ivi, vol. V, pp. 284-86 n. (a). 
166 Ivi, vol. IX, pp. 241-42 n. (b). 
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Il criterio della verosimiglianza che Cesarotti applica al poema in alcuni punti 

risulta tanto stringente da portare al rifiuto di alcune scene come assolutamente 

illogiche e irrazionali. È il caso del discorso di incitamento che Ettore tiene ai propri 

cavalli in mezzo alla battaglia del canto VIII, scena che era già stata oggetto di feroci 

critiche da parte di La Motte e Terrasson, e che è corretta dal padovano creando un 

maggiore distacco tra il padrone e gli animali: 

 

Θ 185-97 “Xanto, e tu Podargo, e tu Etone, e Lampo divino, ora rendetemi la mercede del pasto 

abbondante che Andromaca figliuola del magnanimo Eezione solea fornirvi, dando a voi frumento 

che-sapea-di-mele, e mescendovi vino da bere qualunque volta il cuore ve la spingeva, e ciò innanzi 

a me, il qual pur mi glorio d’esserle fiorito sposo. Però impetuosi-scagliatevi, e avacciatevi, 

acciocchè prendiamo lo scudo di Nestore, di cui va ora al cielo la fama che sia tutto d’oro, e 

gl’imbracciari, ed esso, e leviamo di dosso a Diomede domator-di-cavalli la ben-lavorata corazza, 

che Vulcano artefice travagliò: se ci riesce di fare queste due prese, spererei che gli Achivi in questa-

stessa-notte montassero le veloci navi” = VIII 245-65 «Or via, / sì gli conforta, o 

generoso Xanto, / Eton, Lampo, Podargo, è questo il tempo / che delle cure mie, 

del largo pasto / con che vi nutricai, per voi si renda / degna mercede al Signor 

vostro; ardenti / tra la calca slanciatevi, ministri / siate del mio valor, finch’io 

conquisti / l’aureo scudo di Nestore, e di dosso / spicchi al fero Tidide il fino 

usbergo, / lavoro di Vulcan. S’oggi per voi / con quest’arme ritorno, ah con qual 

festa / la mia diletta Andromaca correndo / verravvi incontro, e l’onorate stille / 

terger godrà colle sue mani, e plausi / mescendo a’ baci, a voi di pingui avene, / 

e di pretto licor grato ristoro / appresterà! Su tosto all’opra, all’arme. / Ah sì, lo 

spero, anzi che tuffi il Sole / nell’onde il carro, oggi vedrà con gioja / l’Achee 

navi in faville, e Troja in salvo» [Se […] la stima in cui ne’ tempi Greco-Trojani 

erano tenuti i cavalli giungeva a segno di far trovare naturale e ragionevole un tal 

discorso, converrà dire che gli uomini del secolo Omerico erano ben di poco 

superiori nell’intendimento ai cavalli stessi, e Omero in luogo dell’Iliade potea 

comporre un’Ippiade. […] Nella versione poetica si è cercato di rendere il 

discorso più rapido, più animato, e di dar all’idee un ordine che renda il tutto più 

comportabile alle nostre orecchie]167 

 

 
167 Ivi, vol. V, pp. 187-89 n. (a) e pp. 189-92 n. (a). 
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Al di là di questi episodi più o meno verosimili, l’Iliade presenta diverse scene 

ascrivibili direttamente alla categoria del “meraviglioso”, del prodigioso o, più 

precisamente, del «mirabile»: questo tema ha naturalmente avuto il suo spazio nel 

dibattito sui poemi, e di tale discussione il padovano rende conto nelle sue note di 

commento, nonché, tangenzialmente, nell’Analisi critica dello scudo d’Achille e delle 

varie imitazioni del medesimo168, ma soprattutto nella traduzione delle Réflexions sur 

le merveilleux épique di Bitaubé (Ragionamento del Bitaubé sul mirabile epico), 

dissertazione tenuta dal francese presso l’Accademia di Berlino nel 1771, nelle cui 

Mémoires Cesarotti deve averla letta, decidendo di farne una sintesi e di inserirla come 

supplemento critico in chiusura al volume IX (dell’edizione Brandolese)169. Di questa 

lunga riflessione è bene riprendere perlomeno le definizioni più importanti, utili a 

comprendere i criteri che, condivisi dal padovano, hanno orientato la lettura di questi 

episodi del poema: 

 

Mirabile, o con altro termine Macchinismo chiamasi in Poesia il complesso degli 

Agenti soprannaturali che per mezzo di prodigj diriggono l’azione Poetica, o in 

qualche modo vi s’intromettono170. […] 

Il Mirabile è una sorgente feconda di bellezze Poetiche. Senz’esso l’Epopea 

perderebbe molti de’ suoi quadri più coloriti e più splendidi […]. Benchè con 

qualche minor severità che l’altre parti dell’Epopea il Mirabile è soggetto 

anch’esso alle leggi del verisimile. […] Esso diletta l’imaginazione, sorprende lo 

spirito, solleva l’anima. Ma il tempo distrugge a poco a poco questi effetti, o per 

lo meno gl’indebolisce […] Se l’Iliade e l’Eneide non sono più tra le mani di tutti 

i lettori, la colpa è solo del macchinismo […] Ciò che può render questo Mirabile 

interessante anche a’ tempi nostri, benchè non trovi presso noi la stessa credenza, 

si è l’arte d’innestarlo nelle grandi passioni, e collocarlo opportunamente171. 

 

 
168 Ivi, vol. VIII, pp. 355-88. 
169 Ivi, vol. IX, pp. 327-39. Cfr. P.J. Bitaubé, Réflexions sur le merveilleux épique, in Nouveaux 

Mémoires de l’Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres. Année MDCCLXXI, Berlin, Chrétien 

Fréderic Voss, 1773, pp. 522-37. 
170 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. IX, p. 327. 
171 Ivi, vol. IX, pp. 331-33. 



 

 

263 
 

Dopo una classificazione dei vari generi di «mirabile», Bitaubé (e con lui Cesarotti) 

trae le conclusioni sul suo utilizzo nell’epica, inserendo al contempo questo genere 

letterario all’interno di una visione modernista e razionale: 

 

Non può negarsi che il Mirabile non sia d’un grande ornamento nella Poesia […]. 

Ma poichè questo è soggetto ad esaurirsi, o alterarsi, non sembra che debba essere 

considerato così essenziale all’Epopea che senz’esso ella degeneri dalla sua 

natura. Vorrebbe forse dirsi, che ove questo manchi, il Poema non resti più che 

una Storia? Ma in tal caso l’Epopea non conserverà forse i caratteri che le sono 

proprj nell’unità dell’azione, nel disordine artifizioso de’ suoi racconti, nelle 

finzioni del verisimile, negli Episodj, nella pittura costante sia delle passioni, sia 

delle bellezze della natura, nella mescolanza del narrativo col dramatico, 

finalmente nell’entusiasmo giudizioso dello stile, e in quei tratti forti, vivaci, o 

rapidi, che discordano così essenzialmente dall’andatura uniforme, dal tuono 

tranquillo, e dalla accurata prolissità della Storia? […] Il pittore della natura ha il 

più gran segreto per dilettare: il Mirabile non è che una delle decorazioni della 

scena, e le figure non debbono sacrificarsi agli ornati. […] Ma qual sarà l’arte di 

usarlo? quali i siti, le misure, i confini? La Teoria non potrebbe parlar di tutto ciò 

che in un modo vago. Il perfetto non è che un punto: il Genio lo coglie per istinto, 

e il Gusto lo sente172. 

 

Sulla scorta di questi principi Cesarotti affronta l’argomento anche nelle note di 

commento, per esempio in occasione dell’episodio del canto VII in cui Apollo e 

Minerva, dopo aver deciso che le sorti della battaglia si sarebbero giocate in un duello 

tra Ettore e un volontario fra gli Achei, si trasformano in uccelli per poter assistere allo 

scontro: la metamorfosi è completamente eliminata dal padovano, così come in 

generale tutta la mediazione divina presente nell’episodio, e nella versione poetica 

l’idea del duello è attribuita direttamente a un’intuizione di Eleno, fratello di Ettore e 

profeta (cfr. Η 17-66 = VII 32-89). La giustificazione che di tale intervento il traduttore 

dà in nota non potrebbe essere più illuminista: 

 

 
172 Ivi, vol. IX, pp. 338-39. 



 

 

264 
 

È difficile che alcun lettore non prevenuto possa non trovar bassa, sconveniente, 

ridicola la metamorfosi di due tali Divinità in questo sozzo uccello, che fu in ogni 

tempo vile, ghiotto di carogne, e affatto diverso dall’aquila. […] Se pur vuolsi 

che il sistema augurale di que’ tempi valesse a render mirabile ai Greci una 

imaginazione che a noi sembra stranamente ridicola, sarà questo un altro 

argomento per confermar l’opinione di chi pensa che la perfezione della Poesia 

sia sempre proporzionata ai progressi dello spirito e della ragione, e che a cose 

pari il secolo più poetico sia sempre il più filosofico173. 

 

Una riflessione analoga, cui tuttavia non fa seguito il taglio della scena, riguarda la 

descrizione dei celebri automi di Vulcano nel canto XVIII (cfr. Σ 372-77 = XVIII 406-

16), per commentare i quali Cesarotti utilizza le parole di Terrasson, di cui traduce un 

brano tratto dal lungo capitolo Du merveilleux des Fictions dalla sua Dissertation: 

 

I prodigj operati dagli Dei sembrano superiori ai precetti e al coperto dalla Critica; 

ma niente non può sottrarsi all’impero della ragione. Aristotele in vista di 

giustificar Omero avanza un principio strano, che il meraviglioso dell’Epopea 

può andare sino all’irragionevole. […] Nego ad Aristotele la sua dottrina, e 

sostengo che al Poeta è permesso di spinger la finzione sino al mirabile, ma non 

mai sino all’irragionevole. […] Il mirabile dee prendere e seguire il filo della 

natura, egli può talora oltrepassarla, ma non deve mai urtarla nè contraddirla. In 

fatti il fine della Poesia è d’incantare e sublimar l’imaginazione con invenzioni 

pellegrine e straordinarie, ma non di ributtarla con fantasie stravaganti ed 

inconcepibili174. 

 

Tuttavia, ci sono alcuni rari casi in cui l’elemento meraviglioso non disturba 

Cesarotti, il quale al contrario rimane affascinato dalla fantasia delle suggestioni 

poetiche. Un esempio è, nel canto XIV, la discesa in campo di Nettuno a fianco dei 

Greci, cui si accompagna l’inondazione nel campo acheo, considerata da Cesarotti un 

«incidente vano», dal momento che Omero non la presenta in relazione all’arrivo del 

 
173 Ivi, vol. V, pp. 13-16 n. (c). 
174 Ivi, vol. VIII, pp. 292-93 n. (a); cfr. Cfr. J. Terrasson, Dissertation critique cit, vol. II, Quatrième 

partie, Chapitre I, Du merveilleux des Fictions, pp. 228-85. 
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dio; e tuttavia, come dichiarato in nota, nella traduzione questi spunti sono trasformati 

in un’«imagine poetica» razionale e al contempo espressiva175: 

 

Ξ 384-93 “Innanzi a loro andava lo scoti-terra Nettuno tenendo nella grossa mano una spada lunga, 

terribile, simile a folgore; contro di cui non lice meschiarsi nella grave pugna, che il timore 

comprende gli uomini. Dall’altra parte l’illustre Ettore metteva in ordinanza i Trojani. Allora 

stesero orribil zuffa di guerra il chiomazzurro Nettuno, ed Ettore illustre, recando ajuto quello agli 

Argivi, ai Trojani questo. Intanto il mare inondò le tende, e navi degli Argivi, mentre le schiere 

s’azzuffavano con alto schiamazzo” = XIV 471-83 «e in così dir lampeggia / d’un 

fuggente chiaror per cui traspare / quasi per nube da balen divisa / l’algosa fronte, 

e la stillante barba, / e ’l gran tridente scotitor. Commosso / dall’imo fondo in 

quell’istante il mare / sbalza con forza, / e con grand’arco ondoso / del suo 

Sovrano ad onorar l’aspetto / al campo ed alle navi alto sovrasta, / e dell’Iliache 

torri ergesi a fronte. / Chiudesi il lampo, attoniti d’intorno / guardan gli Achivi, 

ognun coll’occhio indarno / ricerca il Dio, ma nel suo cuor il sente» 

[L’espressioni ambigue d’Omero e il carattere di codeste Epifanie degli Dei 

m’indussero a conciliar le opinioni col fingere che Nettuno avesse lasciato 

trasparir la sua forma come per un lampo, tornando immediatamente a celarsi]176 

 

Un episodio del tutto apprezzato da Cesarotti è, infine, la formidabile battaglia tra 

Achille e il fiume Xanto narrata nel canto XXI. Anche in questo caso, il padovano in 

nota riconduce la propria ammirazione a criteri razionali: 

 

Io mi dichiaro del partito di Mad. Dacier, e confesso di non veder in questo luogo 

altro che il meraviglioso. Esso sarebbe irragionevole se si descrivesse un fatto 

puramente fisico, come sembra considerarlo il de la Motte. Ma trattandosi d’un 

fatto dell’ordine soprannaturale, esso non ha nulla di strano, nulla di sconveniente 

al carattere degli attori di questa scena, e al sistema universale dell’Iliade. Se gli 

Dei possono decentemente combatter fra loro e cogli uomini (di che piuttosto 

potrebbe dubitarsi), è chiaro che debbono farlo colle loro arme. […] Ecco dunque 

sparito in ogni senso l’irragionevole, e rimasto solo il mirabile, che in tutto questo 

pezzo campeggia veramente con una sublimità originale e straordinaria177. 

 
175 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. VII, p. 194 n. (a). 
176 Ivi, vol. VII, pp. 192-93 n. (a). 
177 Ivi, vol. IX, pp. 170-73 n. (b). 
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La traduzione poetica corrisponde a questo giudizio ammirato e appare in questo 

brano particolarmente ispirata, combinando un approfondimento psicologico dei due 

personaggi a una resa poetica della battaglia in cui si riconosce, nei momenti più 

concitati, quel linguaggio patetico-orrorifico di matrice preromantica che Cesarotti con 

l’Ossian aveva felicemente contribuito a istituire in Italia (cfr. Φ 233-384 = XXI 230-

459; si citano qui di seguito i vv. 241-51 della traduzione poetica): 

 

Torbido enorme 

emulo d’Ocean fiotto già pende 

sulla testa d’Achille: Achille al colpo 

tutto lo scudo oppon, lo scudo oppresso 

curvasi; rovinoso, acquoso monte 

pesta l’elmo, urta il capo, il volto allaga 

del Mirmidon, cieco stordito affronta 

l’umido suol col fermo piè, ma ’l piede 

striscia, sobbalza, egli boccon prosteso 

tuffasi a forza, e del fangoso gorgo 

lunghi sorsi si bee. 

 

Per concludere la presentazione sintetica dei criteri logicizzanti e razionalisti con 

cui il padovano corregge il poema, un discorso a parte merita il trattamento delle 

similitudini, sottoposte una ad una al vaglio della loro «esattezza», vale a dire della 

stretta coerenza tra il primo e il secondo termine di paragone, che – come nel caso 

degli epiteti – per Cesarotti (sulla scia di Terrasson e La Motte) dovrebbe essere 

sempre giustificato rispetto al contesto anche nei dettagli collaterali con cui Omero 

spesso lo arricchisce: tale rigidità di giudizio non è una prerogativa cesarottiana, ma è 

condivisa da molti autori del Settecento che, come ha teorizzato Orlando prima e 

approfondito Roggia poi, reagiscono alle stramberie barocche del precedente secolo 

prediligendo una «metafora “saggia”», che risponda ai principi della «trasparenza 
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semantica», della «distinzione dei piani» tra comparante e comparato, della «bassa 

intensità» descrittiva, della «coerenza sintagmatica»178.  

Per queste ragioni, in molti casi, l’incongruenza di una similitudine comporta la sua 

eliminazione nella versione poetica 

 

Ε 778-79 αἳ δὲ βάτην τρήρωσι πελειάσιν ἴθμαθ᾽ ὁμοῖαι, / ἀνδράσιν Ἀργείοισιν ἀλεξέμεναι 

μεμαυῖαι, “Esse [Giunone e Minerva] allora se n’andarono somiglianti nel passo a timide colombe, 

bramose di recar soccorso agli uomini Argivi” [Molti, cred’io, non troveranno gran fatto 

opportuna, in qualunque senso si voglia, a due Dee scese in apparato formidabile, 

e sitibonde di guerra, la somiglianza d’un uccello sempre risguardato come 

l’emblema della timidezza]179 

Ν 754-55 ἦ ῥα, καὶ ὡρμήθη, ὄρεϊ νιφόεντι ἐοικὼς, / κεκλήγως, διὰ δὲ Τρώων πέτετ᾽, ἠδ᾽ ἐπικούρων, 

“[Ettore] Disse, e scagliossi simile a una montagna nevosa gridando, e volava per le file de’ Trojani 

e degli ausiliarj” [Non facea qui mestieri di rappresentar la forma di Ettore, ma bensì 

la sua fretta e rapidità, poichè si dice che si scagliò impetuosamente, e volò fra i 

Trojani. Ora un uomo che volando somiglia a una montagna, è un fenomeno 

proprio solo de’ tempi Omerici]180 

 

o, perlomeno, un suo adeguamento più esplicito al contesto narrativo: 

 

Ε 519-27 “Ma i due Ajaci, e Ulisse, e Diomede spronavano i Danai a combattere, e già essi per se 

non temevano nè l’empito, nè gli urli dei Trojani, ma gli attendevano simili alle nubi che il Saturnio 

quando l’aria è in bonaccia, posa sulla cima de’ monti immobili quando dorme il furor di Borea, e 

d’altri impetuosi venti, i quali cogli striduli fiati soffiando dispergono le opache nubi: così i Danai 

aspettavano i Trojani a piè fermo, nè paventavano” = V 623-37 «Tidide, Ulisse, / ambo gli 

Ajaci al cor degli altri e al guardo / son quai facelle: ad osservarle intesi / de’ Troi 

spregiando le minaccie e i gridi / stansi gli Achivi raggruppati e lenti / con guardo 

feritor, con protese aste / ferocemente taciti e tranquilli, / come falangi d’affollate 

nubi / terribilmente immobili, che Giove / là sulla cima d’erme roccie accampa, / 

mentre di Borea e de’ fratelli alati / dorme la possa nelle grotte alpine, / e per 

l’onda e nel ciel regna foriera / di più grave tempesta orrida calma» [Questa 

 
178 Cfr. C.E. Roggia, Pensare per analogie cit., pp. 147-48; si rimanda a queste pagine anche per i 

riferimenti al saggio di Orlando (Illuminismo, barocco e retorica freudiana, Torino, Einaudi, 1997). 
179 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. IV, p. 239 n. (b). 
180 Ivi, vol. VII, pp. 94-96 n. (a). 
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similitudine avea per oggetto di far ammirar la fermezza ed il coraggio dei Greci. 

A qual proposito dunque aggiunger senza necessità una circostanza che distrugge 

l’effetto della comparazione stessa? non è questo dirci: Avvertite, che queste 

nuvole che vi ho fatto ammirare per la loro fermezza, non fanno così buona figura 

se non perchè dormono i venti, ma al loro primo svegliarsi le vedrete andar tosto 

in fumo, perchè non hanno che un’apparente solidità? Nella versione Poetica si è 

allontanata questa idea, e la cosa fu espressa in modo che fa piuttosto presagire il 

contrario]181 

 

A questo proposito, un ampio approfondimento teorico è contenuto in una lunga 

nota al canto IV in cui sono raccolte le riflessioni dei maggiori commentatori omerici 

sull’argomento, in riferimento in particolare alla similitudine tra il sangue fuoriuscito 

da una ferita di Menelao e la porpora usata dalle donne di Meonie e di Caria per tingere 

i tessuti (cfr. Δ 141-47): la nota è talmente complessa da essere oggetto, se l’ipotesi 

non è errata, di una delle letture che Cesarotti dava del proprio lavoro iliadico durante 

le sedute dell’Accademia di Padova, e in particolare nell’incontro del 25 gennaio 

1787182. Dopo aver riportato le opinioni di Perrault, Terrasson, Marmontel, Huet e 

Rochefort, Cesarotti conclude enunciando l’unico requisito per lui imprescindibile in 

una similitudine, e di cui tuttavia lamenta spesso la mancanza nelle immagini scelte da 

 
181 Ivi, vol. IV, pp. 210-13 n. (c). Gli adattamenti correttivi ed esplicativi che le similitudini omeriche 

subiscono nella versione poetica di Cesarotti sono numerosissimi; si veda almeno qualche altro esempio: 

Η 63-66 “E qual diffondesi sopra il mare il ribrezzo di Zefiro incominciante a suscitarsi; nereggia il 

mare sott’esso: tali apparivano le file de’ Trojani e degli Achei seduti nel campo” = VII 102-13 «E qual 

talor sull’assopito pelago / gentil ribrezzo di leggiero Zefiro / careggia l’onde e mollemente increspale 

/ s’alzan quelle pian pian, pian pian s’abbassano, / e al vario moto alternamente equabile / il mar 

nereggia, e porporeggia, e luccica; / tai le schiere a mirar tranquille e tacite / parean ristrette alla 

pianura ondivaga / che per gli scudi, e l’aspre picche imbrunasi / di fosco lume, e s’incolora ed agita / 

in sulla cima al vacillar dei tremoli / cimier, che d’alto in su i grand’elmi ondeggiano» (si noti la 

didascalica ripetizione dei medesimi verbi metaforici sia nel comparante sia nel comparato); Κ 5-10 

“Siccome quando lampeggia il marito di Giunone dalle-belle-chiome fabbricando o molta indicibil 

pioggia, o grandine, o neve, quando la neve polvereggia i campi, ovvero in qualche luogo la gran bocca 

di amara guerra: così spesso nel petto sospirava Agamennone dal fondo del cuor, e dentro gli tremavano 

le viscere” = X 4-7 «ardenti e spessi, / quai spessi lampi in calda notte estiva / dal cupo fondo di 

compressa nube, / scappano i suoi sospiri» (anche in questo caso, la ripetizione del medesimo termine 

nelle due parti della similitudini vuole agevolare la comprensione del paragone); Σ 615-16 “Essa [Teti] 

allora siccome sparviere si calò giù dal nevoso Olimpo portando via da Vulcano le rilucenti arme”= 

XVIII 758-62 «Indi del grato incarco / grava gli omeri eburni, e giù discende / rapida sì ch’aquila par 

il volo / drizzi al suo nido, e negli artigli apporti / l’atteso pasto alla stridente prole» (il riferimento è, 

naturalmente, al figlio Achille). 
182 Cfr. supra Parte I, Capitolo 3, paragrafo 3. 
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Omero (a differenza di quelle ossianiche, che viceversa, a suo dire, lo osservano 

sempre)183: 

 

Parmi che la comparazione e la cosa comparata debbano aver comuni due spezie 

d’unità, unità d’aspetto, e unità d’effetto. La prima corrisponde all’apparenza 

esterna, l’altra all’impressione che fa la cosa considerata nel suo principal 

rapporto. L’unità della prima spezie non è che superfiziale senza la seconda. […] 

Non è necessario che tutte le circostanze dell’oggetto inserviente alla 

comparazione abbiano col soggetto comparato una scrupolosa corrispondenza 

d’aspetto, ma è indispensabile che servano sempre all’unità dell’effetto, vale a 

dire, che accrescano e rinforzino l’impressione del sentimento dominante, che 

risulta dal soggetto per cui si sono introdotte184. 

 

La similitudine in questione, quindi, risulta inaccettabile perché le due immagini 

provocano nel lettore un effetto non solo diverso, ma addirittura opposto (piacevole, 

nel caso delle donne tessitrici; ripugnante, nel caso della ferita di Menelao). In questo 

e in molti altri casi analoghi, pertanto, la soluzione traduttiva utilizzata da Cesarotti 

tende a sottolineare l’unico requisito rispettato da Omero, ovvero l’«unità d’aspetto» 

tra le due immagini, evidenziandola attraverso l’aggiunta di un verbum videndi, che 

coinvolga attivamente il lettore nella visione, nonché, in questo caso, di alcune note di 

colore che sottolineino l’identità cromatica dei due soggetti: 

 

Δ 141-47 “Come qualora una donna di Meonia, o di Caria tinge di porpora un avorio, onde farne il 

morso d’un cavallo. Sta esso riposto nel talamo, e molti cavalieri agognano di portarlo, ma riserbasi 

per un giojello del Re, fregio ad un tempo del cavallo, e pompa del guidatore: così a te, o Menelao, 

furono macchiate di sangue le ben fatte coscie, e le gambe, e le belle calcagna al di sotto” = IV 

161-68 «E qual fora a mirar se Caria donna / fregi con arte di purpureo panno / 

candido avorio, onde a destrier superbo / farne splendido fren, vaghezza e gara / 

di cavalier, pompa di Re; tal era / il sangue, o Menelao, che a te rigando / le 

bianche cosce di vermiglia striscia / sino al suol discorrea» 

 

 
183 Sulla «decisa apologia dello stile metaforico di Ossian» da parte di Cesarotti, e sulla relativa resa 

traduttiva, si veda ancora il contributo di C.E. Roggia, Pensare per analogie cit., pp. 151 e ss. 
184 Cfr. M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. III, pp. 246-51 n. (a). 
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Questa soluzione, ancora una volta, razionalista, e per certi versi accostabile alla 

poetica “filosofica” del sensismo185, permette a Cesarotti di rimediare alle molte 

stranezze e illogicità che, allo sguardo censore di un modernista, senz’altro le 

similitudini omeriche presentano, esaltandone piuttosto quelle qualità espressive 

universalmente riconosciute a Omero come “poeta della natura”: 

 

Γ 196-98 αὐτὸς δὲ, κτίλος ὣς, ἐπιπωλεῖται στίχας ἀνδρῶν· / ἀρνειῷ μιν ἔγωγε ἐΐσκω πηγεσιμάλλῳ, 

/ ὅς τ᾽ οἰῶν μέγα πῶϋ διέρχεται ἀργεννάων, “ed egli a guisa d’un montone s’aggira intorno le file 

degli uomini: a un ariete io l’assomiglio denso-velluto, che scorre un’ampia greggia di candide 

pecore” = III 279-83 «Oh vedi / come attento s’aggira, e accenna, e osserva: / 

sembra montone guidator, che scorre / di branco in branco ampia lanuta greggia 

/ di pecore seguaci» 

Ε 499-505 “Come allorchè il vento trasporta le paglie per le sacre aje degli uomini vagliatori, 

quando la bionda Cerere allo spirar dei venti scevera il grano e le paglie, e i pagliaj un cotal poco 

biancheggiano: così allora gli Achei divenivano bianchi di sopra per la polve che pestando alzavano 

al cielo di-molto-bronzo i piedi de’ cavalli di nuovo meschiati nella battaglia, che i cocchieri gli 

aveano rivolti” = V 600-08 «Quinci e quindi s’accalcano: confusi / rimescolati 

cavalieri e fanti / vedi di polve biancheggiar, qual suole / in aja estiva volteggiar 

qualora / nudo le braccia il vagliator sospinge / rotato vaglio, e dalle vuote paglie 

/ Cerere bionda all’agitar del vento / de’ suoi doni il tesor divide e scevra. / Tal 

de’ cavalli al calpestío si sparse / nube di polve»186 

Ε 770-72 ὅσσον δ᾽ ἠεροειδὲς ἀνὴρ ἴδεν ὀφθαλμοῖσιν, / ἥμενος ἐν σκοπιῇ, λεύσσων ἐπὶ οἴνοπα 

πόντον, / τόσσον ἐπιθρῴσκουσι θεῶν ὑψηχέες ἵπποι, “E quanto d’aereo spazio vede cogli occhi un 

uomo assiso sopra una vedetta guardando sul pelago vini-colore, tanto ne valzan d’un salto gli alti-

sonanti cavalli delle Dee” = V 941-47 «Sull’erto / cucuzzolo d’un monte inteso e fiso 

/ quanto d’aereo spazio occhio misura / di pastorel che interminato il guardo / 

stende sull’ampio mar, tanto vedresti / i più che alati, altosonanti, ardenti / corsieri 

delle Dee varcar d’un salto» 

Λ 557-64 “Siccome quando i cani e gli uomini villani cacciano dal mezzo del bovile un fulvo leone, 

né gli lasciano succiar il grasso de’ buoi vegghiando tutta notte, egli pure voglioso di carni vi si 

porta dirittamente; ma nulla fa; imperocchè da mani audaci gli si avventano cntro folti dardi, e 

fiaccole accese ch’ei pur teme ancorchè furibondo, ed alfine sull’alba ritirasi a malincuore: così 

 
185 Per una definizione di tale poetica ci si rifà al capitale saggio di R. Spongano, La poetica del 

sensismo e la poesia del Parini, Messina, Principato, 1933. 
186 In questo caso, l’espressività dell’immagine è accresciuta da Cesarotti attraverso una rima interna 

fra i verbi dei due termini di paragone e l’aggiunta di un’ulteriore metafora. 
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Ajace allora col cuor tristo assai di mal grado ritiravasi dai Trojani: perocchè oltremodo temeva per 

le navi degli Achei” = XI 674-90 «Qual è a mirarsi / di stizziti fanciulli imbelle 

stormo / imperversar con pargolette forze / sopra lento animal di ferreo tergo, / 

che in pingue campo di mature avene / a suo grand’agio si satolla; irati / quei con 

grida, e con zolle, e canne, e verghe / provan fan di cacciarlo, invan, che l’arme / 

dal forte dosso rimbalzate e infrante / cadono al suolo, ei la sua messe intanto / 

sciupa tranquillo, e non s’affretta o sconcia: / così d’Ajace l’indomabil possa / 

l’ire, gl’insulti de’ Trojani e l’arme / sostiene e sprezza, nè tampoco ei scorda / la 

fierezza natia; spesso di volge / de’ Troi superbi ad arrestar la piena / o gli audaci 

a punir» 

Ν 334-38 ὡς δ᾽ ὅθ᾽ ὑπὸ λιγέων ἀνέμων σπέρχωσιν ἄελλαι / ἤματι τῷ, ὅτε τε πλείστη κόνις ἀμφὶ 

κελεύθους, / οἵτ᾽ ἄμυδις κονίης μεγάλην ἱστᾶσιν ὀμίχλην· / ὣς ἄρα τῶν ὁμόσ᾽ ἦλθε μάχη, μέμασαν 

δ᾽ ἐνὶ θυμῷ / ἀλλήλους καθ᾽ ὅμιλον ἐναιρέμεν ὀξέϊ χαλκῷ, “Siccome quando sollevate dagli striduli 

venti corrono in furia le procelle nel giorno in cui moltissima è la polvere per le vie, perciocchè essi 

venti riuniti alzano grandissima nebbia di polvere: tale da questi insieme eccitossi la pugna, 

perciocchè ardevano nell’anime di uccidersi coll’acuto ferro gli uni gli altri per la turba” = XIII 

330-42 «Qual vede / dal mar freddo il cultor piegarsi al campo / da soffio 

rapidissimo sospinte / due scure nubi, grandinose il seno, / di Cerere spavento; i 

Troi smarriti / tale mirar la furibonda coppia / che move incontro lor, l’accerchia 

e stringe / stuol di guerrier, come nei dì cocenti / da polverosi vortici sconvolta / 

l’aria si mesce, e in violente spire / quanto scontra contorce, e spezza, e sparge; / 

tal de’ Greci e de’ Troi rugghia e volteggia / la procellosa mischia» 

Τ 357-64 “Siccome quando densi fiocchi di neve volano dalle mani di Giove freddi per l’impeto 

del serenifico Borea; così allora si portavano in folla fuor delle navi celate brillanti di luce, e scudi 

ombilicati, e corazze fermo-incavate, e lancie di frassino. Lo splendore n’andava al cielo, e tutto il 

suolo intorno rideva dal baleno del bronzo, e strepito alzavasi di sotto i piedi degli uomini” = XIX 

341-50 «Di verno / come sovente in selva alta ramosa / tutta cospersa di nevose 

brine; / se il Sol vi splende e la percote il vento, / vedi spicciar dalle gelate cime 

/ vividi sprizzi di vibrante luce / che in fugaci color lieve si tinge: / tal dai diversi 

bellici metalli / scappan teli raggianti, e l’aria intorno / tutta ne brilla, e in vario 

lume ondeggia» 
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4.5. La modernizzazione stilistica: un Omero settecentesco 

 

La lettura razionalista cui Cesarotti sottopone il poema sotto il profilo linguistico e 

diegetico non esaurisce la misura del suo intervento correttivo, dal momento che, come 

sarà più chiaramente definito nell’Avvertimento preliminare alla Morte di Ettore, nel 

suo progetto di riforma il padovano prevede anche una ricollocazione di genere 

dell’Iliade da poema epico a poema «Epico-Tragico»: se tale operazione trova 

adempimento solamente con la riscrittura del 1795 (che fin dal titolo riecheggia le 

tragedie moderne, da La Mort de César di Voltaire187 a La Mort de Pompée di Pierre 

Corneille o La Mort de l’empereur Commode del fratello Thomas), già nella versione 

poetica del poema diverse scelte traduttive denunciano la volontà di conferirgli, oltre 

a un andamento narrativo finalizzato all’insegnamento morale, una connotazione 

stilistica più moderna, che nella sensibilità cesarottiana si configura innanzitutto come 

teatralizzante. 

È bene ricordare, ancora una volta, che la svolta modernista cui si deve il repentino 

cambio di gusto (e di carriera) di Cesarotti coincide da subito con una produzione di 

argomento teatrale, ossia la pubblicazione nel 1762 di due tragedie di Voltaire tradotte 

e accompagnate da altrettanti testi teorici, di cui specificamente drammaturgico è il 

Ragionamento sopra il diletto della tragedia; si è visto, poi, come già nella prima 

edizione dell’Ossian del 1763 il padovano enfatizzi il potenziale drammatico dei 

soggetti epici, soprattutto nel Comala, definito esplicitamente «una Tragedia»188. La 

riflessione drammaturgica, che sembra parzialmente sospesa negli anni ’70 della 

produzione accademica, è certamente ripresa in occasione dell’allestimento 

dell’Iliade, dal momento che nel Ragionamento preliminare (poi storico-critico), 

l’accostamento del testo omerico al genere tragico è più volte sottolineato: nella Parte 

II sulla Storia della riputazione d’Omero, Cesarotti teorizza innanzitutto che «la 

 
187 Come sostiene Mari, cfr. M. Mari, Le tre Iliadi di Melchiorre Cesarotti cit., pp. 226-27. Ranzini 

riconduce piuttosto la scelta cesarottiana all’influenza di Pope, che nella sua traduzione dell’Iliade 

rinomina il canto XXII The Death of Hector: cfr. P. Ranzini, Verso la poetica del sublime cit., p. 234 e 

n. 19. Un’ipotesi precedente è quella di Baldassarri, il quale interpretava La Morte di Ettore come un 

richiamo a La Morte di Cucullino dell’Ossian: cfr. G. Baldassarri, Dal preromanticismo ai miti 

neoclassici, in Storia della cultura veneta cit., vol. VI, Dall’età napoleonica alla prima guerra 

mondiale, Vicenza, Neri Pozza, 1987, pp. 99-117 e in particolare p. 102. 
188 M. Cesarotti, Poesie di Ossian figlio di Fingal cit., vol. I, p. CCXLVI. 
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Drammatica uscì dal seno dell’Iliade, e dell’Odissea», facendo riferimento in nota 

prima ad alcune tragedie perdute di Eschilo di argomento iliadico, poi – nella seconda 

edizione del Ragionamento, edita insieme alla Morte di Ettore – al suo progetto di una 

«Dramaturgia Omerica», una parte del più ambizioso programma di una «Dramaturgia 

universale»189; in secondo luogo, nell’ampia ed erudita rassegna in cui Cesarotti 

raccoglie tutti gli autori che si sono variamente pronunciati sui poemi omerici, diversi 

sono quelli che ne hanno apprezzato il contenuto potenzialmente teatrale, da 

Shaftesbury, che parla di «dialogismo dramatico», a, naturalmente, Chabanon, autore 

della Dissertation sur Homère considéré comme Poëte Tragique190 e uno dei modelli 

teorici per la Morte di Ettore.  

Nelle note alla versione in prosa, la componente drammatica del poema è rilevata 

già dal commento della protasi, allorché Cesarotti – illustrando la critica di Terrasson 

al soggetto dell’Iliade – fa propria la massima di Marmontel per cui «la regola la più 

sicura per giudicar d’un soggetto Epico […] è di figurarselo sul Teatro» e individua 

come scene essenzialmente tragiche «la querela d’Achille e d’Agamennone […] la 

scena degli Ambasciadori Greci ad Achille, i furori dello stesso alla morte di Patroclo, 

e più di tutto la scena toccante del vecchio Priamo»191: nella seconda parte del poema, 

Cesarotti, consapevole di comportarsi ormai più da autore che da traduttore, nelle note 

non esita a parlare di «economia Teatrale»192 di un canto o direttamente di «Drama 

Omerico»193 in riferimento all’azione dell’Iliade, a mostrare la direzione cui la sua 

riscrittura è già orientata. 

Perciò, oltre all’orientamento tragico dato all’azione del poema, volto a mostrare 

l’esemplarità della vicenda di Ettore, anche da un punto di vista stilistico la traduzione 

è adattata al nuovo genere, per cui Cesarotti tende a far assumere ai protagonisti un 

registro vicino a quello degli eroi tragici, non lontani – per fierezza e ardore dei 

sentimenti – dallo stile alfieriano, che in una nota il padovano dichiara di apprezzare194, 

e che, a sua volta, era stato linguisticamente formato – a detta dello stesso autore – 

 
189 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 95-96. 
190 Ivi, vol. I, pp. 138-42. 
191 Ivi, vol. II, pp. 5-6 n. (a). 
192 Ivi, vol. VII, p. 313 n. (c). 
193 Ivi, vol. IX, p. 287-89 n. (c). 
194 Ivi, vol. III, p. 324 n. 8: «Polinice, recente Tragedia del Signor Conte Alfieri, che non lascia al 

Tragico Greco altro vantaggio che quel del nome». 
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sugli endecasillabi dell’Ossian195. Com’è noto, i due avevano avuto un cordiale 

incontro a Padova nel 1783, narrato dallo stesso Alfieri nella Vita196, e un meno 

cordiale scambio epistolare nel 1785 che, proprio su questioni drammaturgiche, 

porterà a un diverbio non solo letterario, preludendo a una certa sfortuna del teatro 

alfieriano in Veneto197: obiettivo della prossima rassegna, pertanto, non è di stabilire 

scientificamente dei richiami testuali fra la traduzione omerica di Cesarotti e le 

tragedie alfieriane, quanto sottolinearne una comune ispirazione stilistica198, laddove 

è evidente che la distanza ideologica tra la moralità illuminista perseguita dal padovano 

e la spregiudicata pittura delle passioni umane contenuta nei drammi alfieriani (nonché 

l’irriverenza politica dello stesso autore) non potrebbe essere maggiore. Si veda perciò 

qualche esempio di alfieriano innalzamento di tono nei discorsi degli eroi omerici, 

psicologicamente complessi e rappresentati in un’alternanza concitata di sospensione 

perplessa e manifestazioni di orgoglio: 

 

Α 188-195 “Così disse: Pelide fu preso da furore, il di lui cuore nel velloso petto è bilanciato da 

due parti (incerto) se traendo dalla coscia l’acuto ferro abbia a sgombrare gli astanti, e a trucidare 

Atride, o a temperare lo sdegno, e raffrenar il suo impeto. Mentr’egli va così fluttuando fra la 

 
195 Nel capitolo dedicato alla composizione del Filippo e, appunto, del Polinice nel 1775, Alfieri si 

dichiara apertamente debitore del modello ossianico: «Mi fecero i miei amici censori capitare alle mani 

l’Ossian del Cesarotti, e questi furono i versi sciolti che davvero mi piacquero, mi colpirono e 

m’invasarono. Questi mi parvero, con poca modificazione, un eccellente modello pel verso di dialogo» 

(cfr. V. Alfieri, Opere, vol. I, Vita scritta da esso. Edizione critica della stesura definitiva, a cura di L. 

Fassò, Asti, Casa d’Alfieri, 1951, p. 187); e ancora, nel racconto delle composizioni del 1779: «Se il 

leggere, studiare, gustare, e discernere, e sviscerare le bellezze ed i modi del Dante e del Petrarca mi 

poterono infonder forse la capacità di rimare sufficientemente e con qualche sapore; l’arte del verso 

sciolto tragico (ove ch’io mi trovassi poi d’averla o avuta o accennata) non la ripeterò da altri che da 

Virgilio, dal Cesarotti, e da me medesimo» (ivi, p. 221). Viceversa, l’astigiano esprime un giudizio 

negativo sulle traduzioni cesarottiane da Voltaire, che lo stesso padovano gli aveva proposto come 

modello di scrittura tragica: «Perché il Cesarotti che sì vibratamente verseggia nell’Ossian, così 

fiaccamente poi sermoneggia nella Semiramide e nel Maometto del Voltaire da esso tradotte?» (ivi, p. 

