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1. Introduzione 

1.1. Obiettivi 

La presente tesi si propone di studiare il modus operandi di un traduttore 

professionale del Cinquecento, Lodovico Domenichi (1515-1564): il suo modello 

linguistico di riferimento, gli schemi di traduzione più frequentemente adottati, e la sua 

relazione con il pubblico. I dati raccolti e analizzati consentiranno anche di valutare 

l’influsso e l’importanza dell’opera scelta per questo studio, i Diaria de Bello Carolino 

di Alessandro Benedetti (1450-1512), nel contesto della storiografia italiana della 

seconda metà del XVI secolo inerente alla battaglia di Fornovo (6 Luglio 1495). 

I Diaria de Bello Carolino rappresentano un resoconto della discesa in Italia del re 

di Francia Carlo VIII di Valois, alla testa di un poderoso esercito, avvenuta nel settembre 

del 1494, delle vicende legate al suo attraversamento della penisola fino a Napoli, della 

sua precipitosa risalita verso il nord, e del suo sanguinoso scontro con l’esercito della 

Lega di stati italiani, che lo aspettava al varco di un passo appenninico al fine di sbarrargli 

il passo. La discesa di Carlo segna l’inizio canonico della prima di quelle che la 

storiografia moderna chiama Guerre d’Italia (1494-498; 1499-504; 1508-1516; 1521-

1530; 1536-1538; 1542-1546; 1551-1559).  

La “Guerra Carolina”, la quale culmina nello scontro sul fiume Taro presso 

Fornovo, non è che il primo, triste episodio di un altrettanto triste capitolo della storia 

d’Italia. Durante questo periodo, le grandi potenze europee dell’epoca, ossia la Francia, 

la Spagna, il Sacro Romano Impero e, in misura minore, l’Inghilterra e l’Impero 

Ottomano, combatteranno ferocemente tra di loro, approfittando delle divisioni, delle 

rivalità, e delle debolezze degli stati italiani, al fine di stabilire una supremazia politica 

ed economica sulla penisola. L’Italia diverrà così a un tempo il campo di battaglia e 

l’oggetto delle ambizioni dei combattenti, nonché la loro principale vittima. 

Il testo dei Diaria rappresenta un prezioso resoconto di questa battaglia, narrato da 

un testimone oculare come Alessandro Benedetti, che era in quei giorni presente ai fatti 

in qualità di chirurgo capo dell’esercito veneziano. Egli seguì attentamente lo 

svolgimento del colpo di mano francese fin dal principio, avvenimento così importante 

per la Repubblica di Venezia, della quale era illustre e stimato cittadino; dopo aver 
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assistito allo scontro, ne redasse velocemente un resoconto in latino, che fu dato alle 

stampe a Venezia appena un anno dopo, nel 1496.  

I Diaria divennero rapidamente una delle principali fonti alla quale gli storiografi 

rinascimentali fecero riferimento, quando dovettero narrare i fatti del 1494-95. Essi non 

vennero volgarizzati che 53 anni più tardi, nel 1549, ad opera del letterato e traduttore 

professionista Lodovico Domenichi, con il titolo Il Fatto d’arme del Tarro.  

Data la relativamente grande distanza cronologica tra l’originale e la sua traduzione, 

è impossibile che la storiografia immediatamente successiva a Fornovo possa aver attinto 

a quest’ultima. Ciononostante, si può assumere, come ipotesi di lavoro, la presenza della 

traduzione volgare accanto all’originale latino sul tavolo degli storiografi che scrissero 

dopo la pubblicazione del Fatto d’Arme.  

Questo fatto è sorprendente solo in apparenza. Sebbene qualsiasi letterato e uomo 

di cultura italiano del XVI secolo possedesse una buona padronanza della lingua latina, 

in questo periodo storico la crescente disponibilità di buone traduzioni in volgare spinse 

molti letterati a utilizzare più volentieri i volgarizzamenti che gli originali. Come osservò 

acutamente Madame de Stäel secoli più tardi: 

Dirò di più: se alcuno intenda compiutamente le favelle straniere, e ciò non ostante prenda 

a leggere nella propria lingua una buona traduzione, sentirà un piacere per così dire più 

domestico ed intimo provenirgli da que’ nuovi colori, da que’ modi insoliti, che lo stil 

nazionale acquista appropriandosi quelle forestiere bellezze (Staël 1816: 333) 

Questa constatazione porta con sé una serie di questioni, alle quali questa tesi 

tenterà di rispondere. Prima di tutto, nel caso in cui sia effettivamente il Fatto d’Arme ad 

essere utilizzato, ciò avviene esplicitamente, o in maniera nascosta? E se avviene 

esplicitamente, lo storiografo ammette di avere utilizzato il volgarizzamento, o dissimula, 

lasciando credere d’aver attinto al testo latino? Molto spesso gli storiografi dell’epoca, i 

quali avevano un concetto di proprietà intellettuale indubbiamente diverso dal nostro, non 

citavano affatto le proprie fonti. Quando lo facevano, non necessariamente le nominavano 

in maniera esplicita (ad es. «Hanno alcuni fatto memoria, che [...]», Guicciardini 1561: II 

146), oppure, sentendo istintivamente il latino come una lingua intrinsecamente superiore 

al volgare, si rifiutavano di ammettere di aver usato una traduzione, e adducevano il nome 

dell’autore del testo latino, nel nostro caso Benedetti. O ancora, semplicemente, non 

ritenevano importante specificare che stavano citando dalla traduzione, e si riferivano 

direttamente all’autorità dell’originale, sebbene ciò non fosse tecnicamente vero.  
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In altri casi si può parlare di criptotraduzioni. Più precisamente, per 

criptotraduzione si intende la traduzione di passi di un autore ed il conseguente 

inserimento di dette traduzioni all’interno di un’opera, senza che venga fatto riferimento 

più o meno esplicito alla fonte dalla quale il passo è stato tratto.  

Lo studio della lingua (cap. 2) e del modus operandi (cap. 3) di Domenichi hanno 

permesso la raccolta di una grande quantità di dati utili sia per definire le modalità di 

lavoro di un traduttore professionale del Rinascimento, sia per poter istituire un confronto 

(in mancanza di altre versioni integrali dell’opera di Benedetti) con le criptotraduzioni 

dei Diaria individuate di volta in volta nel materiale storiografico analizzato, sia per 

scoprire citazioni non dichiarate della traduzione stessa, e quindi per valutarne l’impatto 

come fonte storiografica che tende a sovrapporsi all’originale latino (cap. 4). 

Prima di procedere alle analisi linguistiche, intendo fornire al lettore un breve 

compendio del contesto storico e degli avvenimenti narrati nei testi del nostro corpus, 

nonché fornire alcune informazioni sui loro autori Benedetti e Domenichi.  

1.2. Il contesto storico  

Nel settembre del 1494, il re di Francia Carlo VIII di Valois (1470-1498) valicò le 

Alpi Marittime alla testa di un poderoso esercito, circa 25.000 uomini, e penetrò in Italia. 

Il suo obiettivo era reclamare con la forza la corona del regno di Napoli, il quale «non 

dubitò di dire, gli apparteneva di ragione hereditaria; e che quel regno toccava a lui come 

al più prossimo, ch’egli era della casa d’Angiò, dei quali era già stato» (FT 5v).  

 Carlo VIII possedeva effettivamente un diritto ereditario sul regno di Napoli, 

attraverso la nonna materna, Maria d’Angiò (1404-1463). Proprio in ragione di questo 

diritto, già nel 1489 la corona gli era stata offerta da Papa Innocenzo VIII, che si trovava 

in conflitto con l’allora re di Napoli Ferdinando d’Aragona (1424-1494). Solo la morte di 

quest’ultimo, tuttavia, nel gennaio del 1494, innescò una serie di eventi politici che 

spinsero il re di Francia ad agire. 

Ludovico Sforza (1452-1508), detto “Il Moro”, allora reggente del titolo di Duca di 

Milano, già dal 1489, per ragioni inerenti alla sua rivalità politica con il nuovo pontefice 

Alessandro VI, aveva esortato Carlo VIII ad accorrere in armi in suo aiuto, e a far valere 

i suoi diritti sulla corona del regno di Napoli. Con l’ascesa al trono napoletano del 

successore di Ferdinando, Alfonso II, il quale voleva privarlo del controllo di Milano, la 

situazione di Ludovico si complicò ulteriormente, ed egli rinnovò le proprie esortazioni 
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alla corte d’oltralpe. Carlo VIII, oltre che dal signore di Milano, fu appoggiato da altre 

forze politiche italiane, favorevoli per una ragione o per l’altra alla sua discesa: «essendo 

in discordia i Principi in Italia per varie ragioni, facilmente fu invitato a muovere la guerra 

da Lodovico Sforza [...] e da Hercole Duca di Ferrara, da Giuliano Cardinale di San Pietro 

in Vincola, da Lorenzo de’ Medici Fiorentino, e dall’una fattione de’ Genovesi» (FT 5r). 