187); e ancora, «Queste traduzioni del Cesarotti essendo in mano di chiunque le vorrà leggere, non 

occorre ch’io aggiunga riflessioni su questo particolare; ognun se ne può far giudice e paragonare quei 

versi tragici con i miei; e paragonarli anche con i versi epici dello stesso Cesarotti nell’Ossian, e vedere 

se paiano della stessa officina» (ivi, p. 264). 
196 Ivi, p. 239. 
197 Cfr. G. Pizzamiglio, Melchiorre Cesarotti: teoria e “pratica” della tragedia cit., pp. 48-49. Il 

rapporto biografico e lo scambio teorico avvenuto tra i due autori è stato oggetto di diversi contributi: 

oltre allo stesso saggio di Pizzamiglio (ivi, pp. 46-51), cfr. P. Ranzini, Verso la poetica del sublime cit., 

pp. 157-73; G. Carnazzi, Alfieri, Cesarotti e il “verso di dialogo”, in Aspetti dell’opera e della fortuna 

di Melchiorre Cesarotti cit., vol. II, pp. 437-68; A. Beniscelli, Cesarotti e Alfieri: ai confini di una 

nuova drammaturgia, ivi, pp. 469-95; S. Contarini, Una tragedia «tetra e feroce»: Alfieri e Cesarotti, 

in Melchiorre Cesarotti cit., pp. 89-106. 
198 Come si allude già in M. Mari, Le tre Iliadi di Melchiorre Cesarotti cit., p. 202 e p. 209. 
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ragione e ’l furore, e già snudava dal fodero il grande acciaro, venne dal cielo Minerva” = I 279 

«Alto furor nell’ascoltarlo invase / tutto Pelide, entro il velloso petto / 

terribilmente gli tentenna il core: / che fa? snuda la spada, e fra l’opposta / calca 

al seno d’Atride apresi il varco? / o rattien la sua foga? anela, ondeggia / tra ’l 

senno e tra ’l furore; alfin trabocca / l’ira, l’acciaro impugna: e già… ma scende 

/ Palla in quel punto» 

Β 342-49 “Indarno contendiamo noi colle parole, e da tanto tempo che siamo qui non troviamo 

ingegno che ci scampi. Tu Atride, tenendo tuttavia inconcusso il tuo consiglio, impera agli Argivi 

nell’aspre battaglia. Lascia che si consumino quell’uno o due che fanno setta a parte dagli altri 

Greci, ma il lor disegno non avrà effetto, nè torneremo in Argo pria di aver conosciuto se sia falsa, 

o no, la promessa dell’Egi-tenente Giove” = II 441-51 «Or basta: assai / s’è parlato fra 

noi; d’oprare è tempo, / non espugna città guerra di lingua. / Sorgi, Atride, e 

comanda: alma rivesti / di te degna, e de’ tuoi, guidaci al campo, / tutti già ti 

seguiam; rodasi indarno / qualche malnato disertor codardo / della causa comun; 

disperi il vile / d’un indegno ritorno: avremlo, o prodi, / ma preceduto da vittoria, 

e scorte / fiano alle navi Achee la gloria e Giove» 

Ι 458-62 “Io veramente meditava di ucciderlo col ferro acuto, ma uno degl’Immortali m’acquetò 

l’ira, presentandomi allo spirito il romore del popolo, e i molti vituperj degli uomini, ond’io non 

fossi tra gli Achei denominato parricida” = IX 670-78 «Alto furor m’invase / al crudo 

voto; al forsennato spirto / passò dinanzi in un balen d’inferno… / Disparve il 

padre… (al ripensarlo io fremo) / non vidi che ’l nemico: ah santi Dei / voi mi 

parlaste al cor. Fu ’l mio delitto / un istante, un’idea, ma da quel punto / ebbi 

orror di me stesso, e patria, e tetto / volli fuggir» 

 

L’adozione dello stile tragico si realizza in sinergia a una generale amplificazione 

patetica, con cui Cesarotti intende rimediare a un ulteriore difetto poetico individuato 

in Omero, nonché uno degli elementi di maggiore scarto con Ossian, ossia la 

«freddezza» del poeta greco, più volte condannata nelle note di commento: 

 

Questa parlata è troppo fredda per corrispondere a una rabbia che fa scoppiare un 

Eroe in lagrime199. 

 
199 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. II, p. 93 n. (c). 
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Questo modo di esprimersi non mostra per lo meno un sangue freddo inumano, 

non che indifferente? Ciò mi fa dubitare alquanto di quella gran dolcezza di cuore, 

di quella squisita sensibilità, che il Batheux, e il Rochefort si compiacciono di 

attribuir ad Omero. […] Un Poeta sensibile e delicato arrestandosi di proposito a 

contemplare una battaglia campale avrebbe almeno atteggiato il suo sentimento 

in un modo che ricordasse l’umanità; il che lo avrebbe reso più interessante senza 

toglier nulla alla riflession principale. Il parlar col tuono d’Omero non potrebbe 

convenirsi, fuorchè a una battaglia di scacchi, ove i giuocatori avessero perduto 

un ugual numero di pezzi. […] Un uomo, che a sangue freddo mi dice che si può 

esser contento di questa zuffa, perchè vi morirono molti di qua e di là, mi par u 

calcolatore insensibile, che fia parente del baccamorti200. 

Questo pezzo racchiude, non v’ha dubbio, molto di sentimento. Ma in generale 

la maniera Omerica non è la più acconcia a destarlo. Le particolarità raccolte da 

lui sono per se stesse interessanti e atte a commuovere. Sarebbe solo desiderabile 

ch’egli le accompagnasse talora con qualche tratto di anima, che scuotesse 

vivamente il cuor dei lettori, come fecero maestrevolmente i famosi Epici 

posteriori. È vero che le circostanze sono varie, ma il modo della sua narrazione 

è sempre disteso e monotono. Egli non è mai che semplice relatore, e conserva 

spesso il sangue freddo d’uno Storico ove si aspetterebbe il calore d’un Poeta 

sensibile201. 

O io m’inganno, o questo luogo d’Omero ha più apparenza d’insulto che di 

compassione. Qual rapporto tra l’amor degli avoltoj e quel delle spose? Una 

sproporzion di tal fatta non istà bene che alla caricatura. Se Omero la intendeva 

in tal modo, convien confessare che questo più che Poeta fu ben poco felice 

nell’espressione. Chi vuol vedere dei tratti d’un vero, e profondo patetico 

mescolati in cento modi nuovi e toccanti colle scene atroci di guerra, non ha che 

a scorrere i Poemi di Ossian202. 

 

Un particolare patetismo è ad esempio riversato nella traduzione del canto XXIII, 

in riferimento soprattutto al dolore di Achille durante i funerali di Patroclo: 

 

 
200 Ivi, vol. III, pp. 308-09 n. (a). 
201 Ivi, vol. IV, pp. 160-61 n. (a). 
202 Ivi, vol. VI, pp. 108-09 n. (a). 
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Ψ 35-53 [Achille rifiuta l’invito di Agamennone di lavarsi dal sangue della battaglia prima di aver 

compiuto i riti funebri per Patroclo] = XXIII 65-97 «Achille il guardo / da lui [il 

cadavere di Patroclo] non torce, ma i congiunti Duci / pur di sottrarlo disiosi al 

troppo / doloroso spettacolo, d’Atride / traggonlo a stento al padiglion. 

L’accoglie / con festa e plauso il Re de’ Regi. Ah vieni / fior degli Eroi, me 

vincitor di Troja / oggi rendè la tua vittoria, or dona / ristoro ai spirti, ei n’è ben 

tempo; un bagno / d’odoroso vapor, tepido, e grato / è già pronto per te. / Ritorse 

il volto / Pelide, e, A me, disse, lavacri? il giuro / a Giove, al Dio che ad ogni Dio 

sovrasta, / non fia che tocchi le mie sozzi carni / stilla d’umor, se dell’amico il 

corpo / non ho posto sul rogo, e non gl’innalzo / tumulo eccelso, e all’ombra sua 

non offro / il reciso mio crin; sino a quel punto / sol deforme squalor, cenere, e 

lezzo / s’addice al mio dolor; l’uguale in terra / chi provò mai? […] / […] onde 

l’onor del foco / abbia il defunto, e in cenere conversa / sia la spoglia di lui che 

più non vive / che nel mio cor. Da questa speme alquanto / riconfortato la mal 

grata cena / pur soffrirò; ma l’abborrito indugio / di questa acerba interminabil 

notte / come soffrir?» [Si è creduto bene di render animato e dramatico ciò che 

qui si narra freddamente, ponendo in bocca d’Agamennone alcune parole 

lusinghiere che preparino l’invito al bagno]203 

Ψ 134-37 ἐν δὲ μέσοισι φέρον Πάτροκλον ἑταῖροι. / Θριξὶ δὲ πάντα νέκυν καταείνυσαν, ἃς 

ἐπέβαλλον / κειρόμενοι· ὄπιθεν δὲ κάρη ἔχε δῖος Ἀχιλλεὺς / ἀχνύμενος· ἕταρον γὰρ ἀμύμονα πέμπ᾽ 

ἄϊδοςδέ, “e nel mezzo i compagni portavano Patroclo, tosarono essi i lor capelli, e ne coprivano 

tutto il cadavere gittandoveli sopra: di dietro sostenevagli il capo il divino Achille angoscioso 

perchè accompagnava a Pluto l’egregio amico” = XXIII 220-26 «Ma grande / ed 

ammirando in suo cordoglio Achille / ultimo vien presso alla bara, il capo / del 

diletto guerrier sostenta e stringe / con ambe le man, e ad or ad or sovr’esso / il 

suo dechina, e il suo freddo volto esangue / scalda co’ baci del suo pianto 

aspersi» [Questo convoglio funebre è solenne ed interessante: Achille che chiude 

la marcia sostenendo il capo dell’amico defunto, forma un punto di vista il più 

commovente: la fantasia se lo dipinge pendente col suo capo su quello di Patroclo, 

che lo copre di baci, e lo bagna di lagrime]204 

Ψ 218-21 ὃ δὲ πάννυχος ὠκὺς Ἀχιλλεὺς / χρυσέου ἐκ κρητῆρος ἑλὼν δέπας ἀμφικύπελλον / οἶνον 

ἀφυσσόμενος χαμάδις χέε, δεῦε δὲ γαῖαν / ψυχὴν κικλήσκων Πατροκλῆος δειλοῖο, “Tutta notte il 

veloce Achille dall’urna d’oro, tenendo in mano una coppa rotonda e attignendo vino, il riversava 

 
203 Ivi, vol. X, p. 8 n. (a). 
204 Ivi, vol. X, p. 19 n. (c). 
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a terra, e ne bagnava il suolo chiamando l’anima del misero Patroclo” = XXIII 302-11 «Tutta 

la notte arse il gran foco, e tutta / la notte Achille da una coppa aurata / vino 

riversa, e di libar non resta, / l’anima deplorabile chiamando / del morto amico, 

brancolon si volve / da un lato all’altro della pira, intorno / alla sponda 

aggrappandosi, e già quasi / ritor bramando alle rapaci fiamme / le dilette 

reliquie, ululi e pianti / mesce ed alterna» 

Post Ψ 248 = XXIII 334-37 «Stranieri, e Greci / ancor da lungi il cercheran col 

guardo, / e diran sospirosi: ecco la terra / che al suo Patroclo unito abbraccia 

Achille» 

 

Inoltre, sebbene in misura minore che nell’Ossian, anche nella traduzione omerica 

Cesarotti non manca di sfruttare un certo languore melodrammatico205 per 

incrementare il sentimentalismo dei personaggi, specialmente femminili. Da questo 

punto di vista l’Iliade, com’è noto, introduce in letteratura alcune eroine che avranno 

in effetti fortuna soprattutto tragica, ossia le troiane Andromaca, Ecuba e – per 

acquisizione – Elena: queste, rispettivamente la moglie, la madre e la cognata di quello 

che nella lettura cesarottiana è l’eroe principale del poema, avranno soprattutto il 

compito, nell’ultimo canto, di pronunciarne solennemente il lamento funebre 

(fortemente modificato da Cesarotti), ma già dalle scene precedenti sono connotate 

con una gestualità e una retorica patetiche e lacrimevoli, secondo lo stereotipo 

femminile dell’eroina tragica, ma ancor più melodrammatica. Basti pensare al giudizio 

dato al personaggio di Andromaca in occasione dello struggente saluto con Ettore del 

canto VI, quando il padovano per una volta difende Omero dalle accuse di Terrasson, 

il quale considera il discorso della troiana poco onorevole, mentre viceversa Cesarotti 

lo apprezza per la naturalezza dei sentimenti: 

 

 
205 Sulla fortuna librettistica dell’Ossian, cfr. G. Folena, Cesarotti, Monti e il melodramma fra Sette 

e Ottocento, in L’italiano in Europa. Esperienze linguistiche del Settecento, Torino, Einaudi, 1983, pp. 

325-55; D. Goldin Folena, Cesarotti, la traduzione e il melodramma, in Aspetti dell’opera e della 

fortuna di Melchiorre Cesarotti cit., vol. I, pp. 343-68; G. Coluccia, “Ossian” tra Cesarotti e Calzabigi, 

in Traduzioni letterarie e rinnovamento del gusto cit., vol. I, pp. 159-89; F. Piperno, Cesarotti all’opera: 

appunti sulla librettistica ossianica, in Scrittori in musica. I classici italiani nel melodramma tra 

Seicento e Novecento, a cura di A. Rostagno e S. Tatti, Roma, Bulzoni, 2016, pp. 137-59. 
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Il Terrasson che loda nel suo totale questo discorso come bello e patetico, 

condanna però Omero d’aver fatto che Andromaca pecchi contro il carattere 

d’Eroina confortando il marito a restar in Troja, quando i Trojani perivano sul 

campo. La censura è troppo rigida. Qual è la moglie tenera che non preferisca la 

vita del marito a un po’ di onore in più? S’ella pensò più al pericolo di Ettore che 

a quello dei Trojani, se ascoltò la tenerezza più che la gloria, questa è una 

debolezza naturale, interessante, ed amabile. Quell’Eroismo che consiste nel 

vincere e sacrificar la natura, è un’idea metafisica lontanissima dal pensar de’ 

tempi Eroici206. 

 

Nella traduzione poetica il furore angosciato di Andromaca è convertito piuttosto 

in un’inquietudine composta e mesta, con un particolare risalto dato ai movimenti della 

donna attraverso delle – per così dire – didascalie teatrali: 

 

Ζ 381-89 “Ettore, poichè assolutamente mi oblighi a dirti il vero, ella non andò nè a trovar alcuna 

delle cognate, nè dell’altre ben-acconcie parenti, nè al tempo di Minerva, ove l’altre Trojane di-

vaga-treccia placano la terribil Dea; ma salì all’alta torre d’Ilio, perchè intese che i Trojani si erano 

battuti, e che grande era il vantaggio degli Achei: quindi ella affrettando il passo arrivò alla muraglia 

simile a una furiosa, e la nutrice le porta dietro il bambino” = VI 508-16 «Non già, rispose / 

della magion la vigile maestra, / sulla torre ella sta. Muta e pensosa / nella romita 

stanza intese il grave / rischio de’ Troi, tremò per te, scomposta / il crine e ’l 

manto, desolata, ansante / con la nutrice e col bambin diletto / colà sen corse, ed 

ora in van col guardo / ti cerca e geme» 

Ζ 495-502 “L’amata sposa tornossene a casa risguardando addietro e versando calde lagrime. Presto 

giunse al ben-abitabile palagio d’Ettore omicida, ed ivi trovò molte ancelle, e suscitò a tutte il 

pianto; piangevano esse nella casa Ettore ancora vivo, perciocchè dicevano ch’egli non verrebbe 

più di ritorno dalla guerra scampato dalla forza e dalle mani degli Achei” = VI 681-90 «Resta 

la sposa senza moto, e pende / col cor su i passi del suo caro: ei sparve; / lenta 

lenta s’avvia, ma spesso indietro torna col guardo; alfin muta dolente / giunge 

alla regia stanza; accorron tosto / l’ancelle ufiziose; il mesto aspetto / della sposa 

regal diffonde in tutte / alta e cupa tristezza; e a lei mirando, / d’Ettore vivente 

per istinto ignoto / ogni volto, ogni cor piange la morte» 

 

 
206 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. IV, p. 375 n. (b). 
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Un’altra scena profondamente riformata da Cesarotti è quella in cui, alla fine del 

canto XXII, Andromaca riceve la notizia della morte del marito (cfr. Χ 437-515): nel 

testo originale la donna sta tessendo e, ignara delle sorti della battaglia, sta preparando 

a Ettore un bagno caldo, in vista del suo ritorno; dopo aver sentito delle urla, ha un 

presentimento ed esce dal palazzo “simile a una Baccante” (cfr. Χ 460 μαινάδε ἴση); 

quando vede il cadavere di Ettore, per il dolore sviene e, al risveglio, pronuncia un 

lungo lamento funebre per il marito, preannunciando un destino di schiavitù per lei e 

il figlio. Cesarotti, nella traduzione poetica (cfr. XXII 398-442), indugia sulla scena 

della tessitura, costruita come un pannello neoclassico cui aggiunge l’immagine 

patetica del piccolo Astianatte che gioca con la madre; quindi, il traduttore-regista 

significativamente chiude il canto sullo svenimento di Andromaca, proprio come alla 

fine di un atto teatrale, tagliando interamente il lamento per Ettore (cfr. Χ 473-515): 

 

Ma di sue stanze maritali in fondo 

stava romita e di sua sorte ignara 

Andromaca fedele. Ettore in Troja 

suppon cogli altri, che ’l funesto avviso 

ch’ei solo Achille atteso avea, recarle 

non fu chi osasse […] 

A’ suoi ginocchi intorno 

pargoleggiando il bambolo distorna 

il bel lavoro, ella sorride, e al seno 

spesso lo stringe, e lo stringea, quand’ode 

stridulo suon di dolorose grida 

che ne vien dalla torre, alzasi, trema, 

scappa l’opra di mano: ohimè: qua tosto, 

grida, ancelle, seguitemi, si corra; 

che mai sarà? sento la voce, è dessa, 

della suocera mia, mi sbalza il core, 

le ginocchia traballano; ah di certo 

qualche sciagura orribile minaccia 

alcun figlio di Priamo: oh ciel! foss’egli 

lo sposo mio? saria rimasto ei forse 
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fuor delle mura? …Achille avria? …gran Giove  

storna il presagio reo. Corre scomposta 

il velo, il crin, giunge alla torre, il guardo 

gira da lungi: e chi fia quello? ignudo, 

piagato, strascinato…ahi vista! …ah sposo! 

Grida, nè più; tutto il vitale affoga 

la mole del dolor; gelida, pallida, 

senza voce, respiro, moto, sangue 

quasi colta da folgore cascò. 

 

Un simile trattamento è riservato al personaggio di Ecuba, di cui in particolare è 

corretto, in direzione di un maggiore sentimentalismo, il già citato elogio funebre per 

Ettore pronunciato nel canto XXIV e giudicato significativamente da Cesarotti «troppo 

arido», e pertanto più adatto a un padre che a una madre: 

 

Ω 748-59 “O Ettore il più diletto al mio animo tra tutti i miei figli. Certamente anche qualor tu mi 

vivevi, eri caro agli Dei: ed essi ebbero cura di te anche nel fato di morte. Imperocchè il piè-veloce 

Achille gli altri miei figli, qualunque veniva a prenderne, lo vendeva oltre il mare infruttuoso in 

Samo, e in Imbro, e a Lenno inaccessibile. Ma poichè a te trasse l’anima col largo-acuto ferro, molte 

volte ti strascinò intorno al sepolcro del suo compagno Patroclo, che tu uccidesti (non però in tal 

modo lo risuscitò). Ed ora rugiadoso e fresco giaci nella casa dinanzi a me, simile ad uno che Apollo 

dall’-arco-d’-argento abbia ucciso cogliendolo co’ suoi placidi dardi” = XXIV 985-1007 «O 

’l più diletto de’ miei figli (il guarda / Ecuba e parla) alfin t’abbraccio, e tutto / 

non è amaro il mio pianto; il cielo, o figlio, / t’amò vivente, e della Parca in onta 

/ t’ama, e t’onora: da servaggio indegno / non fosti oppresso, coronò i tuoi giorni 

/ nobil fin benchè acerbo: anzi il tuo tempo / moristi, oh Dio! ma libero, ma grande 

/ ma Eroe moristi, ed ora ignudo e morto / trionfi tu del tuo nemico. Il fero / ti 

strascinò dietro il suo carro, irato / per l’ucciso suo Patroclo (dall’Orco / nol 

ritrasse però) folle ei credea / di farti in brani, ma gli Dei custodi / scherniro il suo 

furor, serbarti illeso, / rammarginar le tue ferite; ed ora / mi stai dinanzi rugiadoso 

e fresco / quasi in placido sonno, e mi sorridi, / e m’inviti agli amplessi: o figlio 

mio / vieni tra le mie braccia, odi tua madre; / sono mie queste lagrime, son questi 

/ baci materni. Nè di pianger cessa, / e lo stringe, e sel bacia» [Questo lamento è 

molto inferiore a quello d’Andromaca. La parlata è troppo arida, e sente poco 
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della tenerezza materna. Le sue riflessioni sarebbero meglio convenute ad un 

padre]207 

 

Il tragico – e, dal lato femminile, il melodrammatico – non è l’unico stile che 

Cesarotti riscontra ed enfatizza nel testo omerico, in cui al contrario riconosce 

un’eterogeneità di generi che, pur non essendo in linea con le regole aristoteliche, non 

giudica di per sé disprezzabile: 

 

Alcuni dissero che Omero diede le prime idee della Poesia Drammatica, dando 

all’Iliade i soggetti della Tragedia, e quelli della Commedia nell’Odissea. Ma 

parmi che nella sola Iliade si veggano assai spesso gli esempj d’un genere accanto 

all’altro. Questa mescolanza non s’accorda gran fatto colle distinzioni 

Aristoteliche, nè fu imitata da veruno degli Epici più famosi. […] Parmi però che 

questa sia più colpa dell’esecuzione che del genere; nè so credere che un gran 

Poeta non possa riunire all’altezza Epica l’evidenza familiare della Commedia 

morata, purchè il piano, i caratteri, le circostanze non repugnino a questa varietà, 

purchè i passaggi da un tuono all’altro non siano bruschi, e dissonanti, e purchè 

lo stile vada attenuandosi, e appiacevolendosi con una lenta, e naturale 

degradazione. Alcuni Scrittori di genio hanno al tempo nostro saputo riunir tutti 

questi pregi nelle Commedie toccanti, o nelle Tragedie urbane […]. Omero non 

potea darne che i saggi; la perfezione dei generi non era di quel tempo208. 

 

Individuando ancora una volta la principale colpa omerica nella sua grossolanità 

poetica, un’inevitabile conseguenza della più generale rozzezza del suo secolo, 

Cesarotti – nella convinzione di comporre l’Iliade che Omero avrebbe scritto se vissuto 

nel secolo della ragione e del gusto – fa proprio il carattere polistilistico del poema, 

riversandolo in una traduzione poetica che finisce quindi per risultare – secondo la 

condivisibile valutazione di Mari – «priva di quella coerenza tonale che costituisce la 

forza e il “segreto” delle pur diversissime traduzioni di Monti, Foscolo e 

Pindemonte»209, e facendo di Omero, secondo il più sprezzante giudizio montiano, 

 
207 Ivi, vol. X, pp. 208-09 n. (a). 
208 Ivi, vol. II, pp. 120-22 n. (c). 
209 Cfr. M. Mari, Le tre Iliadi di Melchior Cesarotti cit., p. 220. 
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«una figura nè antica, nè moderna, non greca e non italiana, nè dignitosa, nè burlesca, 

un vecchio insomma con velleità di cicisbeo»210. 

In effetti, nella preoccupazione di modernizzare l’Iliade alla radice, Cesarotti vi 

inserisce, non senza qualche forzatura, tutti i generi più in voga nel Settecento, tra cui 

non manca quel comico di «sapor Goldoniano»211 che rivede in alcune scene “basse” 

del poema e in particolare negli scandalosi comportamenti delle divinità, soprattutto 

femminili. Venere, che nel canto III viola il duello tra Paride e Menelao e rapisce il 

primo mettendolo tra le braccia di Elena, ma ancor più Giunone, protagonista del 

celebre Διὸς ἀπάτη del canto XIV, assumono nella versione poetica le vesti di due 

astute e ruffiane dame del Settecento, che non stupirebbe incontrare in un dramma del 

commediografo veneziano212: 

 

Γ 390-94 Δεῦρ᾽ ἴθ᾽· Ἀλέξανδρός σε καλεῖ οἶκον δὲ νέεσθαι· / Kεῖνος ὅ γ᾽ ἐν θαλάμῳ καὶ δινωτοῖσι 

λέχεσσι, / κάλλεΐ τε στίλβων καὶ εἵμασιν, οὐδέ κε φαίης / ἀνδρὶ μαχεσσάμενον τόν γ᾽ ἐλθεῖν, ἀλλὰ 

χορόνδὲ / ἔρχεσθ᾽, ἠὲ χοροῖο νέον λήγοντα καθίζειν, “Su vieni, Alessandro t’invita a venirtene a 

casa: egli è nel talamo e nei torniti letti, rilucente per beltà e per vestiti, nè diresti ch’ei venga 

dall’aver combattuto con un uomo, ma che sen vada al ballo, e che compiuto un ballo di fresco siasi 

posto a sedere” = III 526-31 «Vieni, le dice, Paride t’attende / sul profumato letto, 

oh se vedessi / com’egli è bel! come riluce! amore / spira da capo a piè»213  

 
210 Cfr. G. Del Pinto, L’Omero del Cesarotti cit., p. 350. 
211 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. II, pp. 120-22 n. (c). 
212 Un paragone tra le dee omeriche e le dame del Settecento è già presupposto nel commento di 

Pope, come si riscontra da un paio di note – tradotte da Cesarotti – riguardo l’abbellimento cui si dedica 

Giunone con l’aiuto di Venere per sedurre Giove; in questo Pope – con un moralismo certamente 

condiviso dal padovano – indica negli ornamenti della dea un modello più pudico rispetto ai lussi 

cosmetici delle nobildonne contemporanee: «Questo passo dovrebbe esser considerato dalle Dame. 

Omero ci attesta che le principali Deei, che pur erano di bellezza eminente, non si abbigliavano alla 

presenza d’alcuno. La regina del cielo si acconcia in privato, e chiude la porta dietro di se. Nissun Dio 

era ammesso alla lor toletta. Io temo che qualche Dea terrestre di minor prudenza abbia perduto molto 

dell’adorazione dell’uman genere con una pratica contraria» (ivi, vol. VII, p. 150 n. b); «Questa pratica 

di Giunone di unger il suo corpo con olj profumati era una parte essenziale dell’antica Cosmetica, 

benchè interamente disusata nell’arte moderna dell’acconciarsi. Ella potrebbe offendere la schizzinosità 

delle nostre Dame: pure potrebbe senza gran difficoltà conciliarsi colla politezza» (ivi, vol. VII, pp. 

151-52 n. d). Per i passi originali, cfr. A. Pope, The Iliad of Homer cit., vol. IV, pp. 94-95 nn. ai vv. 191 

e 198 della traduzione inglese. 
213 Anche il successivo litigio tra Paride ed Elena è descritto in nota nei termini di una “zuffa 

galante”, di un battibecco comico tra amanti: «Elena va con dispetto, ma va: è ingrognata, ma s’asside 

al dirimpetto di Paride, volta la faccia altrove, ma gli parla, e scoppia in rimproveri, che nelle zuffe 

galanti son sempre forieri della pace: magnifica caricatamente Menelao, desidera la morte – all’amante, 

ma finisce col raccomandargli di custodir la sua vita. Ogni conoscitore avrebbe inteso lo scioglimento 

di questa scena. Ella veniva a dire con altri termini: Io sono indispettita meco, ma son sedotta; cederò, 
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Ξ 312-29 “A questa rispondendo disse Giove adunator-delle-nubi: Giunone, tu puoi anche dopo 

avviarti colà: ora su via accostiamcisi amorosamente giacendo insieme. Imperocchè non mai amor 

di Dea o di donna traboccandomi nel petto non mi soggiogò l’anima così com’ora; nè quando amai 

la moglie d’Issione, la quale partorì Piritoo consigliero uguale agli Dei, nè quando amai Danae da’-

bei-talloni figliuola d’Acrisio, la quale partorì Perseo ragguardevole sopra tutti gli uomini, o la 

figliuola di Fenice lungi-famoso, la quale partorì Minosse, e ’l pari a un Dio Radamante, nè quando 

in Tebe m’invaghii di Semele o d’Alcmena, la quale diede alla luce Ercole il mio magnanimo figlio, 

e Semele partorì Bacco gioja de’ mortali, nè quando la rinomata Latona, nè quando alfine tu stessa, 

siccome sono innamorato di te, e mi sento compreso da dolce desio. A questo rispose meditando-

inganno la venerabile Giunone” = XIV 386-414 «Alla piacevol voce, / agli atti, ai sensi 

già l’arcana possa / dell’arnese di Venere serpeggia / soavemente a Giove in cor, 

già tutto / di focoso desio trabocca e langue; per man la prende, e dall’acceso 

sguardo / spirando amor: Checchè t’aggrada, ei disse / è in tua balia, ma tanta 

fretta, o cara, / non richiede quest’opra: ah qui t’arresti più dolce cura: ardo, lo 

vedi; a parte / vieni dell’ardor mio, l’Oceano obblia tra queste braccia, io scordo 

il cielo e ’l mondo / dinanzi a te, tutto mi sei: no donna, / no Dea non fu giammai 

con più vezzi / con più beltà mi riversasse in seno tanta piena d’amor. Scherzi, 

riprese / disdegnosetta con sogghigno accorto, / Scherzi, o t’infingi; e che? t’uscir 

di mente / la candida Latona, e Cerer bionda, / Semele, Alcmena, e Leda, e Danae, 

e?... Taci, / l’interruppe, crudel, perchè richiami / obbliate memorie? un de’ tuoi 

sguardi / tutto cancella; e in questo punto assai / ti vendica il cor; vane faville / 

fur l’altre, incendio è questo; il giorno istesso / che il primo fior di tua bellezza 

ho colto, / meno avvampai; vieni al mio sen. Che tenti? / grida, irritando le focose 

brame / con ritrosia vezzosa»214 

 

Viceversa, risulta meno comprensibile, e quindi meno riuscita, la resa comica che 

Cesarotti intende dare a un discorso di Pandaro nel canto IV, allorché questi si sfoga 

con Enea per non essere riuscito a colpire né Menelao né Diomede: 

 
ma voglio darmi ad intendere d’aver resistito all’ultimo sangue. Stimo mio marito, ma non posso 

amarlo, lo esalto appunto perchè non l’amo; e amo te, sciaurataccio, benchè non lo meriti. Quanto mi 

costi! Quanto devi essermi grato! Conservati per me: abbi cervello per un’altra volta, non mi far aver 

nuovi spasimi; guardati da mio marito, poichè non sei capace... Vuoi tu ch’io ti vegga morto? ah che 

sarebbe di me? Or basta: fammi una carezza, e son vinta. La verità di questo quadro non è propria del 

secolo Omerico: ai nostri tempi quante Elene à sentimenti!» (M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero 

volgarizzata cit., vol. III, pp. 132-33 n. b). 
214 La libertà nella traduzione del dialogo, oltre a marcarlo in direzione comica, serve inoltre a 

Cesarotti a rimediare al difetto morale che riscontra nell’elenco delle amanti sciorinato da Giove alla 

moglie: «Mi lusingo che nella nostra Versione Poetica questa enumerazione sia introdotta con un po’ 

più di buon garbo, nè la galanteria non ci scapiti» (ivi, vol. VII, pp. 180-81 n. a). 
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Ε 204-16 “Venni ad Ilio pedone, confidato ne’ miei archi; che poi non dovevano giovarmi. 

Porciocchè io già gli vibrai contro due de’ primi Campioni, Tidide, e Atride, colpitigli, l’uno e 

l’altro ne trassi vivo sangue, ma non fei che attizzarli di più. Perciò in punto spiccai gli archi ricurvi 

dalla caviglia in quel giorno che venni all’amabile Ilio a capitanare i Trojani per secondare il divino 

Ettore. Ma s’io fo ritorno, e riveggo co’ miei occhi la patria mia, e la moglie, e la grande spaziosa 

casa, possa tosto mozzarmi il capo un qualche straniero, s’io non fo in pezzi colle mie mani, e non 

gitto in un acceso foco questi archi, che mi furono compagni per colpire il vento” = V 266-82 

«Qua venni troppo sperando / in quei che mi tradiro archi rubelli / per ben due 

volte, che con loro io punsi / Atride pria, poscia Tidide, e vivo / sangue ne trassi, 

io con quest’occhi il vidi. / Che pro? colpi da scherno: altro non feci / che irritarne 

il furore. Ah che in mal punto / dalla caviglia io gli spiccai quel giorno / che venni 

ad Ilio a governar de’ Teucri / l’oppresse squadre, compiacendo a’ preghi / del 

generoso Ettór. Ma che? s’io torno / a riveder la sposa, e ’l maestoso / palagio 

mio che tanto d’aria ingombra, / mozzo il capo mi sia se non vi spezzo / con 

queste mani, e non vi scaglio infranti / entro un ardente rogo, archi malnati / che 

sol valeste a saettar il vento» [Tutta questa parlata di Pandaro partecipa d’un certo 

sapor comico che parmi non osservato abbastanza dai Critici, e ch’io ho cercato 

di far sentire nella versione Poetica. Ella è sparsa di tratti caratteristici, e ci mostra 

con vaga evidenza tutta la fisonomia del personaggio dipinto. Pandaro ci presenta 

il modello d’un uomo leggiero, vano, e millantatore. […] Alfine è indispettito 

altamente contro i suoi archi, e se torna alla sua casa dall’alto tetto, egli non è chi 

è se non gli castiga d’avergli mancato d’ubbidienza, e fattogli fare per la prima 

volta una trista figura. Confesso che questo discorso mi par nel suo genere uno 

dei più aggiustati e saporiti d’Omero]215 

 

La drammatizzazione del testo omerico si realizza, oltre che nell’esibito patetismo 

dei personaggi, attraverso la frequente aggiunta di discorsi diretti assenti 

nell’originale, battute che nella traduzione – sfruttando la definizione che di questa 

tendenza dà Matarrese per la Morte di Ettore – «verbalizzano i momenti salienti del 

racconto»216. Rispetto all’Iliade, in cui le personalità degli eroi principali spiccano 

decisamente sullo sfondo neutro dell’esercito “muto”, nella traduzione poetica questo 

 
215 Ivi, vol. IV, pp. 166-67 n. (d). 
216 Cfr. T. Matarrese, Su Cesarotti traduttore dell’Iliade cit., pp. 114-15. 
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tipo di interventi parlati assume spesso un’inedita forma corale, in cui i soldati 

all’unisono esprimono dai più convenzionali gridi militari: 

 

Β 151-52 τοὶ δ’ ἀλλήλοισι κέλευον / ἅπτεσθαι νηῶν, “l’uno confortava l’altro a dar di piglio alle 

navi” = II 189-191 «si confortan l’un l’altro, al lito, al lito / su su compagni, ora 

qua, variam la nave / tiriamla al mar» 

Β 442-44 αὐτίκα κηρύκεσσι λιγυφθόγγοισι κέλευσε, / κηρύσσειν πόλεμόνδε καρηκομόωντας 

Ἀχαιούς. / οἳ μὲν ἐκήρυσσον, τοὶ δ᾽ ἠγείροντο μάλ᾽ ὦκα “E tosto comandò agli araldi d’-arguta-

voce che convocassero alla guerra i capo-chiomati Achei: essi li convocarono, e questi si 

congregarono in fretta” = II 566-69 «V’assente, e sorge / l’Eroe, seguonlo i Duci: i 

fidi araldi / gridano all’arme, arme ripete e freme / la turba» 

Ξ 151-52 Ἀχαιοῖσιν δὲ μέγα σθένος ἔμβαλ᾽ ἑκάστῳ / καρδίῃ, ἄληκτον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι, 

“ed a ciascuno degli Achei gran forza infuse nel cuore per guerreggiare e battagliar senza fine” = 

XIV 140-41 «Si vada, / tutti acclamar» 

 

a vere e proprie riflessioni collettive: 

 

Γ 111-12 ὣς ἔφαθ᾽· οἳ δ᾽ ἐχάρησαν Ἀχαιοί τε Τρῶές τε, / ἐλπόμενοι παύσασθαι ὀϊζυροῦ πολέμοιο, 

“Così disse, e s’allegrarono gli Achei e i Trojani, sperando che avesse a cessare la travagliosa 

guerra” = III 155-58 «A tai parole per quel campo e questo / alto gaudio si sparge: 

alfin sia sgombro / della guerra il terror; potremo alfine / la patria riveder» 

Ζ 107-09 Ἀργεῖοι δ᾽ ὑπεχώρησαν, λῆξαν δὲ φόνοιο· / φὰν δέ τιν᾽ ἀθανάτων ἐξ οὐρανοῦ 

ἀστερόεντος / Τρωσὶν ἀλεξήσοντα κατελθέμεν, ὡς ἐλέλιχθεν, “ritiraronsi gli Argivi, e cessarono 

dalla strage, perciocchè credevano che alcuno degl’immortali sceso dal cielo stellato fosse venuto 

a soccorrere i Trojani, veggendoli a voltar faccia” = VI 150-56 «All’improvviso / 

gagliardo, inaspettato urto scomposti / rinculano gli Achei. Che fu? l’un l’altro / 

guarda, e domanda, onde in costor si desta / così nova baldanza? alcun de’ Numi 

/ sceso esser dee dallo stellante Olimpo / i Teucri a rinforzar; cedasi» 

Τ 40-46 “Pertanto il divino Achille andava al lido del mare gridando orrendamente, ed eccitava gli 

Eroi Achei, e quelli che per lo innanzi stavano nell’adunanza delle navi, ed i piloti, e quei che 

tenevano i timoni delle navi, e quei che mastri di casa presso le navi erano dispensieri del cibo; 

anche questi allora andavano al Consiglio, poichè Achille era comparso, il quale da tanto tempo 

s’era astenuto dalla molesta pugna” = XIX 39-45 «Ma per la spiaggia a lunghi passi 

Achille / move al Consiglio, e in alte voci e lunghe / gli Achei risveglia; il popolo 

s’affolla / dietro a’ suoi passi, e van tra lor confusi / soldati e ciurma, e timonieri 
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e Duci: / l’un l’altro addita, Oh vedi! è desso: / Achille. Andiam! che vuoi? che 

fia?» 

Τ 74-75 ὣς ἔφαθ᾽· οἳ δ᾽ ἐχάρησαν ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοὶ, / μῆνιν ἀπειπόντος μεγαθύμου Πηλεΐωνος, 

“Così disse, e si rallegrarono gli Achei da’ begli schinieri, poichè il magnanimo Pelide avea 

rinunziato al suo sdegno” = XIX 78-81 «Dal petto degli Achei scoppia a tai voci / 

grido d’alta esultanza: Alfin placossi / di Grecia il Nume; al nostro Duce unito / 

s’egli è per noi chi ci resiste?» 

Ψ 822-23 Καὶ τότε δή ῥ᾽ Αἴαντι περιδδείσαντες Ἀχαιοὶ, / παυσαμένους ἐκέλευσαν ἀέθλια ἶσ᾽ 

ἀνελέσθαι, “Ed allora gli Achei paventando per Ajace comandarono che cessassero, e riportassero 

uguali premj” = XXIII 936-43 «Allora / sbigottirono i Greci, e per la turba / si sparse 

un sordo bisbigliar: che fia? / chi sa se poche sanguinose stille / bastino all’asta 

vincitrice? Il corso / come frenar? Chi per Ajace ha tema, / chi per Tidide, ognun 

per ambi. Ah basti, / s’alza un grido comun» 

 

L’aggiunta di discorsi diretti, in ogni caso, riguarda anche i singoli personaggi del 

poema, i quali pertanto nella traduzione cesarottiana – come in un dramma teatrale – 

risultano maggiormente espliciti nell’esprimere i propri pensieri 

 

Γ 27-28 ὣς ἐχάρη Μενέλαος Ἀλέξανδρον θεοειδέα / ὀφθαλμοῖσιν ἰδών· φάτο γὰρ τίσασθαι ἀλείτην, 

“Così allegrossi Menelao veggendo co’ suoi occhi Alessandro dal-divino-sembiante, ch’ei dicea di 

gastigar il fellone” = III 38-39 «Tal gioì Menelao; cadrà l’indegno, / grida, cadrà 

per la mia mano» 

Ξ 159-65 “Pensò quindi la venerabil Giunone dall’-ampio-sguardo come potesse ingannar la mente 

dell’Egidarmato Giove. Parvele questo nell’animo il miglior consiglio di andarsene in Ida dopo 

essersi ben abbellita ed acconcia per vedere se mai lo prendesse talento di coricarsi amorosamente 

presso di lei, mosso dalla sua bellezza, e se le riuscisse di versare a lui sulle palpebre, e sull’avveduta 

mente piacevole e tiepido sonno” = XIV 165-77 «Freme la Dea, poscia tra se: Che? 

nulla / potrò dunque tentar? se vincer Giove / forza non può, perchè sedurlo 

almeno / non potria l’arte e la dolcezza? Ah s’io / oltre l’usato d’avvenenze 

adorna / n’andassi a lui, se agli amorosi amplessi / dato si fosse d’allettarlo, e 

stretto / fra le mie braccia a molle sonno in preda / darlo potessi; allor Nettun 

securo / d’ogni temenza, aperta aita e piena / darebbe a’ Greci, e mio fora il 

trionfo / della salvezza lor. Piacque al suo spirto / l’avveduto pensier» 

 

così come, nel riportare i discorsi altrui, prediligono la forma diretta a quella indiretta 
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Ε 197-201 ἦ μέν μοι μάλα πολλὰ γέρων αἰχμητὰ Λυκάων / ἐρχομένῳ ἐπέτελλε δόμοις ἔνι 

ποιητοῖσιν· / ἵπποισίν μ᾽ ἐκέλευε καὶ ἅρμασιν ἐμβεβαῶτα / ἀρχεύειν Τρώεσσι κατὰ κρατερὰς 

ὑσμίνας· / ἀλλ᾽ ἐγὼ οὐ πιθόμην, (ἦτ᾽ ἂν πολὺ κέρδιον ἦεν), “Veramente il vecchio guerriero 

Licaone mentr’io m’avviava (alla guerra) di molte cose mi avvertì nella ben lavorata mia casa, e mi 

comandò che montato sui cavalli, e sui cocchi guidassi i Trojani all’aspre battaglie: ma io non 

l’ubbidii, che certo sarebbe stato assai meglio” = V 257-60 «Lasso, ben mel diceva il mio 

buon vecchio / il saggio Licaon, non girne, o figlio, / senza il tuo carro a Troja: 

ah ch’io da stolto / non l’ascoltai» 

Ζ 207-10 Πέμπε δέ μ᾽ ἐς Τροίην, καί μοι μάλα πόλλ᾽ ἐπέτελλεν, / αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον 

ἔμμεναι ἄλλων· / μηδὲ γένος πατέρων αἰσχυνέμεν, οἳ μέγ᾽ ἄριστοι / ἔν τ᾽ Ἐφύρῃ ἐγένοντο καὶ ἐν 

Λυκίῃ εὐρείῃ, “Egli mi spedì a Troja, e assai mi raccomandò di comportarmi sempre da valoroso, 

e segnalarmi sopra gli altri, onde non disonorare la stirpe de’ miei padri, che furono i più prodi in 

Efira e nell’ampia Licia” = VI 282-86 «Egli a Troja inviommi, e Va, mi disse, / parli 

fama di te, nessun t’avanzi / nel valor, nell’onor, pensa a’ tuoi padri / che 

d’ogn’alta virtù colsero le cime, / non tralignar» 

 

 Insomma, un diffuso «realismo psicologico» (secondo una definizione di 

Baldassarri riferita alla Morte di Ettore)217 è forse la cifra di maggiore attualità che 

Cesarotti riesce a conferire al poema attraverso la traduzione poetica, in cui i 

personaggi – come osserva Mari – sono di frequente connotati da «un’assorta pensosità 

[…] e da un altrettanto moderna ipersensibilità»218. Basti pensare, come esempio 

esasperato, alla reiterazione dell’aggettivo “pensoso” (et similia) nei primi canti: 

 

Α 327 τὼ δ᾽ ἀέκοντε βάτην παρὰ θῖν᾽ ἁλὸς ἀτρυγέτοιο, “essi di mala voglia andarono lungo il lido 

dell’inessiccabile mare” = I 464-65 «tacquero ed ubbidir: pensosi e lenti / lungo il lito 

avviandosi» 

Α 329-30 Τὸν δ᾽ εὗρον παρά τε κλισίῃ καὶ νηῒ μελαίνῃ / ἥμενον· οὐδ᾽ ἄρα τώγε ἰδὼν γήθησεν 

Ἀχιλλεύς, “Trovarono lui sedente presso la tenda e la negra nave, nè in veder costoro allegrossi 

Achille” = I 466-68 «appo le navi / terribilmente pensieroso in volto / sedea Pelide: 

ei di lontan gli sguarda con tacita amarezza» 

 
217 Cfr. G. Baldassarri, Cesarotti fra Ossian e Omero cit., p. 192. 
218 Cfr. M. Mari, Le tre Iliadi di Melchiorre Cesarotti cit., p. 202. 
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Α 511 τὴν δ’ ὄυτι προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς / ἀλλ’ ἀκέων δὴν ἧστο, “nulla però le rispose Giove 

adunator-delle-nubi, e stettesi lunga pezza tacendo” = I 712 «Tacea Giove pensoso, / ed 

incerto parea» 

Α 533 Ζεὺς δὲ ἑὸν πρὸς δῶμα, “e Giove se n’andò alla sua casa” = I 740-41 «alla sua reggia 

/ n’andò pensoso il correttor del mondo» 

Β 100-01 ἀνὰ δὲ κρείων Ἀγαμέμνων / ἔστη σκῆπτρον ἔχων, “Allora alzossi il Re Agamennone, 

tenendo lo scettro, lavorato dall’industrioso Vulcano” = II 129-30 «Già di pensosa maestà 

composto / manda dal labro la favella accorta» 

Post Β 715 = II 971-72 «Né men pensose del perduto Duce / e tinte di pietà vengon 

le genti» 

Γ 261 ἂν δ᾽ ἄρ᾽ ἔβη Πρίαμος, κατὰ δ᾽ ἡνία τεῖνεν ὀπίσσω, “vi salì Priamo, e tirò indietro le redini” 

= III 360-64 sul cocchio / sale, e con esso Antenore; le briglie / tien colla destra 

vacillante, muto / esce e pensoso, e lentamente al campo / giunge, e dal cocchio 

lentamente scende» 

 

Al di là di questa specifica – e poco felice – ricorrenza lessicale, sono diversi i casi 

in cui il traduttore indugia sulle emozioni dei personaggi, rendendole più sfaccettate e 

complesse rispetto all’originale: 

 

Α 345-51 “Così disse, Patroclo ubbidì al caro amico, e condusse fuor della tenda Briseide dalla-

bella-guancia, e diedela da ricondurre: essi di nuovo n’andarono alle navi degli Achei; la donna 

andava con loro di mala voglia. Tosto Achille separatosi dagli altri compagni si assise lagrimando 

sul lido del mar canuto, guardando sul pelago vini-colore, e molte preci mandò alla madre, 

stendendo le mani” = I 486-98 «I cenni / compie l’amico: dall’interna stanza / lenta 

lenta ne vien Briseide bella, / iscolorata di dolor la guancia: / la rimenan gli 

araldi, essa più volte / languido, incerto al suo signor diletto / volge lo sguardo, 

e s’incammina a stento. / Romito intanto ed al suo cruccio in preda / sdrajossi 

Achille in riva al mar: s’arresta / or con errante, or con immoto sguardo / sulle 

deserte umide piagge; alfine / scoppiando in vive lagrime di rabbia, / le man stese 

sull’onda» 

Β 773-75 λαοὶ δὲ παρὰ ῥηγμῖνι θαλάσσης / δίσκοισιν τέρποντο καὶ αἰγανέῃσιν ἱέντες, / τόξοισίν θ᾽, 

“le sue schiere [di Achille in ritiro] lungo il lito del mare si trastullavano coi dischi, col lanciar 

dardi, e freccie” = II 1077-84 «invan frattanto / cercando il loro Achille i guerrieri 

mesti / vanno altri errando sospirosi, e al campo / volgono il guardo; altri 
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sospinge in alto / disco pesante, altri schierati e opposti / archi ed aste vibrando 

all’ozio ingrato / cercano inganno, e al lor desio compenso / dall’ombra almen 

di simulata guerra» 

Γ 313 τὼ μὲν ἄρ᾽ ἄψορροι προτὶ Ἴλιον ἀπονέοντο, “Così questi ritornati andarono in Ilio” = III 

426-28 «ritorna / alle regie stanze sue, impaziente / di celar sua doglia» 

Ζ 369 ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κορυθαίολος Ἕκτωρ, “Ciò detto partì Ettore crollator-dell’-elmo” = 

VI 502-04 «Spunta un sospiro / sul labbro dell’Eroe, l’affoga e parte» 

 

In particolare, i protagonisti della versione cesarottiana sono spesso ritratti in una 

sospensione emotiva tra due sentimenti diversi: 

 

Α 428-30 τὸν δὲ λίπ᾽ αὐτοῦ / χωόμενον κατὰ θυμὸν, ἐϋζώνοιο γυναικὸς, / τήν ῥα βίῃ ἀέκοντος 

ἀπηύρων, “lasciollo ivi crucciato nell’animo per la donna leggiadramente-cinta che gli aveano mal 

grado rapita a forza” = I 593-95 «fra speranza e doglia / rimansi Achille, e col pensier 

divora / la sospirata sua tarda vendetta» 

Α 611 παρὰ δὲ χρυσόθρονος Ἥρη, “presso posava Giunone dal-trono-d’oro” = I 852-53 «posò 

la Dea dal maestoso sguardo / nè mesta più, nè ben tranquilla ancora» 

Γ 31 κατεπλήγη φίλον ἦτορ, “sbigottissi nel diletto core” = III 41-43 «a un punto sol tema 

e rimorso / l’assalgono e scompigliano: vacilla / d’alma e di membra» 

Τ 51-52 αὐτὰρ ὃ δεύτατος ἦλθεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων / ἕλκος ἔχων, “Ultimo venne il Re degli 

uomini Agamennone tardo per la ferita” = XIX 48-54 «alfine / il Re de’ Regi Agamennon 

s’avanza / lento per piaga ancor non salda, e agli atti / commosso, incerto, gli 

traspare in volto / speme e timor che gli fan lotta in core: / ei con l’emulo Eroe 

tutti divide / dell’oste i guardi» 

 

Infine, un ultimo tratto “moderno” che è interessante rilevare nella psicologia dei 

personaggi omerici – così come rappresentati nella versione cesarottiana – è l’uso di 

una certa ironia amara (spesso nella forma dell’antifrasi): 

 

Β 284-88 Ἀτρεΐδη, νῦν δή σε, ἄναξ, ἐθέλουσιν Ἀχαιοὶ / πᾶσιν ἐλέγχιστον θέμεναι μερόπεσσι 

βροτοῖσιν· / οὐδέ τοι ἐκτελέουσιν ὑπόσχεσιν, ἥνπερ ὑπέσταν, / ἐνθάδε τοι στείχοντες ἀπ᾽ Ἄργεος 

ἱπποβότοιο, / Ἴλιον ἐκπέρσαντ᾽ εὐτείχεον ἀπονέεσθαι, “O Re Atride, gli Achei vogliono ora farti 

il più svergognato degli uomini dividenti-la-voce, nè si curano di mantenerti la promessa che già ti 

fecero nel qua portarsi da Argo nudritor-di-cavalli, che tu non ritorneresti senz’aver distrutto Ilio 
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dalle-forti-mura” = II 367-72 «Oh quanta, / ei cominciò, quanta pietà mi desti, / invan 

possente Atride! Ecco que’ fidi, / que’ forti Achei che nel partirsi d’Argo / giuraro 

a te di non tornar se pria / non avean Troja incenerita e spersa» 

Γ 57 κακῶν ἕνεχ᾽ ὅσσα ἔοργας, “per tanti mali che loro hai fatto” = III 85 «premio de’ merti 

tuoi» 

Μ 248-50 εἰ δὲ σὺ δηϊοτῆτος ἀφέξεαι, ἠέ τιν᾽ ἄλλον / παρφάμενος ἐπέεσσιν ἀποτρέψεις πολέμοιο, 

/ αὐτίκ᾽ ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσεις, “Che se però tu t’asterrai dalla pugna, o 

dissuadendo colle parole stornerai qualche altro dalla guerra, tosto percosso dalla mia lancia 

perderai l’anima” = XII 279-84 «M’odi però, se tenti / co’ detti tuoi, co’ tuoi presagi 

insani / sparger ne’ cori altrui di fuga indegna / sensi e pensier, / vedi il mio 

brando, in esso / mira il tuo fato, è quest’augurio, il credi, / ben più certo de’ 

tuoi, tremane, e taci» 

 

 

Se la drammatizzazione del poema, intrecciata a un costante approfondimento 

psicologico dei personaggi, rappresenta l’impronta stilistica dominante nella 

traduzione poetica, in questa Cesarotti presenta – benché in misura meno pervasiva – 

brani ispirati anche ad altre tendenze poetiche e ideologiche proprie della sua 

contemporaneità, dalle quali il traduttore, nell’obiettivo di restituire al lettore moderno 

l’Iliade che Omero avrebbe scritto se fosse vissuto nel Settecento, è più o meno 

consapevolmente influenzato. 

Si è già visto in un precedente capitolo come una certa resa sensistica sia per il 

padovano un espediente razionale per valorizzare l’«unità di aspetto» che riconosce 

nelle icastiche – benché inesatte – similitudini omeriche: e in effetti, se in un autore 

apertamente sensista come Parini la «perfezione classica», per dirla con Binni, funge 

da strumento per «captare e rendere perspicua la realtà sensoriale»219, viceversa 

Cesarotti nel tradurre Omero si trova di fronte al problema opposto di correggere la 

rozzezza arcaica attraverso categorie razionalistiche settecentesche, tra cui appunto il 

sensismo condillachiano, mediando il quale un illuminista come Cesare Beccaria, 

secondo una sintesi non del tutto esaustiva di Natali, «pone […] a fondamento della 

 
219 Cfr. W. Binni, La poetica neoclassica in Italia, «Belfagor» V/1 (1950), pp. 19-27, poi in Id, 

Classicismo e Neoclassicismo nella letteratura del Settecento, Firenze, La Nuova Italia, 1963, pp. 87-

100 (da cui si cita, cfr. p. 92). 



 

 

292 
 

estetica letteraria la psicologia, che ci rivela l’origine de’ nostri pensieri e sentimenti, 

i quali in ultima analisi si risolvono nella sensazione» e, di conseguenza, cerca «nella 

parola l’impronta della sensazione»220. In ogni caso, a un «soggettivismo almeno di 

tipo sensistico» Cesarotti, secondo Bigi221, sembra aprirsi anche a livello teorico nel 

Saggio sul bello, di datazione incerta ma con ogni probabilità coevo, nella sua 

ideazione, alle traduzioni omeriche; e ancora, ricorda Franco Brioschi, in un 

«frammento rettorico» ricostruito da Giuseppe Barbieri dopo la morte del maestro e 

intitolato Della configurazione di parole e di cose, il padovano afferma che «ci sono 

due specie di discorsi, l’uno che fa intendere, l’altro che fa sentire» e che «il primo è 

quello del filosofo, il secondo dell’eloquente»222: una divisione di scopi che non può 

non ricordare l’organizzazione della stessa edizione iliadica, in cui versione in prosa e 

note di commento sono adibite a far «conoscere» Omero, la traduzione poetica a farlo 

«gustare» (non a caso, un verbo sensoriale)223. 

Pertanto, anche a un’ispirazione sensista – oltre che drammatica – si può certamente 

ricondurre il diffuso approfondimento psicologico appena riscontrato nella traduzione 

cesarottiana, con il quale si tenta di «descrivere» l’interiorità dei personaggi «in 

termini di limpida comunicazione»224 e di rendere in versi quelle che Dardi definisce, 

appunto, un «prodotto del sensismo illuminista»225, ovvero le già discusse «idee 

accessorie» presenti nel testo originale (che – secondo la teoria traduttologica di 

Rochefort, presa a modello dal padovano – risultano «a disposizione del Traduttore» 

per adattare il testo alla lingua e all’epoca di arrivo)226: 

 

Α 357-61 ὣς φάτο δακρυχέων· τοῦ δ᾽ ἔκλυε πότνια μήτηρ, / ἡμένη ἐν βένθεσσιν ἁλὸς παρὰ πατρὶ 

γέροντι· / καρπαλίμως δ᾽ ἀνέδυ πολιῆς ἁλὸς ἠΰτ᾽ ὀμίχλη· / καί ῥα πάροιθ᾽ αὐτοῖο καθέζετο 

δακρυχέοντος, / χειρί τέ μιν κατέρεξεν, ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽, ἔκ τ᾽ ὀνόμαζε, “Così disse versando-lagrime; 

l’intese la venerabile madre sedente nel fondo del mare presso il vecchio padre, e rapidamente salse 

fuora dal mar canuto agguisa di nebbia, e s’assise presso di lui che-spargeva-lagrime e lo accarezzò 

 
220 Cfr. G. Natali, Il neoclassicismo, in Storia letteraria d’Italia, vol. VIII/1, Il Settecento, a cura di 

G. Natali, Milano, Vallardi, 1929, pp. 492-565 (e in particolare pp. 503-04). 
221 Cfr. E. Bigi, Le idee estetiche del Cesarotti cit., p. 220. 
222 Cfr. M. Cesarotti, Opere, vol. XXX cit., p. 74. Il brano è citato in F. Brioschi, Cesarotti e il 

sensismo cit., p. 547. 
223 Cfr. M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, pp. 209-10. 
224 F. Brioschi, Cesarotti e il sensismo cit., p. 540. 
225 A. Dardi, Per un commento al Saggio sulla filosofia delle lingue cit., p. 164. 
226 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. I, p. 215. 
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colla mano, e gli favellò, e chiamollo a nome” = I 505-510 «Sì grida e piange: penetrò 

quel suono / nei recessi del mar: Teti l’intese / presso il padre canuto; alzasi a un 

tratto, / fende rapida l’onda, e si solleva / come nebbia nell’aere: appresso il figlio 

/ s’asside e l’accarezza, e a se lo stringe» 

Π 56-59 κούρην ἣν ἄρα μοι γέρας ἔξελον υἷες Ἀχαιῶν, / δουρὶ δ᾽ ἐμῷ κτεάτισσα πόλιν εὐτείχεα 

πέρσας, / τὴν ἂψ ἐκ χειρῶν ἕλετο κρείων Ἀγαμέμνων / Ἀτρεΐδης, ὡς εἴ τιν᾽ ἀτίμητον μετανάστην, 

“(Ben sai che) la donzella che i figli degli Achei m’aveano prescelta in premio, quella ch’io m’aveva 

acquistata colla mia lancia, dopo aver distrutta la ben-murata città, quella stessa il Re Atride 

Agamennone me la ritolse dalle mani, come s’io fossi un vil vagabondo” = XVI 79-84 «sempre 

ho presente all’alma / la rapita donzella, unico e caro / frutto del mio valor; 

sempre ho dinanzi / l’atto villan, veggo i sembianti, ascolto / l’indegna voce di 

colui: tiranno, / tanto abusar di sua potenza! io fremo» 

Π 106-11 “Egli poi era rifinito da stanchezza alla spalla sinistra dal tener sempre saldo il versatile 

scudo; nè però potevano essi, tuttochè lo flagellassero coi dardi smuoverlo dal suo posto. Tenealo 

oppresso incessante affannoso anelito, e un largo sudore gli discorrea dalle membra, nè potea a 

verun patto respirare, e da ogni parte mali sopra mali gli si accalcavano addosso” = XVI 155-67 

«A stento / man move o piè, che l’avviluppa e preme / la ricrescente immensa 

turba; a un punto / strali, dardi, aste, e tronchi, e mazze al Duce / flagellano, 

martellano, tempestano / scudo, elmo, usbergo; ov’ei si volga incontra / siepe di 

bronzi, scrosciano le tempie / per gl’incessanti colpi, il gran brocchiero / già 

immobil segno d’un ferrato nembo / grava la spalla, di grossa onda e negra / 

sudor solca il gran corpo, anelante aura / manda foco alle labbra, e ’l cor coi 

sbalzi / par che la chiostra omai sforzi del petto» 

Τ 364-68 ἐν δὲ μέσοισι κορύσσετο δῖος Ἀχιλλεύς· / τοῦ καὶ ὀδόντων μὲν καναχὴ πέλε, τὼ δέ οἱ 

ὄσσε / λαμπέσθην, ὡσεἴ τε πυρὸς σέλας· ἐν δέ οἱ ἦτορ / δῦν᾽ ἄχος ἄτλητον, “In mezzo a loro 

armavasi il divino Achille; ne strideano i denti, e gli occhi splendeano siccome vampe di fuoco; 

tutto il di lui cuore era invaso da intollerabile angoscia” = XIX 351-58 «Esulta Achille, e a 

tutto il campo in vista / le indomite ammirande arme celesti / cupido stringe; al 

sol toccarle un forte / palpito interno, un raccapriccio, un fremito / tutto il 

ricerca, il crin si rizza, i denti / scricchiano, avvampa il guardo, il capo e ’l gesto 

/ Troja minaccia, e non ha fibra o nervo / che non gridi vendetta e sangue agogni» 

 

Insomma, sotto il profilo stilistico l’Iliade “moderna” allestita da Cesarotti si 

potrebbe a ragione inserire tra quelle «forme di esuberante eclettismo» che Binni 

riscontra nel secondo Settecento, in cui «combattono ed entrano in sintesi residui 
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arcadici, illuministici, con affermazioni neoclassiche e […] simpatie 

preromantiche»227. Se nella diffusione di queste ultime è universalmente riconosciuto 

il ruolo di mediazione svolto dall’Ossian228, stupisce trovare in una traduzione, in 

definitiva, anti-classicista come quella dell’Iliade immagini degne del sublime 

winckelmanniano (rispetto al quale tuttavia, come ha dimostrato Fedi, Cesarotti è 

radicalmente lontano sotto il profilo teorico)229, simili a quelle che si incontreranno 

nelle più compiutamente neoclassiche versioni di Foscolo e soprattutto di Monti. Mi 

riferisco naturalmente alla rappresentazione del concetto di «edle Einfalt und stille 

Größe» teorizzato dallo storico dell’arte tedesco230, l’esaltazione – per dirla sempre 

con le efficaci parole di Binni – del «gesto statuario in cui la tensione e il movimento 

sono sublimati in calma superiore, contenuti sotto un fremito superficiale»231, che dal 

modello principale di Giove, padre degli dei, 

 

Α 533-35 Θεοὶ δ᾽ ἅμα πάντες ἀνέσταν / ἐξ ἑδέων, σφοῦ πατρὸς ἐναντίον· οὐδέ τις ἔτλη / μεῖναι 

ἐπερχόμενον, ἀλλ᾽ ἀντίοι ἔσταν ἅπαντες, “Tutti gli dei a un punto s’alzarono dai loro seggi incontro 

al loro padre; nè alcuno sofferse di aspettar la sua venuta, ma tutti andarono ad incontrarlo” = I 

742-46 «Tutti dal seggio lor s’alzaro i Numi / ad incontrarlo, ed affrettarsi a prova 

/ dimessi, ossequiosi, egli li accolse / serenamente, e si locò nel soglio / con 

placida grandezza. Ognun tacea» 

Δ 5-6 αὐτίκ᾽ ἐπειρᾶτο Κρονίδη ἐρεθιζέμεν Ἥρην, / κερτομίοις ἐπέεσσι παραβλήδην ἀγορεύων, 

“Tosto il Saturnio fè prova di piccar Giunone con detti mordaci, usando un paragone pungente” = 

IV 9-11 «alfine / pacato in volto il Regnator d’Olimpo / così favella» 

Ω 98 εὗρον δ᾽ εὐρύοπα Κρονίδην, “Ritrovarono l’ampio-veggente Saturnio” = XXIV 145-46 

«Maestoso in soglio / sedea il Tonante» 

Ante Ω 103 = XXIV 149-50 «Dolce e composto / Giove l’accolse» 

 

 
227 Cfr. W. Binni, La poetica neoclassica in Italia cit., p. 93. 
228 Cfr. W. Binni, Melchiorre Cesarotti e la mediazione dell’Ossian cit. 
229 Cfr. F. Fedi, Aspetti neoclassici della traduzione omerica cit. Una specifica fortuna figurativa 

dell’Iliade cesarottiana (che, come si è già detto, aveva ispirato anche il Canova), ovvero su una serie 

di cicli pittorici di gusto neoclassico presenti in alcuni palazzi signorili padovani, è approfondita in S. 

Roncucci, L’Iliade di Cesarotti e i soggetti omerici nell’arte padovana di primo Ottocento, «Padova e 

il suo territorio», CXXXV (2008), pp. 17-19. 
230 Sulle origini del neoclassicismo italiano e sull’influenza di Winckelmann, cfr. G. Barbarisi, La 

cultura neoclassica cit., pp. 123-28. 
231 Cfr. W. Binni, La poetica neoclassica in Italia cit., p. 88. 
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si trasmette virtuosamente agli altri personaggi del poema, scolpiti quasi in pannelli 

decorativi 

 

Β 578-80 ἐν δ᾽ αὐτὸς ἐδύσετο νώροπα χαλκὸν, / κυδιόων, ὅτι πᾶσι δὲ μετέπρεπεν ἡρώεσσιν· / 

οὕνεκ᾽ ἄριστος ἔην, πολὺ δὲ πλείστους ἄγε λαούς, “Egli [Agamennone] vestiva il bronzo 

abbagliante, altero perchè spiccava fra tutti gli Eroi, come quello ch’era più valoroso, e che guidava 

più genti” = II 787-91 «alto sul bordo, e tutto / d’arme raggiante il grande Atride a 

cerchio / gira lo sguardo, in cui tacita splende / maestosa alterezza al 

contemplarsi / di tanti Eroi, di tante squadre il primo» 

Γ 85 Ἕκτωρ δὲ μετ᾽ ἀμφοτέροισιν ἔειπε, “Ettore fra l’uno e l’altro popolo così favellò”= III 124-

26 «allor s’avanza / di Priamo il figlio, e placido, e composto / sclama»232 

Δ 411 τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόδρα ἰδὼν προσέφη κρατερὸς Διομήδης, “A questo bruscamente guatandolo 

replicò il valoroso Diomede” = IV 461-63 «a lui / placido sì, ma dignitoso in volto / 

Titide ripigliò» 

Ζ 296 βῆ δ᾽ ἰέναι, πολλαὶ δὲ μετεσσεύοντο γεραιαί, “Ella [Ecuba] s’incamminò, e molte matrone 

s’affrettavano” = VI 400-03 «S’avvia con questo, seguono i suoi passi / le meste 

Iliadi; taciturna fila / di dolorosa maestà composta. / Sparsa il crine, lenta il piè, 

dimessa il guardo» 

Π 5 τὸν δὲ ἰδὼν ᾤκτιρε ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς, “Osservatolo n’ebbe pietà il pie-veloce Achille” 

= XVI 11-13 «L’osserva Achille, e sull’irata fronte / spunta pietà, qual luminoso 

solco / entro a nube profonda» 

Τ 54 Αὐτὰρ ἐπειδὴ πάντες ἀολλίσθησαν Ἀχαιοί, “Or poichè tutti si ragunarono gli Achei” = XIX 

55-57 «Cupidi pendenti / quasi immobili forme di pietra scolte / stanno i Greci 

ad udirlo» 

 

Infine, per completare il quadro delle suggestioni settecentesche, non si può 

prescindere – per il traduttore dell’Ossian – dal citare alcuni momenti della versione 

omerica già squisitamente preromantici per l’uso di un lessico cupo, di figure di suono, 

di amplificazioni orrorifiche, ossia di quel linguaggio che Cesarotti stesso aveva 

 
232 La nobilitazione di Ettore, che – come si vedrà – procede per tutto il poema, in un passo poco 

precedente arriva quasi alla divinizzazione, laddove Cesarotti traduce: «Ognun rispetta / del Duce il 

cenno» (I 115-16), omaggiando l’eroe di un attributo proprio di Giove (si vedano emblematicamente le 

Considerazioni di Ugo Foscolo su la traduzione del cenno di Giove in U. Foscolo, Esperimento di 

traduzione della Iliade di Omero cit., pp. 109-20). 
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contribuito a creare in Italia, nonché diligentemente raccolto – a partire dalla seconda 

edizione dell’Ossian del 1772 – in un’appendice nominata Dizionario di Ossian233: 

 

Β 721-23 Ἀλλ᾽ ὃ μὲν ἐν νήσῳ κεῖτο κρατέρ᾽ ἄλγεα πάσχων / Λήμνῳ ἐν ἠγαθέῃ, ὅθι μιν λίπον υἷες 

Ἀχαιῶν / ἕλκεϊ μοχθίζοντα κακῷ ὀλοόφρονος ὕδρου, “Ma egli [Filottete] allora giacea soffrendo 

acerbi dolori nella divina isola di Lenno, ove lo lasciarono i figli degli Achei travagliato dalla tetra 

piaga fattagli da un serpente pestifero” = II 982-88 «infausta Lenno! un crudo / ivi lo 

punge orrido serpe; infetto / dal tetro odor di venenosa piaga, / ne resta il piede, 

infetto l’aere: i Greci / lascianlo alfine: ei di dolenti strida / fa rimbombar gli 

antri deserti, e ’l cielo, / odia i Greci e la vita» 

Ε 522-27 “gli attendevano simili alle nubi che il Saturnio quando l’aria è in bonaccia, posa sulla 

cima de’ monti immobili quando dorme il furor di Borea, e d’altri impetuosi venti, i quali cogli 

striduli fiati soffiando dispergono le opache nubi: così i Danai aspettavano i Trojani a piè fermo, nè 

paventavano” = V 625-36 «Ad osservarle intesi / […] / stansi gli Achivi raggruppati 

e lenti / […] / ferocemente taciti e tranquilli / come falangi d’affollate nubi / 

terribilmente immobili, che Giove / là sulla cima d’erme roccie accampa, / mentre 

di Borea e de’ fratelli alati / dorme la possa nelle grotte alpine, / e per l’onda e 

nel ciel regna foriera / di più grave tempesta orrida calma» 

Ε 738-42 “Ella [Minerva] pose intorno agli omeri l’Egida ricca di fiocchi, orribile, a cui d’intorno 

facea corona il Terrore. Ivi era la Contesa, ivi la Fortezza, ivi la spaventevole strepitosa Caccia, ivi 

la testa Gorgonea dell’orribil mostro, cruda, formidabile, portento dell’Egi-tenente Giove” = V 

900-16 «Indi alle spalle adatta / l’Egida incorruttibile che vibra / per cento fiocchi 

sanguinoso lume, / l’Egida cui d’intorno errano accolti / tutti di guerra gli 

abborriti Mostri, / spaventevol corona: ivi la Rabbia, / schiumosa i labbri, ivi la 

Zuffa, e l’Ira / lacere i volti, e di flagello armata / la Caccia inseguitrice, e la 

strillante / intrepida Fuga, e ’l crin scomposto ed irto / l’ululante Spavento: 

orribil orlo / forma allo scudo in cento gruppi attorta / l’anguivelluta Gorgone 

tremenda, / portento inenarrabile, che in mezzo / grandeggia, e sporge 

coll’atroce testa, / e già si slancia, e dagli occhi ebbri e carchi / di Tartareo velen 

spande la morte» 

Λ 73 Ἔρις δ᾽ ἄρ᾽ ἔχαιρε πολύστονος εἰσορόωσα, “Gioivane nel mirarli la Discordia di-molti-

gemiti” = XI 110-12 «alla Discordia in volto / brilla a tal vista orribile sorriso, / 

lampo d’inferno»

 
233 Cfr. M. Cesarotti, Poesie di Ossian antico poeta celtico cit., vol. IV, pp. 301-76. 
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Capitolo 5 

LA RIFORMA MORALE 

 

 

 

5.1. La moralità di Ettore 

 

La razionalizzazione poetica e l’ammodernamento stilistico del poema si 

intrecciano, nel progetto della traduzione in versi (preliminare alla riscrittura poetica 

della Morte di Ettore), a un radicale piano di riforma morale e teologica: questo doppio 

livello di analisi, poetico e morale, caratterizza la critica di Cesarotti fin dalle 

Osservazioni al primo Ossian, in cui il padovano chiaramente stabiliva, per esempio, 

che «la perfezione morale dei caratteri è diversa da quella poetica» e coincide con la 

capacità di «dirigger le passioni al bene assoluto, o relativo», prerogativa che – se non 

è richiesta a tutti i caratteri del poema – risulta imprescindibile nell’«Eroe principale, 

il quale vien proposto per oggetto d’ammirazione»1. Di conseguenza, non stupisce che, 

nell’ambito della riforma operata da Cesarotti sull’Iliade già nella versione poetica, il 

nuovo orientamento dato al poema trova il suo cardine in una rafforzata centralità del 

personaggio di Ettore, come del resto ci si può aspettare pensando al titolo dato poi 

all’esperimento poetico del 1795. 

Come si è visto, l’evento che dà il titolo alla riscrittura del poema è considerato da 

Cesarotti il più «interessante» dell’intera Iliade: e questo sia sotto il profilo morale, in 

quanto da un lato rappresenta una punizione esemplare per il vano orgoglio di Ettore, 

e dall’altro prefigura il destino di Troia, a sua volta punita per la colpa di Paride; sia 

sotto il profilo poetico, perché, se sostituito all’ira di Achille già nella protasi, può 

costituire un soggetto sufficientemente rilevante, esteso e logico per orientare l’unità 

di azione dell’intero poema, convertendolo nel più moderno genere «Epico-Tragico» 

e, nello specifico, nella tragedia «di primo genere istruttivo e patetico» teorizzata da 

Terrasson, in cui «un Eroe interessante, ma soggetto ad una passione, o a una 

 
1 M. Cesarotti, Poesie di Ossian figlio di Fingal cit., vol. I, pp. CXXXII-CXXXVII. 
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debolezza scusabile, incorre a cagion di essa in qualche disgrazia che desti 

compassione, o terrore»2.  

Nella versione poetica, pur non arrivando alla definitiva riorganizzazione del poema 

in funzione di Ettore, è evidente il desiderio da parte del traduttore di riscattare, in 

misura sempre maggiore di canto in canto, la figura dell’eroe troiano dalle sue azioni 

meno degne, e di esaltarne parallelamente la forza militare e morale, conferendogli 

l’importanza che, a suo dire, colpevolmente Omero manca di riconoscergli. 

 

Prima di passare in rassegna il lavoro svolto dal traduttore direttamente sui brani in 

cui Ettore è protagonista, è interessante osservare come Cesarotti crei una collaterale 

celebrazione dell’eroe attraverso i discorsi degli altri personaggi, soprattutto troiani, in 

cui sono aggiunte o, se già presenti, potenziate le frasi di ammirazione nei confronti 

del comandante, e viceversa sono moderate, o eliminate, quelle espressioni che 

rischiano di incrinarne la reputazione. In particolare, nella prima parte del poema è la 

fama militare di Ettore ad essere puntualmente difesa da eventuali mancanze, per cui 

– ad esempio – Cesarotti si stupisce del fatto che, nel canto IV, il comandante troiano 

non esprima alcuna condanna dopo l’eclatante gesto di Pandaro, il quale, spinto da 

Minerva, viola i patti stretti in occasione del duello tra Paride e Menelao e colpisce 

quest’ultimo; pertanto, al fine di difendere l’immagine di Ettore, il traduttore cerca di 

giustificare la successiva azione disonorevole dei Troiani, i quali procedono ad 

attaccare mentre Menelao è ancora ferito:  

 

Δ 220-21 ὄφρα τοὶ ἀμφεπένοντο βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον, / τόφρα δ᾽ ἐπὶ Τρώων στίχες ἤλυθον 

ἀσπιστάων, “Mentre questi s’affacendano intorno a Menelao valente in battaglia, mossero le 

squadre degli scudieri Trojani” = IV 249-52 «Conscj intanto del fatto, e certi a un 

tempo / d’esser già rei dell’altrui colpa i Teucri, / da disperato intrepido coraggio 

/ cercano scampo, e dan di piglio all’arme» [“I Trojani si muovono”, dice 

Madama Dacier, “credendo che il colpo di Pandaro fosse fatto per ordine dei 

Capitani”. Ma i Capitani, che sapevano il contrario, e spezialmente Ettore ch’era 

il supremo Comandante, perchè non tenne a freno i subalterni? perchè non 

s’avvisa di rischiarar il fatto, e giustificarsi? E come i Trojani, che odiavano tanto 

 
2 Si rimanda al paragrafo 5 del Capitolo 3 (Parte I) di questo lavoro per un’introduzione più completa 

alla riforma cesarottiana della Morte di Ettore. 
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Paride, e sospiravano la pace, sono così pronti a sostenere una perfidia, che 

probabilmente doveva riuscir loro funesta? […] Nella Traduz. Poet. si è cercato 

di dar un motivo il meno assurdo a questa mossa inaspettata dei Trojani]3 

 

Similmente, nel canto VI, il traduttore condivide le numerose critiche dei detrattori 

di Omero nei confronti del consiglio dato da Eleno al fratello, quando invita Ettore a 

tornare a Troia per ordinare alle donne di fare un sacrificio a Minerva mentre l’esercito 

rimane a combattere senza di lui; per giustificare una tale stranezza, Cesarotti affida a 

Ettore un’operazione bellica preliminare alla spedizione in città: 

 

Ante Ζ 86 = VI 122-27 «Ettór m’ascolta, / risospinto il nemico, in su quel poggio / 

che s’inalza colà raccolti e stretti / facciam di ripararci; ivi dal sito / meglio difesi 

sosterrem più fermi / l’impeto ostile, allor tu parti» [La versione Poetica scema i 

qualche punto la stranezza del consiglio d’Eleno. Egli ordina ad Ettore di tornar 

in Troja, non però prima d’aver ajutato lui e i Trojani ad impadronirsi d’un 

piccolo poggio che dominava il campo. Allora, benchè privo del soccorso di 

Ettore, non era inverisimile che potesse sostenersi sino al ritorno del fratello, tanto 

più che i Greci sforzando Ettore a rinculare di qualche spazio potevano non aver 

osservata la di lui partenza, e credendolo tuttavia nel campo, cessar dall’incalzar 

i Trojani meglio difesi dal sito, che talora basta a decidere della battaglia]4 

 

O ancora, più avanti nel canto, il traduttore modera il cordoglio delle donne troiane, 

che piangono Ettore in battaglia come se fosse già morto: 

 

Ζ 500-02 Αἱ μὲν ἔτι ζωὸν γόον Ἕκτορα ᾧ ἐνὶ οἴκῳ· / οὐ γάρ μιν ἔτ᾽ ἔφαντο ὑπότροπον ἐκ πολέμοιο 

/ ἵξεσθαι, προφυγόντα μένος καὶ χεῖρας Ἀχαιῶν, “piangevano esse nella casa Ettore ancora vivo, 

perciocchè dicevano ch’egli non verrebbe più di ritorno dalla guerra scampato dalla forza e dalle 

mani degli Achei” = VI 689-90 «d’Ettore vivente per istinto ignoto / ogni volto, ogni 

cor piange la morte» [Questo lutto anticipato non fa esso un po’ di torto alla 

riputazione di Ettore?]5 

 
3 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. III, p. 261 n. (c). 
4 Ivi, vol. IV, pp. 310-14 n. (b). 
5 Ivi, vol. IV, p. 388 n. (a). Anche nel canto successivo, quando Ettore torna salvo dal duello con 

Aiace, Cesarotti rende meno esplicito il sollievo provato dai Troiani di vedere il loro eroe ancora vivo: 

 



 

 

300 
 

 

Infine, un caso emblematico di difesa dell’onore di Ettore nelle parole degli altri 

personaggi è presente nella traduzione del canto XXII, poco prima del duello che ne 

causerà la morte, laddove Cesarotti corregge il discorso preoccupato di Priamo, che 

vorrebbe dissuadere il figlio dall’affrontare Achille, ricordandogli – a detta del 

traduttore, in modo poco rispettoso – la superiorità militare del greco: 

 

Χ 40 ἐπειὴ πολὺ φέρτερός ἐστιν, “poich’egli è molto più forte di te” = XXII 26-29 «Vorresti 

/ forse aspettar quell’uom feroce? Uom dico? / Portento inespugnabile d’inferno 

/ certo è costui; che puoi tu far?» [Bastava indicare il pericolo e le conseguenze, 

senza avvilire il figlio colla cruda proposizione della sua inferiorità: proposizione 

che in un uomo sensibile all’onore poteva anzi far un effetto contrario, e indurlo 

a tentare di smentir questa opinione umiliante]6 

 

Parallelamente, il valore militare di Ettore è particolarmente enfatizzato nella 

traduzione del canto VII, in cui l’esercito troiano è in effetti rincuorato dal ritorno in 

battaglia dell’eroe (dopo la sua spedizione in città); Cesarotti ne amplifica le 

espressioni di devota obbedienza, suggerendo con la traduzione che il modello virtuoso 

del capitano si propaghi per emulazione anche nelle sue truppe, arrivando a toccare 

anche gli avversari, che ne rimangono ammirati: 

 

Η 1-2 Ὣς εἰπὼν πυλέων ἐξέσσυτο φαίδιμος Ἕκτωρ, / τῷ δ᾽ ἅμ᾽ Ἀλέξανδρος κί᾽ ἀδελφεός, “Così 

dicendo slanciossi fuor delle porte l’illustre Ettore, e con lui andava il fratello Alessandro” = VII 

 
cfr. Η 307-10 τοὶ δ’ ἐχάρησαν, / ὡς εἶδον ζωόν τε καὶ ἀρτεμέα προσιόντα, / Αἴαντος προφυγόντα μένος 

καὶ χεῖρας ἀάπτους· / καί ῥ᾽ ἦγον προτὶ ἄστυ ἀελπτέοντες σόον εἶναι, “Gioirono questi [i Troiani] come 

il videro tornar vivo e immune, scappato dalla forza e dalle invitte mani d’Ajace, e il condussero alla 

città quando già disperavano d’averlo salvo” = VII 417-23 «Corrono i Teucri frettolosi, ansanti / 

incontro al Prence, e mal saziar si ponno / di mirarlo e toccarlo immune e salvo / dalle mani d’Ajace, e 

reso alfine / ai loro voti timorosi». 
6 Ivi, vol. IX, p. 243 n. (c). Una simile correzione è presente anche all’interno di un discorso di Ettore 

ad Achille durante il loro incontro nel canto XX, in cui il troiano dichiara di essere inferiore 

all’avversario: cfr. Υ 431-37 “Pelide non isperar di spaventarmi colle parole agguisa di fanciullo, ch’io 

so al par di te proferir motti pungenti o villanie; so anche che tu se’ valente, ed io assai meno di te; pure 

è posto sulle ginocchia degli Dei il caso ch’io possa, ancorchè meno prode di te, toglierti l’anima colla 

lancia, che anche la mia lancia ha la punta aguzza” = XX 333-40 «Che dunque? Il Teucro / così ripiglia, 

se ’l mignon t’uccisi, / fia solo a te di trucidar permesso / fratelli e figli non che amici, e noi / vittime 

volontarie offrir dovremci / al tuo ferro e de’ tuoi? non io: sei forte, / ma ho core anch’io che ’l suo valor 

conosce, / nè misura l’altrui». 
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1-3 «Fuor della porta il pro campion di Troja / slanciasi impetuoso, e a lui di 

fianco / move Alessandro ad emularlo inteso» 

Ante Η 13 = VII 24-26 «Nè tu frattanto, / dell’Ettoree prodezze emulo altero, / 

Glauco, stai lento a risguardar» 

Post Η 16 = VII 32-33 «Seguono i Troi l’esempio, in ogni petto / già rinasce il 

valor» 

Η 54-57 Ὣς ἔφαθ᾽· Ἕκτωρ δ᾽ αὖτ’ ἐχάρη μέγα, μῦθον ἀκούσας· / καί ῥ᾽ ἐς μέσσον ἰὼν, Τρώων 

ἀνέεργε φάλαγγας, / μέσσου δουρὸς ἑλών· τοὶ δ᾽ ἱδρύνθησαν ἅπαντες. / Κὰδδ᾽ Ἀγαμέμνων εἷσεν 

ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς, “Così disse, ed Ettore s’allegrò grandemente in ascoltar tali parole, e avanzato 

nel mezzo raffrenò le falangi de’ Trojani, prendendo nel mezzo la lancia, e quelli tutti si assettarono; 

così pure Agamennone fece sedere gli Achei dai-vaghi-schinieri” = VII 89-101 «Il saggio 

avviso / piacque ad Ettór; colmo di gioja ei l’asta / pel mezzo afferra, e con tal 

atto affrena / le Trojane falangi: ognun s’arresta / al noto cenno ubbidiente, 

ognuno / sul suol s’asside: Agamennón l’avverte / primo fra gli altri, ed agli Achei 

comanda / di far lo stesso, che del Troico Duce / la mente intende, e ad ascoltarlo 

è presto, / bello a mirarsi i due nemici eserciti / schierati in lungo interminabile 

ordine / starsi a rimpetto, e risguardarsi in faccia / meravigliando taciturni e 

placidi» 

Η 66 Ἕκτωρ δὲ μετ’ ἀμφοτέροισιν ἔειπε, “Allora Ettore fra gli uni e gli altri parlò” = VII 114-

16 «Nel silenzio comune ecco s’avanza / Ettore e sì favella (in lui son volti / tutti 

gli sguardi)» 

 

Naturalmente, la nobilitazione di Ettore coinvolge in modo più significativo i brani 

in cui l’eroe è direttamente protagonista. Di tali interventi, che costituiscono la base 

per la più radicale riscrittura poetica della Morte di Ettore, Cesarotti si mostra 

cosciente, e in una nota al canto XXII esplicita il ruolo dato all’eroe nel disegno divino 

che vuole orientare l’azione del poema: 

 

Certo è che presso Omero non v’è una parola da cui apparisca che la morte di 

Ettore debba prendersi per una punizione del cielo per conto di questa o d’altra 

colpa. Io bensì nella Vers. Poet. mi sono attenuto a quest’idea che comunica 

all’Iliade una moralità interessante. Quantunque l’arbitro delle pubbliche 

deliberazioni non fosse che Priamo, è però chiaro che Ettore e come erede della 
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corona, e come l’Eroe di Troja, poteva avere una massima influenza su l’animo 

del padre per determinarlo ad accettar le giuste proposizioni della pace fatte dai 

Greci […]. E poich’egli, sia per vanità, sia per debolezza, condiscese almeno 

tacitamente alla insensata ostinazion del fratello, e si fe’ campione 

dell’ingiustizia, la colpa di questa guerra cade in gran parte sopra di lui, e lo rende 

degno della punizione celeste. I sentimenti di Ettore su tal proposito sono da me 

rappresentati nella Vers. Poet. Canto VII. ove lo introdussi a parlare 

nell’adunanza dei Trojani. Questo è il fondamento dei varj cangiamenti da me 

fatti a questo libro7. 