L’11 settembre 1494 i francesi erano già ad Asti (DB 66). La loro marcia, almeno 

inizialmente, venne giudicata inarrestabile da tutti coloro che vi assistettero: al loro 

passaggio la maggior parte delle città si sottomisero, o cedettero al panico e al disordine, 

invece di combattere. Passando per la Liguria e la Toscana, l’esercito raggiunse Roma 

nel gennaio del 1495. Alessandro VI, sebbene riluttante, per evitare che l’esercito si 

trattenesse nel Lazio troppo a lungo autorizzò il passaggio dei francesi verso sud. Alfonso 

II, conscio della propria precaria situazione, «volontariamente rinunziò il regno; e lo diede 

al figliuolo Ferdinando amato dal popolo» (FT 9v). 

Dissoltasi ogni seria resistenza, il 22 febbraio 1495 Napoli venne occupata da Carlo 

VIII senza colpo ferire. Esaltato dal suo rapido successo, il re chiese al Pontefice la corona 

del regno di Napoli, ma la sua richiesta venne prontamente respinta. Quest’ultimo, al 

contrario, si prodigò al fine di formare una coalizione armata in grado di fronteggiare i 

Francesi ed impedir loro il ritorno in patria, sbarrandogli la strada. Tale coalizione si 

concretizzò nell’aprile del 1495. 

La Lega cominciò a mettere insieme un esercito nell’Italia settentrionale; esso era 

composto essenzialmente da una commistione di truppe veneziane e milanesi, sotto il 

comando di Francesco II Gonzaga (1466-1519), marchese di Mantova.  

Carlo VIII, resosi conto della precarietà della sua situazione, e frustrato dal rifiuto 

del Papa di ratificare la legittimità della sua conquista, diede ordine di abbandonare 

Napoli e di ritirarsi verso il nord Italia; il 26 giugno raggiunse «il territorio Parmigiano al 

ponte del Tarro lungi quattro miglia dalla città di Parma; e quivi s’accamparono 

aspettando l’essercito Milanese» (FT 13r). 

Il re di Francia si trovò a dover forzare il blocco di questo passo appenninico per 

poter accedere alla pianura padana, ricongiungersi a certe sue truppe secondarie lì 

stazionate, e riparare poi in Francia: lo scontro armato era oramai inevitabile. Il 6 luglio 

1495, dopo l’arrivo di contingenti milanesi in rinforzo a quelli veneziani, i due eserciti si 

fronteggiarono nella battaglia di Fornovo. 
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Lo scontro fu sanguinoso per ambo le parti, e non presentò un chiaro vincitore: 

l’esercito della Lega riuscì a impossessarsi del bottino nemico e delle sue vettovaglie, ma 

fallì nel tentativo di sbarrare la strada ai francesi. Carlo riuscì infatti a forzare il passo e a 

ricongiungersi con le sue forze nel nord Italia; tuttavia la sua situazione, nel frattempo, si 

era fatta sempre più precaria, e fu costretto a interrompere la sua campagna e a ritirarsi in 

Francia. Morì pochi anni dopo, nel 1498, senza essere riuscito, come progettava di fare, 

a mettere insieme un nuovo esercito di invasione e a ripetere l’impresa italiana.  

La facile marcia di Carlo fino a Napoli mise per la prima volta a nudo la 

vulnerabilità politica e militare degli stati regionali italiani, essenzialmente impotenti di 

fronte alle possibilità demografiche ed economiche di regni a base nazionale come, in 

questo caso, la Francia. Questi stessi stati, resisi conto della loro vulnerabilità, cercarono 

di porvi rimedio unendosi, seppur brevemente, in funzione difensiva; ma lo fecero solo 

di fronte ad un’emergenza, e nessuno di questi legami si rivelò duraturo.  

1.3. Alessandro Benedetti e i Diaria de Bello Carolino 

Alessandro Benedetti nacque a Legnago, nel territorio allora appartenente alla 

Repubblica di Venezia, in un periodo compreso tra il 1450 e il 1455. Studiò medicina 

all’Università di Padova, dove beneficiò dell’insegnamento di docenti della caratura di 

Antonio Benivieni e Giorgio Merula; si laureò nel 1475 (Crespi 1966).  

Desideroso di approfondire le proprie conoscenze mediche, nonché la propria 

erudizione letteraria, trascorse i successivi quindici anni della sua vita in Grecia. 

Nel 1490, invitato dal Senato della Repubblica veneta, ritornò in patria; gli venne 

offerta la cattedra di anatomia e medicina pratica dell’Università di Padova. A Benedetti, 

in qualità di insegnante universitario, va riconosciuto un contributo notevole nel campo 

dell’anatomia: in particolare vanno ricordate le sue pionieristiche ricerche in campo 

autoptico, e la realizzazione del primo anfiteatro anatomico smontabile del mondo, 

realizzato in legno. Durante questo periodo diede alle stampe numerosi trattati di 

medicina, tra cui spiccano De pestilenti febre liber (1490), De observatione in pestilentia 

(1493) e Anatomicae, sive de historia corporis humani libri quinque (1494). Nel 1495 fu 

aggregato all’esercito della Lega in marcia contro il re di Francia Carlo VIII, in qualità di 

“medico capo”. Partecipò, di conseguenza, alla battaglia di Fornovo, che lasciò in lui una 

vivida impressione. Solamente un anno dopo, nel 1496, la sua cronaca dei fatti del 1494-

95, nonché della sua esperienza di guerra, venne data alle stampe a Venezia, nella 
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tipografia del celebre Aldo Manuzio, con il titolo Diaria de bello Carolino. Benedetti 

morì a Venezia il 31 ottobre 1512.  

L’opera, scritta in latino, rappresenta una delle principali fonti italiane sulla guerra 

d’Italia del 1494, nonché il contributo letterario più noto del Benedetti al di fuori del 

campo medico. I Diaria sono il risultato di una redazione compiuta in grande fretta: il 

manoscritto venne completato il 27 Agosto 1496, appena un anno dopo la battaglia 

(Schullan 1967: 3-4).  

Benedetti non riporta semplicemente gli avvenimenti ai quali ha partecipato 

direttamente, bensì inizia la propria narrazione nel momento in cui Carlo VIII decide di 

invadere l’Italia, speculando sulle ragioni che lo avrebbero portato a questa decisione. 

Con la stessa precisione e dovizia di particolari propria dei trattati anatomici, i Diaria 

percorrono in poche decine di pagine la serie di avvenimenti che portano alla battaglia, 

nonché quelli immediatamente successivi. 

 I Diaria sono di fatto suddivisi in due libri: il primo, intitolato Alexandri Benedicti 

physici diariorum de Tarrensi pugna, contiene la narrazione degli avvenimenti compresi 

dalla discesa di Carlo fino alla conclusione della battaglia di Fornovo, e al 

ricongiungimento di Carlo e del suo esercito alle forze francesi presenti in nord Italia. È 

sul contenuto di questo primo libro che la presente tesi si è concentrata; esso sarà da qui 

in avanti citato con la sigla DBC.  

Il secondo libro, De obsidione urbis Novariae, narra degli avvenimenti successivi 

a Fornovo, dai tentativi francesi di espugnare Novara, possedimento del Ducato di 

Milano, fino al loro ritorno in Francia. Esso è stato escluso dal corpus per ragioni pratiche, 

in quanto si tratta di uno studio di natura qualitativa, non quantitativa. Vi è stato fatto, 

tuttavia, occasionalmente riferimento a fini comparativi; per distinguerlo dal primo, da 

qui in avanti il secondo libro sarà citato con la sigla AN. 

Nel corso dell’analisi, i Diaria sono stati consultati principalmente nella edizione 

critica redatta da Dorothy Schullan, completa di traduzione inglese (Diary of the Caroline 

War, citata come Schullan 1967). Qualora fosse necessario, come ad esempio durante 

l’analisi della sintassi (3.4.6), osservare con particolare attenzione i particolari del testo 

latino, è stato fatto riferimento alla edizione princeps. Per una descrizione dettagliata delle 

due edizioni, si rimanda alla bibliografia. 
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1.4. Lodovico Domenichi e il Fatto d’Arme 

Lodovico Domenichi (1515-1556) nacque a Piacenza nel 1515, da una famiglia 

modestamente agiata. Compì i primi studi nella città natale, per poi proseguirli nelle 

università di Pavia e di Padova, ove si laureò in legge nel 1539 (Piscini 1991). Tornato a 

Piacenza per esercitare la professione legale, lasciò nuovamente la città, e, di 

conseguenza, il lavoro nel 1543, per ragioni non chiare (Piscini 1991). Si trasferì a 

Venezia, attratto dalla fiorente industria tipografica; qui incominciò una prolifica attività 

come volgarizzatore, correttore e curatore, nella tipografia di Gabriel Giolito de’ Ferrari. 

Oltre a numerose traduzioni, Domenichi compose alcune opere di vario genere, tra le 

quali si ricordano le Rime (1544) e la Nobiltà delle donne (1549). Nel 1546 si trasferì a 

Firenze, ove lavorò come volgarizzatore dal latino e dal greco presso tipografi del calibro 

dei Giunti e di Lorenzo Torrentino. Nel 1552 venne incarcerato per aver tradotto e 

stampato i Nicodemiana di Giovanni Calvino, autore protestante considerato eretico dalla 

Chiesa Cattolica; scarcerato solamente un anno più tardi, per intercessione di Renata di 

Francia, riprese un’intensa attività editoriale e letteraria. Morì a Pisa, nel 1564 (Piscini 

1991). 