 

Il riferimento è a un orgoglioso discorso, interamente inventato da Cesarotti, 

pronunciato dall’eroe nel contesto dell’assemblea troiana narrata nel canto VII, in un 

episodio completamente riscritto nella traduzione poetica (cfr. Η 345-80 = VII 475-

782)8: dopo l’intervento (aumentato di autorevolezza) di Antenore in favore della 

restituzione di Elena e dell’interruzione della guerra, e dopo il deciso rifiuto di Paride 

(reso più patetico), la scena è arricchita da Cesarotti di tre discorsi inediti di Antimaco, 

il quale propone di continuare a combattere, Polidamante, che viceversa propone la 

resa, e, appunto, Ettore, il quale «diviso tra l’equità propria del suo animo, e il timore 

di comparir codardo e darsi per vinto» prende «un partito di mezzo, nel quale si cerca 

di conciliare alla meglio il dover della giustizia coll’interesse dell’amor proprio»9 e 

propone di offrire agli Achei Elena con un generoso riscatto, ma, in caso di rifiuto da 

parte di Agamennone, promette di vendicarsi in guerra (cfr. XVII 729-39): 

 

Ma se’l rifiuta, amici, 

mirate Ettore vostro, ah non sì poco 

son caro a Giove, e non sì scarsi esempi 

 
7 Ivi, vol. IX, pp. 252-53 n. (a). 
8 La critica di Cesarotti al passo originale dell’assemblea è forse tra le più animose dell’intero poema: 

«Questo è un Parlamento di stolti; anzi di pazzi spacciati […]. Pazzo Paride che si espone a qualunque 

pericolo piuttosto che render la moglie altrui ch’egli possede già da vent’anni: pazzo Ettore che non si 

oppone a questo pazzo riconosciuto nè con fatti nè con parole: pazzi i Trojani che detestando Paride, 

non sostengono con tutta forza Antenore protettor della giustizia e della salvezza comune, ma si lasciano 

cacciare al macello senza nemmeno belare come le pecore; arcipazzo, anzi Re della pazzia il vecchio 

Priamo che si scorda d’esser Padre e Re, e che sacrifica tutto alla funesta passione dell’insensato suo 

figlio» (ivi, vol. V, pp. 66-71 n. a). 
9 Ibid. 
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del mio co, del mio braccio a’ Teucri a’ Greci 

diedi finor, che me spirante e salvo 

debba sfregiarsi del Trojano impero 

l’antica gloria; eccomi pronto, e lancia 

m’avrete e scudo, nè di sangue avaro 

nè di sudor; più mio non sono, a Troja 

son tutto e a voi; cure, travagli, e vita, 

all’onor vostro, al ben comun consacro. 

 

A partire da questo episodio, che nella riforma cesarottiana costituisce la colpa che 

Ettore dovrà pagare con la propria morte, la provvidenzialità del personaggio è 

sottolineata dal traduttore in molti dei suoi discorsi, in cui egli appare consapevole del 

proprio ruolo nel destino di Troia: 

 

Η 69-75 “Il Saturnio alto-sedente non ratificò i giuramenti, ma egli mostra di macchinar guai a un 

popolo e all’altro, finchè o voi abbiate preso Troja dalle-forti-torri, o voi stessi siate domati sulle 

ondigrade navi. Tra voi si trovano i più valorosi di tutti-gli-Achei; ora se alcuno di questi è incitato 

dal suo animo a pugnare meco, qua fra tutti ne venga a cimentarsi solo col divino Ettore” = VII 

117-33 «non piacque a Giove / che dalla destra d’un sol uom pendesse / d’Ilio la 

sorte, a novi guai ci serba / l’arcano inenarrabile consiglio / del Re dei Fati, e ’l 

contrastarvi è vano. / Pur lo spergiuro, che del sacro accordo / gli augusti patti 

violò, col sangue / pagò il suo fallo, e noi prosciolse. Achei, / Ettore io son, per 

me favello, intatta / stia la causa di Troja; io v’appresento / tenzon diversa in cui 

d’onor privato / sol si contende: presso voi son molti / fermi di cor, forti di possa; 

or quale / brama tra voi del suo valor far prova, / s’avanzi armato, e con Ettór 

s’affronti: / sian questi i patti, e in me caggia, s’io manco, / tutta l’ira del Ciel» 

Χ 99-129 “Lasso me! s’io entro nelle porte e nelle mura, Polidamante il primiero mi caricherà di 

rimbrotti, ch’egli mi esortava a ricondurre i Trojani nella città in quella notte funesta che il divino 

Achille mosse alla battaglia. Ma io non gli diedi ascolto; pur ciò era molto meglio. Ora che per la 

mia ostinazione ho rovinato il mio popolo, ho ribrezzo dei Trojani e delle Trojane […]. Perciò è 

molto meglio per me l’affrontar Achille, e o tornarmene dopo averlo ucciso, o esser da lui ucciso 

con gloria dinanzi alla città. […] Sì, egli è meglio accozzarsi insieme nella mischia: su tosto 

veggiamo a qual di noi l’Olimpio accordi il vanto” = XXII 78-119 «Ettór, vacilli? / 

(domanda a se) tu ritirarti? oh scorno! / che non dirà Polidamante! e largo / n’ha 

ben diritto: ei di scombrar dal campo / pria che Achille s’alzasse il saggio avviso 



 

 

304 
 

/ cauto propose, io forsennato e cieco / lo spregiai, l’oltraggiai; sol per mia colpa, 

le mie genti periro, ed io potrei espormi ai sguardi, ai giusti insulti, all’onte / dei 

vecchi e delle madri? […] no, Teucri, / non fuggirò, d’un temerario zelo, / d’un 

folle orgoglio m’otterran perdono / la vittoria o la morte […] Io superbo al giusto 

/ sempre m’opposi per timor cedendo / di sembrar vile: ah il mio delitto è questo, 

/ sì mi punisce il ciel: lo sento, è certa / la morte mia; deh fosse questa almeno / 

non indegna di me» 

 

Da un punto di vista retorico, inoltre, i discorsi di Ettore sono variamenti nobilitati 

da una spiccata moralità davanti ai suoi soldati e da un’esibita cortesia nei confronti 

degli avversari: 

 

Ζ 111-15 Τρῶες ὑπέρθυμοι, τηλέκλειτοί τ᾽ ἐπίκουροι, / ἀνέρες ἔστε, φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος 

ἀλκῆς, / ὄφρ᾽ ἂν ἐγὼ βείω προτὶ Ἴλιον, ἠδὲ γέρουσιν / εἴπω βουλευτῇσι, καὶ ἡμετέρῃς ἀλόχοισι / 

δαίμοσιν ἀρήσασθαι, ὑποσχέσθαι δ᾽ ἑκατόμβας, “Trojani magnanimi, o voi ausiliarj chiamati-da-

lungi, siate uomini, amici, né vi scordate della vostra impetuosa forza finch’io men vado a Troja, e 

ordino ai vecchi consiglieri, e alle nostre mogli di far preci agli Dei, e prometter loro ecatombe” = 

VI 160-68 «Magnanimi Trojani, e voi compagni / delle nostre vicende, a voi 

simili / siate sempre così, di più non chieggo: / parto per poco, ma tra voi s’aggira 

/ pur il mio spirto; a Troja io vado il cielo / a interessare per noi: dell’onor vostro 

/ vi confido alla guardia, ah vi francheggi / di voi, di me la rimembranza, e l’alta 

/ del celeste soccorso amica speme» 

Η 234-43 “Ajace, Giovi-genito, Telamonio, principe di popoli, non voler far prova di me, come 

fanciullo inesperto, o donna che non conosce l’opre di guerra. Io m’intendo di battaglia, e 

d’uccisioni d’uomini; so a destra, so a sinistra girar l’arido bovino scudo, onde posso combattere 

instancabilmente; so anche a piè fermo danzare al suono del crudo Marte, so balzato in sul carro 

azzuffarmi sulle veloci cavalle; ma non voglio ferir un tuo pari spiandoti come in agguato, ma alla 

scoperta se potrò giungerti” = VII 316-28 «M’è noto il tuo valore, e la tua scelta / 

onora il mio coraggio; invan pretendi / sgomentarmi però: rozzo di guerra / non 

son, ben sai, l’arti ne intendo, e all’uopo / danzar posso ogni danza al suon di 

Marte. / So destreggiar, so prevenir, ritrarmi, / scudo e braccio alternar, spiar 

vantaggi, / coglier momenti, ma disdegno or teco / scaltrimenti di guerra, e bassi 

ingegni: / nobil nemico in franca pugna e schietta / m’avrai ben tosto, e vincitore 

o vinto / sarò degno di te» 

Ν 769-71 Δύσπαρι εἶδος ἄριστε γυναιμανὲς ἠπεροπευτὰ / ποῦ τοι Δηΐφοβός τε βίη θ᾽ Ἑλένοιο 

ἄνακτος / Ἀσιάδης τ᾽ Ἀδάμας ἠδ᾽ Ἄσιος Ὑρτάκου υἱός, “Sciaurato Paride, bello a vedersi, pazzo-
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per-le-donne, seduttore, che hai tu fatto di Deifobo, e della fortezza di Eleno Re, e dell’Asiade 

Adamante, e di Asio figlio d’Irtaco?” = XIII 720-24 «Al tuo trionfo esulto, / l’Eroe gli 

disse: ma perchè non veggo / i germani, gli amici? ah dov’è Eléno, / Deifobo 

dov’è? dove s’aconde / Asio, Adamante, Otrionéo?» 

 

Certamente, però, il livello in cui gli interventi migliorativi di Cesarotti sono 

maggiormente invasivi, arrivando a drastiche riscritture di episodi già esistenti, quando 

non a vere e proprie invenzioni di scene ex novo, è senz’altro il piano dell’azione, e in 

particolare la narrazione delle imprese belliche dell’eroe troiano: non essendo possibile 

offrire qui un catalogo analitico che raccolga tutti i casi di correzione cesarottiana, per 

suggerire l’entità della licenza traduttiva si propone una rassegna dei canti in cui tali 

interventi risultano maggiormente significativi. Scopo di Cesarotti, attraverso tutte 

queste correzioni, è di limitare quella che definisce come la «perpetua Grecomania»10 

di Omero, il quale, a suo dire, continuamente esalta i successi degli Achei e ridicolizza 

gli eroi troiani, in primis Ettore, che dovrebbe essere descritto come un campione tanto 

temibile e valoroso quanto Achille, alla cui gloria invece – come afferma introducendo 

la Morte di Ettore – è «subordinato, anzi sacrificato»11. 

La riscrittura delle imprese di Ettore inizia al canto VII, prima ancora della già 

analizzata assemblea, in occasione del primo duello con Aiace (cfr. Η 244-76 = VII 

328-76), nel quale il troiano, commenta Cesarotti in nota, «è troppo al disotto, e non 

corrisponde nè punto nè poco all’aspettazione, anzi al terrore che avea destato di se»12, 

ed è pertanto riabilitato nella versione poetica con un combattimento più alla pari.  

I successivi interventi correttivi più rilevanti avvengono nel canto XI, in cui i 

Troiani risultano superiori in battaglia e l’ingresso di Ettore è nobilitato fin dalla sua 

prima apparizione: 

 

Λ 61 Ἕκτωρ δ’ ἐν πρώτοισι φέρ’ ἀσπίδα πάντοσε ἐΐσεν, “Ettore infra i primi portava lo scudo da 

ogni parte eguale” = XI 83-89 «a tutti impera / Ettor possente, e gli conforta e sprona 

/ a consumar la memorabil opra, / e ’l trionfo a compir. S’aggira il prode / 

 
10 Ivi, vol. VII, pp. 100-01 n. (a). 
11 M. Cesarotti, L’Iliade o La morte di Ettore cit., vol. I, p. XXV. 
12 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. V, pp. 53-55 n. (b). 
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splendido d’arme, e l’un rinfranca, e all’altro / lodi imparte e consigli, e posa o 

loco / certo non ha» 

 

Quando in seguito Giove attraverso Iride ordina all’eroe troiano di ritirarsi e 

rientrare solo quando Agamennone sarà ferito (cfr. Λ 181-210), nella traduzione 

poetica Cesarotti non solo elimina questa scena, ma aggiunge una vera e propria 

ἀριστεία di Ettore, prima aggiungendo inediti duelli contro Diomede, Ulisse e Aiace 

(cfr. XI 223-60)13, poi facendo sì che «l’onore di ferire Agamennone [non] appartenga 

ad altri che ad Ettore», e che il responsabile nel testo originale, il troiano Coone, sia 

precedentemente ucciso da Agamennone (cfr. Λ 248-71 = XI 304-41): 

 

Poichè Giove avea pur destinato che Agamennone fosse ferito, e che Ettore 

avesse l’onor della giornata, non doveva ognuno aspettarsi che Agamennone 

sarebbe ferito da Ettore? Non avrebbe con ciò Giove adempiuto naturalmente e 

pienamente la sua promessa, esaltato meglio il suo protetto, e fatta egli stesso in 

ogni senso miglior figura? Così è; ma il Giove Omerico ha una logica affatto 

diversa, e fatta per disorientare il senso comune. Egli vuol ferito Agamennone, 

ma da tutt’altri fuorchè da quello a cui parea convenirsi; vuol onorato Ettore, ma 

comincia dall’avvilirlo14. 

 

In seguito, le imprese belliche di Ettore sono ulteriormente accresciute attraverso 

un’amplificazione retorica che, nell’ottica di Cesarotti, corregge la scarsa importanza 

datagli da Omero rispetto ad Agamennone (cfr. Λ 292-309 = XI 363-87): addirittura, 

nel testo originale Ettore è costretto a ritirarsi perché colpito alla testa da Diomede, 

episodio sostituito nella versione poetica da un duello più paritario (cfr. Λ 349-61 = 

XI 429-48: «È questa la bella figura che dovea far Ettore protetto e assistito 

spezialissimamente da Giove, che gli avea destinato l’onore della vittoria?»)15. 

 
13 «Io confesso d’aver mancato di rispetto al padre Giove troncando di netto la sua nella commissione 

ad Iride […]. Osservisi anche che il Capitano generale dei Trojani nella versione Poetica non si tiene 

lungi dalla polvere, e dal tumulto, e dal sangue […], ma combatte da un’altra parte, e fa tante prodezze 

quante Agamennone. Si consulti tutto il luogo dal verso 223, e spero che mi si permetterà di credere 

d’aver servito all’onor di Ettore alquanto meglio del suo protettore celeste» (ivi, vol. VI, pp. 110-11 n. 

a). 
14 Ivi, vol. VI, pp. 111-13 n. (c). 
15 Ivi, vol. VI, p. 127 n. (a). 
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Altri interventi migliorativi riguardano il canto XII, in particolare nell’eliminazione 

del soccorso di Giove a Ettore nel sollevare un sasso di straordinaria grandezza (cfr. 

Μ 445-50 = XII 520-27), e il canto XIII, in cui una similitudine sul valore di Ettore è 

trasformata in un breve elogio dell’eroe: 

 

Ν 687-89 οὐδ’ ἐδύναντο / ὦσαι ἀπὸ σφείων φλογὶ εἴκελον Ἕκτορα δῖον / οἳ μὲν Ἀθηναίων 

προλελεγμένοι, “non però potevano cacciar affatto da se il divino Ettore somigliante a fiamma” = 

XIII 630-39 «nè l’Achea falange / potea far sì ch’Ettor ceda o si resti / 

degl’incessanti sanguinosi assalti: / ch’ei scompiglia, e stancheggia, e batte, e 

varchi / tenta a prova e ritenta, e se qua cede, / piomba colà più impetuoso: un 

foco / tal è che appreso a ben costrutto albergo / guasta e volteggia, e quando 

assorto e spento / tel credi già, scoppia improvviso, e volve / globi fiammati, e 

stridule scintille» 

 

ed è successivamente attenuato il tono con cui Polidamante si rivolge al comandante, 

considerato da Cesarotti troppo insolente (cfr. Ν 726-47 = XIII 682-708).  

Ancora, nel canto XIV l’eroe troiano si scontra con Aiace e, ferito alla testa, è 

costretto a ritirarsi: Cesarotti si premura di «salvar quanto […] possibile il decoro di 

Ettore, facendo che il colpo che lo atterrò fosse piuttosto di Nettuno, che d’Ajace» e 

pospone la scena alla fine del canto, risparmiando così a Ettore di andare «colle gambe 

all’aria di primo lancio» (cfr. Ξ 402-41 = XIV 552-611)16.  

Allo stesso modo, nel canto XV, la performance del troiano è migliorata 

nell’ennesimo duello con Aiace: 

 

Nel metodo costantemente seguito da Omero di far sempre Ajace superiore ad 

Ettore, ed Ettore contuttociò vittorioso, fu per me un estremo imbarazzo il cercar 

mezzi di conciliar la contraddizione, o di renderla quanto men poteasi 

osservabile17. 

 

Pertanto, sono innanzitutto eliminati i versi Ο 429-30 in cui il troiano, mirando ad 

Aiace, sbaglia e colpisce lo scudiero Licofrone; in secondo luogo, l’uccisione di 

 
16 Ivi, vol. VII, pp. 198-99 n. (a). 
17 Ivi, vol. VII, p. 279 n. (b). 
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Perifete, colpito dal troiano solo perché inciampato nel proprio scudo (cfr. O 638-52), 

è sostituita da quella di Schedio, tratta dal canto XVII (cfr. Ρ 306-11 = XV 611-20); 

infine, è anticipato il discorso di Aiace agli Achei, che nell’originale omerico chiude 

il canto (cfr. Ο 726-46 = XV 662-83), per dare maggior risalto all’impresa di Ettore di 

incendiare le navi achee, con cui si chiude la traduzione poetica (cfr. Ο 688-725 = XV 

718-64). 

Il canto XVI, che culmina nella morte di Patroclo, è reso oggetto di una completa 

riscrittura nella sua seconda parte, soprattutto in riferimento all’episodio del trasporto 

divino del cadavere di Sarpedone, reso funzionale alla glorificazione di Ettore nel 

duello finale con il protetto di Achille (cfr. Π 530-683 = XVI 583-763; Π 712-867 = 

XVI 806-99): 

 

Il prodigio di Sarpedone ci diede un mezzo naturale e ragionevole di ordinar 

diversamente l’economia di questo Canto, e di salvar nuovamente l’onor di 

Ettore. […] Alla vista di quel prodigio i Trojani e i Greci stupefatti si spargono 

qua e là. Ettore colta una frotta di Greci dispersi li perseguita e respinge fino alle 

navi: Patroclo intanto continuando le sue prodezze va per assalir Troja; respinto 

da Apollo si ritira coll’idea di tornar ad Achille: nella sua ritirata s’incontra con 

Ettore che ritorna trionfante. Ettore provoca Patroclo. Ecco la zuffa appiccata 

naturalmente e con decoro d’entrambi18. 

 

Il canto XVII, si è visto, è in generale tra i più riformati del poema nella sua struttura 

narrativa. Nell’originale omerico, in seguito alla lotta per il cadavere di Patroclo tra 

Menelao e Euforbo e alla morte di quest’ultimo, torna in scena Ettore, che dopo essersi 

impossessato delle armi di Achille desidera fare scempio del cadavere di Patroclo, ma 

è spaventato dalla vista di Aiace e, lasciate le armi ai compagni, abbandona il corpo 

del giovane acheo ed è per questo duramente rimproverato da Glauco: Cesarotti, 

naturalmente, elimina questa scena poco onorevole per l’eroe troiano (cfr. Ρ 125-31, 

140-82), il quale è viceversa rappresentato mentre pietosamente aiuta Polidamante a 

recuperare il cadavere del fratello Euforbo, si impossessa delle armi di Patroclo e infine 

incita i troiani a combattere contro Aiace (cfr. XVII 140-203). Successivamente, nel 

 
18 Ivi, vol. VIII, pp. 87-89 n. (b). 
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testo greco Giove infonde forza a Ettore che indossa le armi di Achille, 

profetizzandone allo stesso tempo la futura morte (cfr. Ρ 198-214), discorso che nella 

traduzione è arricchito di una sezione inedita in cui è chiaramente esplicitato il ruolo 

dell’eroe troiano in relazione al destino della città: 

 

Ρ 201-08 “Ahi misero! non ti passa punto per l’animo la morte, che pur ti è presso: ma tu vesti le 

armi immortali di quell’uomo fortissimo, di cui tremano tutti gli altri, e di cui uccidesti il compagno 

mansueto e forte, e gli togliesti oltraggiosamente le armi dal capo e dagli omeri. Or io pertanto 

infonderò in te gran vigoria in compenso di ciò che al tuo tornar dalla battaglia Andromaca non ti 

toglierà di dosso le inclite armi di Pelide” = XVII 216-34 «Cieco mortal, dice tra se, tu 

formi / sogni d’orgoglio, nè la Parca osservi / che ti guarda e sorride: esulta e 

brilla / di quell’armi fatali, ah tu le vesti, / ma non fia poi che te ne sciolga e spogli 

/ la tua fedele Andromaca; d’Achille / l’amico hai spento, e non ne tremi? Il corpo 

/ non sperar di Patróclo: Eroe sì giusto / che a valor vero umanità congiunse, / 

troppo è caro agli Dei; nel resto ardisci: / viva di gloria, ma sfuggevol vampa / 

Giove t’accorda; in sin che ’l Sol tramonti / ti vuole il fato vincitor; fugante / 

struggente i Greci ei guideratti in vista / alle navi d’Achille, e al suo cordoglio / 

d’insultar ti fia dato: a’ tuoi trionfi / meta fia questa, e ’l difensor di Troja / la 

giustizia immutabile del cielo / vindice tardo a questa meta attende»  

 

Nelle successive battaglie contro Aiace e Automedonte, la performance di Ettore è 

sempre migliorata (cfr. Ρ 304-11, 319-41 = XVII 289-303; cfr. Ρ 516-39 = XVII 344-

83): a detta di Cesarotti, «quest’Eroe che doveva esser colmo di gloria, fa in tutto 

questo Canto una figura assai comica», dal momento che «va, viene, scappa, ritorna, 

svanisce, combatte a caso, non si trova mai nel punto del maggior cimento, ha vantaggi 

da beffe, e danni reali; alfine respinge i Greci quasi in sogno, e senza crederlo ei 

stesso»; pertanto, il traduttore ha dovuto rimediare alle mancanze omeriche e 

rappresentare l’eroe «tale quale egli doveva essere, secondo la parola di Giove, le 

asserzioni di Omero, e l’oggetto final dell’impresa»19. 

Infine, il canto cruciale per la figura di Ettore e per l’intero poema è naturalmente 

il XXII. L’evento chiave della morte di Ettore è preparato e, con una certa pedanteria, 

commentato da Giove in un discorso di compianto aggiunto da Cesarotti, il quale 

 
19 Ivi, vol. VIII, p. 175 n. (c). 
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rielabora l’originale concilio divino in cui il dio pesa i destini dei due avversari e 

sancisce la caduta del troiano (cfr. Χ 167-88, 208-13 = XXII 179-205; si riportano qui 

i vv. 180-99): 

 

Ahi lasso,  

mirandolo dicea, qual fine indegno  

chiude vita sì bella! ei che viltade 

più che morte abborria, spettacol vile 

presta ad uomini e Dei. Mortali incauti, 

quante impensate ha di punirvi il cielo 

arcane vie! misero, a te che valse 

valor, pietà, gentil costume, ed alma 

sublime e dolce? un sol tuo torto annulla 

gli alti tuoi pregi: del tuo core in onta 

fosti campion di causa rea, più servo 

di falso onor che zelator del dritto 

te tradisti e la patria. Or ecco il Fato 

ne lo punisce; ma bastevol pena 

siagli la morte, e i suoi momenti estremi 

non deturpi ignominia. Apprenda, e basta, 

dal grand’esempio ogni mortal che troppo 

confida in se, ch’ancor del cor la forza 

dono è del cielo, e a grado suo dal fango 

sorge l’imbelle e incodardisce il prode. 

 

Quindi, l’episodio più importante del duello tra Ettore e Achille è profondamente 

riformato da Cesarotti, come del resto già da La Motte, che cercava di renderlo più 

equanime per «ristabilire la gloria dei due Eroi dell’Iliade»; il padovano in questo caso, 

prese le distanze dal modernista, giustifica la propria riscrittura come ispirata, 

piuttosto, all’insegnamento morale da lui scelto per orientare l’unità dell’azione, e 

rende l’episodio istruttivo presentandolo come una sorta di contrappasso per l’orgoglio 

di Ettore mostrato nella sua riscrittura del canto VII: 
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Io osai propormi di render Ettore stimabile e interessante conservandogli tutte le 

apparenze della viltà. Ecco i mezzi di cui ho fatto uso, ed ecco tutta l’economia 

dell’ultima scena del Drama Omerico. Ettore è reo: egli ha la colpa principale 

nella continuazione d’una guerra ingiusta. Il destino lo vuol punito: non basta 

ch’ei muoja, questo è ’l commercio di guerra; vuolsi anche punirlo in quella parte 

che fu cagione della sua colpa. Egli si oppose alla restituzione di Elena per un 

principio di falso onore, per timor di mostrar paura dei Greci: (Canto 7.) ebbene 

abbia ora la pena di far a suo dispetto la figura di vile dinanzi alle due armate. 

 

Nella seconda parte della nota, Cesarotti dà una descrizione talmente minuziosa 

della nuova struttura data alla scena da poterne sostituire qui la citazione testuale (in 

ogni caso, per un confronto fra il greco e la traduzione cesarottiana, si vedano i brani 

Χ 188-366 = XXII 130-304): 

 

Ho diviso in certo modo in due il personaggio di Ettore; l’uno è desso nel suo 

stato naturale; l’altro è l’Ettore sopraffatto e per così dire snaturato dalla potenza 

celeste. Nel suo primo stato Ettore padrone di se attende Achille ancora lontano, 

risoluto di vincere o di perire in compenso del sangue di tanti Trojani sparso per 

il suo sconsigliato coraggio. Alza gli occhi, vede Achille che s’avanza, ed eccolo 

trasformato nel secondo Ettore. Uno spavento improvviso, ed irresistibile 

s’impadronisce de’ suoi sensi, ne stupisce, s’accorge che questo gli viene infuso 

dall’alto; lotta con esso, ma non può vincerlo. Allora è che gli passano per la 

mente proposizioni d’accordo: conosce ben tosto ch’è tardi; si pente di non averle 

fatte prima; agitato da’ rimorsi sente che il cielo lo vuol punito, e brama solo di 

morire senza ignominia. Achille intanto gli si accosta: il terrore di Ettore diventa 

allora un furore; acciecato da esso dessi precipitosamente. In tale stato tutti gli 

eccessi del suo spavento, inescusabili nell’Ettore Omerico, divengono effetti 

necessarj che accoppiano, s’io non erro, l’interessante al mirabile. Col furor che 

lo spinge, non è da stupirsi che Ettore avanzi Achille nel corso, tanto più che 

questo è ritardato alquanto dalla cura di schermirsi dai sassi e dardi che i Trojani 

gli piovon sopra. Giove intanto guarda Ettore e n’ha pietà: spiega le cause e la 

moralità della di lui fuga, ma crede che sia già punito abbastanza, e vuol salvar 

dall’infamia i suoi ultimi istanti. Apollo ad un cenno del padre s’accosta ad 

Ettore: un soffio del Dio basta per farlo tornare in se stesso. L’Eroe ritrova il suo 
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primo valore: vergognoso della sua fuga vuol ripararne lo scorno con una morte 

degna di lui. Affronta nobilmente Achille, combatte con eroica disperazione, e 

conserva sino al fine quei tratti di valore d’umanità che formano il suo distintivo 

carattere20. 

 

In ultimo, anche nel trattamento del personaggio di Ettore si conferma la tendenza 

didascalica di Cesarotti, dal momento che nell’ultimo canto il padovano rimarca 

ancora l’esemplarità della morte dell’eroe attraverso l’ennesimo intervento moralistico 

di Giove (oltre che aggiungere la chiusa finale già analizzata nel paragrafo dedicato a 

La riforma dell’azione)21: 

 

Ω 65-70 “Giunone, non imbizzarrire contro gli Dei. Non vuolsi già che ambedue siano pari in onore: 

pure anche Ettore tra gli uomini che sono in Ilio, era carissimo agli Dei, e in particolare a me: 

imperocchè non fu mai che omettesse di farmi dei cari doni, nè mai lasciò mancar le mie are della 

giusta imbandigione, nè della liberazione, nè del fumo delle carni bruciate: poichè questo è l’onor 

che ci toccò in sorte” = XXIV 110-17 «Olà t’accheta, / disse il Tonante imperioso; i 

merti / e le colpe dell’uom, misure e norme / e pene e guiderdon sulle tue lanci / 

Giove non libra. Ettór fu pio, fu grande / pien di virtù, pur si fe’ reo, trascorse / 

per falso onor, per cieco zelo; il fato / abbastanza il punì» 

  

 
20 Ivi, vol. IX, pp. 287-89 n. (c). 
21 Cfr. supra Parte II, Capitolo 4, paragrafo 3. 
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5.2. La moralità dei personaggi 

 

L’estensione degli interventi moralizzanti di Cesarotti non si esaurisce affatto nel 

provvidenzialismo di cui Ettore è incaricato, ma riguarda in generale le azioni di gran 

parte dei personaggi del poema, che continuamente scandalizzano il traduttore per la 

loro rozzezza, violenza e viltà: la mediazione traduttiva del padovano non manca, in 

questi casi, di compiere vere e proprie censure nei confronti di scene ritenute offensive 

per il buon senso e il buon gusto di un uomo moderno. 

Un primo livello di censura riguarda alcune manifestazioni di ira cui i personaggi 

si lasciano andare, come le percosse di Ulisse ai soldati che si mostrano codardi nel 

canto II, o quando, nell’ultimo canto, Priamo scaccia in malo modo i Troiani che sono 

venuti a mostrare lutto per Ettore (episodio, quest’ultimo, completamente ribaltato dal 

padovano, il quale a quest’altezza della traduzione si comporta ormai da autore più che 

da traduttore):  

 

Β 198-99 Ὣν δ’ αὗ δήμου τ’ ἄνδρα ἴδοι, βοόωντά τ’ ἐφεύροι / τὸν σκήπτρῳ ἐλάσασκεν, 

ὁμοκλήσασκέ τε μύθῳ, “S’egli [Ulisse] vedeva un uomo del popolo in atto di schiamazzare, lo 

percoteva collo scettro, e lo sgridava colla voce” = II 242-46 «Che se per via si rintoppava 

in esso / qualch’uom volgar che colle sconcie grida / spronasse altri a fuggir, lui 

tristo! il Duce / con man scettrata, e con tonante voce / percotealo del paro» [Lo 

schiamazzo non par che basti per giustificar questo rifrusto che non istava solo in 

parole. Quello disgraziato poteva anche gridare per allegrezza innocente. 

Conveniva rappresentarlo come un capo di sediziosi, e di ammutinati, un 

sommovitore degli altri]22 

Ω 237-48 “Egli [Priamo] poi tutti i Trojani cacciava dal portico, sgridandogli con obbrobriose 

parole: Via di qua infami, vituperevoli: forse non avete lutto in casa vostra che venire a piangere da 

me? Parvi forse bello a vedere che Giove Saturnio mi desse angoscie facendomi perdere un ottimo 

figlio? Ma il conoscerete anco voi; poichè morto lui gli Achei v’uccideranno più agevolmente. Ah 

innanzi che cogli occhi io vegga saccheggiata e guasta la città, possa io andare alla casa dell’orco… 

Disse, e collo scettro cacciava gli uomini; ed essi incalzati dal vecchio via se n’andavano” = XXIV 

367-92 «A quella vista / scossa improvvisa di confusi affetti / l’alma gli assale; 

all’amoroso senso / grato del popol suo pur d’ogni sguardo / teme lo scontro, e 

 
22 Ivi, vol. II, p. 199 n. (e). 
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l’importuna e turba / checchè far sembri al suo partire inciampo. / Olà, grida, 

scostatevi, con suono / di mal repressa tenerezza, e quale / vana cura v’attrae? 

perchè tanti occhi / m’han posto assedio? / son io forse il solo / di doglia oggetto 

in sì rei giorni? il fossi! / avria ’l mio cor peso men grave. Assai / di sciagure 

domestiche e di lutto / ha ciascun ne’ suoi tetti; ite infelici, / piangete sì, ma su 

voi stessi. Ettorre / non è morto a me sol, perdita estrema, / propria, comun, 

d’ognun, di tutti: o Troja, / misera Troja! il tuo sostegno è spento: / che ti resta a 

sperar? ruine e fiamme / già ti stan sopra. Ah santi Dei, se questo / è pur fisso nel 

ciel, morte mi tolga / a spettacol sì tristo. E ben, si vada, / tentisi il fatto, o con 

Ettorre io torno, / o con lui mi congiungo: ite, vi lascio, / fate voti per me. Molle 

di pianto / ciascun s’arretra riverente e muto» [Un’irritabilità anche trasmodata 

nell’eccesso delle disgrazie non è fuor di natura nè senza scusa, ma un Re che 

strapazza e caccia a colpi di bastone il suo povero popolo sacrificato per lui 

nell’atto che gli si affolla intorno per confortarlo col divider con esso il dolore 

delle sue calamità è un esempio affatto nuovo, e difficile a giustificarsi]23 

 

Campione di questo tipo di reazioni violente è Diomede, la cui tracotanza arriva, 

nella sua ἀριστεῖα del canto V, all’attacco fisico della dea Venere; Cesarotti, che a 

quest’altezza del poema non si prende ancora la libertà di eliminare interi episodi, non 

manca però di segnalare il proprio biasimo nei confronti dell’eroe acheo: 

 

Ε 335-42 “Or poichè l’ebbe raggiunta inseguendola per la folta turba, protese (l’asta) il magnanimo 

figlio di Tideo, assalitala coll’acuto rame le ferì la sommità della mano, mano fievole; tosto l’asta 

le forò la pelle per mezzo il peplo olezzante d’ambrosia che le avevano lavorato le stesse Grazie; 

sulla cima della palma scorse il sangue immortal della Dea, l’icore quale appunto scorre agli Dei 

beati; perciocchè essi non mangiano pane, nè beono vermiglio-infocato vino, perciò sono senza-

sangue, e si chiamano immortali” = V 402-04 «Ei la raggiunge, e nel leggiadro velo, / 

testura delle Grazie, immerge audace / la lancia irriverente, e ne fa strazio, / e 

della man nei cari vezzi esperta / fere la palma dilicata, ond’esce / sacro ambrosio 

licor, sangue de’ Numi, / non al nostro simil che di terrestri / cibi si nutre e crea, 

feccioso rivo» 

Ε 347 “Allora sopra lei alto gridò il valente in battaglia Diomede” = V 412-14 «Esulta il fero, 

/ ed all’oltraggio onte aggiungendo, Eh fuggi, / grida» 

 
23 Ivi, vol. X, pp. 153-54 n. (a) 
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L’audacia e l’“irriverenza” di Diomede (termine quest’ultimo marcato di una 

sfumatura cristiana di blasfemia, e che è usato anche per le manifestazioni di orgoglio 

da parte di Agamennone nel canto I) sono biasimate da Cesarotti anche in altri punti 

del poema. Nel canto X, per esempio, avviene il celebre episodio della spedizione 

notturna di Diomede e Ulisse nel campo avversario, nella quale i due catturano il 

troiano Dolone e, grazie alle sue informazioni, fanno strage degli alleati di Ettore, tra 

cui Reso, re dei Traci; Cesarotti cerca di rendere questo episodio «più interessante e 

mirabile» e di dare all’azione di Diomede «almeno un’apparenza di pericolo», 

riducendone così l’aperta crudeltà24: 

 

Κ 494-97 {Come poi il figliuol di Tideo fu presso al Re [Reso], lui tredicesimo anelante privò della 

dolce vita, imperocchè quella notte tristo sogno stettegli sul capo, dico il nipote di Eneo, per 

consiglio di Minerva} = X 556-70 «Altro nell’alma / ferve a Tidide, ei già s’inoltra, e 

a Reso / colla spada sovrasta: allora appunto al baldanzoso Re stava dinanzi / 

sogno di guerra: aver credeasi a fronte / l’oste de’ Greci, e trattar l’arme; ei 

sembra / ritentar l’asta colle dita, e a mezzo / rizzasi, e dà le volte, e alternamente 

/ brandisce il braccio: a quella vista il passo / l’Acheo sofferma un cotal poco, in 

forse / se dorma o vegli; or sia che può; s’avanza, / e ’l gran pugnal gli assesta 

al cor, quei pure / sogna difese, e si schermisce indarno; / cade l’immenso colpo, 

e sonno e vita / cede ad un tempo, ei si riscuote, e gli occhi / schiude, ma tardi a 

ravvisar che spira» 

 

È bene specificare che, nella seconda parte della traduzione, di gran lunga più libera, 

l’animosità e l’irruenza di Diomede sono accolte da Cesarotti come prerogative del 

personaggio, e vengono anzi sfruttate consapevolmente in una sua più marcata 

caratterizzazione poetica. Nel canto XIV, dopo la notizia della disfatta achea, 

Agamennone propone a Nestore un piano di fuga, in un discorso corretto da Cesarotti 

per riparare alla viltà dell’Atride (cfr. Ξ 64-81 = XIV 69-89); questi riceve una risposta 

ingiuriosa da parte di Ulisse, che – proprio per la sua veemenza – nella versione poetica 

è messa in bocca a Diomede (cfr. Ξ 82-102 = XIV 89-120): 

 
24 Ivi, vol. VI, pp. 50-52 n. (a). 
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Io ho creduto che questa animosa e calda risposta piena d’acerbi rimproveri, 

piuttosto che all’accorto Ulisse potesse attribuirsi all’ardito e risoluto Diomede, 

a cui si adatta vie meglio di quella vanissima genealogia che Omero gli porrà in 

bocca ben tosto25. 

 

Viceversa, il successivo discorso di Diomede è attribuito a Ulisse, sempre a seguito 

della debita correzione morale e poetica (cfr. Ξ 109-32 = XIV 133-40)26. O ancora, 

durante i giochi funebri per Patroclo nel canto XXIII, Cesarotti aggiunge ex novo un 

discorso di Diomede a Eurialo, caratterizzandolo di nuovo come un sobillatore (cfr. 

XXIII 770 e ss.): 

 

In lui l’orgoglio 

Tidide attizza, ei che n’ha cura e zelo 

della sua gloria (e men l’avesse!) il punge 

con tai parole: […] 

 

Tornando allo sguardo censore di Cesarotti sul poema, anche in altri personaggi il 

padovano rimprovera dichiarazioni o comportamenti poco rispettosi verso gli dei, 

quando non li condanna apertamente come blasfemi; è interessante notare a questo 

proposito che il padovano, pur prendendo le distanze dalle forzature cristiane date al 

poema da M.me Dacier o Rochefort, è ben lontano da una visione storicizzata della 

religiosità antica, né è immune dal giudicare il paganesimo alla luce di 

 
25 Ivi, vol. VII, pp. 142-43 n. (a). 
26 Un’analoga inversione di battute tra i due personaggi era già avvenuta nella traduzione poetica 

del canto XI, quando – nel mezzo della battaglia – Ulisse incoraggia Diomede in un momento di 

sconforto (cfr. Λ 311-19 = XI 388-403), e Cesarotti giustifica la propria scelta di invertire i discorsi 

richiamandosi alla coerenza dei personaggi: «Diomede contro il suo costante carattere ha qui bisogno 

d’essere stimolato da Ulisse, e mostra diffidenza e timore. Egli che in altro luogo non facea caso delle 

folgori di Giove scagliate espressamente dinanzi a lui a protezione di Ettore, ora vuol supporre 

gratuitamente che Giove abbia risolto di dar la vittoria ai Trojani, e si scorda di tante sue belle sentenze 

sopra la costanza e ’l coraggio. Io ho cercato di rendere Omero più coerente a se stesso, mettendo le 

parole d’Ulisse in bocca a Diomede, e quelle di Diomede ad Ulisse» (ivi, vol. VI, pp. 122-23 n. a). 