A Domenichi si deve la prima traduzione dei Diaria di Benedetti in italiano: essa 

fu data alle stampe a Venezia nel 1549, nella tipografia di Gabriel Giolito de’ Ferrari (Il 

fatto d’arme del Tarro fra i principi italiani, et Carlo Ottavo re di Francia, insieme con 

l'assedio di Novara di m. Alessandro Benedetti tradotto per messer Lodouico 

Domenichi). Essa comprende, come si desume da titolo, entrambi i libri dei Diaria, 

incluso l’Assedio di Novara. Per ulteriori informazioni sul testo, si rimanda alla 

bibliografia.  

Il Fatto d’Arme rappresenta, insieme all’originale di Benedetti, il cuore del corpus 

della presente tesi, che si propone di investigare la rilevanza dei due testi, e le possibili 

relazioni di essi con altre opere di natura storiografica inerenti la guerra carolina. 
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2. Analisi linguistica del Fatto d’Arme del Tarro di Lodovico Domenichi 

Scopo del presente capitolo è analizzare le caratteristiche proprie della lingua del 

Fatto d’Arme del Tarro di Lodovico Domenichi. L’analisi linguistica ha cercato di 

evidenziare i tratti specifici della lingua di Domenichi, e sue eventuali peculiari variazioni 

in relazione alle caratteristiche standard del fiorentino trecentesco, o “aureo”, da lui 

utilizzato. Si sono seguiti criteri di analisi linguistica sistematica, distinguendo la 

trattazione in varie sezioni: fonologia, morfologia, sintassi e lessico.  

2.1. Fenomeni grafici 

Si deve innanzitutto notare come, nel testo analizzato, si riscontri un ingente 

numero di fenomeni puramente grafici, che non corrispondono ad un effettivo uso 

linguistico o a una qualche peculiarità fonetica o morfologica, bensì semplicemente ad un 

uso ortografico corrente nella lingua di questo periodo storico. 

I fenomeni grafici non sono considerati rilevanti ai fini della presente trattazione; si 

ritiene tuttavia opportuno enumerare brevemente quelli più frequentemente incontrati, al 

fine di distinguerli dalle occorrenze fonologiche e morfologiche di effettivo interesse. 

Per cominciare, un ottimo esempio di fenomeno puramente grafico è fornito dalla 

h etimologica, lascito del latino, che occorre molto frequentemente non solo in questo 

testo specifico, ma in tutti i testi del periodo. Ad esempio: havesse (FT 15v), anchora (FT 

25v), hoggi (FT 18v), huomo (FT 20r) rappresentano un campione minuscolo di un uso 

quasi sistematico. 

Per quanto concerne le abbreviazioni, all’interno del Fatto d’Arme se ne riscontrano 

principalmente due: il carattere ß, detto Eszett in tedesco, per rappresentare il nesso 

consontantico di doppia sibilante sorda /ss/, ed il cosiddetto titulus, un trattino che 

sovrasta una vocale, e simbolizza un nesso vocale + nasale (di solito dentale). 

Alcuni esempi del primo fenomeno: reputaßi (FT 1v), fortißima (FT 9r), ceßò (FT 

10v) e del secondo, decisamente più raro: Impedimēti (FT 9r), Fraācesi (FT 20r), mōte 

(FT 15r).  

Numerose anche le cosiddette grafie alla latina, in cui nessi consonantici vengono 

rappresentati secondo i costumi grafici del latino classico, ad esempio Prophetie (FT 4r), 

o triompho (FT 25r). Altrettanto frequenti i casi di Et per E sia all’inizio di un periodo 



14 

 

che in altre posizioni; la suddetta congiunzione è rappresentata anche attraverso l’uso del 

carattere &. 

Degne di nota, infine, sono alcune consuetudini di natura grafica, che a prima vista 

possono apparire quali fenomeni fonologici di vocalismo o consonantismo, ma in realtà 

non corrispondono ad un effettivo uso linguistico, o a una pronuncia diversa da quella 

odierna: si tratta dei cosiddetti “relitti grafici”. 

 Si veda ad esempio il frequentissimo lessema essercito (FT 30v), ove la doppia s 

non indica di fatto un raddoppiamento consonantico, o la i presente nel lessema leggieri 

(FT 15r), che sicuramente non veniva pronunciata. 

2.2. Fonologia 

Per quanto riguarda l’analisi fonologica, essa è stata suddivisa in vocalismo e 

consonantismo. Le occorrenze di rilevanza fonologica sono quelle che si sono presentate 

in numero più elevato, e di conseguenza è stata loro dedicata particolare attenzione. 

L’obiettivo è stato individuare quanti più casi possibili di deviazioni dal fiorentino 

trecentesco, che potessero essere ritenuti peculiari della lingua di Domenichi, il quale era 

piacentino, ma visse molti anni a Firenze (sebbene dopo la primavera del 1546) e, negli 

anni della traduzione in questione, era molto amico di un fiorentino come Anton 

Francesco Doni. A questo fine, si è cercato di scoprire se le occorrenze ritenute 

interessanti fossero presenti negli altri testi del corpus della presente tesi. Nel caso in cui 

nessun riscontro sia stato trovato all’interno del corpus, si è occasionalmente allargato lo 

spettro di analisi (in primo luogo, esaminando il secondo libro del Fatto d’arme del Tarro, 

l’Assedio di Novara), e osservato se l’uso di suddette occorrenze fosse riscontrabile o 

meno in testi dello stesso periodo storico. 

2.2.1. Vocalismo 

Già ad una prima lettura del Fatto d’Arme, si riscontra subito un alto numero di 

latinismi, in cui la vocale latina non ha ancora intrapreso un processo di trasformazione 

verso una forma più moderna; si tratta dei precedentemente menzionati “relitti grafici”. 

L’analisi dei fenomeni vocalici si è strutturata secondo tre categorie principali: a) 

conservazione del grado vocalico latino, b) vocalismo tonico, c) vocalismo atono e 

conservazione del nesso -ar- protonico. 
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a) Conservazione del grado vocalico latino 

Come si è precedentemente accennato, in molti casi la traduzione di Domenichi 

annovera lessemi in cui si trova intatta la gradazione vocalica propria del lessema 

originale latino. Si presentano qui alcuni esempi, con annessa l’etimologia latina 

all’accusativo: vulgo (FT 5r, lat. VULGUM), difficultà (FT 5r, lat. DIFFICULTATEM), 

sumministravano (FT 28r, lat. SUBMINISTRARE); fraude (FT 31r, lat. FRAUDEM); nimici 

(FT 16v, lat. INIMICOS); devessero (FT 17v, lat. DEBĒRE); offeriva (FT 6v, lat. OFFERRE). 

 

b) Vocalismo tonico 

Fenomeno interessante, nel contesto del vocalismo tonico, è rappresentato dalla 

riduzione del dittongo toscano, o monottongamento. Si tratta di un fenomeno tipico del 

fiorentino “argenteo” quattrocentesco: in seguito ad una fase intermedia in cui era 

avvenuto il dittongamento spontaneo di Ӗ e Ŏ toniche (ad esempio NŎVUM > nuovo) , in 

area toscana se ne è avuta una seconda, in cui questi nessi vocalici hanno subito un 

processo di monottongamento (ad es. nuovo > novo).1 

Il piacentino Domenichi, che pur utilizzava un fiorentino “aureo”, di stampo 

trecentesco, era venuto in contatto, nel corso della sua vita, con la variante “argentea” del 

fiorentino allora in uso, e ciò può aiutare a spiegare la presenza di queste forme all’interno 

della traduzione.  

Si veda ad esempio il caso dell’aggettivo voto (FT 15r). «Pronunziato con l'o aperto. 

Add. da votare, per evacuare. Senza senza cosa veruna dentro di sè. Contrario di pieno. 

Lat. vacuus» (Vocabolario della Crusca 1612: 190). Si tratta del monottongamento della 

forma dittongata canonica, vuoto. Ecco il lessema nel suo contesto: 

(1) Uno di loro per non parere di ritornar voto dalla battaglia (FT 15r) 

Voto è presente in Bonaventura Angeli (uno degli autori utilizzati nel corso 

dell’analisi comparativa; si veda 4.1b) nella medesima accezione: «et scrive il Benedetto, 

che uno di coloro, per non parere di ritornar voto dalla battaglia» (Angeli 1591: 433). 

Nonostante Angeli affermi di avere utilizzato Benedetti come fonte per questo passo, 

 
1 A questo proposito: «non appartengono alla fase medioevale (complessivamente intesa) fenomeni oggi 

considerati fra i più caratterizzanti dell’uso popolare toscano, come il monottongamento incondizionato di 

[wɔ] (tipi bono, novo, ecc.) che si afferma in epoca post rinascimentale» (Lubello 2016: 39).  
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risulta probabile che egli stia di fatto utilizzando la traduzione di Domenichi. Per ulteriori 

approfondimenti si rimanda al capitolo 4. In tutti gli altri casi, sia in Domenichi che in 

Angeli, voto compare con il significato di “giuramento” (< lat. VŌTU[M]).  

Altro caso interessante di monottongamento è rappresentato da sete: «I quali si 

come voi sete» (FT 3r). Non sono presenti altre occorrenze di sete per siete: esso appare 

due volte come desiderio di bere, mai come verbo. Sete in luogo di siete è attestato a 

Firenze già dalla fine del secolo XIV; si tratta di conseguenza di una forma monottongata 

di fiorentino argenteo (Manni 1979:139). 

Vi è poi il sostantivo preghi (FT 14v), per “preghiere”, invece del fiorentinismo 

canonico prieghi. «Il monottongamento di ie, uo dopo consonante + r è, nel fiorentino, 

fenomeno relativamente tardo, la cui maturazione si compie in un arco di tempo che 

abbraccia, dal XIV al XVI, tre secoli» (Manni 1979: 121). Manni cita il caso del 

monottongato preghi come sostantivo all’interno del suo articolo sul fiorentino 

quattrocentesco (Manni 1979: 121). 

La forma monottongata risonava (FT 29v) si alterna alla forma dittongata suono (FT 

27r); ciò è spiegabile grazie alla regola del “dittongo mobile”, secondo la quale il 

dittongamento si ha solo nelle forme rizotoniche, ossia accentate sulla radice, e non sulle 

forme rizoatone (Patota 2002: 57). 

La forma huomicida (FT 30v) è presente in Domenichi in una singola occorrenza. 

Questa variante non è presente negli altri testi del nostro corpus, ma è tuttavia 

riscontrabile sporadicamente in altre opere della prima metà del XVI secolo, fino alla 

metà del XVII, e non è dunque un errore di stampa. Si tratta di un caso eccezionale in cui 

la regola, altrimenti valida, del dittongo mobile non ha operato, ma ha prevalso invece 

l’analogia.  

Nelle altre sue opere Domenichi sembra usare solo homicida (si trova ad esempio 

homicida in altre sue opere, come La Nobiltà delle donne, ND III: 107v), sicché si può 

ipotizzare che si tratti di una forma dovuta al compositore della tipografia. 

c) Vocalismo atono 

Per quello che concerne i fenomeni di vocalismo atono, si segnalano alcuni casi di 

mancata chiusura della e chiusa latina /e/ protonica in i (Patota 2002: 67). Ad esempio 

securi (FT 10v), securo (FT 31r), nonché il superlativo securissimo (FT 17r) sono 

utilizzati copiosamente da Domenichi, senza alcuna oscillazione nei confronti di un più 
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canonico sicuro. Questo lessema non compare nè in Corio (un altro degli autori utilizzati 

nell’analisi comparativa; si veda 4.1a) nè in Angeli; quest’ultimo utilizza sovente il futuro 

assicurò (Angeli 1591: 200). 

Va notato come, in età rinascimentale, a una fase in cui la e protonica si è chiusa in 

i ne è seguita una seconda, in cui al posto della i si è avuta nuovamente la e, per un 

processo di rilatinizzazione (Patota 2002: 67).  

Sono esposti di seguito alcuni casi di mantenimento di e in posizione atona. Il 

lessema openione (FT 10r), openioni (FT 10r, 14v), nonché un caso di apocope vocalica 

openion (FT 28r), il quale compare in un singolo caso anche in Angeli (Angeli 1591: 

490). La variante opinione è tuttavia chiaramente dominante dal punto di vista 

quantitativo, in tutte le fonti del corpus. 

Desperata (FT 25r), desperatione (FT 33r) è usato da Domenichi, ma vi è 

oscillazione con la forma più moderna, disperatione (FT 28v), presente in tre occorrenze. 

Non è presente nelle altre fonti del corpus. Interessante anche il caso di l’ale (FT 20r) 

quale plurale di ala. Per ulteriori approfondimenti, si veda 2.3.1b. 

In almeno tre casi, si è riscontrato il fenomeno, proprio del fiorentino “argenteo”, 

della conservazione del nesso /ar/ in posizione protonica. «Nel fiorentino, in posizione 

intertonica, il gruppo ar è passato a er. [...] Passa a er non solo ar intertonico, ma anche 

ar protonico» (Patota 2002: 73).  

Ciò si è verificato per esempio nelle parole con la caratteristica desinenza -erìa 

(Patota 2002: 73). Nel caso specifico del fiorentino quattrocentesco, il nesso ar protonico 

è invece conservato, e nella traduzione di Domenichi si trovano due esempi. 

Il primo esempio è il lessema artigliaria (FT 13v); esso è presente in Domenichi in 

una singola occorrenza nel Fatto d’Arme; un’altra appare nell’Assedio di Novara (AN 

44v). È presente un notevole grado di oscillazione tra la forma argentea e quella aurea, in 

quanto la forma fiorentina canonica artiglieria conta ben tre casi nel solo Fatto d’Arme. 

Un secondo caso di mantenimento di /ar/ protonico è rappresentato dal lessema 

tapezzarie (FT 31r). Esso è presente in una singola occorrenza e risulta essere una comune 

alternativa alla variante canonica tapezzeria nella lingua usata nel XVI secolo. 

Si noti infine il caso di beccaria (FT 29v, vedere 2.5), la variante aurea della quale 

sarebbe beccheria. Nel Fatto d’Arme compare in una singola occorrenza. 
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2.2.2. Consonantismo 

Si elencano in seguito alcuni esempi di occorrenze in cui un nesso consonantico 

non si è raddoppiato; il fenomeno è noto come scempiamento.2 Nella maggioranza dei 

casi, si tratta di un mancato raddoppiamento dell’occlusiva labiale sonora b. Ad esempio: 

abandonato (FT 17r), abondanza (FT 31r), ubidiva (FT 5v), obligati (FT 30v). Si noti 

anche il caso di febre (FT 7r); nel fiorentino aureo, dovrebbe essere FEBRE(M) > febbre, 

ma in questo caso non si è verificata la spirantizzazione della labiale sonora in posizione 

intervocalica (Patota 2002: 82). Relativamente numerosi sono anche i casi di mancato 

raddoppiamento della labiodentale sonora v. Ad esempio: avezzi (FT 8r), avezza (FT 25v), 

aventura (FT 12v, 22v), avisato (FT 18r), avisò (FT 17v). 

I casi citati rendono necessario operare una distinzione tra forme di scempiamento 

vere e proprie, generalmente spiegabili come settentrionalismi, e casi di mancato 

raddoppiamento dovuti ad una stretta aderenza al consonantismo latino, come nel caso di 

febre. Nel primo caso si avranno lessemi in cui lo scempiamento si verifica in protonia, 

ad esempio amazzando (FT 20r), usato costantemente senza oscillazione in Domenichi, 

o raguagliati (FT 25v). Il fiorentino aureo presenta forme raddoppiate, come 

ammazzando o ragguagliati.  

Nel secondo caso, si avranno lessemi quali colera (FT 28v, lat. CHÓLERAM), femine 

(FT 13r, lat. FÉMINAM), publicata (FT 10r, lat. PUBLICAM), modellati direttamente sul 

lemma originale latino, e dove lo scempiamento avviene in post-tonia. Nel loro caso non 

si può parlare di scempiamento vero e proprio: essi sono di fatto dei latinismi.  

Decisamente più rari sono i casi in cui si assiste ad un raddoppiamento di nesso 

consontantico, per processo di assimilazione del consonantismo latino.  

Ciò è stato rilevato nel caso di auttorità (FT 14v), dal lat. AUCTORITAS. Si tratta di 

assimilazione consonantica regressiva (Patota 2002: 77), priva tuttavia dello 

scempiamento che ha portato alla formazione della forma toscana moderna autorità. Si 

segnala anche il caso di auttore (FT 8r). 

 
2 «In alcune varietà di italiano si osserva la presenza di consonanti scempie laddove l’italiano standard 

presenta consonanti doppie. Questo fenomeno è in genere riconducibile a caratteristiche dialettali che 

tendono a trasferirsi anche all’italiano regionale» (Bafile 2011). 
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Le robbe (FT 24r), dal basso latino RAUBAM, a sua volta preso in prestito dal 

germanico, per “robe”, effetti personali, costituisce un secondo esempio. Non è da 

escludere che si tratti di un caso di ipercorrettismo da parte di Domenichi.  

In alcuni casi, anch’essi relativamente rari, si assiste al mantenimento di gradi o 

nessi consonantici latini originali; ad esempio veneno (FT 5r, lat. VENENUM) invece di 

veleno, o secreti (FT 12v, dal lat. SECRETUM).  

Si segnalano inoltre alcune grafie fonetiche di stampo toscano. In dugento (FT 31r) 

la occlusiva velare /k/ non si è palatalizzata in una affricata, ma si è sonorizzata, secondo 

lo schema DUCENTI > dugento (D’Achille 2001: 72). Si tratta di un toscanismo.  