Anche in altri passi successivi nello stesso canto, le manifestazioni di paura in Diomede sono presentate 

nella traduzione come insolite per l’eroe, di solito impavido e audace: Λ 345 “vedendo questo [Ettore] 

il valoroso in guerra Diomede raccapricciò” = XI 425-27 «il ravvisò Tidide, / e un indistinto insolito 

ribrezzo / sente»; Λ 400 “poichè sentiva angoscia nel cuore” = XI 482-83 «ma gravosa angoscia / ben 

più che non credea cruccialo». 
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quell’«equivalenza cristiano-naturale»27 che tanto gli aveva fatto apprezzare lo 

spiritualismo vago e primitivo dell’Ossian, e che viceversa lo induce a scandalizzarsi 

davanti al rapporto tra gli eroi omerici e le divinità: 

 

Γ 164-65 θεοί νύ μοι αἴτιοί εἰσιν, / οἵ μοι ἐφώρμησαν πόλεμον πολύδρακυν Ἀχαιῶν “ne accagiono 

gli Dei che mi spinsero contro la lagrimosa guerra degli Achivi” = III 237-39 «il cielo, il cielo 

/ mi vuole afflitto, e mi raccolse intorno / questo nembo di guerra» [Un uomo che 

sgrava se stesso, e gli altri veri colpevoli per caricar della sua colpa gli Dei, non 

è certamente nè giusto, nè religioso. Priamo poteva esser dolce e umano con 

Elena, senza esser pazzamente ingiusto verso gli Dei. sia però questo un fallo di 

di Priamo, o una conseguenza dell’assurda Teologia de’ Greci, sentimenti di tal 

fatta sono ugualmente contrarj alla religione, e alle leggi della convenienza 

poetica]28 

Ν 631-39 “Giove padre, ognuno pur dice che tu superi in senno quanti sono altri uomini e Dei, e 

pure tutte queste cose provengono da te, il quale ora favoreggi uomini sopraffattori, questi Trojani 

che hanno un’anima sempre malvagia, nè possono saziarsi della contenziosa guerra a tutti 

ugualmente funesta. Di tutto vien sazietà, e del sonno, e dell’amore, e del dolce canto, e 

dell’aggiustata danza? delle quali cose taluno più desidera trarsi la voglia che della guerra: pure i 

Trojani sono insaziabili di battaglia” = XIII 574-82 «O Giove, o Nume / della mensa 

ospitale, a che mai serbi / le tue folgori ultrici? e soffri ancora / che una rea 

schiatta ti profani e sfregi / vantando il tuo favor? no no, tremate, / empj, con 

vano luccicar di sorte / gode schernirvi, e in un fatale abisso / trarvi così l’ira 

del ciel» [Ciò che può scusar Omero nei trasporti d’empietà in cui prorompono 

gli Eroi dell’Iliade, si è piuttosto che così fatti eccessi non facevano sopra i Pagani 

quell’impressione di scandalo che ne avrebbero concepito i moderni nati e 

allevati in una religione più pura. I Greci che conoscevano i loro Dei meglio di 

noi, erano persuasi di potersi prender con loro in buona coscienza di queste 

dimistichezze. […] Menelao può ancora comparir modesto e discreto nelle sue 

 
27 La definizione è di Binni, di cui è bene riportare per intero l’illuminante giudizio in merito allo 

spiritualismo dell’Ossian: «E poiché in un’altra disquisizione sulle relazioni tra religione e poesia il 

Cesarotti arriva all’equivalenza cristiano-naturale, noi non troviamo qui solo il preannunzio della 

polemica romantica contro la mitologia pagana («senza Apollini, senza Muse, senza salire in groppa del 

Pegaseo, senza trasformarsi in cigno il poeta sa rapir l’anima con un felicissimo, e naturale 

entusiasmo»), ma soprattutto una posizione letteraria che pure basandosi sulla vecchia formula della 

poesia cristiana, afferma un tipo di suggestione sentimentale e lo spiega in nome della natura che diventa 

così una fonte di poesia pittoresca e sensibile, ma non più solamente figurativa e sensuale» (cfr. W. 

Binni, Melchiorre Cesarotti e la mediazione dell’Ossian cit., pp. 219-20). 
28 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. III, pp. 87-88 n. (b). 
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bestemmie. Io però ho creduto che il lamento di quell’Eroe contro Giove potesse 

conciliarsi meglio col decoro del Re degli Dei]29 

 

In generale, anche senza arrivare alla censura delle scene esplicitamente violente o 

presumibilmente blasfeme, Cesarotti mostra una costante delusione davanti a quelle 

che considera espressioni di codardia e di egoismo da parte dei personaggi omerici (in 

primis, naturalmente, Paride): 

 

Β 400-01 ἄλλος δ᾽ ἄλλῳ ἔρεζε θεῶν αἰειγενετάων, / εὐχόμενος θάνατόν τε φυγεῖν καὶ μῶλον 

Ἄρηος, “Altri ad altri degli Dei sempre esistenti sacrificavano, pregando di scamparli da morte, e 

dallo scempio di Marte” = II 524-26 «Altri a quel Nume, a questo / altri libra, e 

sacrifica, e fa voti / chi per l’onor, chi per la salvezza e scampo» [Omero ci 

rappresenta i suoi Greci come una truppa di codardi, poichè non fanno voto agli 

Dei che per salvarsi da morte. Niuno dunque di costoro osava sperar la vittoria? 

niuno aspirava all’onore?]30 

Γ 30-32 Τὸν δ᾽ ὡς οὖν ἐνόησεν Ἀλέξανδρος θεοειδὴς / ἐν προμάχοισι φανέντα, κατεπλήγη φίλον 

ἦτορ· / ἂψ δ᾽ ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ᾽ ἀλεείνων, “Ma quando Alessandro dal-divin-sembiante 

lo vide apparir nelle prime file, sbigottissi nel diletto cuore, e si ritrasse nella folla de’ suoi compagni 

per ischifare la morte” = III 40-44 «Il vede / Paride; a un punto sol tema e rimorso / 

l’assalgono e scompigliano: vacilla / d’alma e di membra, e tacito s’asconde / tra 

la folla de’ suoi» [Al primo apparir di Paride ognun dovea crederlo il più grande 

Eroe de’ Trojani, e più bellicoso d’Ettore stesso: or eccolo nello spazio di soli 

quindici versi divenuto il più codardo degli uomini. […] Non è la paura, dice il 

Pope, ma la coscienza che lo fa fuggire. Quest’era appunto la sola cosa che potea 

dir Omero per giustificar questa fuga, e il tratto sarebbe riuscito bello ed 

interessante; ma questo è ciò ch’egli nè dice, nè lascia intendere […]. Perciò 

quanto dice il Pope per giustificar la sua spiegazione, non serve che a mostrare la 

inconsideratezza, e le contraddizioni d’Omero nel maneggio general dei 

caratteri]31 

 
29 Ivi, vol. VII, pp. 80-81 n. (a). 
30 Ivi, vol. II, pp. 234-35 n. (b). 
31 Ivi, vol. III, pp. 60-61 n. (a). Il miglioramento della reazione di Paride coinvolge anche un passo 

successivo, in cui – a detta di Cesarotti – il troiano troppo spavaldamente si decide ad affrontare 

Menelao, senza fare parola della precedente fuga: Γ 67-70 “Orsù se tu vuoi ch’io guerreggi, e combatta, 

fa che si mettano a sedere tutti gli altri e Trojani, e Achei, e me ponete nel mezzo a fronte di Menelao 

caro-a-Marte a tenzonare per Elena, e per tutte le sue ricchezze” = III 101-03 «Pur non son qual mi 
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Tali correzioni sembrano sorgere, ancora una volta, da un fraintendimento 

modernista dei poemi, ai cui protagonisti si richiede un’etica più cortigiana che epica, 

così che essi nella versione poetica sono rappresentati in atteggiamenti cortesi del tutto 

anacronistici e impropri: anche in questo caso, il filtro interpretativo adottato da 

Cesarotti deriva dai maggiori rappresentanti della querelle, tra cui Bitaubé che si 

appella esplicitamente ai principi della «galanterie moderne» per criticare un discorso 

di Achille nel canto XIX (la «remarque» in questione è tradotta e citata da Cesarotti in 

una nota di commento al canto)32. 

Un esempio lampante di questo ingentilimento dei personaggi omerici nella 

traduzione poetica riguarda i giochi funebri per Patroclo nel canto XXIII, che 

sembrano davvero trasformati in una giostra cavalleresca in cui i partecipanti, tra una 

gara e l’altra, sono chiamati a scambiarsi riverenze, convenevoli e massime di buon 

senso; si veda per esempio lo scambio di ossequi tra Achille e Agamennone, una sorta 

di ulteriore e informale riparazione alla lite che apre il poema: 

 

Ψ 884-97 “Poscia Pelide fè portare e pose nel mezzo del circo un’asta ombri-lunga, e un pajuolo 

non-ancor-posto-al-fuoco del valor d’un bue, fiorito, e si levarono gli uomini sperti nel trar di lancia: 

levossi l’Atride ampio-regnante Agamennone, e Merione prode seguace d’Idomeneo. Allora tra 

questi parlò il piè-veloce divino Achille: Atride, sappiamo già di quanto sei superiore ad ogn’altro, 

e quanto nella possa e nel lanciare sei eccellente. Tu dunque abbiti questo premio e vattene con esso 

alle concavi navi; all’Eroe Merione daremo la lancia, se col tuo animo v’acconsenti: io per me la 

intendo così. Disse, nè disconsentì il Re degli uomini Agamennone, e diede a Merione l’asta di 

rame; e l’Eroe diede all’araldo Taltibio l’altro splendidissimo premio” = XXIII 1008-30 

«Ultima alfine la tenzon dell’asta / propose Achille, e un tripode di bronzo / tutto 

fiorito di leggiadri intagli / offerse in premio, indi una picca; aspira / Merione 

istesso anche a tal gloria. Alzossi, / poi riverente s’arretrò, ch’ei scorse / mover 

l’eccelso Agamennón che brama / la memoria di Patroclo e d’Achille / col suo 

braccio onorar. Di Teti il figlio / faglisi incontro, e per la man lo prende, / e con 

tai detti lo previene: Ah troppo / cortese eccedi, o sommo Duce, è noto / che al 

paro in grado ed in valor grandeggi; / nè teco alcun gara varria, nè degna / è di te 

 
credi, e la mia fuga / non fu tutta timor. La tua virtude / desta la mia: lo provi il fatto: ascolta: / fa che 

ad un cenno tuo Trojani, e Greci / si ristian dal pugnare; solo s’avanzi / l’offeso Menelao, sol io con 

esso / al cimento verrò; s’abbia chi vince / Elena e i suoi tesor» (ivi, vol. III, p. 71 n. c). 
32 Ivi, vol. IX, pp. 10-12 n. (b). Cfr. J. Bitaubé, L’Iliade d’Homère cit., vol. III, p. 475. 
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questa gara. Assai gradisco / il tuo bel cor; di grato senso in pegno / questo tripode 

accetta, avrà la picca / Merione: è pago. O generoso e grande, / rispose Atride, in 

cortesia sublime / come in valor, grato m’è il dono, e i sensi / del don più grandi: 

monumento illustre / dell’affetto d’Achille, esso sia sempre / d’ogni conquista 

mia vanto il più caro» [La politezza d’Achille verso Agamennone potea forse 

proceder dal timore che il Capitano supremo dell’armata non fosse vinto da un 

subalterno: ma la delicatezza esigeva ch’egli mostrasse di usarla unicamente per 

riverenza alla di lui dignità, e alla nota riputazione del suo valore. Quanto però è 

degna d’elogio questa fina gentilezza d’Achille, altrettanto è irriverente l’atto di 

Merione che osa venir meno a cimento col suo Re, e quel ch’è più, di mal effetto, 

perchè fa sospettare che Achille impedisca la tenzone perchè diffidi dell’esito. Nè 

in tal caso Achille va esente da qualche taccia d’ingiustizia, e dato il premio ad 

Agamennone senza il consenso di Merione. Nella Vers. Poet. si è cercato di 

sviluppar meglio l’intendimento degli Attori di questa scena, e di conciliar 

pienamente il decoro e le convenienze]33 

 

Alla medesima istanza moralistica sembrano da ricondurre anche alcuni importanti 

interventi nell’intreccio dell’ultimo canto, e in particolare un tentativo di 

ridimensionamento della mediazione divina sottesa alla decisione di Achille di 

restituire a Priamo il cadavere di Ettore, mediazione che, nel giudizio del padovano, 

toglie gratuità e “interesse” al gesto dell’eroe. Nella versione poetica Giove vuole 

offrire ad Achille l’occasione di compiere un gesto nobile, e ordina a Teti di tentare di 

persuadere il figlio, e solo in extremis, in caso di sua resistenza, di comunicargli 

l’ordine divino, e così in effetti avverrà (cfr. Ω 103-40 = XXIV 150-249): è evidente 

che questo intervento cesarottiano complica la trama in modo poco proficuo se non 

controproducente, visto che finisce comunque per ricondurre la scelta di Achille al 

 
33 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. X, pp. 88-89 n. (a). Un ulteriore intervento 

migliorativo all’interno dei giochi funebri per Patroclo riguarda il personaggio di Epeo, il quale, dopo 

essersi vantato della sua superiorità prima della gara, non appena lancia il disco provoca il riso del 

pubblico acheo; l’episodio, effettivamente ambiguo, è sfruttato da Cesarotti per far pronunciare al 

personaggio una dichiarazione di umiltà, che con un atteggiamento cortigianesco di «disinvoltura 

graziosa» (cfr. ivi, vol. X, pp. 82-83 n. b) rimedia alla precedente gaffe: Ψ 839-40 “Posersi per ordine, 

e ’l divino Epeo prese il globo, e raggirandolo lo scagliò, e ne risero tutti gli Achei = XXIII 958-63 «Ei 

fu che ’l disco / primo rotò, ma di sua forza in onta / sì fu mal destro allo scagliar, che i Greci / 

l’accompagnar con largo riso: ei stesso / rise cogli altri, e replicò tranquillo: / tutto a tutti non lice». 
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comando di Giove. Per avere un’idea più chiara della moralizzazione progettata da 

Cesarotti, si vedano gli esempi maggiori delle modifiche apportate al discorso di Giove 

a Teti, e poi di questa ad Achille: 

 

Ω 103-19 “Tra questi incominciò il discorso il padre degli uomini e degli Dei: Venisti all’Olimpo, 

o Dea Tetide, quantunque afflitta, avendo ne’ precordj lutto indimenticabile: sollo io pure. Ma pur 

dirò per qual cagione qua ti chiamai. Son nove giorni che si destò rissa tra gl’Immortali pel cadavere 

di Ettore, e per Achille guasta-cittadi. Incitavano essi il buon-esplorator Argicida a rubar (il 

cadavere) Ma io accordo quest’onore ad Achille, volendo osservar in perpetuo riverenza ed amicizia 

verso di te. Va in fretta al campo, e ordina tai cose a tuo figlio. Dì che gli Dei sono crucciati con 

lui, e che io sopra tutti gl’Immortali sono sdegnato, perchè con animo furibondo tien Ettore presso 

le rostrate navi, nè lo rende. Vediamo se in qualche modo fia ch’ei tema me, e che restituisca Ettore. 

Frattanto io invierò Iride al magnanimo Priamo, acciocchè riscatti il caro figlio andando alle navi 

degli Achei, e porti doni che rallegrino l’animo di Achille” = XXIV 150-75 «Dolce e 

composto / Giove l’accolse: Amica dea, venisti; / conosco il tuo dolor, scemarlo 

in parte / quanto lice vorrei: pegno d’affetto / è quel voler che qua mi trasse. Omai 

/ troppo tuo figlio del favor celeste / troppo abusò, fino d’insania al segno / giunse 

coll’odio, e ogni confin trascende / a vendetta legittima concesso. / Già il nono 

giorno (alta vergogna!) è questo / che con ferocia disumana, atroce, / silenzio fa 

d’un cadavere; commossi / a tal barbarie raccapriccio e sdegno / n’han gli Dei 

tutti, e sopra tutti io Giove. / Non c’irriti di più: l’Ettorea spoglia / sottrargli a 

forza e lui punir, non altro / costa a me che il volerlo; io non pertanto, / a te 

pensando ed a’ tuoi merti, accordo / questa ad Achille, ancor che scarsa e tarda, 

/ gloria d’umanità. Renda quel corpo / a chi fia che ’l ripeta; avrà, se puote / d’un 

dover di pietà chieder mercede, / compenso tal che del più avaro spirto / può le 

brame appagar. Destagli in petto / senso umano una volta; il mio comando / sia 

consiglio materno, e guai se questo / non basta ad ammansarlo: or va» [Tutti 

gl’Interpreti eleganti spiegano questo luogo come se Giove dicesse che accordava 

ad Achille l’onore d’un atto spontaneo d’umanità. Io pure nella Vers. Poet. mi 

attenni a questo senso, ch’è certamente più nobile, ma pensai inoltre che perchè 

la generosità d’Achille fosse spontanea, non conveniva che c’entrasse il comando 

espresso di Giove, a cui Achille non avrebbe potuto resistere senza esser pazzo. 

Feci perciò che Giove commettesse a Tetide di disporre il figlio a quest’atto come 

da se]34 

 
34 Ivi, vol. X, pp. 140-41 n. (a). 
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Ω 126-37 “Essa poi la venerabil madre s’assise assai presso a lui, e accarezzollo colla mano, e 

chiamollo per nome, e parlò: Figlio mio, e fino a quando lagrimoso e doglioso starai divorandoti il 

cuore, senza ricordarti nè del cibo, nè del letto? È buono il meschiarsi amorosamente con donna. 

Imperocchè tu non hai gran tempo di vivere, ma già presso ti sta la morte, e la dura Parca. Or via 

presto m’ascolta. Io vengo a te messaggiera di Giove. Gli Dei, dic’egli, sono crucciati teco, ed egli 

sopra tutti gl’Immortali è sdegnato, perchè con animo furibondo tieni Ettore presso le rostrate navi, 

nè lo rendesti. Orsù lascialo, e prendi per il morto il prezzo (di riscatto)” = XXIV 182-210 

«Pian pian la Diva a lui s’appressa, e ponsi / al fianco suo teneramente, e ’l capo 

/ premendo e careggiando, Ah figlio, / figlio mio, sì gli parla, e vorrai sempre star 

lì rodendo e logorando il core, / e di tosco pascendolo? deh pensa / ch’anco la 

madre tua consumi e struggi / coll’ostinato tuo rancor. Se brevi / sono i tuoi dì, 

perchè, crudel, col fato / congiuri a’ danni tuoi? perchè respingi / il conforto, il 

piacer? torna agli ufici / della vita e dell’uom, gusta i diletti / della mensa e del 

talamo, ripiglia / la cetra tua, quella soave cetra / che l’anime rapia, la vista allegra 

/ con aspetti di gioia. Ohimè che fai / di quel sozzo cadavere, che ognora / la notte 

e ’l dì ti sta dinanzi, e ’l guardo / ti funesta e ’l pensier? togli una volta / toglilo 

agli occhi tuoi: che vuoi tu farne? / Non ha più oggetto il tuo furor, nè strazio / 

fai d’Ettór, ma di te, che quello Ettorre / non è, ben sai, ma fredda terra e sorda. 

/ Rendilo al padre suo, l’afflitto vecchio / abbia un vano conforto, avrai tu lode / 

dagli uomini e dai Numi, immensi doni / per compenso otterrai; rendilo, o figlio, 

/ non è a caso il mio dir, prega la madre, / ma consiglia una Dea»35 

 

Naturalmente, la riforma morale messa in atto da Cesarotti non investe solamente 

le azioni dei personaggi, ma si configura in larga parte come censura verbale: anche a 

questo livello, il buon gusto di cui il padovano si fa portavoce gli impone di incivilire 

gli eroi omerici, fino a snaturarli radicalmente. 

Un primo grado di censura riguarda le espressioni più oltraggiose, puntualmente 

convertite in eufemismi, quando non in vere e proprie massime morali: 

 

Γ 105-07 ἄξετε δὲ Πριάμοιο βίην, ὄφρ᾽ ὅρκια τάμνῃ / αὐτός, ἐπεί οἱ παῖδες ὑπερφίαλοι καὶ ἄπιστοι, 

/ μή τις ὑπερβασίῃ Διὸς ὅρκια δηλήσηται, “Conducete anche qua la forza di Priamo, perchè giuri 

sulle tagliate vittime, perciocchè i di lui figli sono spergiuri e disleali, onde alcun di loro colla sua 

trasgressione non contamini i giuramenti di Giove” = III 149-54 «Priamo qua venga, e 

 
35 Sempre nell’ambito della correzione morale, non stupisce trovare, nella traduzione poetica, una 

versione edulcorata dell’invito che Teti fa al figlio di distrarsi con una donna. 
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giuri; ai figli suoi / chi può fede prestar? Troppo son noti, / n’è l’età mal sicura, 

instabil aura / è mente giovanil, ma il vecchio a fronte / volge il guardo ed a 

tergo, il tutto esplora, / consulta il senno, ed ai miglior s’appiglia» [Perchè 

offender tanti ad un tempo senza necessità? L’onesto Ettore poteva egli aver 

meritato questo ingiurioso rimprovero?]36 

Γ 178-80 οὗτός γ᾽, Ἀτρείδης εὐρυκρείων Ἀγαμέμνων, / ἀμφότερον βασιλεύς τ᾽ ἀγαθὸς, κρατερός 

τ᾽ αἰχμητής. / Δαὴρ αὖτ’ ἐμὸς ἔσκε κυνώπιδος, εἴ ποτ᾽ ἔην γε, “Questo è l’Atride ampio-regnante 

Agamennone, insieme ottimo Re, e valoroso guerriero. Egli era cognato a me svergognata, se pur 

meritai che lo fosse” = III 256-61 «quel grande / che tanto ammiri, è Agamennòn, 

l’Atride, / d’ampio dominio, per valor, per senno / esempio de’ guerrieri, e de’ 

Regnanti. / Egli è ’l cognato mio…cognato!... e ’l dissi? / Sciaurata! egli lo fu…» 

[Il vocabolo Greco è cynopis, vale a dire, propriamente faccia-di-cagna, o 

sfacciata come una cagna, che prendevasi per simbolo dell’impudenza. L’umiltà 

d’una penitente Cristiana a stento giungerebbe tant’oltre. È atto lodevole e 

interessante il confessar le sue debolezze con senso di pentimento: ma nè la natura 

nè la decenza non sembrano permettere ad una donna di disonorar assolutamente 

se stessa, qualificandosi coi termini che si converrebbero a una prostituta. 

Potrebbe dirsi che la voce cynopis presso i Greci non aveva un enfasi così grande, 

nè giungeva sino al vituperio: ma ciò che fa pensare il contrario, si è che noi 

troviam questo stesso termine in bocca d’Achille colà ove onora Agamennone 

coi titoli destinati alla più abbietta canaglia]37 

Z 343-53 “Ma Elena così gli parlò: Cognato di me, cagna, macchinatrice-di-mali, detestabile, 

volesse il cielo che nel giorno che prima mi partorì mia madre, avessemi una fiera burrasca di vento 

trasportata in un monte, o nell’onde del molto-strepitante mare, e che ivi l’onda m’avesse affogata, 

pria che tali cose nascessero. Ma poichè gli Dei stabilirono così questi mali, foss’io almeno stata 

moglie d’un uomo migliore che sentisse i rimproveri, e i molti vituperj degli uomini; ma questi nè 

ha di presente giudizio dritto, nè in avvenire lo avrà, perciò son d’avviso ch’egli dovrà pagarne il 

fio” = VI 474-88 «Amato / generoso fratel d’una rea donna, / e sventurata, oh 

nell’infausto giorno / che apersi gli occhi a questa luce un turbo / m’avesse 

infranta ad una rupe, o ’l vento / nell’onde insane innabissata e spenta, / pria 

ch’esser fonte di sciagure e colpe. / Ma se tale era il fato, almen foss’io / moglie 

d’un valoroso e di cor fermo, / della fama e de’ suoi verace amante, / non di 

quest’uom che i stimoli focosi / d’onor non sente, ma leggero ondeggia / tra 

 
36 Ivi, vol. III, p. 77 n. (d). 
37 Ivi, vol. III, p. 91 n. (c). 
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viltade e baldanza, e in cui succede / lunga mollezza a momentanea forza: / 

n’abbian cura gli Dei» [Era questo il momento di aggravar il suo stato, e di 

rampognarlo dinanzi al fratello come uomo senza onore, incapace d’emenda, e 

destinato a perire per la sua viltà? E questo rimprovero sta egli bene in bocca 

d’una donna prima cagione delle sue colpe, e della sua perseveranza nel male? In 

luogo di spronarlo a combattere non avrebbe ella dovuto piuttosto protestare di 

volersene tornare al suo vero marito anche per distornar da Troja le imminenti 

calamità? Questo sentimento non l’avrebbe resa più degna d’interesse, e più 

rispettabile ad Ettore di quello che la grossolana ipocrisia del suo pentimento? In 

conseguenza di queste e delle precedenti osservazioni sopra questa conversazione 

volli dare un tornio meno umiliante, e più adattato ai caratteri, alla circostanza, e 

ai rimproveri di Elena]38 

 

Una categoria a parte, poi, è rappresentata dagli insulti che, secondo una pratica 

arcaica per Cesarotti moralmente inaccettabile, di frequente gli eroi rivolgono al 

cadavere del nemico appena ucciso e di cui non rimane traccia nella versione poetica: 

 

Λ 450-55 “O Soco figliuolo del bellicoso Ippaso doma-cavalli, il fin della morte ti colse, e ti 

prevenne, nè lo sfuggisti. Ah sciaurato! nè il padre, nè la veneranda madre a te già morto 

chiuderanno gli occhi, ma te gli caveranno gli uccelli crudivori battendoti intorno le folte ale. Bensì 

quand’io morrò mi faranno i funerali i divini Achei” [Quel che v’è di più orribile nei 

discorsi d’Omero, tanto rapporto al buon senso che ai buoni costumi, sono gli 

scherni amari che s’indirizzano ai feriti, e talora ai morti. Ve ne sono alcuni di 

puerili, o nei quali, per meglio dire, Omero dà un tornio puerilmente odioso alle 

cose più gravi e compassionevoli. Tal è quello d’Ulisse a Soco. Terrasson]39 

Φ 122-35 “Or qui ten giaci insieme coi pesci i quali spensieratamente leccheranno il sangue della 

tua ferita, nè la madre adagiandoti sul letto ti piangerà; ma lo Scamandro vorticoso ti porterà 

nell’ampio seno del mare. Qualche pesce guizzando per l’onda sbalzerà sulla nera crespa per 

mangiarsi il bianco grasso di Licaone. Or così, via, siate spenti finchè abbiamo presa la rocca della 

sacra Ilio, voi sempre fuggendo, ed io pur dietro trucidandovi. Nè gioverà punto a voi il fiume-di-

bella-corrente, dagli-argentei-vortici, al quale spesso sacrificate molti tori, e gittate vivi ne’ suoi 

gorghi cavalli d’una-sol-unghia: ciò non per tanto perirete di mala morte sino a tanto che abbiate 

tutti pagato il fio della uccisione di Patroclo e della strage degli Achei che avete uccisi presso le 

 
38 Ivi, vol. IV, pp. 362-63 n. (b). 
39 Ivi, vol. VI, pp. 134-37 n. (a). Per il passo di Terrasson condiviso da Cesarotti, cfr. J. Terrasson, 

Dissertation critique sur l’Iliade d’Homère cit., vol. II, p. 360.  
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veloci navi, lontano me” [L’interessante Licaone che non usa altre arme che le 

preghiere, non meritava quest’odioso insulto, il qual anche mal s’accorda col 

termine d’amico usato sopra d’Achille. è vero che ad ogni modo un colpo mortale 

è un tratto d’amicizia alquanto nuovo; ma poteva almeno bastar d’ucciderlo senza 

straziarlo. Fatto sta che propriamente parlando anche il discorso fatto di sopra a 

Licaone è uno strazio forse più acerbo, perchè espresso con un sangue freddo il 

più risoluto. Par di sentire il boja che fa il confortatore, anzi il filosofo, al suo 

patibolario. Ancora il boja può credersi che lo impicchi a controcuore e per 

necessità d’uffizio. Ma in un uomo che ammazza un altro per gusto, il termine 

d’amico, e la placidezza delle insinuazioni filosofiche sopra la morte ha un misto 

d’odioso e ridicolo]40 

 

Tuttavia, Cesarotti non si accontenta di correggere le ingiurie più esplicite, ma si 

spinge a migliorare anche e frasi che – sempre all’interno di una visione “cortese” dei 

rapporti tra i personaggi – gli risultano inopportune o anche solo indelicate: 

 

Β 299-302 Τλῆτε, φίλοι, καὶ μείνατ᾽ ἐπὶ χρόνον, ὄφρα δαῶμεν / εἰ ἐτεὸν Κάλχας μαντεύεται, ἦε 

καὶ οὐκί. / Εὖ γὰρ δὴ τόδε ἴδμεν ἐνὶ φρεσίν· ἐστὲ δὲ πάντες / μάρτυροι, οὓς μὴ κῆρες ἔβαν θανάτοιο 

φέρουσαι, “Soffrite amici, e indugiate per qualche tempo, onde possiam sapere, se Calcante 

profeteggiò il vero sì, o no. Imperciocchè ben sappiamo nell’animo, e ne siete testimonj voi tutti, 

cui le parche della morte non assalirono via portandoli” = II 391-94 «Costanza, amici, omai 

s’appressa il tempo / che ’l divino fatidico Calcante / già ci predisse. A chi di voi 

presente / esser non dee quel memorabil giorno» [Il Bitaubè osserva che Ulisse 

fa un’allusione toccante alle perdite dei Greci. Dovea dir piuttosto un’allusione 

inopportuna. Perchè rammemorar le loro perdite quando si volea confortarli? 

Oltrechè a qual pro avvisarci che l’augurio stava presente alla memoria di chi era 

sopravvissuto? doveano forse ricordaselo i morti?]41 

Π 36-39 εἰ δέ τινα φρεσὶ σῇσι θεοπροπίην ἀλεείνεις, / καί τινά τοι πὰρ Ζηνὸς ἐπέφραδε πότνια 

μήτηρ, / ἀλλ᾽ ἐμέ περ πρόες ὦχ᾽, ἃμα δ᾽ ἄλλον λαὸν ὄπασσον / Μυρμιδόνων, ἤν πού τι φόως 

Δαναοῖσι γένωμαι, “Che se ne’ tuoi precordj schivi un qualche vaticinio; e se la venerabil madre 

qualche cosa ti annunziò dalla parte di Giove, me almeno manda tosto, e insieme concedi a me il 

restante popolo de’ Mirmidoni, se a caso io potessi essere un qualche lume (salutare) pei Danai” = 

XVI 53-61 «Co’ Greci / crederò forse che t’arresti incerto / qualche oracol 

 
40 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. IX, pp. 160-61 n. (a). 
41 Ivi, vol. II, p. 217 n. (d). 
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funesto, o della madre / timoroso presagio? idea non degna / del tuo gran cor, 

ma che vie men t’offende / della barbarie tua. Deh se pur credi / che a te 

sconvenga impietosirti, almeno lascia a me le tue veci, a me per poco / cedi le 

genti e l’armi tue» [Patroclo comincia a farla da scolare, che fa prova di memoria 

ripetendo la sua lezione. Quanto ei dice sino al fine gli fu posto in bocca da 

Nestore L. 11 ma questo cenno del vaticinio, che non disdiceva punto nella 

circostanza in cui fu fatto la prima volta, riesce sconvenientissimo in questa. […] 

Niuno sapea meglio di lui che il timor di una morte prematura non avea veruna 

parte nella risoluzione d’Achille: perchè dunque ingiuriar un Eroe coll’apparenza 

d’un sospetto così gratuito? […] La nostra Versione Poetica presenta questo 

luogo in un aspetto più conveniente, e forma un rimprovero delicato che serve a 

punger Achille senza offendere la di lui vanità]42 

 

Infine, l’eccesso di interventismo spinge il traduttore a correggere persino quelle 

dichiarazioni da lui considerate poco onorevoli per il soggetto che le pronuncia, come 

per esempio una parte del famoso discorso di Ettore ad Astianatte nel canto VI, o la 

battuta pronunciata dal troiano Agenore prima di affrontare Achille nel canto XXI: 

 

Ζ 476-89 Ζεῦ ἄλλοι τε θεοὶ δότε δὴ καὶ τόνδε γενέσθαι / παῖδ᾽ ἐμὸν ὡς καὶ ἐγώ περ ἀριπρεπέα 

Τρώεσσιν, / ὧδε βίην τ᾽ ἀγαθόν, καὶ Ἰλίου ἶφι ἀνάσσειν / καί ποτέ τις εἴποι πατρός γ᾽ ὅδε πολλὸν 

ἀμείνων / ἐκ πολέμου ἀνιόντα, “O Giove, e voi altri Dei fate che anche questo mio figlio sia, com’io, 

d’egual decoro ai Trojani, e così prode in valore, e signoreggi possente in Ilio, e alcuno veggendolo 

ritornar dalla battaglia dica: Egli molto da più di suo padre” = VI 653-60 «O Giove, / eccoti 

il figlio mio, grida, tu guarda / la sua crescente età, fa tu ch’ei regni / felice in 

Troja, e sia de’ suoi sostegno, / de’ nemici spavento, e in rimirarlo / carco tornar 

delle sanguigne spoglie / d’aspro nemico, ognuno esclami, Ah questo, / questo le 

glorie anco del padre adombra» [I diritti dell’amor proprio sono ancor più estesi 

e delicati che quelli dell’amor paterno. Qualunque sia la tenerezza d’un padre, è 

difficile ch’ei possa compiacersi di esser chiamato espressamente inferior di 

molto a suo figlio. Converrebbe almeno che questa idea fosse in qualche modo 

mascherata, onde il padre per concepirla potesse farsi illusione]43 

 
42 Ivi, vol. VIII, pp. 8-9 n. (b). 
43 Ivi, vol. IV, pp. 384-85 n. (b). 
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Φ 553-70 “Ohimè s’io mi metto a fuggir dal divino Achille per la via tenuta dagli altri che spauriti 

pur fuggono, egli mi raggiungerà anche così, e me imbelle dicollerà; se poi lascierò che il Pelide 

Achille dia la caccia a questi, ed io coi piedi fuggirò dalle mura per altra parte per la pianura Idea, 

cosicchè io giunga alle falde dell’Ida, e mi appiatti nelle folte macchie, indi sul far della sera, dopo 

essermi lavato nel fiume e rinfrescato dal sudore me ne ritorni in Ilio…Ma perchè il caro mio cuore 

va seco così disputanto? e s’egli mi osserva nell’atto di scostarmi dalla città, e avviarmi pel campo, 

e precipitando dietro me mi raggiunge co’ ratti suoi piedi, non mi sarà più permesso di schifar la 

morte e la Parca, che costui è poderoso sopra tutti gli uomini. Che se io me gli facessi incontro in 

faccia della città? Certo egli pure ha una pelle trapassabile dall’acuto ferro, e non possede che 

un’anima, e dicono ch’ei pur sia mortale; ma Giove Saturnio lo colma di gioia” = XXI 497-510 

«Ch’io fugga? / pensa tra se, qual prò n’avrò? ben tosto / raggiungerammi, 

ucciderammi: e s’altri / poi non l’arresta, e ch’ei si spinga in Troja / da’ suoi Greci 

seguito, ah che dal fondo / ella cadrà; sì, vò pugnare, l’attendo. / Se vincer nol 

poss’io, posso ritardo / fargli ed inciampo, molti Troi respiro / n’avranno ed agio 

onde ritrarsi a tempo / entro le mura: il ciel forse al mio zelo / darà mercede, e 

se pur vuole il fato / ch’oppresso io resti, alla mia patria almeno / util fia la mia 

morte» [Questo è il discorso d’un uomo che diventa Eroe per paura. Io volli 

prestargliene un altro alquanto più nobile]44 

 

Di tutte queste tendenze si può avere un’anticipazione nel trattamento della celebre 

lite tra Achille e Agamennone nel canto I, episodio considerato nel suo complesso 

poco edificante da Cesarotti, il quale, a quest’altezza del poema, si fa ancora scrupolo 

di rivoluzionare radicalmente il testo, ma non manca di discuterlo capillarmente fin 

nelle battute dei personaggi minori, modificando la preghiera di Brise agli Atridi, 

 

Α 17-21 Ἀτρεΐδαι τε, καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί, / ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν, ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες, 

/ ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν, εὖ δ᾽ οἴκαδ᾽ ἱκέθαι· / παῖδα δ᾽ ἐμοὶ λύσαιτε φίλην, τὰ δ᾽ ἄποινα 

δέχεσθαι, / ἁζόμενοι Διὸς υἱὸν ἑκηβόλον Ἀπόλλωνα, “O Atridi, e voi altri Achei da-begli-schinieri 

così gli Dei che abitano le case dell’Olimpo diano a voi di rovesciar la città di Priamo, e di 

tornarvene salvi a casa, rendete a me la diletta figlia, e accettate i miei doni, rispettando il figlio di 

Giove il lungi-saettante Apollo” = I 24-32 «O, disse, / famosi Atridi, e voi Greci 

possenti, / così gli Dei che sull’Olimpo han seggio / dianvi di tosto rovesciar 

l’altere / torri di Priamo, e alle paterne case / tornarne illesi; la diletta figlia / 

rendete al padre, e quei che in cambio arreco / doni accettate, rispettando il figlio 

/ di Giove, arcier che ben da lungi impiaga» [Questa parlata a dir vero per esser 

 
44 Ivi, vol. IX, p. 211 n. (a). 
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più breve non è la men bella fra quelle d’Omero: ella è semplice, sensata, 

dignitosa, conveniente. Solo potrebbe dubitarsi se stia bene in bocca d’un 

Sacerdote suddito di Priamo il pregare dal Cielo che sia rovesciata Troja. […] 

Parmi che Omero avrebbe potuto sostuirvene un altro migliore, e nato dalla 

situazione medesima del supplicante, se per esempio avesse detto, così gli Dei vi 

concedano di tornar illesi e contenti alle vostre case, e di stringer al seno i cari 

pegni che bramate di riveder. Non è egli vero che il cenno sarebbe stato più 

delicato, e più insinuante, più conveniente alla sua domanda, ed al suo carattere 

di sacerdote, e di padre?]45 

 

l’intervento mediatore di Nestore, 

 

Α 275-81 “Nè tu benchè potente volergli rapir la donzella, ma lasciagli quel premio che pria gli 

diedero i figli degli Achei, nè tu Achille voler cozzare col Re, che un Re scettrato cui Giove colma 

di gloria, non riconosce alcuno pari in onore. Se tu sei più gagliardo, e ti partorì una Dea, egli è più 

grande, perchè a più genti comanda” = I 387-96 «Cedete entrambi: ah generoso Atride / 

no non rapirgli il guiderdon ben giusto / a lui dato dai Greci, ah prode Achille, / 

al tuo nobile cor gloria non sembri / vincer gara sì rea; se tu sei grande / perchè 

nato di Dea, perchè gagliardo, / più grande egli è perchè ha da Giove impero. / 

Non deve la spada contrastar col scettro, / divina insegna; il ben comune e ’l 

vostro / vi vuol concordi» [La lode d’Achille è superiore di molto a quella 

d’Agamennone. Se questi glie l’accorda, non la fa che levandone al suo emulo la 

miglior parte del merito coll’attribuirlo agli Dei. Agamennone non poteva sentir 

con piacere che Nestore posatamente desse ad Achille il privilegio esclusivo 

d’una qualità ch’esso gli concedeva con restrizione […]. La vera compensazione 

non era che questa: se tu sei figlio d’una Dea, egli è il Comandante supremo: così 

il paragone cadeva sopra i fregi esterni, e il merito personale non soggiaceva ad 

un odioso confronto]46 

 

nonché le parole di Teti al figlio 

 

Α 414-16 ὤ μοι, τέκνον ἐμόν, τί νύ σ᾽ ἔτρεφον αἰνὰ τεκοῦσα; / Αἴθ’ ὄφελες παρὰ νηυσὶν ἀδάκρυτος, 

καὶ ἀπήμων / ἦθαι, “Ahimè, figliuol mio, perchè t’ho io allevato, avendoti partorito così fatalmente? 