Altro esempio è il lessema brusciare (FT 28v) In questo caso, il nesso sibilante + 

iod (-SJ-) avrebbe dovuto dare esito *BRUSIARE > bruciare, ma al posto dell’affricata 

prepalatale sorda si trova invece una costrittiva palatale sorda. Si tratta di una grafia 

ortofonica toscana (Patota 2002: 92), di uso peraltro sistematico in Domenichi; un altro 

caso è rappresentato da brusciò (FT 12v).  

Sporadici i casi di aferesi, fenomeno per il quale si ha la caduta di un corpo fonico 

all’inizio di una parola (Patota 2002: 101). Ecco due casi di aferesi consonantica: correrie 

(FT 31r) per “scorrerie”, vergognate per “svergognate” (FT 10v), e guatteri (FT 31r) per 

“sguatteri”. 

2.3. Morfologia 

L’analisi morfologica si è concentrata primariamente sull’individuazione di 

peculiarità proprie del fiorentino argenteo. Il principale punto di riferimento è stato 

l’articolo di Paola Manni Ricerche sui tratti fonetici e morfologici del fiorentino 

quattrocentesco, dal quale è stato derivato il criterio di suddivisione in categorie.  

Nel complesso, è stato rilevato un numero relativamente contenuto di occorrenze in 

cui Domenichi devia dal fiorentino aureo in favore di forme quattrocentesche; 

specialmente per quello che concerne la morfologia dei verbi, Domenichi si è dimostrato 

poco influenzato dalle forme toscane più moderne. Alcune forme non canoniche sono 

state rilevate all’interno dell’Assedio di Novara, ma sono assenti nel testo del Fatto 

d’Arme. Esse sono state incluse ugualmente, a fini comparativi. 
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2.3.1. Sostantivi 

a) Plurali in -gli < -li  

La palatizzazione di -li in -gli «è tratto tipico della Toscana orientale, penetrato, 

probabilmente attraverso il contado, anche a Firenze» (Manni 1979: 125). Nel caso 

specifico della traduzione di Domenichi, l’uso di plurali in -gli è presente con l’uso 

pronominale del dimostrativo quegli, senza oscillazione con quelli: l’uso è sistematico. 

Ecco di seguito alcuni esempi, provvisti di contesto:  

(2) Commosse dunque tutti i popoli a volergli male, et quegli specialmente, i quali 

erano molto affettionati all’antica fazione Angioina (FT 6r) 

 

(3) Gli Ambasciatori di costoro, ch’erano a Vinegia, havuta la nuova di cosi gran 

calamità della Republica loro tolsero licenza; ma quegli del  Pontefice, e del Re 

Alfonso, vi stettero fino alla fine (FT 8v) 

 

(4) Dette queste parole, imperfettata la cosa et questi, et quegli ritornarono a gli 

alloggiamenti (FT 27v) 

È altresì riscontrabile un uso aggettivale di quegli, anche se non frequente. Ad 

esempio: 

(5) Molti havendo paura della malvagità del luogo si fermarono di qua dal fiume. Ma 

quegli animosi, che già avevano attaccato la battaglia, sendo in discordia (FT 27r) 

Manni non considera rilevante la palatalizzazione «nell’articolo e pronome 

personale gli e in egli, forme che nel fiorentino si alternano con li e elli fin dal sec. XIII» 

(Manni 1979: 124). Di conseguenza, le numerose occorrenze di entrambi non sono state 

riportate. 

b) Femminili plurali della 2° classe in -e 

Tra le caratteristiche del fiorentino quattrocentesco, nel contesto dei femminili 

plurali di 2° classe, Manni parla della tendenza «a rifoggiare il plurale dei nomi (e 

aggettivi) femminili in -e su quello dei nomi in -a [...] è nel corso della seconda metà del 

secolo XIV che questo tipo di plurale analogico entra più decisamente nell’uso [...]» 

(Manni 1979: 126, 127). 

Si segnala nuovamente il caso di l’ale (FT 20r), plurale di ala, già notato in 2.2.1c. 

Si tratta delle ali delle formazioni militari schierate in battaglia.  
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(6) L’inimico allhora ristrette l’ale tolse dentro i soldati confusi (FT 20r) 

Una seconda occorrenza è rappresentata da arme (FT 6v), inteso come plurale di 

arma. Questo plurale è usato sistematicamente da Domenichi, fin già dal titolo stesso 

della sua traduzione; è presente tuttavia oscillazione con il plurale in -i, ad esempio l’armi 

(FT 12v, 12r). 

2.3.2. Pronomi 

a) -gli, gli in luogo di -li, li, loro 

Consistente l’uso di -gli per la resa del pronome atono di 3° persona plurale 

maschile, sia come clitico che, più raramente, in forma libera. Non presenta oscillazione 

con -li. Ad esempio opponendosigli (FT 27r) per “opponendosi a loro”, e 

tramezzandosigli (FT 27r) per “essendo in mezzo a loro”. Si noti, in questi primi due casi, 

l’ordine dei pronomi accusativo (-si-) + dativo (-gli-).  

Vi sono anche altre occorrenze: 

(7)  confortandogli a fermarsi (FT 29r) per “incitandoli a fermarsi” 

(8)  et mandarono a provocargli alle spalle, et a ritardargli Pietro Duodo (FT 28v) per 

“provocarli, ritardarli” 

(9) benche non fossero in luogo securo circondandogli l’inimico vicino (FT 31v) per 

“essendo loro circondati” 

(10) stava per ricevergli dentro la città (FT 31r) per “riceverli” 

(11) et tutti gli confortava a star di buona voglia (FT 28r) per “confortava tutti, li 

confortava” 

Occasionalmente, -gli, gli può riferirsi alla 3° persona singolare maschile, ad 

esempio offerendosegli un viaggio pericoloso (FT 31r) per “offrendosi a lui”.  

Sono assenti nel testo di Domenichi altri fenomeni tipici del fiorentino argenteo, 

come l’arcaismo gliele indeclinabile, le forme dunche e simili, e i possessivi mie, tuo, suo 

non accordati. 

2.3.3. Numerali 

a) Duo in luogo di due 

Già dalla fine del XIV secolo si afferma nel fiorentino, che presentava sino ad allora 

due, la forma alternativa duo (Manni 1979: 136). Essa è utilizzata copiosamente da 

Domenichi: 
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(12) cavalli arcieri duo mila (FT 16v) 

(13) duo mila fanti Tedeschi con le picche (FT 16r) 

(14) duo mila fanti (FT 18r) 

Come si vede dagli esempi citati, nel Fatto d’Arme la forma duo è utilizzata solo in 

associazione a mila; è presente oscillazione con la forma trecentesca due, come ad 

esempio due volte (FT 34r), due miglia (FT 31r), due colline (FT 16v). In altre sue opere, 

come ad esempio le sue Rime del 1544, Domenichi utilizza talvolta la forma duo 

indipendentemente da mila (ad esempio RI 29r). 

La forma composta duo mila è usata esclusivamente nel Fatto d’Arme. Nell’Assedio 

di Novara, al contrario, si riscontra regolarmente l’alternativa due mila: ad esempio due 

mila bestie grosse (AN 47v), o due mila fanti (AN 38v, 39v).  

2.3.4. Verbi 

Quantitativamente scarso il materiale riguardante la morfologia verbale di interesse 

per questo studio. La seguente sezione discrimina fra temi verbali e desinenze, secondo il 

modello di Paola Manni. 

TEMI 

a) Sete in luogo di siete 

Come si è visto in 2.2.1 b, il Fatto d’Arme presenta una singola attestazione di sete, 

nel contesto della dedica a Giovan Battista Pizzoni: I quali si come voi sete (FT 3r). Non 

sono presenti altre occorrenze di sete per “siete”. 

b) Tipo fussi per fossi, fusti per fosti 

Il tipo fussi per fossi si è diffuso nel fiorentino del XV secolo a causa dell’influsso 

dei dialetti occidentali, quali il lucchese, il pisano e il senese (Manni 1979:143). Sebbene 

non vi siano casi di questo tipo nel Fatto d’Arme, che aderisce al modello aureo, la forma 

argentea fusse compare sporadicamente nell’Assedio di Novara ad esso associato. Ad 

esempio: 
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(15) se quella sera non vi fusse stato il Conte (AN 47v) 

(16) il Duca d’Orliens senza che gli fusse fatto ingiuria (AN 55v) 

DESINENZE 

a) 3° pers. Plur. Perf. Indic., 1° classe, in -orono e orno  

«Le tradizionali desinenze fiorentine -aro, più tardi -arono, sono affiancate già 

all’inizio del Trecento da -oro e -orono, la cui formazione è probabilmente influenzata 

dal toscano occidentale» (Manni 1979: 151).  

Sebbene le forme con -o- come vocale tematica siano assenti nel Fatto d’Arme, che 

ancora una volta si distingue per la sua adesione al canone trecentesco, in due casi distinti 

esse sono riscontrabili nell’Assedio di Novara: 

(17) le quali con aspettatione alzorono gl’animi d’ognuno (AN 33v) 

(18) il medesimo gli augurorono parecchi Milanesi (AN 45v) 

b) Congiuntivo in -i, -ino  

Decisamente raro in Domenichi l’uso di forme argentee del congiuntivo. In una 

singola occorrenza, peraltro nell’Assedio di Novara e non nel Fatto d’Arme, si riscontra 

un abbi in vece di abbia: 

(19) che nel tuo ritorno secondo l’usanza della patria coronato di lauro habbi a 

trionphare de Francesi (AN 44r) 

Si tratta di un fenomeno tipico del fiorentino quattrocentesco: «In una fase in cui 

alla 2° pers. sing. del pres. cong. è ormai diffusa, in tutte le coniugazioni, la desinenza -i, 

si determina nei verbi in -ére, -ere e -ire una forte spinta analogica che estende -i anche 

alla 1° e alla 3° pers. sing. originariamente in -a (<-AM, -AT)» (Manni 1979: 156). 

Per quanto riguarda altre forme del congiuntivo, Domenichi utilizza regolarmente 

la desinenza -ebbono per la 3° pers. plurale, ad esempio: avrebbono (FT 4r), sarebbono 

(FT 5v, 6v). 

Anche l’uso del condizionale risulta regolare e aderente al modello trecentesco: 

havessero (FT 16v), Si poca gente havesse fatto (FT 10v). 

 

 



24 

 

2.3.5. Avverbi e preposizioni 

a) Fuora in luogo di fuori 

In una singola occorrenza, Domenichi utilizza l’argenteo fuora in luogo del più 

antico fuori (Manni 1979: 168). È comunque presente oscillazione con fuori (FT 7r). Ecco 

l’esempio nel suo contesto: 

(20) Vidi io corpi d’huomini tratti fuora spogliati da molti (FT 24v) 

2.4. Sintassi 

Trattandosi di una traduzione dal latino, la sintassi del Fatto d’Arme risente 

naturalmente delle caratteristiche della lingua di partenza. Il presente paragrafo si propone 

di esaminare brevemente i tratti salienti della sintassi di Domenichi; per quanto riguarda 

gli elementi più strettamente legati alla traduzione, si rimanda al capitolo seguente. 

2.4.1. Legge Tobler-Mussafia 

La legge Tobler-Mussafia 3 descrive i criteri di distribuzione dell’enclisi dei 

pronomi atoni nell’italiano antico (Patota 2002: 177). La legge è generalmente rispettata 

da Domenichi, anche se non sistematicamente, e se ne possono trovare alcuni esempi.  

L’enclisi occorre dopo la congiunzione e, ad esempio et siavi questo ricordo mio 

(FT 3r), et trattolo da parte (FT 7r), come anche all’interno di un periodo, generalmente 

in concomitanza di una pausa: Un altro soldato mortogli sotto’l cavallo (FT 29r), 

tramezzandosigli et sterpi, et spine (FT 27r), i quali opponendosigli la fossa (FT 27r). 

Non si tratta, tuttavia, di occorrenze particolarmente significative, in quanto anche 

nell’italiano moderno il pronome clitico ha posizione postverbale quando il verbo è di 

modo non finito (come il gerundio o il participio).  

2.4.2. Ordine accusativo + dativo 

In alcuni casi, si riscontra un fenomeno per cui «il si riflessivo oggetto diretto 

precede il pronome di III pers. sing. e plur. dativo» (Garavelli 2004: 134 -135). Alcuni 

esempi di proclisi ed enclisi pronominale: volontariamente si gli resero (FT 9r), 

opponendosigli (FT 27r), tramezzandosigli (FT 27r). 

 

 
3 Brucale 2010 
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2.4.3. Reggenze apreposizionali 

Frequenti le occorrenze di reggenza apreposizionale. Nel caso di deliberare alla 3° 

persona singolare, passato remoto, lo stesso verbo oscilla tra reggenza apreposizionale e 

preposizionale (di): 

Deliberò nondimeno prima tentare con tutte le forze FT 14r reggenza apreposizionale 

Deliberò mettersi al pericolo della giornata FT 15r reggenza apreposizionale 

Deliberò almeno d’aprirsi la via con la spada FT 11v reggenza preposizionale 

deliberò d’havere consiglio FT 10v reggenza preposizionale 

Tabella 1 

Un altro caso di oscillazione tra reggenza apreposizionale e preposizionale è 

rappresentato da incominciare: 

incominciò pensare di volgere FT 10v reggenza apreposizionale 
cominciò far genti FT 12r reggenza apreposizionale 
cominciarono assediare il Duca d’Orliens FT 12r reggenza apreposizionale 
incominciò a udire FT 5v reggenza preposizionale 
cominciò a pensare della fuga  FT 14r reggenza preposizionale 

Tabella 2 

Due casi di reggenza apreposizionale dell’infinito si riscontrano anche con avere: 

De gli inimici nessuno hebbe ardimento combatter a un per uno (FT 29r) e fingendo avere 

inteso (FT 27r). 

2.4.4. Gerundi assoluti 

Domenichi utilizza sporadicamente il cosiddetto “gerundio assoluto”, ossia 

«quando il gerundio abbia un proprio soggetto espresso» (Serianni 1989: 485); ad 

esempio:  

(21) La sera dunque essendosi ricoverati i Proveditori Venetiani a gli alloggiamenti, 

essendo messe in ordine le sentinelle dal Generale, scrissero al Senato il fine della 

battaglia (FT 25v) 

2.4.5. Participi assoluti non accordati 

Sono presenti due casi, in cui Domenichi utilizza dei participi assoluti non 

accordati, ossia «con un soggetto diverso da quello della reggente» (Serianni 1989: 415): 

(22) lasciato guardia a Capua (FT 9r)  

(23) cavatogli la camicia (FT 24v) 
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2.4.6. Perifrastiche attive e passive 

Domenichi ricorre frequentemente a strutture perifrastiche, sia attive che passive 

(Garavelli 2004: 150).  

Nel caso della perifrastica attiva, che si struttura generalmente secondo il modello 

essere per + infinito, essa va ad indicare una previsione sul futuro, in maniera simile alla 

nostra costruzione stare per. Alcuni esempi: Egli è per ruinarla (FT 10r), erano per 

combattere (FT 16v), era per vincere (FT 5r), era per mantenere la fede della militia (FT 

7r).  

In corrispondenza della perifrastica passiva latina, si trovano in Domenichi delle 

strutture che esprimono necessità, secondo il modello avere da + infinito (documentata 

anche la variante avere a):  

(24) aveva da passare per un luogo securissimo (FT 16v) 

(25) dove havevano da passar Francesi (FT 13r) 

(26) Le genti s’havevano da passare il Po (FT 29r) 

(27) io ho da ritornare a casa (FT 26v) 

(28) Egli è da partirsi (FT 10r) 

(29) dove havesse a riuscire la cosa (FT 8r) 

2.4.7. Uso transitivo di verbi intransitivi 

Interessante l’uso di morire in costrutti passivi, che assolve alla funzione del verbo 

uccidere. Presento qui di seguito alcuni esempi, dove morire è usato al participio passato: 

(30) de glialtri huomini d’arme ne furono morti quattordici (FT 29r)  

(31) fu morto da una bombarda (FT 27v) 

(32) gli altri cambievolmente erano stati morti (FT 26r) 

Il verbo rinuntiare, in una singola occorrenza, è usato transitivamente, senza 

preposizione a: rinunziò il regno (FT 9v). Anche spogliare compare in forma 

apreposizionale (transitiva): gli spogliarono l’armi (FT 24r). 

2.5. Lessico 

L’analisi lessicale della lingua di Domenichi si è concentrata sulla ricerca di lessemi 

che in generale suscitassero particolare interesse dal punto di vista semantico.  

Di conseguenza, la classificazione del materiale è stata eseguita secondo un criterio 

semantico: i lessemi sono raggruppati in categorie che riflettono la loro appartenenza ad 
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una particolare area semantica, piuttosto che in ordine alfabetico. Espongo di seguito i 

criteri di caratterizzazione: a) Termini militari, b) Termini scientifico-specialistici, c) 

Altro. 

a) Termini militari 

Rappresentano la grande maggioranza dei lessemi presi in esame, e ciò non deve 

stupire, in quanto il Fatto d’Arme non è altro che il dettagliato resoconto di una battaglia 

campale. Si tratta principalmente di nomi che designano tipologie di unità militari, e di 

popoli esotici da cui venivano arruolate unità mercenarie. 

Cavalli (ad esempio FT 17r, 25r) ‘cavalieri’. Un esempio su tutti: 

(33) Dette queste parole i cavalli fattosi il segno della croce in fronte (FT 25r) 

«Ant. Cavaliere, 3. Ant. (per lo più al plur.). Soldato a cavallo; cavalleggiero» (GDLI II 

915). 

Passavolante (FT 13v): «Tipo di colubrina il cui originario grosso calibro venne poi 

diminuito, fino a diventare uno dei pezzi più leggeri dell’artiglieria (e l’uso durò fino al 

secolo XVIII)» (GDLI XII 756). Benedetti segnala il termine come alternativa popolare 

a serpentina (DBC 80). 

Saccomanni (FT 31r). Si segnala anche la variante scempiata Saccomani (AN 34r) 

«Saccomanno (ant. saccomano, saccomanno, sacomano) sm. Ant. e letter. Negli eserciti 

del Medioevo e del Rinascimento, persona addetta al trasporto dei bagagli e delle 

vettovaglie e, in partic. delle prede di guerra e ad altri bassi incarichi come la cura del 

cavallo e il rifornimento delle armi a servizio del cavaliere» (GDLI XVII 311). 