 
45 Ivi, vol. II, pp. 14-15 n. (b.) 
46 Ivi, vol. II, pp. 78-8 n. (b). 
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volesse il cielo che tu sedessi presso le navi senza-lagrime, e senza-danno” = I 565-75 «Ah 

figliuol mio, disse la Dea, mescendo / al pianto dell’Eroe lagrime amare, / in qual 

punto fui madre! ah perchè, lassa, / ti dovei concepir? perchè nudrirti / a sì misera 

vita e sì fugace? / Pera Troja e la gloria: oh lunghi giorni / vissuti avessi in la 

magion paterna / pacifici, sereni! o s’altro elesse / il sublime tuo core, illeso 

almeno / da insulto ed onte fra gli omaggi e i plausi / scorresse il viver tuo rapido 

e leve!» [Questo voto è ben meschino. Qual madre si contenterebbe di bramar 

che suo figlio vivesse senza lagrime e senza disgrazie? Nella traduzione Poetica 

si cercò di concepire il voto della Dea in un modo più espressamente adattato alla 

situazione d’Achille, e alle disposizioni del cuor materno]47 

 

Naturalmente, i personaggi più sensibili a queste correzioni morali sono i due 

protagonisti, le cui esternazioni di rabbia e orgoglio sono puntualmente mitigate dal 

traduttore, o perlomeno accompagnate da note di biasimo. Agamennone, appellato fin 

dalla protasi con l’attributo di «irriverente», eccede in superbia ed egoismo: 

 

Α 11-12 οὕνεκα τὸν Χρύσην ἠτίμασεν ἀρητῆρα / Ἀτρεΐδης, “perchè Atride disonorò Crise il 

Sacerdote” = I 14-16 «E non a torto / sdegnossi il Dio, che irriverente Atride / 

disonorò con vituperj e scherni / Crise il suo sacerdote» 

Α 113-15 καὶ γάρ ῥα Κλυταιμνήστρης προβέβηλα, / κουριδίης ἀλόχου· ἐπεὶ οὐκ ἕθεν ἐστὶ χερείων, 

/ οὐ δέμας, οὐδὲ φυὴν, οὔτ’ ἄρ’ φρένας, οὔτε τι ἔργα, “perchè amo meglio di aver in casa lei stessa, 

ch’io la preferisco persino a Clitennestra che menai moglie pulcella” = I 157-62 «Colpa 

enorme di certo! e chi com’io / commessa non l’avrebbe? il costei merto / 

abbastanza mi scusa: ella rammenta / al mio pensier la giovenil beltade / della 

mia Clitennestra allor che sposa / meco un tempo la strinsi» [Questo è un tratto 

d’impudenza stravagantissima e senza esempio. Fin dal principio della società il 

matrimonio fu sempre riputato come sacro. L’uomo il più dissoluto e ’l più vile 

non oserebbe far una confessione di tal fatta in una brigata di persone oneste. E 

chi è costui che la fa? il Capo dell’esercito che deve meritarsi il rispetto dei 

subalterni: e in che occasione la fa? in un tempo che tutti i Greci si espongono 

alla morte per vendicar un’offesa ai diritti maritali della sua famiglia: e dove la 

fa? in pieno Parlamento, alla presenza dei saggi, e del popolo: e di chi parla così? 

 
47 Ivi, vol. II, p. 102 n. (a). 
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d’una Regina e figlia di Re, in faccia di Menelao suo fratello, e cognato della 

medesima]48 

Α 117-18 Ἀλλὰ καὶ ὧς ἐθέλω δόμεναι πάλιν, εἰ τό γ᾽ ἄμεινον· / βούλομ’ ἐγὼ λαὸν σόον ἔμμεναι, ἢ 

ἀπολέθαι, “Pure checchè ne sia, son pronto a renderla, se questo è l meglio, ch’io amo che ’l mio 

popolo sia salvo, piuttosto che perisca” = I 163-67 «Pur si rimandi, io v’acconsento e 

taccio, / se si crede il miglior: no non si dica / (vero o falso che sia) che per mia 

colpa / perisca il popol mio, troppo m’è caro» [Il Testo presenta un senso ben 

meschino: amo meglio che il mio popolo sia salvo di quello che perisca. Un uomo 

di giudizio, dice il Terrasson, avrebbe detto io preferisco la salute del mio popolo 

alla mia propria soddisfazione. […] Il sentimento d’Agamennone anche 

raddrizzato come lo vorrebbe il Terrasson, è bensì onesto e nobile, ma imprudente 

e contraddittorio: s’egli rimanda Criseide per salvar il popolo, dunque confessa 

d’esser la prima cagione della pestilenza; dunque lo sdegno d’Apollo è vero e 

giusto; dunque Calcante non è un impostore, dunque schernendolo e colmandolo 

di rimproveri egli fu nuovamente irreligioso ed ingiusto. Quest’è ciò che fece dar 

alla Traduzione il seguente tornio […]. Agamennone non si contraddice, non si 

condanna, e nel ceder Criseide fa un atto ancor più grande e più nobile, poichè 

trattandosi della salute del suo popolo, la sua delicatezza lo induce a sacrificar la 

sua passione anche ad un sospetto insussistente]49 

Α 146-47 Πελείδη, πάντων ἐκπαγλότατ’ ἀνδρῶν, / ὄφρ’ ἡμῖν Ἑκάεργον ἱλάσσεαι ἱερὰ ῥέξας, “o 

Pelide, terribilissimo sopra tutti gli uomini, acciocchè tu co’ tuoi sacrifizj ci renda placato il Lungi-

saettante” = I 214-18 «Achille, / campion terribilissimo: a te forse / avrà rispetto il 

Nume, ed alle preci / d’un tanto Eroe vorrà donar la vita / dei sciagurati Greci» 

[La voce terribilissimo serve col numero alla caricatura, e corrisponde al 

superlativo Greco, ch’è appunto la spia del sarcasmo]50 

Α 176 ἔχθιστος δέ μοί ἐσσι διοτρεφέων βασιλήων, “Fra tutti i Re nudriti-da-Giove, tu mi sei 

odiosissimo” = I 255-57 «Fra tanti Re, fra tanti Duci il solo / sempre odioso a me, 

sempre molesto / fosti e sarai» [L’espressione del Testo contiene una 

comparazione che sembra involvere nell’odiosità anche gli altri, contro 

l’intendimento d’Omero. L’esattezza e ’l buon senso consigliò al traduttore a 

sfuggirla]51 

 
48 Ivi, vol. II, pp. 36-38 n. (d). 
49 Ivi, vol. II, pp. 38-39 n. (a). 
50 Ivi, vol. II, p. 42 n. (a). 
51 Ivi, vol. II, p. 54 n. (b). 
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Α 185-87 ἐγὼ δέ κ᾽ ἄγω Βρισηΐδα καλλιπάρῃον / αὐτὸς ἰὼν κλισίην δὲ τὸ σὸν γέρας ὄφρ᾽ ἐῢ εἰδῇς 

/ ὅσσον φέρτερός εἰμι σέθεν, στυγέῃ δὲ καὶ ἄλλος / ἶσον ἐμοὶ φάσθαι καὶ ὁμοιωθήμεναι ἄντην, “Ma 

venendo io stesso alla tua tenda toglierò a te il tuo premio, Briseide di-bella-guancia, onde tu 

conosca quanto io sia più grande di te, e paventi ogn’altro di parlarmi da uguale, e meco affrontarsi” 

= I 272-88 «Alla tua tenda / di mia suprema autoritade armato / verronne io 

stesso, e ’l tuo bel premio eletto, / la tua Briseide di rosata guancia, / ti strapperò 

dal seno, onde conoschi / quanto d’altezza a te sovrasto, e istrutto / da questo 

esempio ogni minore impari / cozzar coi Re, che dopo i Dei son Numi» 

 

Viceversa, di Achille è moderata l’irruenza, tanto nella rabbia quanto nel dolore: 

 

Α 159 κυνῶπα “ceffo-di-cane” = I 235 «O sconoscente» 

Α 225 οἰνοβαρὲς, κυνὸς ὄμματ’ ἔχων, κραδίην δ’ ἐλάφοιο, “Beone, che hai gli occhi di cane, e ’l 

cuore di cervo” = I 314-15 «O d’orgoglio ebbro, / can sfacciato alla faccia, e cervo 

al core» [Nella versione Poetica io non ho però tradotto precisamente ubbriaco, 

non perchè non sia la precisa espressione d’Omero, o perchè questo termine non 

fosse stato del gusto Greco, ma perchè repugnerebbe di troppo al nostro. Il lettore 

può per altro osservare che in questo, e in ogn’altro luogo simile sono andato 

assai men discosto dall’Originale degli altri traduttori Poetici; e se Omero non ha 

presso di me ogni suo menomo lineamento, conserva però sempre la sua 

fisonomia naturale, e una tinta assai sensibile de’ suoi colori]52 

Α 244 ὅτ’ ἄριστον Ἀχαιῶν οὐδέν ἔτισας, “perchè non onorasti il più valoroso degli Achei” = I 

343-34 «perchè insultar villanamente osasti / me, che pur sono (e chi m’ignora?) 

Achille» [Non si dubita se un uomo grande ingiuriato possa render giustizia a se 

stesso, si dubita piuttosto se sia lecito di farlo con insulto degli altri che non ci 

hanno offeso, e spezialmente se si convenga ad Achille d’irritar l’amor proprio di 

tanti altri campioni che lo amavano, con questo vanto mal concepito, e di alienar 

da se il loro animo nel punto che avea più bisogno del loro favore]53 

Α 297-303 “Ti dirò una sola cosa, e tu piantala dentro il tuo cuore: io colle mani non combatterò 

per la donzella nè teco, nè con altri, poichè dopo avermela data me la togliete: ma dell’altre cose 

ch’io posseggo nella negra veloce nave non ne porterai via neppur una contro mia voglia: se nol 

credi, fanne la prova, onde anche gli altri sel veggano; tantosto il nero tuo sangue scorrerà per la 

 
52 Ivi, vol. II, pp. 60-61 n. (b). 
53 Ivi, vol. II, pp. 67-68 n. (b). 
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lancia” = I 418-35 «Ma perchè meglio riconosca il campo / qual io son, qual tu sei 

se c’è chi voglia / ripigliar la donzella, io nol contendo, / nè vo’ pugnar per ciò; 

l’ebbi dai Greci, / (sarai paga, o Minerva), a lor la rendo. / Ma tu non trionfar, 

trema piuttosto, / trema della mia calma, essa potrebbe / più che la resistenza 

esser funesta. / Or sia che puote; e non però s’ardisca / stancar la mia virtù: 

Briseide, il dissi / ridonar posso, ma se ancor satolla / non è l’ingorda voglia tua, 

se pensi / stender sull’altre preziose spoglie / ch’io recai meco, e i miei paterni 

arredi / la rapace tua man, vieni o superbo / col tuo scettro sovran, vieni, e vedrai 

/ se la lancia d’Achille avrà rispetto / al tuo sangue regal» [La traduzione fece 

tutto il possibile per rivestir questo luogo dei colori i più speziosi (v. 419. 421. 

22. 23.). 1. Achille protesta di cedere per far conoscere a’ Greci qual differenza 

passi tra il carattere d’un Capitano ch’espone l’esercito con una violenza al 

pericolo d’una guerra civile, e un Eroe che la soffre, per non cagionar l’eccidio 

della nazione. 2. Ubbidisce a Minerva. 3. Rende Briseide non ad Agamennone, 

ma bensì ai Greci che glie la diedero. 4. Ad onta di tutto ciò, per allontanar 

qualunque sospetto di umiliazione, rappresenta la sua condiscendenza medesima 

sotto l’aspetto d’una minaccia terribile, che lo risarcisce della sua momentanea 

inferiorità]54 

 

L’opera di moralizzazione dei due personaggi, che si concluderà nello scambio 

formale durante i giochi per Patroclo, è portata avanti anche nella scena di 

rappacificamento del canto XIX, all’altezza del quale il traduttore ha ormai 

abbandonato qualsiasi freno all’infedeltà. Il discorso di riconciliazione pronunciato da 

Achille è epurato da qualsiasi elemento di rozzezza che possa inquinarne la nobiltà, ed 

è ulteriormente elevato da un tono di saggio ammonimento circa i danni provocati dalla 

discordia (secondo l’interpretazione morale data al poema da Le Bossu, ricordata da 

Cesarotti nel Ragionamento storico-critico e nell’Avvertimento preliminare alla Morte 

di Ettore): 

 

Τ 56-73 “Atride, egli era certo il meglio per ambedue, per te, dico, e per me, quando noi due 

crucciati infuriammo colla contesa roditrice-dell’-anima a cagione della donzella, che Diana 

l’avesse uccisa nelle navi colla freccia, in quel giorno ch’io presi e saccheggiai Lirnesso. Allora 

non tanti Achei avrebbero morso co’ denti l’immenso suolo sotto le mani dei nemici, mentr’io 

 
54 Ivi, vol. II, pp. 81-84 n. (c). 
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covava il mio sdegno. ciò bensì fu di vantaggio ad Ettore ed ai Trojani: io penso che per lungo 

tempo si ricorderanno gli Achei della mia e della tua contesa. Ma lasciamo andare le cose passate 

quantunque dogliosi, domando nei petti il caro cuore per necessità. Io per certo cesso dall’ira, che 

non conviensi ch’io mi stia sempre ostinatamente adirato: or su via presto anima alla guerra i 

capochiomati Achei; acciocchè andando incontro ai Trojani faccia prova se vogliano ancora 

dormire presso le navi. Eh più d’uno cred’io di costoro piegherà ben volentieri il ginocchio, se gli 

riesca di sottrarsi alla cruda guerra, scappando dalla nostra lancia” = XIX 57-77 «Atride, 

Atride, / ohimè che amaro deplorabil frutto / cogliemmo noi di nostre risse? il 

sai, / rancori e lutto: mille Greci ancisi / mordon la polve, e quel che tutto avanza 

/ Patroclo non è più: sorte più grande / potea Troja bramar? di lei nemici / per lei 

pugnammo. Dolorosa istoria / anco a’ tardi nipoti, e tristo esempio / fia questo 

nostro; e ciò che l’onta accresce / del reo trasporto, a tal furor ne spinse / una 

donna, una schiava. Or via, ci basti / già spirò l’ira mia, la tua s’estingua: / 

torniamo amici, le sciagure nostre / tali ci han resi: altra più nobil gara / tra noi 

s’accenda; assai fu lieto Ettorre / delle Greche discordie, il peso or senta / d’un 

concorde valor: corrasi all’arme; / non si tardi un istante, io già mi struggo / per 

desio di pugnar: veggiam se Troja / osi aspettarmi, e se ravvisi Achille» 

 

Ancora più intensiva è la correzione morale apportata alla risposta di Agamennone, 

le cui criticità sono minuziosamente analizzate in un capitolo della Dissertation di 

Terrasson che Cesarotti riassume e integra in una nota alla versione in prosa (alla cui 

sintesi rimando; per i riferimenti testuali, cfr. Τ 78-144): 

 

Agamennone in questo Parlamento fa una figura in ogni senso miserabile, ed è 

sacrificato interamente ad Achille senza conservar una stilla di decoro. Tutti i 

Greci corrono all’adunanza, e prendono posto senza curarsi di lui. Incomincia a 

parlare, è interrotto, rimproverato, nessun l’ascolta, ha bisogno di mendicar 

bassamente un po’ di silenzio. Comincia dal confessare che i Greci tutto giorno 

lo rimbrottavano, e lo accusavano delle loro disgrazie. Egli che sin dal 2. libro 

quando la collera era più fresca, e il puntiglio più vivo, avea confessato in pieno 

Parlamento d’essere stato il primo ad offender Achille, qui non vuol più averci 

colpa, ma la rigetta sopra Giove collegato con una Furia, compagnia ben degna 

del Padre degli Dei. Quindi si getta nella inopportunissima e importunissima 

storia di Ate, che oziosa in ogni tempo accoglie qui tutti i numeri 

dell’impertinenza, e potea bene far tornare la stizza ad Achille. La sua prolissità 
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sola basta a condannarla; giacchè se mai brevità era necessaria, quest’era 

certamente in un punto così delicato qual è quello d’un Capitano che fa una 

riparazione pubblica ad un suo subalterno, e dee conciliar i rispetti della giustizia 

con quei della dignità. […] In tutta questa diceria non vi sono che cinque o sei 

parole dette a proposito. Pure Agamennone è così contento della sua apologia, 

che trascura ciò che avea di più onesto a dire, e ciò che solo poeta racquistargli il 

favor della moltitudine, vale a dire che molti giorni innanzi egli avea spedito a far 

ampie riparazioni ad Achille, promettendogli immensi doni, e che da quel punto 

egli non meritava d’esser incolpato delle sciagure dei Greci. Chiude la sua lunga 

cantafavola chiamandosi pentito, e sembra quasi cedere ad Achille la suprema 

autorità. Per colmo d’umiliazione vedremo che i suoi subalterni lo ammoniscono 

de’ suoi doveri, e gli comandano di non ometter un jota di tutto ciò che avea 

promesso55. 

 

La correzione di tale discorso può costituire un ultimo ed emblematico esempio del 

perfezionamento morale artificiosamente applicato all’Iliade, nonché della libertà di 

cui “il traduttore” si arroga il diritto per la seconda parte del poema (cfr. XIX 83-114): 

 

Eccelso Eroe, s’espande 

tutto il mio core a ricettar l’invito 

di tua cara amistà. Sasselo il cielo 

se ognor t’amai, se in riverenza e in pregio 

ebbi il valor che sul mortal t’inalza: 

e sanlo i Greci, e ’l sai tu pur se tristo 

fui del mio fallo, e con preghiere e doni 

ripararlo bramai: tardi, il confesso:  

ma chi l’ebbrezza dell’iroso Orgoglio 

mai non provò? Questo mal Genio altero 

che pur di Giove e di Potenza è figlio, 

erra d’intorno ai troni, e ronza e bolle 

per le teste de’ grandi, e de’ più saggi 

 
55 Ivi, vol. IX, pp. 15-17 n. (b). Cfr. J. Terrasson, Dissertation critique cit, vol. I, Deuxième partie, 

Chapitre IV, Du retour et de la réconciliation d’Achille, et de l’indignité avec laquelle les Grecs en 

souffrent les circonstances humiliantes et outrageantes pour Agamemnon et pour eux. Examen 

particulier du discours d’Agamemnon, pp. 109-25. 
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gode sovente scompigliar lo spirto. 

No, d’Atride il voler, no la sua mente 

non t’offese, o Pelide: ei fu che tutta 

abbacinò di sue fumose vampe 

la turbata ragione: ed ei, perdona, 

te pur sedusse: il mio superbo insulto, 

la tua lunga vendetta a lui si denno. 

Ma l’incanto è già sciolto: a noi ritorno  

feron senno e concordia: obblìo ricopra 

le funeste memorie, e le compensi 

la vittoria e l’onor. Guerrieri e Duci, 

udiste i sensi miei, de’ nostri falli 

testimoni dolenti, il siate adesso 

della nobile ammenda. Invitto Achille, 

guida tu le mie genti, a chi poss’io 

meglio affidarle? in te tutta trasfondo 

la mia regale autorità: ma pria 

soffri che inanzi a te rechino i Duci, 

i promessi miei doni. 
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5.3. La riforma teologica, la cristianizzazione del poema e la critica 

all’allegorismo 

 

Tra gli articoli che nell’Avvertimento preliminare alla Morte di Ettore illustrano la 

riforma operata sull’Iliade, Cesarotti dedica il primo alla teologia omerica, che 

pertanto va considerata uno degli elementi più controversi del poema ai suoi occhi: 

come già osservato per il disegno poetico e morale, anche riguardo le riflessioni 

teologiche poi sistematizzate nella Morte di Ettore si può ricostruire il progressivo 

sviluppo attraverso l’analisi delle note di commento e della traduzione poetica allestite 

da Cesarotti per l’edizione iliadica, Penada prima e Brandolese poi. 

Sia in questa sia nell’Avvertimento preliminare alla Morte di Ettore, la critica al 

sistema di divinità dell’Iliade si dirama sostanzialmente su due livelli: un primo livello, 

che si potrebbe definire etico-estetico, riguarda il carattere e i comportamenti degli dei 

omerici, considerati del tutto indegni e disonorevoli; un secondo livello, più 

strettamente teologico, riguarda la debolezza di Giove, il quale, pur essendo il più 

importante degli dei, risulta di gran lunga inferiore al Dio ebraico-cristiano sia per 

mancanza di autorità presso gli altri dei sia per le sue ridotte possibilità di intercessione 

nelle vicende umane (limite cui Cesarotti rimedia, come si è visto, affidandogli il ruolo 

di vicario del Fato nella punizione esemplare di Ettore e di Troia). 

Per quanto riguarda l’immoralità degli dei omerici, considerati «imperfetti, 

capricciosi, viziosi, e passibili»56, le note di commento all’Iliade testimoniano un 

continuo biasimo da parte di Cesarotti: 

 

Questo solo dialogo può far sentire abbastanza che gli Dei Omerici sono esseri 

totalmente diversi da quelli che la ragione potrebbe suggerirci. Il progresso ci farà 

meglio conoscere qual idea dobbiam farci della lor natura, e quanto siano vani, 

contraddittorj, e ridicoli i tentativi usati finora per ridurre il sistema di questa 

bizzarra Teologia all’idee nostre intorno gli attributi divini. [cfr. Α 560-68]57 

Ecco ove va a terminar la bontà di Giove. Giunone almeno è ingenua nel suo 

furore, e non dissimula il suo spirito vendicativo, e crudele. Giove con 

 
56 M. Cesarotti, L’Iliade o La morte di Ettore cit., vol. I, p. XIII. 
57 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. II, pp. 120-22 n. (c). 
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un’ipocrisia di bontà è molto peggior di lei. Ella è mossa da un odio presente: 

Giove prevede a sangue freddo il futuro, vuole assicurarsi in anticipazione il 

piacere d’imbestialire a suo senno, e sacrifica i suoi divoti, i suoi amici attuali 

all’idea deliziosa di poter distruggere quei nemici, che ancora non ha. Arimano e 

Satana non potrebbero esser dipinti con tratti più odiosi. Viva la Teologia 

d’Omero, e Madama Dacier. [cfr. Δ 30-49]58 

Una madre Dea, che punta in una mano si lascia cader il figlio esposto alla morte, 

e corre via gridando, è uno spettacolo alquanto comico, e in ogni caso indecente. 

[cfr. Ε 343]59 

 

Alle critiche in nota corrisponde, in misura crescente di canto in canto, una 

correzione moralistica nella traduzione in versi. In questa, la costante censura verbale, 

che diffusamente edulcora il linguaggio dei personaggi, a maggior ragione interviene 

nei discorsi degli dei, e in particolare nelle reazioni più violente di Giove, le cui 

bassezze Cesarotti perdona ancor meno che alle altre divinità: 

 

Ε 889-98 “A lui [Marte] bieco guatandolo rispose Giove l’adunator-delle-nubi: Non istar qui, o 

volteggiatore, a sedermi accanto, e far piagnistei: tu mi sei odiosissimo fra tutti gli Dei che abitano 

nell’Olimpo, che sempre a te grata è la discordia, le zuffe, e la guerra. Tu hai lo spirito di tua madre 

Giunone, indomito, incapace di cedere, che a stento poss’io domarla colle parole: perciò credo che 

tu soffra ciò perchè badi a’ di lei consigli. Pure non permetterò che tu soffra dolori più a lungo, 

poichè sei della mia stirpe, e a me ti partorì tua madre: che se tu fossi nato così malvagio da un altro 

Dio, avresti da gran pezzo avuto sorte peggiore dei figli d’Urano” = V 1087-1101 «Taci, 

rispose / il Dio Tonante con severo ciglio; / Sprezzator de’ miei cenni ove ti 

spinge / violento furor, non farmi adesso / vindice de’ tuoi scorni. Hai del tuo 

merto / degna mercè: sempre a concordia avverso, / e sol di guerra forsennato 

amante, / dritto è che colga della guerra i frutti. / Vago di sangue, or tu lo versi; 

insano, / che val la forza onde t’inebbrj? Apprendi / che brutal forza e di consiglio 

ignara / cade sotto il tuo podo: al cruccio in preda / io lasciar ti dovrei, pur sei 

mio figlio, / benchè il rissoso contumace spirto / della madre rammenti. Or va, 

sanarti / cura fia di Peon, ma guai se torni / al tuo cieco furor: qual sia l’evento, 

/ non sperarne pietà; legge è del fato, / chi alla colpa s’attien pera in sua colpa» 

 
58 Ivi, vol. III, p. 224 n. (a). 
59 Ivi, vol. IV, p. 187 n. (a). 
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[Si vede un padre acciecato che non vuol ascoltar ragioni sulle capestrerie del 

figlio prediletto, e per non saper che risponde prorompe in ingiurie. Io ho cercato 

di far che Giove non sembri ridicolo ancor più di Marte con una risposta così 

impertinente, e ve n’ho sostituita un’altra, che mi parve convenir meglio a quel 

carattere morale che realmente non ha, ma che pur si vorrebbe farci credere 

ch’egli abbia nell’intendimento d’Omero, come dovrebbe veramente averlo]60 

Θ 399-408 “Va va, Iri veloce, volgile indietro, nè lasciar che vengano incontro di me; che non sarà 

bello (per loro) che venghiamo insieme a battaglia. Imperocchè così dico, e così compiuto sarà: 

storpierò loro sotto i carri i cavalli veloci, ed esse poi gitterò sul cocchio, e ne spezzerò i carri: nè 

dopo il girar di dieci anni potranno perfettamente saldarsi le piaghe che loro cogliendole lascerà 

impresse la folgore; acciocchè impari l’occhi-azzurra che sia combattere con suo padre” = VIII 

485-501 «Va, disse, Iride fida, affrena, arresta / l’accecata mia figlia; e che? 

pretende / cozzar col padre suo? già non del senno / fora ella Dea, ma del delirio; 

tremi / se s’avanza un sol passo, e non m’astringa / a provar sopra lei l’enorme 

possa / delle folgori mie: profonda, orrenda, / per più lustri indelebile l’impronta 

/ dovrà portarne, inenarrabil doglia / cruda così, che avria per don la morte. / 

Torni, o saprà che sia prestar l’orecchio / ai consigli di Giuno; io già per questa 

/ più minacce non ho, conosco, è molto / il suo caparbio contumace ingegno, / 

sia che può di costei; ma, Palla ah Palla / troppo strano è l’eccesso» [Questo 

discorso è alquanto men nobile e men degno del Dio supremo che quello della 

catena, e somiglia alla minaccia della bastonatura fatta alla moglie. Ma la sua 

collera sembra alquanto capricciosa. Non avea egli pur poco dianzi sentito 

compassione dei Greci? […] Perchè montare in tal furore se sua figlia mossa dalla 

medesima compassione cercava pur di salvarli? Ella almeno è più coerente a se 

stessa, laddove la parzialità di Giove è soggetta al flusso e al riflusso più 

dell’Euripo]61 

Ο 14-33 “Sciaurata Giunone, artefice-di-malizie, fu certamente la tua frode che fe’ cessar dalla 

pugna il divino Ettore, e ne mise i popoli in fuga. Ma non so a che mi tenga ch’io non ti faccia 

prima d’ogn’altro pagar il fio della tua malvagia-trama, e non ti batta colle sferzate. E che? ti se’ tu 

 
60 Ivi, vol. IV, pp. 253-55 n. (d). 
61 Ivi, vol. V, pp. 212-13 n. (b). Coerentemente, anche quando Iride porta il messaggio a Minerva, 

nella traduzione poetica Cesarotti interviene con una versione moralmente più accettabile: Θ 423-24 

“Ma tu rabbiosissima, cagna sfacciata, e sarà vero che tu ardisca sollevar la grand’asta contro di Giove?” 

= VIII 519-24 «Udiste, ah Dive / ritornate in voi stesse, io con quest’occhi / crollar il vidi colla man 

rovente / la folgore tonante, e l’aere io vidi / tutto tremarne e scintillar d’intorno / non senza orror: parto, 

ubbidite». 
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scordata di quando ti fei star penzolone dall’alto, e appiccai a’ (tuoi) piedi due incudini, e intorno 

alle mani ti posi uno strettojo d’oro infrangibile? Tu allora tu l’etere e le nuvole stavi penzolone, e 

gli Dei ne aveano cruccio nell’eccelso Olimpo, e si stavano attorno, ma non poteano disciorti: che 

qualunque di loro io coglieva, afferratolo ne lo slanciava fuor dalla soglia (del cielo) finchè sfiatato 

giugnesse in terra. Non per ciò s’allentava nel mio animo l’incessante doglia pel divino Ercole, cui 

tu avendo col vento Borea sedotte le procelle, cacciasti nell’infecondo mare, macchinandogli contro 

malanni, e distoltolo dal suo cammino lo cacciasti alla ben-abitata Coo. Io però lo scampai di là, e 

di nuovo lo ricondussi in Argo pascitrice-di-cavalli, angustiato da molti travagli. Di tai cose ti farò 

risovvenire, acciocchè ti divezzi delle tue frodi, e conosca qual pro t’abbiano recato le carezze e ’l 

letto in cui giacesti, qua portandoti lungi dagli Dei affine d’ingannarmi” = XV 6-24 

«Sciagurata, esclama, / queste son l’opre tue: così t’abusi / con fallaci racconti, 

e vezzi infidi / della dolcezza mia? così rispetti, / seduttrice malnata e moglie 

audace, / il tuo sposo e signor? Trarmi vuoi dunque / a mio malgrado a rinnovar 

l’esempio / di quel dì memorabile (presente / sempre averlo dovresti) in cui ti 

strinsi / le mani e i piè di saldi ceppi, e scinta, / e ’l crin lacera e ’l manto, a tutti 

i Numi / spettacol di scherno e di pietade, / bersaglio ai venti, fra la terra e ’l cielo, 

/ ti sospesi tremante? E ancora ardisci / farti rubella alle mie voglie? indegna, / 

togliti agli occhi miei: vedrai ben tosto / se vendicar de’ tuoi traditi amplessi / 

sappia Giove l’onor» [Sembrava che potesse bastare a Giove d’aver 

rammemorato a Giunone quel solenne castigo rappresentandolo in tutta la sua 

gravezza, senza volerne anche specificar le cause, le conseguenze, e ogni oziosa 

particolarità con freddo ed inopportuno detaglio. Si è cercato in tutto questo 

dialogo di dar a Giove qualche maggior dignità]62 

 

In particolare, l’immoralità degli dei omerici si manifesta nei loro interventi in 

battaglia, che spesso si realizzano attraverso inganni o mosse meschine, oltre a essere 

mossi da motivazioni perlopiù capricciose. Il tema è trattato sotto il profilo teologico 

in una lunga nota che apre la versione in prosa del canto V. La nota si apre con una 

citazione di Pope, il quale riconduce l’utilizzo delle ἀριστεῖαι e degli interventi divini 

al mantenimento dell’unità di azione, per cui Omero – per evitare di giustapporre 

disordinatamente le imprese di eroi diversi all’interno dello stesso canto – ne 

sceglierebbe uno principale a cui dedicarlo e ne rafforzerebbe la centralità attraverso 

un aiuto divino ad hoc63; Cesarotti accoglie come suggestiva questa interpretazione, 

 
62 Ivi, vol. VII, p. 234 n. (a). 
63 Per il passo originale di Pope, cfr. A. Pope, The Iliad of Homer cit., vol. II, pp. 1-2. 
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ma vi contrappone un’analisi a suo dire più onesta del poema, in cui, tra gli altri difetti, 

è palese l’imprevedibilità di tali interventi divini, nonché l’assenza di un disegno 

provvidenziale che li coordini: 

 

L’idea di questa assistenza particolare d’una o anche di varie Divinità sarebbe 

ottima, esemplare, e insieme ammirabile, purchè questa protezione 

soprannaturale avesse alcune condizioni, che mancano totalmente alle macchine 

Omeriche. 1. Che gli ajuti degli Dei non si distruggessero reciprocamente, e non 

fossero contraddittorj e capricciosi, ma prodotti da un disegno grande, giusto, e 

degno d’un Dio. […] 2. Che l’Eroe assistito sia degno d’un tal favore per qualche 

eminente virtù, come a dire per la religione o per la giustizia, qual sarebbe, a 

cagion d’esempio, Enea, o Goffredo. […] Nell’Iliade i più malvagi e i migliori, i 

furiosi e i ragionevoli, i difensori della giustizia o del torto hanno ugualmente il 

loro Dio famigliare che gli assiste per pura parzialità, o gli abbandona a capriccio. 

3. Che l’impresa, o il pericolo, nel quale alcuno è soccorso, e assistito dal Dio sia 

tale che superi le forze naturali non sol d’un uomo, ma d’un Eroe; altrimenti un 

tal ajuto lo disonora, e lo degrada ben più di quello che lo nobiliti […]. 4. Che gli 

Dei agiscano in un modo degno della loro grandezza e del loro carattere. Se 

Omero abbia ciò osservato a dovere potrà vedersi nelle tante successive battaglie, 

incominciando da questa. Senza tutte le sopraccennate condizioni, l’ufiziosità 

degli Dei è puerile, indecente, avvilisce gli Eroi, e toglie all’azione la sorpresa, 

l’ammirazione, l’interesse64. 

 

Coerentemente a questo giudizio, gli interventi delle divinità in battaglia sono – 

quando non eliminati del tutto – moderati, o perlomeno motivati da ragioni più nobili 

e verosimili. In questo caso, la destinataria privilegiata di tali correzioni è Minerva, 

che, com’è noto, cerca di avvantaggiare i Greci con tutti i mezzi possibili (da cui 

l’accusa di «Grecomania» che Cesarotti muove a Omero): 

 

Δ 93-103 [Minerva a Pandaro] “Vorrestù fare a mio senno, o sperto-in-guerra figliuolo di Licaone? 

Ah se osassi scagliare una veloce saetta contro Menelao, tu ne riporteresti grazia e gloria dai Trojani 

tutti, ma sopra ogn’altro dal Re Alessandro, da cui ne avresti principalmente splendidi doni, s’egli 

vedesse il figlio d’Atreo, il Marzial Menelao domato dalla tua freccia, e riposto sul doloroso rogo. 

 
64 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. IV, pp. 136-39 n. (a). 
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Or via, saetta il borioso Menelao, e fa voto ad Apollo, Licio, chiaro-per-l’arco, che tornato a casa 

nella sacra città di Zelea gli sacrificherai una splendida Ecatombe di primogeniti agnelli” = IV 84-

109 «O delle Licie squadre / inclito condottier, pur ora udisti / con qual baldanza 

l’orgoglioso Atride / la vittoria s’arroghi: onde tal vanto? / Paride spira, anzi 

dall’asta illeso / il suo corpo restò; pari è la pugna, incompiuto il cimento: e con 

tal dritto / pur si pretende che a tributo indegno / Troja soggiaccia, e se ne sfregi 

il nome? / Nessun risponde, istupiditi e lenti / stannosi i Duci: se tardiam, ben 

tosto / sopra le incerte sprovvedute schiere / piomberanno gli Achei: vergogna e 

strage / già ne sovrasta, e ’l soffrirem? Deh sorgi / Pandaro generoso, adempi 

un’opra / degna solo di te, vibra un tuo dardo, / infallibil arcier: di Licia il Nume 

/ che te protegge, ed i tuoi voti ascolta / reggerà la tua man; ne senta il colpo / 

Menelao baldanzoso, e caggia esangue. / Quanto applauso n’avrai! di quanti doni 

/ colmeratti Alessandro allor che scorga / per le tue man trafitto arder sul rogo / 

l’abborito rival! maggior conquisto / di ricchezze e di gloria onde lo speri? / Deh 

non tardar» [Minerva nell’istigar Pandaro a una tal azione non fa nemmeno uso 

del solo colore che poteva in qualche modo giustificarla. Quest’era il caso di 

rappresentargli, che le condizioni del Trattato non erano compiute; che Paride 

non essendo morto, i Trojani non erano obbliati all’accordo; che perciò le due 

armate dovevano considerarsi tuttavia in guerra, e che in conseguenza era buon 

consiglio il prevenire le soperchierie del nemico. Minerva in tal guisa avrebbe 

conservato il carattere se non di sapienza divina, almeno di prudenza, o 

d’accortezza umana]65 

Ε 129-32 [Minerva a Diomede] “Ora o Diomede combatti qui coraggioso contro i Trojani, perch’io 

t’infusi nel petto quell’intrepida gagliardia paterna, quella che possedeva il vibrator-dello-scudo 

cavaliere Tideo, e ti sgombrai dagli occhi la caligine che pria gli occhi occupava, acciocchè tu possa 

ben scernere qualunque sia uomo o Dio. Perciò se alcun Dio qua ne venisse a cimentarsi, tu non 

voler combattere a petto degl’immortali Dei, ma se la figlia di Giove Venere entrasse nel fatto 

d’arme, questa feriscila coll’acuto rame” = V 169-80 «Non dubitar, mio fido, io nel tuo 

petto / la paterna imperterrita fortezza / tutta trasfusi, e da’ tuoi lumi insieme / 

disgombrai la caligine che appanna / la vista de’ mortali, onde tu scerna / sotto 

spoglie indistinte uomini e Dei. / Tu gli augusti del ciel veraci Numi / fa che 

rispetti; ma s’avvien che scontri / Citerea nella mischia, assalta ardito / la molle 

Dea, la seduttrice imbelle, / cagion di tanti mali, e fa che porti / dell’indegne opre 

sue pena condegna» [La versione Poetica rende più plausibile il consiglio di 

 
65 Ivi, vol. III, pp. 234-35 n. (a). 
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Minerva di ferir Venere, e lo fa, s’io non erro, comparir più degno di colei che si 

suppone Dea della sapienza, e ministra della giustizia; laddove nel Poeta Greco 

il consiglio non sembra dettato che dall’odio personale di Minerva]66 

 

Un ulteriore elemento fortemente criticato da Cesarotti al politeismo in genere, e 

agli dei omerici in particolare, è il sistema dei sacrifici e delle libagioni, e che è 

considerato una modalità spregevole, in quanto opportunista, di relazione tra gli 

uomini e gli dei67; a questo proposito, lo scandaloso episodio di sacrificio umano 

narrato nel canto XXI, quando dodici troiani sono immolati in onore di Patroclo, dà 

occasione al padovano di esprimere una categorica condanna del paganesimo: 

 

Dati i principj della religione dei Greci, come degli altri idolatri, queste atrocità 

possono inorridirci, ma non sorprenderci. Esse sono conseguenze legittime della 

loro falsa e superstiziosa credenza. Se gli Dei gradiscono letteralmente il sangue 

degli animali, gusteranno maggiormente quello degli uomini; se l’offerta del toro 

il più bello lusinga la loro vanità, quanto non sarà loro più grata una vittima della 

sfera più nobile? Se per qualche mancanza nei cerimoniali molti di loro non si 

fanno scrupolo di desolar un’intera provincia per mezzo della peste o di qualche 

mostro feroce, perchè non si spererà di placarli offerendo loro in ammenda la vita 

del reo, o pur quella del Principe che paghi per tutto il popolo? Se alfine sono 

sanguinarj, e parziali, se prendono parte nelle guerre delle nazioni, e si fanno 

alleati di quella o questa, uccidendo di propria mano i guerrieri del partito 

opposto, come accade in tutta l’Iliade, quale assurdità può esservi nel credere che 

debba loro esser grato il sangue de’ nemici stessi sparso religiosamente in loro 

onore su i loro altari? Ringraziamo il Cristianesimo che dandoci idee pure e sante 

 
66 Ivi, vol. IV, pp. 157-58 n. (d). In questa giustificazione dell’intervento di Minerva si devono 

intendere anche alcune successive aggiunte di versi, quando Diomede effettivamente colpisce Venere: 

cfr. V 398-401 «membrando / ch’è bensì Dea, ma non la Dea de’ prodi, / nè di gloria maestra o di 

virtude, / ma sol di bassi e molli sensi amica»; cfr. V 405-06 «della man nei cari vezzi esperta / fere la 

palma dilicata». 
67 Anche in questo discorso un indubbio modello per Cesarotti è Terrasson, il cui giudizio è riportato 

dal padovano in una nota a un discorso di Giove nel canto IV, quando il dio mostra la propria simpatia 

verso i Troiani in virtù del gran numero di sacrifici a lui offerti; il francese, nel denunciare la rozzezza 

del sistema pagano, dichiara la superiorità del Dio biblico: cfr. ivi, vol. III pp. 224-26 n. (c); cfr. J. 

Terrasson, Dissertation critique sur l’Iliade d’Homère cit., vol. II, p. 68 (il passo è tratto dal complesso 

Chapitre II della Parte III della Dissertation, intitolato significativamente Du caractère malfaisant et 

injuste qu’Homère a donné à tous ses Dieux, et particulièrement à Jupiter). 
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della vera Divinità c’insegnò che il sacrifizio più accetto ad essa si è quello delle 

nostre passioni, e l’offerta più grata sono gli atti d’umanità e di beneficenza 

sociale. Senza di questo la colta Europa vedrebbe forse ancora i suoi tempj tinti 

del sangue de’ nostri simili68. 

 

Nella traduzione poetica, Cesarotti, quando non elimina direttamente le 

intercessioni che i personaggi chiedono agli dei tramite i loro sacrifici, le nobilita 

attraverso un linguaggio che si ispira al cristianesimo, come nel caso della preghiera 

pronunciata da Nestore nel canto XV: 

 

Ο 372-76 Ζεῦ πάτερ, εἴποτέ τίς τοι ἐν Ἄργεΐ περ πολυπύρῳ / ἢ βοὸς, ἢ οἰὸς κατὰ πίονα μηρία 

καίων, / εὔχετο νοστῆσαι, σὺ δ᾽ ὑπέσχεο καὶ κατένευσας· / τῶν μνῆσαι, καὶ ἄμυνον, Ὀλύμπιε, 

νηλεὲς ἦμαρ· / μηδ᾽ οὕτω Τρώεσσιν ἔα δάμνασθαι Ἀχαιούς, “Giove padre, se mai qualcuno in Argo 

frumentosa abbruciando grasse coscie di bue o di pecora ti pregò per lo suo ritorno, e tu 

acconsentendovi gliel promettesti, di ciò rammentati, o Olimpico, e tien lontano il crudo giorno, nè 

lasciar che gli Achei sien così domi dai Trojani” = XV 402-21 «O Giove, esclama, o Re 

dell’Olimpo, osserva / l’angoscie nostre, apri l’orecchio ai preghi / di chi ognor 

t’adorò: dunque mi festi / di così lunga e travagliosa vita / l’amaro don perch’io 

vedessi alfine / coi languenti occhi miei l’estremo scempio / del tuo popolo e mio? 