Schiavoni (FT 5v, 5r): «Schiavóni (scavóne), agg. (femm. -a). Ant. e letter. Slavo della 

costa adriatica orientale e delle regioni circostanti. – Anche sostant.» (GDLI XVII 999). 

Scopettieri (FT 16r): «Scoppièttiere (Scopèttiere, scoppettière) [...] Stor. Soldato a piedi 

o a cavallo, armato di schioppo» (GDLI XVIII 209). 

Serpentine (FT 13v): «Serpentina [...] Milit. Ant. Pezzo di artiglieria leggera, d’uso 

prevalentemente navale, simile alla colubrina» (GDLI XVIII 740). 

Stradiotti (FT 12v): «Stradiòtto (stradiòcto, stradiòto, stratiòto, stratiòtto) [...] Stor. 

Membro di un corpo di cavalleria leggera, di origine per lo più albanese (ma talora anche 

greca o dalmata), introdotto in Italia dalla Repubblica di Venezia nella seconda metà del 

XV sec.» (GDLI XX 265). 
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Suffolando (FT 29v): «Zufolare (ant. e dial. suffolare, zuffelare, zuffolare, zufilare) intr. 

(zùgolo). Suonare lo zufolo; modulare melodie con lo zufolo. – Anche: fischiare, 

fischiettare; emettere fischi di richiamo o d’intesa, fischiate di scherno» (GDLI XXI 

1106). Domenichi lo usa in una accezione molto specifica, per riferirsi al suono sibilante 

delle palle di cannone.  

b) Termini medici 

Sono proposti di seguito alcuni tecnicismi medici e biologici: 

Beccaria (FT 29v): «Beccherìa (ant. e dial. Beccarìa, becchiera) sf. Macelleria [...] Ant. 

Strage spaventosa, carneficina. Mandare alla beccheria: mandare al macello» (GDLI II 

138). 

(34) Un certo Carlo cognominato ingrato, svillaneggiando il Capitano, gridava, che tutti 

erano menati alla beccaria 

Epinittide (FT 7v): «Epinìttide (epinìctide, epinìtide) [...] Medic. Eruzione cutanea 

notturna» (GDLI V 196). 

Squillantia (FT 10v): «Squinanzìa (schienanzia, schilenzia, schinanzia, squilanzia, 

squilenzia, squinancia) [...] Disus. Infiammazione del cavo orale e della faringe che 

provoca disfagia e senso di costrizione alla gola; angina, mal di gola (e anche difterite)» 

(GDLI XX 5). 

Vaiuole (FT 7v): «Vaiòla (vaiuòla, variòla, varòla, varòle, varuòla) [...] Ant. Pustola o 

cicatrice prodotta sulla pelle dal vaiolo (per lo più in espressioni plur., anche per indicare 

genericamente la malattia stessa)» (GDLI XXI 628). Presentato da Benedetti come 

alternativa popolare al termine epinittide, di cui sopra. 

c) Altro 

Per concludere, è presentato di seguito un breve gruppo di lessemi semanticamente 

interessanti, ma di difficile classificazione: 

Annitrire (FT 27v): «Annitrire, sm. Nitrito. Dal lat. HINNIT(R)IRE, da HINNITUS, ”nitrire”, 

con alterazione del prefisso (cfr ANATRIRE)» (GDLI I 495). 

Bravare (FT 7v): «Bravare, intr. Fare lo smargiasso, provocando e minacciando in modo 

arrogante e insolente, oppure ostentando coraggio» (GDLI II 360) 

Drizzare (FT 8r): «Drizzare (dirizzare; ant. dirizare, dricciare) [...] Volgere direttamente, 

dirigere a un dato luogo, a una data meta; avviare indicando la strada; indirizzare, guidare 
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(verso un punto o luogo determinato, verso un particolare bersaglio.)» (GDLI IV1008). 

Ad esempio: 

(35)  Drizzare l’essercito nel Regno di Napoli  

Principali (FT 10v): «Principale [...] Che concorre maggiormente alla costituzione di una 

data entità, che ne costituisce l’elemento essenziale, la componente maggiore, la parte più 

importante» (GDLI XIV 368). Ad esempio: 

(36)  Le donne principali vergognate piangevano i vituperi usati nei corpi loro 

Svillaneggiando (FT 29v): «Svillaneggiare, tr. (svillanéggio). Offendere qualcuno con 

espressioni oltraggiose, scortesi, mancandogli di rispetto; insultare, oltraggiare, 

sbeffeggiare, sfottere» (GDLI XX 622). 

Tumultuaria (FT 16r): «Tumultuàrio (ant. tumoltuàrio) [...] Ant. e letter. Fatto, realizzato 

o compiuto in modo raffazzonato e approssimato, per lo più in condizioni di emergenza 

e pressante necessità» (GDLI XXI 443). 
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3. Analisi traduttologica del Fatto d’Arme del Tarro di Lodovico 

Domenichi  

Il presente capitolo si propone di esaminare le caratteristiche traduttive del Fatto 

d’Arme di Lodovico Domenichi. Dopo avere fornito al lettore alcuni cenni sulle strategie 

traduttive di riferimento, si procederà ad esaminare la traduzione del Fatto d’Arme dal 

punto di vista del lessico, con speciale attenzione al lessico militare, e della sintassi.  

3.1. Strategie traduttive di riferimento  

Nel contesto della scienza della traduzione, si possono operare delle distinzioni 

teoriche tra varie strategie traduttive, semplificabili in polarizzazioni. Ai fini dell’ analisi 

traduttiva, sarà utile delineare tre distinte polarità: 

a) Traduzione esotizzante vs traduzione acculturante 

La prima distinzione delinea due processi traduttivi fondamentali: la traduzione 

esotizzante, o documentaria, mirata alla «conservazione dell’ambientazione esotizzante 

originale», e la traduzione acculturante, o strumentale, che consiste invece di un 

«adattamento alle convenzioni della cultura ricevente» (Osimo 2015: 120). 

La prima strategia traduttiva cercherà di mantenere intatte le implicazioni culturali 

di una unità linguistica presente nel testo di partenza, ad esempio un lessema, a costo di 

ricorrere a calchi, o a prestiti non adattati; la seconda favorirà invece l’integrazione del 

testo di partenza nel contesto culturale di arrivo.  

Si prenda l’esempio della duplice traduzione del lessema CADUCEATOR (la quale 

verrà esaminata più dettagliatamente in 3.3.10. In un primo caso, CADUCEATOR viene 

tradotto da Domenichi adottando una strategia esotizzante, attraverso il calco caduceatore 

(DBC 86, FT 15r). In seguito, il traduttore ricorrerà ad una seconda traduzione, più 

acculturante e di conseguenza più comprensibile ad un lettore italiano rinascimentale, 

utilizzando il lessema Araldo (DBC 106, FT 24v, DBC 112, FT 26v). 

b) Traduzione letterale vs traduzione interpretativa 

È possibile operare una seconda distinzione tra due distinte strategie traduttive, 

questa volta a livello formale. Per traduzione letterale non si intende qui meramente «una 

traduzione parola per parola che finisca per violare le regole morfosintattiche e le 

segmentazioni semantiche della lingua d’arrivo» (Montella-Marchesini 2011: 57), bensì 
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una traduzione che miri a riprodurre «la forma e il contenuto dell’originale il più 

letteralmente possibile (persino con alcune traslitterazioni) senza preoccuparsi 

dell’effetto equivalente» (Newmark 1988: 32).  

Riprendendo l’esempio citato in a), tradurre CADUCEATOR come caduceatore 

rappresenta una scelta traduttiva letterale, in quanto rappresenta un tentativo di ottenere 

la maggiore possibile aderenza alla base lessicale del testo di partenza. 

Per traduzione interpretativa, invece, ci si riferisce al caso opposto: quando «una 

parte di un testo è importante per l’intenzione dell’autore ma insufficientemente 

determinata sul piano semantico, il traduttore deve interpretarla. [...] La traduzione 

interpretativa, [...] richiede un metodo di traduzione semantico associato ad una grande 

capacità esplicativa, relativamente soprattutto alla cultura della LP [...]» (Newmark 1988: 

72-73). Sempre in riferimento a CADUCEATOR, la traduzione Araldo rappresenta una scelta 

interpretativa, in quanto si orienta su di un equivalente familiare al contesto e alla cultura 

della lingua di arrivo. 

c) Traduzione arcaizzante vs traduzione attualizzante 

Terza ed ultima distinzione teorica, questa volta a livello di diacronia, è quella tra 

traduzione arcaizzante ed attualizzante. Con la prima, si intende una variante della 

traduzione letterale, per cui il traduttore, di fronte ad un lessema problematico, preferisce 

un arcaismo ad un termine più moderno. Si veda come esempio la traduzione di OPPIDUM 

come terra (DBC 120, FT 29r), invece di un più moderno (nel contesto della lingua di 

arrivo, naturalmente) fortezza. Essa è di fatto un arcaismo, che sceglie di accostarsi al 

toscano aureo del ’300. 