Rammenta, o padre, / le promesse, la giustizia nostra, / la mia candida fe: qual 

colpa ignota / ti ci rende nemico? Il nostro pianto / tutto cancelli, abbia la Grecia 

scampo / se non vittoria, le voraci fiamme / dalle navi allontana, a’ patrj liti / fa 

che tornin gli Achivi, onde al tuo Nume / liberator di cento tori eletti / offran 

pingue tributo: ah se un tal giorno / veder m’è dato, se di Grecia il suolo / posso 

baciar, di più non chieggo, e cinto / dai salvi amici spirerò tranquillo / sopra l’ara 

di Giove il fiato estremo» 

 

Questo esempio anticipa una tendenza traduttiva che pare spontanea in Cesarotti, il 

quale – oltre alle specifiche correzioni giustificate in nota – in generale nella versione 

poetica tende a connotare di un’intimità più personale e meno rituale la relazione tra i 

protagonisti e le loro divinità di riferimento, in uno scambio in cui tanto gli dei quanto 

 
68 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. IX, pp. 150-53 n. (a). 
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i loro protetti rivendicano una lealtà reciproca ed esclusiva. Si vedano gli esempi del 

rapporto tra Crise e Apollo nel primo canto69, 

 

Α 37-42 “Odimi o tu dall’arco-d’argento che proteggi Crisa, e la divina Cilla, e in Tenedo altamente 

imperi, o Sminteo, se mai ho coronato il leggiadro tuo tempo, o se mai t’ho abbruciate pingui coscie 

di tori o di capre, adempi questo mio voto: paghino i Danai le mi lagrime per le tue saette” = I 54-

64 «Odimi, ei grida, / Sir dall’arco d’argento, o tu che Crisa / del tuo Nume 

circondi, e alteramente / sovra Tenedo imperi, odi, se mai / di pomposi festoni il 

tuo bel tempio / amai di coronar, se sopra l’are / d’immacolati buoi le pingui 

membra / per me fumarono, / d’un tuo servo offeso / vendica i torti, ed il mio voto 

adempi: / fa che per le tue freccie i Greci alteri / queste lagrime mie paghin col 

sangue» 

Α 451-56 “Odimi, o tu dall’arco-d’argento, che circondi Crisa, e la divina Cilla, e in Tenedo 

altamente imperi; tu già dianzi esaudisti le mie preci, onorasti me, e festi gran danno al popolo degli 

Achei: ora pur anche adempi questo mio voto, togli omai dai Greci l’orribil peste” = I 628-39 

«Odimi, esclama, / Sir dall’arco infallibile d’argento, / proteggitor di Crisa, e Re 

possente / di Tenedo e di Cilla, odimi, assai / piacqueti d’esaudir l’amaro voto / 

del mio cordoglio, or questo nuovo adempi / voto pietoso: all’ara tua scorgi / 

prostrati, umili, i dolorosi Greci / pace implorar, deh la concedi, il peso / provar 

dell’ira tua, provin pentiti / la tua clemenza, e ti conoscan Dio / al perdonar, 

come al punir» 

 

di Venere e Paride nel III, 

 

 
69 Per proprietà transitiva, anche quando Ulisse si rivolge a Crise sembra assumere, nella traduzione 

poetica, un linguaggio liturgico: Α 442-45 “O Crise, inviommi Agamennone, il Re degli uomini, per 

condurre a te la figlia, e sacrificare a Febo la sacra Ecatombe a pro dei Danai, affinchè plachiamo il Re 

che ora mandò su gli Argivi sospirose doglie” = I 610-20 «Augusto Sacerdote, a te m’invia / Atride, il 

Re de’ Regi, ecco la figlia / che al tuo paterno sen di render gode / senza doni o compensi; accogli 

insieme / questa sacra Ecatombe, al Nume offerta / per te sia questa, ah le tue preci aggiungi, / interprete 

di pace e di perdono. / Ai nostri voti lagrimosi, a noi / placato il rendi, e nella mano ultrice / sospendi 

tu l’arco fatale e crudo / che troppo omai del nostro sangue è tinto». Va detto che, nel canto I, a Cesarotti 

paiono sfuggire in più occasioni attributi tipici del linguaggio cristiano, anche laddove il contesto non 

giustifica tale connotazione: Α 100 “così forse avverrà di placarlo, e rimuoverlo [Apollo]” = I 139-40 

«forse avverrà (lo spero almen) ch’ei voglia / placarsi alfine e perdonar»; Α 252 “[Nestore] ora regnava 

su i terzi” = I 358 «reggea con dolce fren maestro e Padre»; Α 423 “gl’irreprensibili Etiopi” = I 583-84 

«gli adusti Etiopi, d’innocenza esempio / (tanto impetra virtude)»; Α 437 “essi [i Greci]” = I 603 «le 

sacrate torme». 
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Γ 373-74 Καί νύ κεν εἴρυσσέν τε, καὶ ἄσπετον ἤρατο κῦδος, / εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε Διὸς θυγάτηρ 

Ἀφροδίτη, “E già l’avrebbe tirato, e riportatane immensa gloria, se coll’acuto sguardo non lo avesse 

scorto Venere figlia di Giove” = III 496-99 «Già preval Menelao, già in foggia strana / 

si trae cattivo il suo rival: ma d’alto / del suo fedel vede il periglio e accorre / la 

bella Dea, che de’ suoi giorni ha cura» 

 

di Pandaro e Apollo nel V, 

 

Ε 103-05 βέβληται γὰρ ἄριστος Ἀχαιῶν, οὐδέ ἕ φημι / δήθ᾽ ἀνσχήσεσθαι κρατερὸν βέλος, εἰ ἐτεόν 

με / ὦρσεν ἄναξ Διὸς υἱὸς ἀπορνύμενον Λυκίηθεν, “fu ferito il miglior degli Achei, nè già cred’io 

ch’ei potrà sostener a lungo l’acerba saetta, se pur il Re figlio di Giove non mi spinse indarno a 

partir di Licia” = V 144-47 «Il gran campione Argivo / fu ferito da me, nè certo io 

credo / che a lungo in vita ei resterà, se in vano / d’Apollo il figlio, il tutelar mio 

Nume / a Troja non mi spinse» 

 

e, naturalmente, di Minerva e Diomede70 

 

Ε 115-20 “Odimi indomita figlia dell’Egi-tenente Giove, se mai benevola assistesti me e mio padre 

nell’ardente guerra, ora di nuovo favoreggiami, o Minerva, dammi di uccidere quest’uomo, e fa che 

venga a tiro della mia lancia costui che mi prevenne ferendomi, e va dicendo ch’io non vedrò più 

la splendida luce del Sole” = V 156-63 «O del Tonante, esclama, / indomabile Figlia, 

i preghi miei / odi; se a me, se al padre mio cortese / mai ti mostrasti, ora propizia 

e larga / siami del tuo favor, fa che s’appresti / alla mia lancia il tracotante e vile 

/ che al tuo fido cultore il rai del giorno / toglier si vanta, ed il tuo Nume obblia»  

Ante Ε 121 = V 169 «Non dubitar, mio fido» 

 

 
70 Mossa da un trasporto più sincero risulta, nella traduzione poetica, anche la preghiera di supplica 

a Minerva che le Troiane compiono nel canto VI su ordine di Ettore: Ζ 305-10 “Venerabile Minerva, 

custode-di-città, augusta fra le Dee, spezza l’asta di Diomede, e fa ch’egli stesso caggia boccone dinanzi 

alle porte Scee, che tosto noi ti sacrificheremo dodici buoi d’un anno non domati, se avrai pietà della 

città e delle mogli dei Trojani, e dei pargoletti figli” = VI 414-30 «Pietà, Dea delle Dee, Pallade invitta 

/ delle città custode, unica speme / di Troja tua, deh ne soccorri, accogli / questo mistico velo, e a te sia 

pegno / di tributo maggior. Dodici intatte / dal giogo candidissime giovenche, / fior della torma, righeran 

di sangue / gli altari tuoi: ma tu propizio intanto / china lo sguardo a’ tuoi divoti; ah spezza, / spezza 

colle tue man l’asta feroce / del rio Tidide, e lui boccon riversa / sulla porta di Troja in grembo a morte; 

/ salva la rocca tua, salva l’inerme / sesso, e i vecchi infelici, e gl’innocenti / teneri figli: e in lieti inni 

festosi / cangia i dolenti sospirosi voti, / che a te, gran Diva, il nostro cor sospinge». 
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L’impronta cristiana che Cesarotti spontaneamente conferisce al poema per 

elevarne il contenuto religioso sta alla base del miglioramento anche della figura di 

Giove, che rappresenta per la sua debolezza il secondo difetto teologico dell’Iliade. 

Dalle note di commento si può dedurre che un motivo di biasimo nei confronti del 

dio è la scarsa autorità che esercita presso le altre divinità, 

 

Anche questo luogo mostra, che gli Dei potevano resistere a Giove non senza 

speranza di successo, e che perciò egli non era dappiù di loro riuniti nè in autorità, 

nè in potenza [cfr. Δ 29]71. 

 

ma, soprattutto, la sua impotenza e subordinazione nei confronti del destino, come 

dimostra la vicenda del figlio Sarpedone, che nel canto XVI muore contro la sua 

volontà 

 

1. Giove non aveva alcun dominio sopra la Divinità Moira, nè di fatto, poichè 

questa era a lui anteriore di tempo, e obbligò più volte lui stesso, nè di diritto, 

poich’egli non era il Dio degli Dei, ma il figliuol di Saturno. 2. Egli non potea 

nemmeno dilazionar l’ora fatale, poichè quelle stesse cause che producevano 

necessariamente gli eventi dovevano anche produrli in vigor d’alcune individuali 

e immutabili circostanze, che ne determinavano il tempo e ’l momento. 3. Giove 

non potea deliberar sulla morte di suo figlio che non dipendeva da lui nè punto 

nè poco, tanto più che dovendo questi per destino morir per le mani di Patroclo, 

e Patroclo ben tosto morir per quelle di Ettore, suo figlio non potea restar ucciso 

fuorchè in quel punto. Quindi egli non aveva arbitrio nè d’impedirne, nè di 

differirne la morte, senza scompor tutte le anella della catena fatale, da cui 

pendeva il destino di Troja [cfr. Π 431-38]72. 

 

È forse proprio a partire dai limiti che la figura di Giove mostra in questo episodio 

che Cesarotti concepisce il programma di riforma teologica avviato nella traduzione 

poetica dell’Iliade, e realizzato più compiutamente con la Morte di Ettore, dal 

momento che la nota successiva, in cui si giustifica la correzione pressoché integrale 

 
71 Ivi, vol. III, p. 223 n. (c). 
72 Ivi, vol. VIII, pp. 59-63 n. (b). 
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del discorso di Giove a Giunone, teorizza molto chiaramente la nuova fisionomia che 

il dio assume nella versione cesarottiana: 

 

Ho reso tutto questo luogo irriconoscibile. Ho vietato alla dottoressa Giunone di 

dar suggerimenti al padre, Giove, ho trasportato qua un sentimento del Poeta 

tratto da un altro canto, ove mal collocato mi sembrava perdere della sua bellezza: 

sopra tutto ho perfettamente sfigurata la fisonomia del Giove Omerico per 

sostituirvene un’altra che non è d’Omero, ma della ragione. Ho reso questo Dio 

a suo dispetto giusto, sensato, compassionevole, fautore degli uomini onesti, 

Greci, o Trojani che siano, ministro rassegnato della Providenza generale di cui 

conosce le viste. Con ciò pretesi di conservar il decoro della divinità, di spargere 

sopra l’azione e i caratteri un interesse maggiore, di render meno odiosa la morte 

di due Eroi virtuosi, che cadeva a carico di Giove, d’introdur nel Poema una vera 

e sistematica moralità73. 

 

Pertanto, malgrado i suoi limiti, Cesarotti intende restituire a Giove un ruolo 

centrale all’interno del poema (per ragioni di dignità morale, ma anche di unità 

dell’azione), rendendolo vicario della punizione esemplare che il Fato ha voluto per 

Ettore e per la sua città, come si è visto nell’analisi del trattamento poetico dato all’eroe 

troiano. A proposito della nuova funzione di Giove, si veda l’esempio emblematico – 

anche perché ai limiti del didascalico – del discorso da lui tenuto nel concilio divino 

del canto XX, in cui concede agli altri dei di intervenire liberamente nella battaglia, 

che a causa del ritorno di Achille rischia di portare troppo prematuramente alla vittoria 

degli Achei; nella traduzione poetica, il discorso è completamente riscritto e utilizzato 

per chiarire – per bocca dello stesso dio – i rapporti di potere che nell’idea cesarottiana 

intercorrono tra lui, il Fato e le altre divinità: 

 

Υ 19-30 “Ben tu, o Scuoti-terra, t’apponesti colla tua mente al mio consiglio, per cui vi ho qui 

ragunati: mi stanno essi a cuore ancorchè vadano a perire. Io frattanto ne starò qui sedendo sulla 

falda dell’Olimpo ove guardando darò diletto al mio spirito: ma voi altri avviatevi fino a tanto che 

siate giunti ove sono i Trojani e gli Achei. Agli uni ed agli altri a seconda della mente di ciascuno 

recate ajuto: poichè se Achille solo pugnasse contro i Trojani, neppur un poco potrebbero essi 

 
73 Ivi, vol. VIII, pp. 63-65 n. (b). 
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sostenere il piè-veloce Pelide. Imperciocchè anco per lo innanzi solo in vederlo tremavano: ora poi 

che gravemente è crucciato nell’animo pel suo compagno, temo che non rovesci le mura (di Troja) 

innanzi il tempo prefisso dal Destino” = XX 17-52 «Ombre del mio poter, vassalli, e 

figli / minori a me quant’io lo sono al Fato, / de’ miei disegni che biasmare osaste 

/ o follemente interpretar, l’oggetto / ora v’è palese; è già compito in parte / della 

sovrana Providenza eterna / l’ineffabil consiglio: il divo Achille / della sua 

trasmodata ira feroce / provò la pena, e in onta sua s’è scosso. / Quel duro cor che 

ad espugnar non valse / nè ragion nè pietà, sente or con doglia / c’ogni mal nato 

o mal guidato affetto / è a chi ’l nudrì più che ad altrui funesto. / Questa è legge 

fatal, uomini e Numi / vi soggiacion del pari, e in pieno lume / ripor la dee con 

memorando esempio / la Troica guerra. Io d’ogni cura sgombro, / fuorchè del 

giusto a regolarne il corso / qui sol mi sto; voi che favore o sdegno / spesso 

trasporta oltre il confin del dritto / liberi siete; a voi d’andar, di starvi / non 

comando e non vieto, ognun pur segua / l’impulso del suo cor, s’adopri, assista, / 

provi l’arte o la forza, ah non per questo / altro sarà che quel ch’è fisso e scolto 

/ nella mente del Fato e in cor di Giove. / Chi tra gli Dei d’un cieco zelo ardente 

/ girne poi debba più superbo o tristo / dirallo il fin dell’ardua impresa. Intanto / 

inaspettato formidabil segno / ai mortali ed al mondo annunzio sia / del mio 

compiuto alto volere, e insieme / d’altri più varj e memorandi eventi / degno 

preludio. L’universo apprenda / che nulla è senza me; che quanto in terra / 

credon caso gli stolti, arte è di cielo / che l’orgoglio dell’uom doma e confonde» 

 

Al di là della sua funzione diegetica, modificata soprattutto in relazione a Ettore, la 

reputazione di Giove nella traduzione in versi è in generale riabilitata da Cesarotti, che 

cerca di rimediare alle espressioni di sfiducia che nel testo originale gli uomini – sia 

Greci sia Troiani – manifestano di frequente verso il dio: 

 

Β 347-49 (ἄνυσις δ᾽ οὐκ ἔσσεται αὐτῶν) / πρὶν Ἄργοσδ᾽ ἰέναι, πρὶν καὶ Διὸς αἰγιόχοιο / γνώμεναι 

εἴτε ψεῦδος ὑπόσχεσις, εἴ τε καὶ οὐκί, “ma il lor disegno non avrà effetto, nè torneremo in Argo 

pria di aver conosciuto se sia falsa, o no, la promessa dell’Egi-tenente Giove” = II 448-50 

«disperi il vile / d’un indegno ritorno; avremlo, o prodi, / ma preceduto da 

vittoria» 

Β 375-76 ἀλλά μοι αἰγίοχος Κρονίδης Ζεὺς ἄλγε᾽ ἔδωκεν, / ὅς με μετ᾽ ἀπρήκτους ἔριδας καὶ νείκεα 

βάλλει, “Ma l’Egi-tenente Saturnio Giove mi diè degli affanni, egli mi precipita in discordie, e in 
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risse vane” = II 482-85 «ma un qualche Dio nemico / della nostra concordia ahi che 

poc’anzi / me con Pelide a tenzonar sospinse / con acerbe parole» 

Μ 67-70 Εἰ μὲν γὰρ τοὺς πάγχυ κακὰ φρονέων ἀλαπάζει / Ζεὺς ὑψιβρεμέτης, Τρώεσσι δὲ βούλετ᾽ 

ἀρήγειν, / ἦ τ᾽ ἂν ἔγωγ᾽ ἐθέλοιμι καὶ αὐτίκα τοῦτο γενέσθαι, / νωνύμνους ἀπολέσθαι ἀπ᾽ Ἄργεος 

ἐνθάδ᾽ Ἀχαιούς, “Imperciocchè se Giove altitonante macchina mali per isterminare (i Greci), e 

vuole dare ajuto ai Trojani, (io ben vorrei che ciò succedesse incontanente, e che gli Achei perissero 

qui senza nome lungi da Argo) = XII 62-67 «Io spero, io credo, / e lo bramo ancor più, 

che Giove oppressi / voglia i Greci da noi (così ne fosse / spento anco il seme in 

questo dì) ma tutto / non s’abbandoni a Giove, e i nostri passi / regga un saggio 

valor» 

Μ 164-65 Ζεῦ πάτερ, ἦ ῥά νυ καὶ σὺ φιλοψευδὴς ἐτέτυξο / πάγχυ μάλ, “O Giove padre: certo tu ti 

sei fatto assai del tutto amico della menzogna” = XII 185-87 «O Giove / chi avrà più fede 

a te, se ne deludi / con fallaci lusinghe?» 

 

Da questi esempi si può osservare che anche per nobilitare la figura di Giove 

Cesarotti sembra affidarsi quasi naturalmente al linguaggio cristiano, così che nella 

traduzione poetica il dio rappresenta una sorta di allegoria o di raffigurazione plastica 

della Provvidenza, mostrandosi ben più giusto e saggio di come risulta dal testo 

omerico: 

 

Α 508 Ὀλύμπιε , μητίετα Ζεῦ, “Olimpio sapientissimo Giove” = I 707 «vindice eterno e 

difensor del giusto» 

Α 533 Ζεὺς, “Giove” = I 741 «il correttor del mondo» 

Ζ 257 Διὶ, “a Giove” = VI 355-57 «al sommo Giove, a quello / che sol governa della 

terra il fato, / e dispensa vittoria» 

Κ 104-07 οὔ θην Ἕκτορι πάντα νοήματα μητίετα Ζεὺς / ἐκτελέσει, ὅσα πού νυν ἐέλπεται· ἀλλά μιν 

οἴω / κήδεσι μοχθήσειν καὶ πλείοσιν, εἴ κεν Ἀχιλλεὺς / ἐκ χόλου ἀργαλέοιο μεταστρέψῃ φίλον 

ἦτορ, “Già non vorrà il provido Giove secondar Ettore in tutti i suoi pensieri, ch’ei forse spera; ma 

egli pure sarà cred’io angustiato da travagli, e molti, se pur Achille rivolgerà il caro cuore dalla 

funesta sua ira” = X 115-21 «Più che non pensi / le speranze d’Ettor forse son lungi 

/ dai disegni di Giove, acerbo lutto / maggior de’ suoi trofei forse gli serba. / 

Arcane imperscrutabili son sempre / di sua mente le vie, ma Giove al giusto / 

mancar sol può quando a se stesso ei manchi» 
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Ω 296-301 “Che se l’ampio-veggente Giove non t’invia il suo messaggero, allora io non saprei in 

verun modo confortarti e stimolarti ad andare alle navi degli Achei, per quanto ne sia bramoso. A 

questa rispondendo disse Priamo dei-simile: Io certo non disubbidirò in questo al tuo desiderio. 

Imperocchè è buona cosa alzar le mani a Giove, (per vedere) se avesse pietà di noi” = XXIV 422-

29 «Liba al gran Giove, e lui prega che mandi / un segno almen del suo favor; se 

assente / s’adempia il tuo voler, ma s’ei non t’ode / pensa che il cor t’inganna, e 

appien deponi / sì funesto consiglio: ah senza Giove / che tentar? che sperar? – 

Ben dì, rispose, / nulla è l’uom senza lui» 

 

 

E a proposito di allegorie, l’analisi della riforma teologica di Cesarotti non sarebbe 

completa se non tematizzasse la riflessione critica che, nell’ambito dell’edizione 

iliadica, il padovano ha occasione di riprendere rispetto a uno dei temi che fin da 

giovane gli sono più invisi. 

Come si è accennato nella prima parte del presente lavoro, la lettura allegorica dei 

poemi omerici, nata già in epoca ellenistica, corrisponde alla ricerca di un significato 

altro, di una sapienza riposta in quelli che risultano gli aspetti meno razionali e 

verosimili del testo, in primis proprio le “favole” degli dei, che in questo modo 

vengono moralmente e poeticamente riabilitate in quanto simboliche: pur essendo da 

tempo superato da un punto di vista filosofico, grazie anche all’operato di alcuni autori 

variamente storicisti come Le Clerc o Vico, l’allegorismo aveva vissuto una nuova 

fortuna nel XVIII secolo con la monumentale opera di Gébelin (Monde primitif 

analysé et comparé avec le monde moderne considéré dans son génie allégorique et 

dans les allégories auxquelles conduisit ce génie) e, ancor prima, nell’ambito della 

querelle, poiché era stato usato dai classicisti – soprattutto M.me Dacier, ma anche i 

più moderati Pope o Rochefort – come arma per difendere il poeta greco dalle accuse 

di irragionevolezza. Il tema non è ignoto a Cesarotti, che si era formato presso un 

accanito omerista come Paolo Brazolo Milizia, la cui vicinanza a questa tendenza è 

testimoniata dalla dissertazione Sopra l’allegoria dello scudo d’Achille da lui tenuta 

presso l’Accademia dei Ricovrati il 2 settembre 1751, nonché dall’impostazione critica 

della sua edizione esiodea (1765): pertanto, negli anni che seguono il ripudio del 

maestro e la svolta modernista, Cesarotti fa della critica all’allegorismo uno dei propri 
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cavalli di battaglia e lo riduce illuministicamente a una forma di superstizione, 

orientando con chiarezza la propria opera più classicista, l’edizione dell’Iliade, a 

un’indagine di stampo filologico e storicistico; tale intenzione è preventivamente 

argomentata nel Ragionamento storico-critico, che inoltre, nella Sezione IV della 

Parte I, contiene una breve discussione dell’argomento nell’ambito della quale 

Cesarotti accusa Gébelin di aver confuso simbolismo e allegorismo, e di aver 

colpevolmente ricondotto alla seconda categoria ogni stravaganza omerica. 

All’interno dell’edizione iliadica, la riflessione critica più completa che Cesarotti 

dedica all’argomento consiste in un lungo approfondimento collocato in apertura del 

volume IV e formato da un Estratto della Dissertazione del Sig. Court de Gebelin 

sopra lo spirito allegorico dell’antichità, integrato da una serie di note erudite ad opera 

dello stesso padovano (che, nella prima edizione Penada, costituivano le Osservazioni 

sopra la precedente Dissertazione), e delle opposte Riflessioni generali sulle allegorie 

d’Omero, dell’Ab. Terrasson74, tratte come sempre dalla sua esaustiva Dissertation 

critique sur l’Iliade d’Homère, che si conferma per il padovano la principale fonte di 

critica modernista al poema: il lavoro di Cesarotti, apprezzato tra gli altri dall’illustre 

grecista Merian (in un’epistola datata il 1° maggio 1790), deve aver giovato del 

confronto con il già citato allievo Angelo Zendrini, che tra il 1788 e il 1790 pronuncia 

presso l’Accademia di Padova una dissertazione sull’allegoria in confutazione del 

sistema del Gébelin, poi pubblicata a Venezia nel 1791 sotto il titolo di Riflessioni sul 

sistema della mitologia allegorica. 

Tuttavia, più che in questo approfondimento critico esplicitamente dedicato 

all’argomento (ma orientato a presentarlo nel modo più equo possibile), la posizione 

di Cesarotti emerge piuttosto dalle numerose note di commento agli episodi omerici 

che nei secoli hanno dato adito a tali interpretazione allegoriche; note che, pur 

influendo scarsamente sulla traduzione poetica (essendo l’allegorismo una tendenza 

esegetica che non contesta la lettera del testo, ma vi associa un secondo significato), 

esibiscono il consueto sarcasmo nei confronti delle conclusioni paradossali cui può 

portare un’applicazione oltranzistica della teoria allegorica: 

 
74 Ivi, vol. IV, pp. 1-133. Per un’analisi di questo approfondimento cesarottiano, cfr. A. Andreoni, 

Omero italico cit., pp. 67-75. 
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Una setta d’Entusiasti pretende di salvar queste stravaganze colle allegorie, e 

ravvisa in questo luogo un conflitto tra gli elementi, ed altri profondi misteri 

dell’antica fisica. Quando volessero accordarsi loro tutti questi vaneggiamenti, è 

però certo, che Achille prende il fatto per una verità storica, poichè sarebbe 

alquanto ridicolo che Tetide si fosse vantata d’una sua impresa allegorica. Ciò 

basta a rovinar del tutto ciò che gli Omeristi fanatici vorrebbero fabbricare a 

difesa del Poeta sopra questa base d’arena [cfr. Α 399-400]75 

Questa imagine è poi sublime, o mostruosa? grande, o stravagante? In verità 

appena ella starebbe bene alle femminelle che spaventano i bambini coi racconti 

dell’Orco e della Befana. Come farsi un’idea d’un tal elmo? e qual testa doveva 

esser quella di Minerva? Si seguiti colle proporzioni convenienti, e poi si dica di 

qual misura fosse il suo corpo . Il Rochefort prende questo per un tratto allegorico 

per indicar la potenza della Dea. Ma come sta un elmo allegorico in un armatura 

ch’è tutta fisica? [cfr. Ε 743-44]76 

Gli Scoliasti e Comentatori antichi e moderni si dicervellano a fantasticar gli 

arcani che si racchiudono in questo strano matrimonio: ma il rintracciar il perchè 

di tutte le favole è assai spesso un cercar la ragione nella pazzia [cfr. Σ 382-83]77 

 

Naturalmente, principale destinatario degli strali polemici è proprio Gébelin: 

 

Bisogna aver lo stomaco d’un Allegorista di professione per digerire analogie di 

tal fatta […]. Gli equivoci e le allusioni dei vocaboli sono la sorgente la più 

feconda degli errori Mitologici, e la ricerca del vario significato dei termini è la 

chiave la più sicura per penetrar in questo erario di misteriose stravaganze78. 

Non ho voluto omettere questo insigne squarcio del più grand’Eroe 

dell’allegorismo, credendo che possa riuscir curioso, e piacevole ugualmente ai 

seguaci dell’un partito e dell’altro. Lascierò poi giudicare ai lettori se questa 

spiegazione s’accordi con tutti i canoni stabiliti dall’autore stesso per esser certo 

d’aver colto nel vero, e di non essersi smarrito fra i labirinti inestricabili 

 
75 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. II, p. 98 n. (a). 
76 Ivi, vol. IV, pp. 234-35 n. (b). 
77 Ivi, vol. VIII, pp. 293-95 n. (b). 
78 Ivi, vol. III, pp. 236-38 n. (b). 
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dell’allegoria, per la quale egli crede d’aver finalmente dato al mondo il filo 

d’Arianna79. 

 

L’importanza dell’argomento fa sì che Cesarotti, oltre a queste note più 

schiettamente polemiche, ne dedichi altre a un’analisi razionale e costruttiva, volta a 

illustrare i motivi del proprio rifiuto verso tale interpretazione, come nel commento 

del già trattato episodio in cui Minerva, nel canto IV, apertamente suggerisce a 

Pandaro di rompere i patti e ferire Menelao – episodio interpretato dagli allegoristi e 

in particolare da Pope come il traviamento operato su Pandaro da una falsa idea di 

prudenza, che sarebbe allegoricamente rappresentata dalla dea (cfr. Δ 70-72): 

 

Volendo pur concedere, che tutti questi Dei non siano che le qualità e i movimenti 

del nostro spirito, e lasciando di rilevare gl’inconvenienti, le assurdità, e le 

contraddizioni d’un tal sistema, mi ristringo a dire che questo sarebbe un idem 

per idem assai puerile ed insipido. Pandaro dunque avrebbe tentato Pandaro, 

come Achille, Achille, e così del resto. Questa dottrina non è ella profonda e 

istruttiva, e non era prezzo dell’opera l’immaginar un’intera Corte celeste per 

insegnarla? Si osservi che essendo ogni uomo soggetto a un’eterna volubilità di 

pensieri, se Minerva è la facoltà pensatrice di ciascheduno, ella sarà una e infinita 

ad un tempo, e assisterà contemporaneamente a tutti gli Eroi Omerici dell’uno e 

dell’altro partito […]. Ma lasciando star ciò, v’è nulla di più vano, e di più inutile 

di questa idea? Qual diletto o qual interesse può recar un’imaginazione, che 

letteralmente presenta un’assurdità, intesa nel vero senso un’inezia? e qual pregio 

d’ingegno può esserci in un’invenzione di tal fatta? chi non sarebbe Poeta a sì 

buon mercato? In verità se Omero la intendeva realmente così, egli è stato più 

avaro delle sue grazie di quel che doveva aspettarsi. Per dar un diletto compiuto 

a suoi lettori egli dovea far che i Greci non sapessero nè mangiar nè dormire, 

senza che Cerere o Morfeo comparissero a darne loro l’avviso. Non è questo un 

bel sistema, nel quale gli Dei sono fantasmi, e gli uomini automati?80 

 

 
79 Ivi, vol. IV, pp. 190-92 n. (a). 
80 Ivi, vol. III, pp. 228-30 n. (a). 
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La reductio degli interventi divini a un’allegoria dei moti dell’animo è considerata 

da Cesarotti una modalità incompleta e incoerente di leggere il poema, dal momento 

che, se fosse valida, dovrebbe essere estesa a tutte le azioni dei personaggi, né potrebbe 

spiegare la faziosità degli dei, i quali parteggiano chiaramente chi per gli Achei chi per 

i Troiani (atteggiamento che non si spiegherebbe se fossero una mera rappresentazione 

simbolica dei moti d’animo, che viceversa sono universali): soprattutto, 

l’interpretazione allegorica degli interventi divini comporterebbe un inaccettabile 

difetto poetico del poema, ovvero l’eterodeterminazione di tutte le azioni ed emozioni 

dei caratteri e il conseguente annullamento della loro individualità intellettiva e 

sentimentale, eventualità inconcepibile per un autore come Cesarotti e per le spinte al 

contempo illuministe, sensiste e preromantiche che ne guidano l’opera. 

Inoltre, come argomentato in una lunga nota sempre al canto IV riguardo l’arrivo 

in battaglia della “Discordia” (Ἔρις), sorella di Marte dalle gigantesche sembianze 

(cfr. Δ 439-55), a Cesarotti sembra riduttivo considerare tali divinità come puramente 

simboliche, vista l’entità della loro ingerenza nella trama: 

 

Leggendo Omero senza prevenzione, parmi visibile, che in tutta l’Iliade non vi a 

neppur un sol essere propriamente e strettamente allegorico, vale a dire, 

pienamente imaginario, ma che tutti sono enti reali, o realmente verisimili, nè 

possono chiamarsi allegorici e Poetici se non in un senso, che si dà loro, come a 

cause, il corredo di tutti gli effetti ch’essi producono81. 

 

Cesarotti sembra per una volta difendere Omero e la semplicità dei Greci, i quali 

difficilmente potevano avere la capacità astrattiva di costruire immagini poetiche 

ambivalenti, ma – come già sosteneva Vico82 – più verosimilmente avevano 

un’immaginazione mitopoietica e metaforica che tendeva a rappresentare i sentimenti 

e i moti dell’animo come divinità vere e proprie, oggetto di un culto serio (come 

testimoniano i templi o le statue dedicate a questo tipo di idoli): 

 

 
81 Ivi, vol. III, pp. 288-98 n. (b). 
82 Sulla vicinanza tra Cesarotti e Vico a proposito dell’immaginazione degli antichi, cfr. A. 

Andreoni, Omero italico cit., p. 67 e, in modo più specifico, A. Battistini, Il Vico «vesuviano» di 

Melchiorre Cesarotti cit., pp. 348-51. 
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Io credo più verisimile ancora che i Greci, ed Omero stesso prendessero 

letteralmente ciò che noi prendiamo in senso allegorico83. 

Intorno a queste malizie allegoriche è verisimile che i buoni Greci fossero 

innocenti quanto gli Etiopi, e ricevessero tutto alla lettera con ottima fede84. 

Poichè tutte le azioni della vita, e tutti i movimenti dell’animo dipendono da un 

qualche essere superiore da cui sono inspirati o diretti, non trovo ragione di 

credere che il Terrore non potesse essere anco nella mente d’Omero una Divinità 

reale che inspirava quel sentimento. Una tal foggia di pensare dovea moltiplicare 

all’infinito la popolazion degli Dei, e la fantasia di ciascheduno aveva una facoltà 

illimitata d’ingrossarne il Catalogo85. 

Chi fosse poco amico delle allegorie, potrebbe anzi da questo luogo stesso dir 

contro l’opinione del Pope, che in Omero non v’è nessun essere allegorico 

propriamente detto. Tale certamente par che dovesse essere il Sonno; pure noi 

veggiamo qui ch’egli ha la sua casa in Lenno, che è innamorato d’una Grazia, e 

la brama in isposa; che altre volte a istanza di Giunone assunse di addormentar 

Giove, e fu in pericolo di capitar male, cose tutte che fanno del Sonno una 

Divinità tanto reale ed istorica quanto lo erano Marte e Minerva. Ciò serve a 

confermare […] che dall’essersi dato a qualche Dio il nome d’un affetto, o d’una 

operazione naturale, non può conchiudersi ch’egli non abbia che un’esistenza 

allegorica; e che quand’anche tutti i nomi delle Divinità Mitologiche fossero 

originariamente del genere di cui sono Cielo, Sonno, Discordia, come suppone il 

Bergier ed altri, ciò non farebbe che dagli antichi Greci, e dai lor Poeti non fossero 

presi per vere e reali Divinità86. 

 

Infine, vale la pena far notare che, malgrado il rifiuto di tale interpretazione, esiste 

un caso in cui Cesarotti dichiaratamente ne usufruisce in funzione moralistica e 

censoria, laddove prova l’imbarazzo di tradurre la scena dell’amplesso tra Giove e 

Giunone nel canto XIV: 

 

 
83 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. II, p. 20 n. (a). 
84 Ivi, vol. II, p. 193 n. (e). 
85 Ivi, vol. VI, pp. 46-47 n. (a). 
86 Ivi, vol. VII, pp. 164-65 n. (a). 
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Ξ 346-51 “Così disse il figliuolo di Saturno, e prese tra le braccia sua moglie. Sotto di loro la divina 

terra fe’ nascere erba novella, e ’l rugiadoso loto, e ’l croco, e ’l giacinto tenero e folto, il quale gli 

teneva alti da terra. In questo luogo si giacquero; e di sopra si ricopersero d’una nuvola bella, dorata, 

da cui stillava una lucida rugiada” = XIV 427-47 «Tronca un amplesso / le risposte e 

gl’indugi; il Dio la stringe / cupidamente: un’azzurrina nube / d’oro trapunta e di 

purpurei solchi / cela i riti d’Amore: sentì la terra / la sacra fiamma che ’l Tonante 

accende, / e dall’intime viscere dischiude / d’amorosette pallide viole / di molle 

loto, e teneri giacinti, / e di candidi gigli e d’aureo croco / messe odorosa che a’ 

due sposi appresta / profumato d’ambrosio amico letto; / mentre dal sen della 

dorata nube / che gli circonda di netteree stille / rugiada soavissima discende: / 

sorride il cielo, circola d’intorno / arcano gaudio, e con bisbigli e tresche / di 

lieti augei, d’implacidite belve, / e garrir d’aure, e fremito di fronte, / crollar di 

rami, e gorgogliar di fonti / al gioir del suo Nume Ida festeggia» [Spero […] 

d’aver dato a cotesto atteggiamento ch’era pur l’accoppiamento di Giove, un’aria 

più augusta, e più atta a farlo prendere per l’emblema allegorico della natura 

fecondata dal primo agente]87 

  

 
87 Ivi, vol. VII, pp. 187-90 n. (a). 
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5.4. Gli interventi gnomici 

 

Per concludere la rassegna delle maggiori tendenze correttive presenti nella 

traduzione poetica di Cesarotti, è difficile non notare, in parallelo alla specifica riforma 

morale e teologica operata sul poema (anche attraverso la cristianizzazione del lessico 

religioso), un più generico e quasi involontario moralismo di fondo, che si manifesta 

nel gusto per gli interventi gnomici, i motti di buon senso, le chiuse sentenziose, 

insomma per le espressioni che, osserva Mari, «vogliono universalizzare i singoli 

episodi nel segno dell’esemplarità e, come si legge in una nota, “introdur nel poema 

una vera e sistematica moralità”»88 (difetto omerico lamentato, si è visto, 

nell’Avvertimento preliminare alla Morte di Ettore). 

Questa partecipazione etica del traduttore alle vicende dei personaggi si manifesta, 

in primo luogo, in un rinnovato ruolo del narratore, per il quale Cesarotti – 

insoddisfatto dalla freddezza di Omero – adotta il modello più moderno di Virgilio e, 

soprattutto, di Ossian, il quale «non è solo poeta, ma uno dei principali attori del suo 

soggetto», peculiarità che, come ha dimostrato Roggia, il padovano accresce e 

complica nelle sue traduzioni dei Canti89. 

Nella versione poetica dell’Iliade, un cospicuo numero di interventi da parte del 

narratore coincide con espressioni di compatimento che anticipano, commentandolo, 

il destino funesto dei personaggi. Queste notazioni vengono aggiunte, in particolare, 

nelle lunghe scene descrittive di una battaglia, che Cesarotti intende così “scaldare”: 

 

Ε 102-05 Ὄρνυσθε, Τρῶες μεγάθυμοι, κέντορες ἵππων· / βέβληται γὰρ ἄριστος Ἀχαιῶν· οὐδέ ἕ 

φημι / δήθ᾽ ἀνσχήσεσθαι κρατερὸν βέλος, εἰ ἐτεόν με / ὦρσεν ἄναξ, Διὸς υἱὸς, ἀπορνύμενον 

Λυκίηθεν, “Rincoratevi, magnanimi Trojani, spronatori di cavalli: fu ferito il miglior degli Achei, 

nè già cred’io ch’ei potrà sostener a lungo l’acerba saetta, se pur il Re figlio di Giove non mi spinse 

indarno a partir di Licia” = V 144-49 «Coraggio, amici, il gran campione Argivo / fu 

ferito da me, nè certo io credo / che a lungo in vita ei resterà, se in vano / d’Apollo 

 
88 Cfr. M. Mari, Le tre Iliadi di Melchior Cesarotti cit., p. 198. Per la nota citata, cfr. M. Cesarotti, 

L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. VIII, pp. 63-65 n. (a). 
89 Cfr. C.E. Roggia, Narrazione e sintassi nelle «Poesie di Ossian» di Cesarotti cit., pp. 711-20 (da 

cui si è presa anche la citazione cesarottiana: v. in particolare p. 720 n. 12). Sul modello del narratore 

ossianico per le traduzioni omeriche, cfr. T. Matarrese, Su Cesarotti traduttore dell’Iliade cit., p. 115. 
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il figlio, il tutelar mio Nume / a Troja non mi spinse. Intempestivo / fallace 

vanto!» 

Ε 152-54 Βῆ δὲ μετὰ Ξάνθόν τε, Θόωνά τε, Φαίνοπος υἷε, / ἄμφω τηλυγέτω· ὃ δὲ τείρετο γήραϊ 

λυγρῷ, / υἱὸν δ᾽ οὐ τέκετ᾽ ἄλλον ἐπὶ κτεάτεσσι λιπέσθαι, “Dirizzossi allora a Xanto, e a Toone, figli 

di Fenope, ambedue nati a lui attempato: egli struggevasi d’amara vecchiezza, che niun altro figlio 

avea generato per lasciarlo erede” = V 200-07 «Nè men dolente ed orbo / Fenope si 

restò: misero! i soli / della sua tarda età teneri frutti / Xanto e Toon dalle paterne 

braccia / strappò la guerra, ei fra vecchiezza e doglia / passava i giorni sospirosi, 

e solo / pur si pascea dell’affannosa speme / di vedergli tornar; lo spera indarno» 

Ε 550-52 Τὼ μὲν ἄρ᾽ ἡβήσαντε, μελαινάων ἐπὶ νηῶν / Ἴλιον εἰς εὔπωλον ἅμ᾽ Ἀργείοισιν ἑπέσθην, 

/ τιμὴν Ἀτρεΐδῃς Ἀγαμέμνονι καὶ Μενελάῳ, “Or questi fatti adulti seguitarono gli Argivi sulle negre 

navi ad Ilio da’-bei-cavalli per render onore agli Atridi Agamennone e Menelao” = V 654-58 

«Dalla ricca magion, da’ patrj amplessi / nell’aprir dell’età divelse entrambi / 

dolce ebbrezza di gloria, e li sospinse / a Troja, i torti a vendicar d’Atride, / 

vendetta ahi troppo cara» 

Ζ 198-200 (Λαοδαμείῃ μὲν παρελέξατο μητίετα Ζεύς, / ἣ δ᾽ ἔτεκ᾽ ἀντίθεον Σαρπηδόνα 

χαλκοκορυστήν.) / Ἀλλ᾽ ὅτε δὴ κᾀκεῖνος ἀπήχθετο πᾶσι θεοῖσιν, “Con Laodamia giacquesi il 

provido Giove, ed ella ne partorì l’armato-di-rame Sarpedone, uguale a un Dio. Ma poichè 

Bellerofonte venne in odio a tutti gli Dei” = VI 264-68 «La bella, amor di Giove, / 

Laodamía che a Sarpedón fu madre. Di sue virtudi, e di sue gesta il frutto / godea 

la nobil alma: ahi scarsa e corta / gioja mortal!» 

Λ 52-55 ἐν δὲ κυδοιμὸν / ὦρσε κακὸν Κρονίδης, κατὰ δ᾽ ὑψόθεν ἧκεν ἐέρσας / αἵματι μυδαλέας ἐξ 

αἰθέρος, οὕνεκ᾽ ἔμελλε / πολλὰς ἰφθίμους κεφαλὰς ἄϊδι προϊάψειν, “Fra loro intanto il Saturnio 

eccitò il tristo Tumulto; e dall’alto dell’etra mandò fracide di sangue, perciocchè era per cacciare 

all’Orco molte generose teste” = XI 70-73 «ma Giove intanto / pensa al destin che già 

si compie, e versa / (vano portento ad acciecate menti) / dall’attristato ciel pioggia 

di sangue» 

Ν 427-33 “Allora il caro figlio di Esieta nudrito-da-Giove, l’Eroe Alcatoo (era questi genero di 

Anchise, ed avea in moglie la maggior delle figliuole di esso, Ippodamia, che il padre, e la 

veneranda madre amavano di cuore quand’era in casa, perchè sopra tutte le sue coetanee era adorna 

di bellezza, d’ingegno ne’ lavori, e di senno: per la qual cosa sposolla un uomo ragguardevolissimo 

fra quanti n’erano nell’ampia Troja)” = XIII 415-24 «Alcatoo è questo, / chiaro pe 

sangue, e luminoso segno / d’invidia a’ Troi, che dal suoletto a parte / era 

d’Anchise la maggior donzella / Ippodamia, cara delizia e vanto / de’ padri suoi, 

che fra le Troiche spose / di grazia e di beltà, di senno e d’arti / altra ugual non 
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avea: che pro? se’l fato / pregni vuol sempre di funereo pianto / que’ begli occhi 

d’amor. Misero Prence!» 

 

Altre volte, il narratore presenta la morte di alcuni eroi come un’esemplare 

punizione per i loro vizi ed errori. È il caso di Tlepolemo, «superbo» (cfr. V 754) figlio 

di Ercole ucciso da Sarpedone dopo averlo provocato, o di Oresbio, ricco acheo la cui 

lussuosa armatura non protegge dal massacro di Ettore: 

  

Ε 658-59 Σαρπηδών, αἰχμὴ δὲ διαμπερὲς ἦλθ᾽ ἀλεγεινή. / Τὸν δὲ κατ᾽ ὀφθαλμῶν ἐρεβεννὴ νὺξ 

ἐκάλυψε, “Sarpedone ferì l’altro a mezzo il collo, l’acerba punta lo passò da banda a banda; scura 

notte gli coperse gli occhi” = V 778-82 «Uscìo più certo / di Sarpedone il colpo, egli 

le fauci al Rodio vantator squarcia e trapassa / dirittamente, ed in silenzio eterno 

/ chiude le vie dell’abusata voce» 

Ε 703-08 Ἔνθα τίνα πρῶτον, τίνα δ᾽ ὕστατον ἐξενάριξαν / Ἕκτωρ τε Πριάμοιο πάϊς καὶ χάλκεος 

Ἄρης; / […] καὶ Ὀρέσβιον αἰολομίτρην, / ὅς ῥ᾽ ἐν Ὕλῃ ναίεσκε μέγα πλούτοιο μεμηλώς, “Allor 

qual primo o qual ultimo uccisero Ettore figliuol di Priamo, e ’l ferreo Marte? […] e Oresbio di 

vario-pintafascia: soggiornava egli in Ila molto attento alle ricchezze” = V 842-48 «Or quai 

dirò fra tanti / che il Marte Ilaco, e quel d’Olimpo uniti / mandar vittime all’Orco? 

Oresbio adorno / di colorata mitra, il qual fendea / d’Ila palustre gli ubertosi solchi 

/ presso l’ampio Cefiso, Oresbio il ricco, / e di ricchezze ognor più ingordo» 

 

Sporadicamente, infine, il narratore vivacizza la versificazione attraverso domande 

retoriche volte a presentare l’ingresso in scena di nuovi personaggi: 

 

Β 653-54 Τληπόλεμος δ᾽ Ἡρακλεΐδης ἠΰς τε μέγας τε / ἐκ Ῥόδου ἐννέα νῆας ἄγεν Ῥοδίων 

ἀγερώχων, “Ma Tlepolemo Eraclide, e prode, e grande guidava da Rodi nove navi dei baldanzosi 

Rodiani” = II 896-99 «Chi è che vien sì maestoso e grande, / e sì bello a mirar di 

nove a fronte / superbe prore? ah lo ravviso: è questo / Tlepolemo l’Eroe» 

Γ 16 Τρωσὶν μὲν προμάχιζεν Ἀλέξανδρος θεοειδὴς, “Stava nelle prime file de’ Trojani Alessandro 

divino-al-sembiante” = III 19-21 «Or chi si mostra / alla testa de’ Troi? Paride il 

bello, / di divine sembianze» 

 

Un caso a parte, in questo senso, è rappresentato dalla vicenda di Dolone, per la 

quale un interesse particolare da parte di Cesarotti è attestato dalla testimonianza della 
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lettura accademica del 3 dicembre 178990, nonché da una nota in cui la 

caratterizzazione del personaggio da parte di Omero è giudicata come assai riuscita: 

 

Quanto Omero dice di costui forma un ritratto eccellente che risulta dalla pittura 

di tre qualità che furono in ogni tempo perfettamente assortite l’una con l’altra, 

petulanza, storditaggine, e codardia. In premio della sua temerità egli non 

pretende meno dei cavalli d’Achille; esige da Ettore un giuramento, non crede 

d’aver bisogno di compagni, cammina spensieratamente per la strada diritta, non 

si guarda intorno se vi fosse qualche insidia, ma è già nel suo cuore pentito, e al 

primo romore s’arresta sperando d’essere richiamato. Questo è un tratto finissimo 

che fa sentir il maestro. L’idea di questo richiamo era del tutto inverisimile, nè 

altro poteva suggerirla a Dolone fuorchè l’eccesso della sua dappocaggine: ciò fa 

il più felice contrasto colle sue millanterie nell’offerirsi ad un tal ufizio91. 

 

Nella versione poetica, tale giudizio si palesa in un numero cospicuo di espressioni 

di condanna morale, non prive tuttavia di una certa compassione, nei confronti 

dell’audacia del personaggio – da quando appunto Ettore acconsente a prestargli il suo 

carro per la spedizione notturna, riempiendolo di orgoglio, a quando viene catturato e 

ucciso da Ulisse e Diomede: 

 

Post Κ 332 = X 362-64 «Promessa insana / ed insana baldanza: al folle in cocchio 

/ seder già sembra, e già si crede Achille» 

Κ 350 ὃ δ᾽ ἄρ᾽ ὦκα παρέδραμεν ἀφραδίῃσιν, “quegli intanto velocemente trascorreva senza 

pensare” = X 382-83 «lo stolto / sbadatamente trascorrea» 

Κ 354-56 ὃ δ᾽ ἄρ᾽ ἔστη δοῦπον ἀκούσας. / Ἔλπετο γὰρ κατὰ θυμὸν, ἀποστρέψοντας ἑταίρους / ἐκ 

Τρώων ἰέναι, πάλιν Ἕκτορος ὀτρύναντος, “ed egli ristette udendo lo strepito; imperocchè sperava 

nell’animo che dai Trojani venissero compagni a richiamarlo per qualche nuovo ordine di Ettore” 

= X 385-89 «Ei soffermossi udendo / l’improvviso romor: già già l’ardire / 

quanto alle navi si facea più presso / gli si scemava in cor; spera il codardo / ciò 

che più brama, che qualcun de’ Teucri / venga dal campo e lo rappelli in fretta / 

per comando d’Ettór»  

 
90 Per la quale rimando al paragrafo 3 del Capitolo 3 (Parte I). 
91 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. VI, pp. 39-41 n. (b). 
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Κ 526 οἳ δ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἵκανον ὅθι σκοπὸν Ἕκτορος ἔκταν, “Quelli poscia come giunsero dove ucciso 

aveano la spia di Ettore” = X 605 «giunti / già sono al loco ove riposte stanno / del vil 

Dolone le insanguinate spoglie» 

 

Oltre a questi commenti a margine del racconto, nella traduzione iliadica Cesarotti 

cerca di trasferire un’altra funzione del narratore che, facendo proprio un giudizio di 

Pope, apprezza soprattutto in Virgilio, ossia le apostrofi rivolte direttamente ai 

personaggi: 

 

Questo modo di spezzar il racconto descrittivo d’un fatto d’arme con una 

interrogazione giova molto a risvegliar l’attenzione del lettore. […] Virgilio 

accrebbe la forza d’una tal figura coll’aggiungerci l’apostrofe alla persona di cui 

dovea celebrar le gesta92. 

 

Tale espediente era stato individuato anche in Ossian come virtuosa modalità di 

incremento patetico, in esplicita antitesi rispetto alla freddezza omerica: 

 

Osservisi questa artifiziosa alternativa d’affetti forti, e patetici. Poco è ad Ossian 

d’esser ammirabile: il suo massimo studio è d’esser toccante. Sono rari in Omero 

questi tratti preziosi di sentimento, o appena abbozzati. […] Il tuono delle sue 

narrazioni somiglia molto al canto delle sue cicale: è lungo, ed uniforme. La 

tenera apostrofe di Ossian rompe la monotonia dello stile, e corregge la ferocia 

che ispirano le scene di guerra93. 

 

In un’altra nota di commento all’Iliade, Cesarotti, prendendo ancora una volta come 

modelli positivi Virgilio e Ossian, teorizza un’ulteriore funzione di questi interventi 

del narratore, ovvero la condanna, o perlomeno la moderazione, della crudeltà 

perpetrata dai protagonisti, tanto più se appartenenti alla parte dei “giusti”, secondo 

una visione critica manichea e semplicistica secondo cui, in un’opera epica, dovrebbe 

essere sempre espresso chiaramente e in modo inequivocabile presso quale 

 
92 Ivi, vol. IV, pp. 230-31 n. (b). Per la nota originale di Pope, cfr. A. Pope, The Iliad of Homer cit., 

vol. II, p. 64 n. al v. 864 della traduzione inglese. 
93 M. Cesarotti, Poesie di Ossian figlio di Fingal cit., vol. I, pp. LIII-LIV. 
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schieramento ricada la colpa, così che il lettore possa trarre più facilmente 

l’insegnamento morale che il poema dovrebbe trasmettere: 

 

Una delle principali avvertenze dei Poeti Epici dovrebbe, per mio avviso, esser 

quella di far che l’interesse dei lettori non fosse messo in contrasto cogli oggetti 

del Poema, e molto meno coi principi dell’umanità, e della morale. La guerra la 

più giusta dà sempre luogo a varie scene crudeli o compassionevoli. Ma sembra 

che i tratti odiosi dovessero sempre mettersi a carico dei difensori della causa 

ingiusta, o degli uomini già sacrificati dal Poeta stesso all’odio dei lettori per il 

loro tristo o feroce carattere; laddove la compassione e l’amore dovrebbero cader 

sugl’innocenti e su i giusti. […] Quest’avvertenza è assai poco osservata da 

Omero. Nel C. 4 l’amabile Simoisio, delizia della sua famiglia, è ucciso 

spensieratamente da Ajace, qui il virtuoso Assilo, esempio senza pari d’umanità, 

resta vittima del furor di Diomede, e cade confuso tra la folla. Questo carattere 

generoso non sarebbesi dato con più avvedutezza ad un Greco? e volendo pur 

sacrificar un tal uomo non era più saggio il farlo perire per le mani d’un qualche 

Capitano Barbaro fra gli Ausiliari di Troja? A dir vero gli altri Poeti Epici non si 

fanno neppur essi una legge costante di questa regola. Ma i più giudiziosi tra loro 

accompagnano coteste morti compassionevoli con qualche tratto affettuoso che 

fa onor al cuore e alla moral del Poeta. Nobilissimo, a cagion d’esempio, e 

toccantissimo è quello d’Enea, che compassiona, conforta, e tenta di soccorrere 

il giovine Lauso da lui ferito a morte, benchè figlio del feroce e odioso Mezenzio. 

Questo è il pregio singolare che impreziosisce cotanto le battaglie di Ossian, a cui 

niun Poeta è paragonabile nei tratti di sentimento. Omero all’incontro in questo 

luogo si esprime con tal freddezza ed ambiguità che alcuni fra gli antichi 

credettero ch’ei volesse piuttosto condannar la generosità universale di Assilo che 

magnificarla. È vero che questa interpretazione non è la più naturale, ma ella non 

avrebbe avuto luogo se Omero si fosse spiegato con quel vivo e caldo interesse 

che meritava la morte d’un amico dell’uman genere94. 

 

Pertanto, nella traduzione poetica dell’Iliade, le apostrofi ai personaggi – che, è 

bene ricordare – sono quasi del tutto assenti nell’originale, fatto salvo il caso (celebre 

 
94 M. Cesarotti, L’Iliade d’Omero volgarizzata cit., vol. IV, pp. 300-02 n. (a). 
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per la sua eccezionalità) di Patroclo – sono diffusamente sfruttate anche per esprimere 

una partecipazione commossa da parte del narratore alle loro vicende, come nel caso 

delle pietose manifestazioni di dolore che Cesarotti esprime per la morte ingiusta di un 

eroe, atte a condannare gli orrori della guerra: 

 

Δ 473-79 “Qui Ajace di Telamone ferì il figlio d’Antemione, giovinotto fiorente, il Simoisio, cui 

già la madre scendendo dall’Ida partorì sulle ripe del Simoente mentre seguitava i suoi padri che 

visitavano la greggia; quindi Simoisio il chiamarono; ma egli non potè render ai cari genitori la 

mercede della nudritura, che corta fu la sua vita, sendo atterrato dall’asta del magnanimo Ajace” = 

IV 562-72 «Vago figlio d’Antemio, ah tu cadesti, / cadesti, o cura dell’amabil 

madre, / Simosio leggiadro; essa dall’Ida / mentre scendea sulle dilette traccie / 

dei genitori alla lor greggia intenti / lo partorì sopra un erboso letto / del Simoenta 

in riva, indi i suoi padri / Simoisio nomarlo: egli crescea / domestica vaghezza; 

ahi cure vane, / e del materno ufizioso affetto / mal promessa mercè!» 

Ε 49-58 “L’Atride Menelao uccise coll’acuta lancia Scamandrio, figlio di Strofio perito di caccia, 

ottimo cacciatore, che Diana stessa lo aveva ammaestrato a colpir quante fiere nutre ne’ suoi monti 

la selva: ma in quel punto non gli valse nè Diana di-saette-godente, nè il suo tirar-di-lontano, di 

ch’era dianzi maestro. Perché l’Atride insigne-per-l’-asta Menelao, mentr’ei fuggiva dinanzi a se, 

lo trafisse colla lancia nella schiena in mezzo alle spalle, e gli passò il petto fuor fuora: cadde egli 

boccone, e l’arme gli rimbombarono sopra” = V 76-84 «Sventurato Scamandrio, e che ti 

giova / l’esser caro a Diana? essa dell’arco / gl’ingegni e le di caccia arti diverse 

/ tutte già t’insegnò; da lei le belve / quante annidano in tana, errano in selva / 

apprendesti a ferir, ma non ti scampa / l’amica Diva: cacciator più forte / 

t’insegue Menelao; sta la sua lancia / già nel tuo tergo, e ’l predatore è preda» 

Ζ 12-19 “Ma Diomede prode in guerra uccise Assilo di Teutrano, che abitava nella ben fabbricata 

Arisba, ricco di sostanze; era egli amico degli uomini, perciocchè avendo le sue case in sulla strada 

accogliea tutti amorevolmente: ma niuno allora di quelli si fece innanzi, nè valse ad allontanarne la 

trista morte: che ad ambedue tolse la vita, a lui, e a Calesio suo servente, ch’era allora il cocchiere, 

ed ambedue caddero a terra” = VI 14-36 «Incauto, / fero Tidide, oh, risparmiato avessi 

/ l’acerbo colpo! ohimè tu cadi, o primo / onor d’Arisba, o sopra ogn’altro in 

terra / di viver degno, Assilo egregio, amante / d’umanità (con sì adorabil nome 

/ lo chiamava ciascuno): era ricchezza / di largitade, e cortesia ministra / per le 

sue man; tuttora aperta in capo / a molte vie la sua magion si stava / alta, e dei 

sguardi allettatrice, albergo / de’ peregrini, agl’infelici asilo, / e riparo comun; 

che noti e strani / con ospitale, anzi fraterno affetto / sempre accolse e sovvenne. 

Ahi che fra tanti / ristorati da lui non trova addesso / chi lo tolga al suo fato: il sol 
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compagno / il suo fido Calesio, a cui commessa / dei destrieri è la cura, osa 

d’esporsi / al ferro micidial; debole schermo / a una vita sì cara; ei passa a Dite / 

ombra indivisa, ed i sospiri estremi» 

Ξ 442-48 “Quivi molto innanzi d’ogn’altro il veloce Ajace d’Oileo scagliatosi ferì coll’asta acuta 

Satnio Enopide, cui partorì la illustre ninfa Najade ad Enope pastor d’armenti alle rive del 

Satnioente. L’Oliade chiaro per l’asta fattosi presso lo ferì nel ventre; e quegli cadde all’indietro, e 

intorno a lui Trojani e Danai fecero insieme gagliarda zuffa” = XIV 499-506 «O 

chiomazzurra / ninfa del Sannio abitatrice, accresci / colle lagrime tue l’onda 

corrente / del natio fiume, il vago figlio è spento, / il caro frutto dell’amor che 

fuora / dell’onde tue del pastorello Enope / tra le braccia ti spinse; or ecco ei cade 

/ per man d’Oilide» 

 

In altri casi, tali apostrofi possono rendere più patetiche alcune prolessi omeriche, 

nella traduzione delle quali il narratore esprime direttamente al personaggio coinvolto 

un anticipato rammarico per la sua sorte: 

 

Β 38-40 Νήπιος· οὐδὲ τὰ ᾔδη, ἅ ῥα Ζεὺς μήδετο ἔργα. / Θήσειν γὰρ ἔτ᾽ ἔμελλεν ἐπ᾽ ἄλγεά τε 

στοναχάς τε / Τρωσί τε καὶ Δαναοῖσι διὰ κρατερὰς ὑσμίνας, “nè conosceva quali opere meditasse 

Giove; ch’egli era per arrecar di nuove doglie e sospiri e ai Trojani, e ai Danai per mezzo d’aspre 

battaglie” = II 36-40 «Misero, ah quanto / era lungi dal vero! o Greci, o Teucri / 

sventurati del par, quanto dovea / costarvi ancor di lagrime e di sangue / la 

fuggitiva sua speme fallace!» 

Θ 90-91 καί νύ κεν ἔνθ᾽ ὁ γέρων ἀπὸ θυμὸν ὄλεσσεν, / εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης, 

“Già già il vecchio avrebbe perduto l’anima, se tosto non se ne fosse accorto il prode in gridar 

Diomede” = VIII 125-28 «Che fia? / Che far? Canuto Duce, hai presso il fine / della 

tua lunga età: no che l’avverte / la di Tidide imperturbabil forza» 

Ο 704-06 Ἕκτωρ δὲ πρυμνῆς νεὸς ἥψατο ποντοπόροιο, / καλῆς, ὠκυάλου, ἣ Πρωτεσίλαον ἔνεικεν 

/ ἐς Τροίην, οὐδ᾽ αὖτις ἀπήγαγε πατρίδα γαῖαν, “Ettore allora toccò la poppa d’una nave valica-

mare, bella, in-mar-veloce, la quale menò a Troja Protesilao, nè lo ricondusse indietro nella patria 

terra” = XV 728-32 «Tal egli urtando e sbaragliando investe / l’Acheo navile, ed 

una prora abbranca / con forte man: Protesilao, fu questa / già la tua nave, ombra 

famosa il miri, / l’attende il foco, invan ne gemi» 

 

In questa direzione, di tanto in tanto il narratore si rivolge direttamente all’eroe per 

tentare vanamente di ammonirlo dal compiere un’azione che lo danneggerà: 
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Λ 218-22 Ἔσπετε νῦν μοι, Μοῦσαι, Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχουσαι, / ὅστις δὴ πρῶτος Ἀγαμέμνονος 

ἀντίον ἦλθεν, / ἢ αὐτῶν Τρώων ἠὲ κλειτῶν ἐπικούρων. / Ἰφιδάμας Ἀντηνορίδης, ἠΰς τε, μέγας τε, 

/ ὃς τράφη ἐν Θρῄκῃ ἐριβώλακι μητέρι μήλων, “Ditemi ora, o Muse che abitate le case d’Olimpo, 

qual primo fessi incontro ad Agamennone, sia dei Trojani, ossia degl’illustri ausiliarj. Ifidamante 

di Antenore forte e grande, il quale fu nudrito in Tracia madre ferace di pecore” = XI 260-67 «E 

non d’Atride / però s’allenta o si raffredda in petto / la fortezza natia; l’altrui 

coraggio / è cote al suo valor. Deh non l’avessi / provocato in mal punto o per 

tuo danno / troppo vago d’onor garzon vivace, / misero Ifidamante, amabil germe 

/ del prudente Antenorre» 

Ν 182-83 Τεῦκρος δ᾽ ὁρμήθη, μεμαὼς ἀπὸ τεύχεα δῦσαι· / Ἕκτωρ δ᾽ ὁρμηθέντος ἀκόντισε δουρὶ 

φαεινῷ, “Accorse allora Teucro bramoso di spogliarlo dell’armi, ma nell’atto ch’egli correva, 

Ettore gli lanciò contro l’asta splendente” = XIII 216-18 «Teucro, ti basti, a gran tuo 

rischio agogni / d’Imbrio le spoglie, ecco ti fischia intorno / l’Ettorea lancia, aura 

di morte hai presso» 

Υ 407-18 “Indi coll’asta andò contro Polidoro simile-a-un Dio, figliuolo di Priamo. A questo il 

padre non permetteva di combattere, sendo egli il più giovinetto de’ suoi figli, ed a lui carissimo, e 

vincea ogn’altro ne’ piedi. Perciò appunto con fanciullesca vanità facendo pompa dell’agilità de’ 

suoi piedi correva tra i primi-combattenti, sino a tanto che perdè la cara sua vita: perciocchè il 

divino piè-valente Achille lo colpì nel mezzo nella schiena mentre correva oltre, ove si strignevano 

le fibbie d’oro della cintura, e scontravasi la doppia corazza” = XX 302-19 «Ahimè che fai? 

/ perchè premi la serpe, incauto Prence, / sciaurato Polidoro, ultimo germe / 

della stirpe di Priámo, e sol conforto / de’ cadenti suoi giorni? Il vecchio padre / 

sel presagìa che dal pugnar col pianto / lo rattenne finor; l’audace alfine / si 

sottrasse di furto, e mal fidando / nelle piante agilissime trascorse / fuor delle file, 

e sin d’Achille a fronte / sospinse il piè, ma nol ritrasse a tempo, che il prevenne 

Pelide. Oh, grida, all’elmo, / a’ fregi tuoi della Dardania schiatta / ben ti conosco, 

ah nelle vene adunque / porti il sangue d’Ettór? vieni e lo versa / sotto la lancia 

mia; pasto condegno / fia questo a lei, tu del fraterno strazio / vanne a Dite forier. 

Nel tergo infitta / esce l’asta pel ventre; il giovinetto / dà uno strido, 

agginocchiasi, e tremante / colle intrecciate mani argin far tenta / alle squarciate 

viscere sboccanti / per l’ampio varco» 

 

Oltre a questa maggiore partecipazione del narratore alle vicende narrate, un altro 

espediente con cui Cesarotti incrementa l’esemplarità del poema sono gli inediti 
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interventi gnomici aggiunti nei discorsi dei personaggi, e volti per esempio ad 

accrescerne l’autorevolezza e a conferire loro un’assertività più ferma rispetto all’astio 

vendicativo che di frequente mostrano nel testo originale. Si veda, a questo proposito, 

l’esempio emblematico della lite iniziale tra Achille e Agamennone, i discorsi dei quali 

sono corretti in direzione di una perentorietà volitiva e saggia, più che rabbiosa: 

 

Α 137-39 εἰ δέ κε μὴ δώωσιν, ἐγὼ δέ κεν αὐτὸς ἕλωμαι / ἢ τεὸν, ἢ Αἴαντος ἰὼν γέρας, ἢ Ὀδυσῆος 

/ ἄξω ἑλών· ὃ δέ κεν κεχολώσεται, ὅν κεν ἵκωμαι, “se poi nol daranno, verrò io stesso a prendermi 

o ’l premio tuo, o quel d’Ajace, o d’Ulisse, e presolo il condurrò meco, e quello a cui verrò ne sarà 

dolente” = I 203-06 «Il premio mio perduto / pagherà l’altrui premio; e ’l tuo fia 

questo / forse, o Pelide, o quel d’Ajace, o d’altro / qual più m’aggradi, e cui dorrà, 

si dolga» 

Α 180-81 σέθεν δ᾽ ἐγὼ οὐκ ἀλεγίζω, / οὐδ᾽ ὄθομαι κοτέοντος· ἀπειλήσω δέ τοι ὧδε, “io non mi 

curo di te, nè t’apprezzo punto sdegnato: bensì ti minaccio di tanto” = I 267-69 «io sol qui 

regno, / e posso minacciar, che alle minacce / segue l’effetto, or lo vedrai» 

Α 204-05 ἀλλ᾽ ἔκ τοι ἐρέω, τὸ δὲ καὶ τελέεσθαι ὀΐω, / ᾗς ὑπεροπλίῃσι τάχ᾽ ἄν ποτε θυμὸν ὀλέσσῃ, 

“E bene, io ti dichiaro, e quel ch’io protesto sarà compito, costui per la sua prepotenza perderà ben 

tosto la vita” = I 294-96 «Ah tosto insieme / la vendetta vedrai; quel folle orgoglio 

/ cerca la morte, e l’otterrà» 

Α 564 Εἰ δ’ οὕτω τοῦτ’ ἐστὶν, ἐμοὶ μέλλει φίλον εἶναι “Se il fatto sta pur così, quest’è perchè mi 

piace che sia” = I 789-90 «Se quel che pensi / è ver, mi piace, e se mi piace è fermo» 

Β 196-97 θυμὸς δὲ μέγας ἐστὶ διοτρεφέων βασιλήων· / τιμὴ δ᾽ ἐκ Διός ἐστι, φιλεῖ δέ ἑ μητίετα Ζεύς, 

“terribile è lo sdegno d’un Re alunno-di-Giove; che da Giove gli vien l’onore, e ’l provido Giove 

lo predilige” = II 239-41 «grave fu sempre / sdegno di Re, che in Re possanza e 

dritto / scende da Giove, e in lui Giove s’onora» 

 

In particolare, questa maggiore forza morale attribuita ai personaggi può essere, in 

alcuni casi, enfatizzata attraverso chiasmi: 

 

Α 178 Εἰ μάλα καρτερός ἐσσι, θεός που σοὶ τόγ’ ἔδωκεν, “Se tu sei molto gagliardo, è un Dio che 

te lo diede” = I 260-62 «Vano guerrier non superbir cotanto / della tua gagliardia; 

dono d’un Nume / del Nume è merto» 

Μ 241-42 ἡμεῖς δὲ μεγάλοιο Διὸς πειθώμεθα βουλῇ, / ὃς πᾶσι θνητοῖσι καὶ ἀθανάτοισιν ἀνάσσει, 

“Noi obbediamo al consiglio del gran Giove, il quale comanda a tutti i mortali, e agl’immortali” = 
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XII 269-70 «Sol Giove ascolto, egli nel cor favella; / che voce di virtù del cielo è 

voce» 

Post Φ 135 = XXI 150 «Achille è vivo, e mal s’offende Achille» 

 

In generale, il traduttore difficilmente si trattiene dall’intensificare, quando non 

direttamente forzare, il potenziale moralistico (raramente) presente nei discorsi 

omerici, da cui tenta di trarre massime il più possibile universali: 

 

Α 218 ὅσκε Θεοῖς ἐπιπείθηται, μάλα τ’ ἔκλυον αὐτοῦ, “Chi ubbidisce agli Dei, è dagli stessi 

esaudito” = I 305-07 «ad un mortal non resta / che d’inchinarsi ove favella un 

Nume, / e chi al Cielo ubbidisce, al Cielo è caro» 

Δ 247-49 ἦ μένετε Τρῶας σχεδὸν ἐλθέμεν, ἔνθά τε νῆες / εἰρύατ᾽ εὔπρυμνοι, πολιῆς ἐπὶ θινὶ 

θαλάσσης, / ὄφρα ἴδητ᾽, αἴκ᾽ ὔμμιν ὑπέρσχῃ χεῖρα Κρονίων;, “Aspettate voi forse, che i Trojani 

s’appressino ove son ritrattele navi-di-bella-poppa sul lido del canuto mare per veder se il Saturnio 

vi tenga sopra le mani?” = IV 275-79 «Sperate voi che in vostro cambio Giove / 

l’Egida impugni, e la sostenga in alto / per far coperchio ai vostri capi imbelli? / 

Stolti! i codardi hanno del paro avversi / uomini e Dei: sol chi s’adopra ha 

scampo» 

Ε 889-98 “Non istar qui, o volteggiatore, a sedermi accanto, e far piagnistei: tu mi sei odiosissimo 

fra tutti gli Dei che abitano nell’Olimpo, che sempre a te grata è la discordia, le zuffe, e la guerra. 

Tu hai lo spirito di tua madre Giunone, indomito, incapace di cedere, che a stento poss’io domarla 

colle parole: perciò credo che tu soffra ciò perchè badi a’ di lei consigli. Pure non permetterò che 

tu soffra dolori più a lungo, poichè sei della mia stirpe, e a me ti partorì tua madre: che se tu fossi 

nato così malvagio da un altro Dio, avresti da un gran pezzo avuto sorte peggiore dei figli d’Urano” 

= V 1083-1101 «Taci, rispose / il Dio Tonante con severo ciglio; / […] / Hai del 

tuo merto / degna mercè: sempre a concordia avverso, / e sol di guerra forsennato 

amante, / dritto è che colga della guerra i frutti. / Vago di sangue, or tu lo versi; 

[…] / […] ma guai se torni / al tuo cieco furor: qual sia l’evento, / non sperarne 

pietà; legge è del fato, / chi alla colpa s’attien pera in sua colpa. 

Η 202-03 Ζεῦ πάτερ, Ἴδηθεν μεδέων, κύδιστε μέγιστε / δὸς νίκην Αἴαντι καὶ ἀγλαὸν εὖχος ἀρέσθαι, 

“Giove padre che signoreggi sull’Ida, gloriosissimo, massimo, concedi ad Ajace di riportar vittoria, 

e splendida gloria” = VII 274-80 «Alto Rettor d’Olimpo / degli eventi Signor, gran 

Dio del tuono, / che dispensi a piacer vittoria e morte, / deh tu il campion della 

più giusta causa premia e corona, o se d’Ettór pur anco / cura ti prende, almen 

tra lor diviso / rendi l’onor del memorabil giorno»  
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Non di rado, infine, tali intensificazioni e aggiunte arrivano ad assumere le forme 

di veri e propri aforismi o motti, che paiono rivolti direttamente al lettore, cui si intende 

comunicare uno specifico insegnamento (spesso di stampo cristiano): 

 

Β 204 Οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη, “Non è buona cosa Signoria-di-molti” = II 252-53 «Signoria 

di molti / è scompiglio, non regno» 

Β 342-43 αὔτως γὰρ ἐπέεσσ᾽ ἐριδαίνομεν, οὐδέ τι μῆχος / εὑρέμεναι δυνάμεσθα, πολὺν χρόνον 

ἐνθάδ᾽ ἐόντες, “Indarno contendiamo noi colle parole, e da tanto tempo che siamo qui non troviamo 

ingegno che ci scampi” = II 443 «Non espugna città guerra di lingua» 

Post Γ 64 = III 97-98 «Del par grazia o valor, bellezza o forza / son presenti del 

Ciel» 

Post Δ 28 = IV 36-37 «l’altrui delitto / suo fa chi ’l soffre, e lo protegge» 

Post Η 353 = VII 487-99 «Seme di colpa / (verace detto) ha di sciagura il frutto» 

Post Ψ 883 = XXIII 1006-07 «e Teucro impara / ch’ove manchi pietà valor non 

basta» 
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Conclusioni 

 

 

 

L’immenso lavoro critico e traduttivo che Melchiorre Cesarotti dedica a Omero per 

diversi decenni e che trova attuazione nel Ragionamento preliminare, in una doppia 

traduzione e nelle note di commento, pubblicati in due diverse edizioni iliadiche (tre, 

se si considera anche l’opera omnia), costituisce – tanto nella carriera del padovano 

quanto, più in generale, nella letteratura italiana del secondo Settecento – un unicum 

per mole, complessità e varietà di ispirazione, rispetto al quale risulta certamente arduo 

formulare un giudizio univoco. Tuttavia, se è indubbio che nella fatica omerica non si 

riscontrano tratti di originalità altrettanto fertili rispetto all’Ossian o al Saggio sulla 

filosofia delle lingue, è altrettanto vero che la scarsa attenzione che essa ha ricevuto 

dalla critica appare, alla luce dello studio fin qui condotto, perlomeno incongrua. 

Secondo quanto emerso dal profilo storico-biografico ricostruito nella prima parte 

della ricerca, le motivazioni con cui Cesarotti conduce l’impresa omerica si possono 

riferire ancora, per certi versi, alle innovative riflessioni traduttologiche cui si dedica 

fin dagli anni ’60 dell’operazione ossianica, ma che assumono chiarezza teorica solo 

con il Saggio sopra la lingua italiana del 1785, laddove il valore delle traduzioni, 

soprattutto dalle lingue moderne, è esaltato in direzione di un appello squisitamente 

progressista al rinnovamento linguistico e culturale. Le letture del Saggio presso 

l’Accademia di Padova e la sua successiva redazione scritta si intrecciano 

cronologicamente all’impresa omerica, che costituisce la parte di gran lunga più 

corposa del Piano ragionato di traduzioni dal greco avviato negli anni ’70: come si è 

visto, allorché chiamato, per obblighi accademici, a tornare a quelle lingue antiche 

avversate e abiurate in gioventù (a seguito del breve tirocinio classicista presso Paolo 

Brazolo Milizia), Cesarotti coglie l’occasione per riversare il proprio anticlassicismo 

in una battaglia contro gli eccessi dell’erudizione accademica e in un innovativo 

programma didattico basato sui contemporanei modelli illuministi (in primis 

d’Alembert), in nome dei quali legittima l’insegnamento dei classici in traduzione, per 

giunta antologica, interrompendo la tradizione filologica dello Studio patavino e 
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fondando un’innovativa cattedra “filosofica” rivolta ai nuovi «uomini di gusto», come 

testimonia il significativo cambio di nome dell’insegnamento, che nel 1797 passa da 

“lingua greca ed ebraica” a “eloquenza e letteratura antica e moderna”. 

Nell’ambito di tale programma riformatore, l’idea di affrontare l’autore-simbolo 

del culto per l’antichità, Omero, primo e stabile bersaglio degli strali cesarottiani dai 

tempi della svolta modernista (e delle traduzioni voltairiane del 1762), deve essere 

certamente apparsa al padovano una sfida tanto titanica quanto avvincente: 

l’eccezionalità della prova è confermata da una deroga dal piano di traduzioni 

antologiche, dal momento che, per la secolare contesa che ha scatenato, l’Iliade – a 

detta dello stesso Cesarotti – rappresenta «il solo poema di cui la traduzione intera 

possa con moral sicurezza credersi desiderata e gradita da tutti gli uomini di lettere». 

Nella sfida omerica, pertanto, il padovano da un lato risponde agli oneri accademici 

con un lavoro filologico ed erudito d’eccezione come quello della versione in prosa, 

del testo critico greco e delle note più informative (storiche, linguistiche, geografiche); 

dall’altro non tradisce la propria indole modernista né l’impronta filosofica data alla 

sua cattedra, e tenta di sfruttare la traduzione libera in versi e gran parte del commento 

per smantellare la sacralità di Omero, fare illuministicamente chiarezza nella mitologia 

del poeta, nonché soddisfare le mutate esigenze del pubblico offrendolo in una nuova 

veste settecentesca: una duplicità di ispirazione che si riflette del resto anche nel 

Ragionamento preliminare (poi storico-critico), dove a una prima parte più filologica 

sulla Storia della persona, e delle Opere d’Omero si affianca il resoconto della 

querelle – dichiaratamente imparziale, ma evidentemente modernista – nella seconda 

parte sulle Storia della riputazione d’Omero.  

Dovendo formulare un giudizio conclusivo sulla fatica cesarottiana, è indubbio che 

l’ambizione e la complessità dell’impresa – peraltro aperta, stando alle testimonianze 

dell’epistolario e dei verbali dell’Accademia di Padova, anche a collaborazioni esterne 

– da un lato costituiscono di per sé dei meriti, dall’altro giustificano alcuni difetti e 

incongruenze nel risultato: tuttavia è un dato significativo, e per certi versi beffardo, 

che di tutto il complesso dell’opera è proprio la parte più “cesarottiana”, ossia la 

traduzione poetica, a ricevere la maggioranza delle critiche e una generale sfortuna 

presso i lettori, mancando di replicare quanto magistralmente svolto con l’Ossian, 

ovvero di dare un contributo all’ammodernamento della lingua italiana. Anche in 
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questo caso, l’incertezza dell’esito poetico appare l’inevitabile conseguenza di una 

pluralità di intenti e motivazioni difficilmente conciliabili: in effetti, tale 

sovrapposizione di obiettivi – che si è tentato di illustrare nella seconda parte del 

presente studio – fa sì che la traduzione poetica, votata a una programmatica libertà, 

presenti una serie di mancanze che le precludono il titolo di “bella infedele”.  

Proprio in merito alla sua infedeltà, innanzitutto, essa manca di coerenza: è 

Cesarotti stesso che ammette, per la seconda metà del poema, di aver valicato i confini 

del traduttore per farsi autore, da un lato giustificando così i suoi interventi più invasivi 

nella riforma dell’azione (per esempio nel canto XX), e dall’altro presentando la 

riscrittura poetica della Morte di Ettore, in cui il padovano deve aver definitivamente 

riversato le proprie aspirazioni poetiche, rinunciando a uniformare la traduzione (che 

ripubblica nell’edizione Brandolese pressoché senza modifiche, nonostante le critiche 

ricevute).  

In secondo luogo, al contrario di quanto avvenuto con Ossian, la completa 

dissonanza – o vera e propria antipatia – rispetto all’autore tradotto si riflette in 

un’ispirazione tiepida e forzata, che la sfida modernizzante non riesce a stimolare 

compiutamente: non è un caso, del resto, che le più riuscite – seppur ugualmente 

“infedeli” – traduzioni poetiche di Omero si dovranno ad autori inseriti anche sotto un 

profilo ideologico nella temperie neoclassica e mossi da un trasporto sincero – e quindi 

fecondo – nei confronti dell’antichità. Basti pensare al trattamento degli stilemi tipici 

della lingua omerica, le cui peculiarità arcaiche nella versione cesarottiana non sono 

né armonicamente “italianizzate” (à la Monti) né sfruttate come serbatoio di “idee 

accessorie” e suggestioni estetiche (come farà, fino a smarrirsi, Foscolo), ma sono – 

per così dire – rifiutate come inservibili.  

Infine, nella traduzione poetica l’insopprimibile razionalismo di Cesarotti si 

manifesta spesso in un puntiglio didattico e correttivo, così che le modifiche apportate 

all’originale non risultano manifestazioni di libertà poetica, quanto piuttosto ennesime 

occasioni di critica a Omero: basti pensare, oltre che alla diffusa opera di censura e 

moralizzazione, alle vere e proprie didascalie illustrative promosse a testo poetico per 

sopperire all’oscurità del poeta greco, per di più riprese spesso da fonti diverse ed 

esterne (ovvero altre traduzioni e commenti omerici). 
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I limiti finora elencati, tuttavia, non devono impedire di riconoscere alla versione 

cesarottiana diversi elementi indubbiamente originali e genuinamente moderni.  

L’esaltazione del personaggio di Ettore, per quanto appesantita dalla creazione di 

un piano forzatamente provvidenziale che spesso oltrepassa i confini di una lecita 

libertà traduttiva, risulta senz’altro interessante e il più delle volte riuscita (merito 

anche di una evidente sintonia di Cesarotti con l’eroe troiano): la statura nobilmente 

tragica conferita al personaggio sta felicemente al centro della generale 

drammatizzazione del poema con cui il padovano vuole rimediare alla discussa 

“freddezza” di Omero, rendendo il poeta greco più vicino al suo Ossian. A questa 

drammatizzazione, che si può dire riuscita anche nel trattamento melodrammatico dei 

personaggi femminili (spesso incastonati in eleganti pannelli neoclassici), si 

accompagna un intenso approfondimento psicologico degli eroi omerici, che si 

realizza spesso nella scomposizione sensista dei loro moti affettivi. Una lettura sensista 

è riservata anche alle similitudini, che risultano tra gli elementi più interessanti della 

traduzione poetica: del resto, in esse si manifestano le qualità di Omero come “poeta 

della natura”, riconosciute anche da Cesarotti e restituite nella sua versione attraverso 

lo stile già codificato della poesia arcadica, ma anche quello preromantico-ossianico 

che lui stesso ha contribuito a creare. 

Insomma, se è in generale condivisibile il giudizio montiano secondo cui l’Omero 

di Cesarotti nel suo complesso risulta «una figura né antica, né moderna, non greca e 

non italiana», vanno certo riconosciuti al padovano il rischio dell’impresa e il coraggio 

dei precursori, dal momento che, com’è noto, senza il suo lavoro non avremmo né 

l’Iliade di Monti né gli esperimenti foscoliani: una mediazione che, se è indubbia e 

accertata per la versione in prosa, andrebbe senz’altro approfondita anche per la 

versione poetica. Non sarebbe suggestivo pensare che Foscolo, novello Achille, 

componendo il suo sonetto Alla sera ripensasse al passo della versione cesarottiana in 

cui Agamennone accusa il Pelide di non deporre mai i suoi «militari spirti» (I 257)? 
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