Se si definisce l’effetto equivalente come il principio per cui lo scopo principale del 

traduttore consiste «nel produrre sui suoi lettori, per quanto possibile, lo stesso effetto 

prodotto sui lettori dell’originale» (Newmark 1988: 30), una traduzione di OPPIDUM con 

terra rappresenta una violazione di tale principio, in quanto si tratta di una scelta 

arcaizzante, dettata da ragioni stilistiche, ed obsoleta non solo al tempo di Domenichi, ma 

anche a quello di Benedetti. 

Al contrario, per traduzione attualizzante, o libera, si intende un approccio 

traduttivo più aderente alla lingua di arrivo, nel nostro caso il toscano parlato proprio di 

Domenichi. Una traduzione attualizzante, di fronte ad un lessema problematico, verterà 

verso equivalenti linguistici presenti nella cultura contemporanea al traduttore. Definire 
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questo genere di traduzione “libera” può essere fuorviante, in quanto «il traduttore non è 

libero rispetto al suo autore ma piuttosto rispetto al modo di riproporre il suo pensiero. 

[...] la libertà si situa al livello della forma del contenuto e non della sostanza del 

contenuto» (Montella-Marchesini 2011: 48). La traduzione di CADUCEATOR come Araldo, 

già identificata come addomesticante ed interpretativa, rappresenta altresì una scelta 

attualizzante, in quanto Domenichi sceglie una parola viva ai suoi tempi. 

3.2. Lessico 

3.2.1. Topografia ed elementi del paesaggio 

Sono esaminate qui alcune scelte traduttive di Domenichi, che sceglie di rendere 

con fosso, o fossa, i lessemi latini LACUNA e FOSSA. 

In un primo caso, «lacunae coenosae» (DBC 88) viene semplificato in «fossi» (FT 

16v), rinunciando di fatto ad un calco dal latino ed omettendo l’aggettivo COENOSUS. Si 

tenga conto che si sta parlando qui di asperità naturali del terreno. 

In altre due occorrenze, l’uso di fossa (si noti bene, al femminile) è invece il 

risultato di un approccio letterale. Il primo esempio è «vallo fossaque» (DBC 92), tradotto 

come «di riparo, e di fossa» (FT 25r). In questo caso, Benedetti sta descrivendo la 

robustezza della palizzata e del fossato del campo di Francesco Gonzaga. Fossa, di 

conseguenza, non designa qui un’asperità geomorfologica, bensì un’opera artificiale. 

Il secondo esempio di questo approccio letterale si trova poche pagine dopo: 

«obiecta fossa» (DBC 96) è tradotto come «opponendosigli la fossa» (FT 27r). Non è 

chiaro, neanche alla luce del testo di Benedetti, se si tratti in questo caso di un fossato 

naturale, o di una frettolosa opera difensiva eretta dai francesi durante la battaglia.  

Fango rappresenta anche il lessema privilegiato per rendere i corrispondenti latini 

COENUM («fossa coenosa», DBC 96 > «fossa piena di fango», FT 27r), VORAGO 

(«voragines», DBC 88 > «fanghi», FT 16v) e LIMUS («limoque», DBC 108 > «di fango», 

FT 24v), mentre vengono ignorati possibili sinonimi come mota, limo, pantano, melma, 

fanghiglia. 

Il lessema VIRGULTUM, che designa generalmente un cespuglio od un roveto, è 

tradotto con la sineddoche spine (DBC 88, FT 16v), oppure con sterpi (DBC 96, FT 27r). 

Anche SPINETUM, che designa una siepe o un cespuglio spinoso, è reso con il medesimo, 

più semplice spine (DBC 96, FT 27r). 
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Il lessema ARBUSTUM, che significa normalmente alberi o cespugli, è reso invece 

con il più caratterizzante siepi (DBC 88, FT 16v). 

3.2.2. Toponimi 

Il seguente passo contiene la maggioranza dei toponimi di interesse presenti nel 

testo: 

(37)  [...] in Germania Suevia equitum peditumque delectum habebat, item in Illyria 

Delmatia Graecia Transpadana regione (DBC 118) 

 Faceva fanti, e cavalli in La magna, et nella Schiavonia, nella Dalmatia, et nella 

Grecia, e nel paese di là del Po (FT 28r, 29v) 

Innanzitutto, «Germania Suevia» viene accorpato in un singolo La magna 

(Lamagna), operando una scelta semplificante. La «Suevia» sarebbe la Svevia (dal ted. 

Schwaben), regione storica della Germania sudorientale; una distinzione che era parsa 

rilevante a Benedetti viene ignorata da Domenichi.  

Si noti la distinzione tra ILLYRIA, tradotto con «Schiavonia», e Dalmazia. Si tratta 

di due regioni storiche della Croazia, adiacenti tra di loro. Il primo lessema designa la 

«regione della Croazia compresa tra i fiumi Sava e Drava» (GDLI XIX 120). Il secondo 

si riferisce invece alla regione costiera adriatica, che ancor oggi porta questo nome in 

italiano.  

Interessante anche la traduzione del sintagma TRANSPADANA REGIONE, per il quale 

Domenichi non sembra avere un singolo lessema a disposizione: egli traduce infatti con 

un pragmatico «nel paese di là da Po». 

Un altro toponimo di interesse è CHALCIS (DBC 72), che in latino designa la Calcide, 

«una delle più antiche città e più tardi capitale dell’Eubea [...] oggi Evripos ovv. 

Negroponte» (DLL 457). Domenichi non traduce con un latinizzante Eubea, bensì con 

Negroponte (FT 10v), «Nome dato comunemente, sotto il dominio veneziano dal 13° sec. 

in poi, all’isola di Eubea detta dai Greci Εὒριπος (Euripo)» (Enciclopedia Treccani 

online, s.v. Negroponte). 
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3.2.3. Nazionalità  

Data la natura del testo in esame, non stupisce che in esso vi sia menzionato un 

grande numero di diverse nazionalità. Si osservi ad esempio il seguente passo, che ne 

contiene molte: 

(38) Hispanos Gallos Elvecios Suevos Teutones Dalmatas Macedones Graecos Turcas 

innumerasque alias natione (DBC 62) 

 Spagnuoli, Francesi, Svizzeri, Grigioni, Tedeschi, Schiavoni, Albanesi, Greci, 

Turchi, e altre infinite nationi (FT 5v) 

La seguente tabella espone la varietà di soluzioni traduttive adottate da Domenichi 

in relazione a questo campo semantico: 

TEUTONI DBC 62, 80 Tedeschi FT 5v, 12r 

GERMANI DBC 90, due volte Tedeschi FT 16r, due volte 

GERMANI DBC 122 Svizzeri FT 30r 

CIMBRI DBC 64 Lanzichnechi [sic.] FT 6v 

CYMBRI DBC 66, due volte Fiamminghi FT 7v, due volte 

CYMBRI DBC 92 Tedeschi FT 25r 

ELVECII DBC 62, 64, 66 Svizzeri FT 5v, 6v, 7v  

SUEVI DBC 62 Grigioni FT 5v 

SUEVI DBC 84 Svizzeri FT 14r 

LATINI DBC 98 due volte, 104 Italiani FT 20v e 20r, 31v 

ITALI DBC 66, 90, 102 Italiani FT 7v, 25v, 29r 

Tabella 3 

Sia TEUTONI che GERMANI vengono tradotti con Tedeschi (rispettivamente DBC 60, 

FT 5v, DBC 80, FT 12r, e DBC 90, FT 16r, due volte).  

Il lessema latino CIMBRI (CYMBRI), che in latino designava la «popolaz. della 

Germania del nord (nello Jutland, Holstein e Schleswig)» (DLL 467), viene tradotto da 

Domenichi senza una soluzione fissa. Nei Diaria, CIMBRI sembra riferirsi ad una o più 

popolazioni provenienti dalla Germania settentrionale assoldate da Carlo VIII per la sua 

campagna militare; di fatto, si tratta di un lessema semanticamente piuttosto vago. Non è 

facile capire quale logica abbia seguito Domenichi, ma è probabile che anche in questo 

caso abbiano influito informazioni esterne alla traduzione o coreferenze testuali. Si noti 

che Lanzichnechi appare solo una volta, sia nel Fatto d’Arme che nell’Assedio di Novara. 

Fiamminghi, dal canto suo, compare due volte, ed entrambe in contrapposizione a 

ELVECIOS / Svizzeri.  

Il lessema ELVECIOS designava originariamente «gli antichi abitanti dell’odierna 

Svizzera» (DLL 1243); Domenichi, pur disponendo dell’aggettivo elvezio (DEI II 1454), 



35 

 

era privo di un sostantivo che gli permettesse di operare un calco letterale. Opta quindi 

per il lessema Svizzero, attestato dal XVI secolo (GDLI XX 632). La soluzione traduttiva 

è costante: nel Fatto d’Arme se ne riscontrano altri due esempi (DBC 64 FT 6v, DBC 66, 

FT 7v). A DBC 122, FT 30r Domenichi rende l’espressione a Germanis attiguis regionibus 

come «dalle terre degli Svizzeri paesi vicini», interpretando correttamente il contesto, che 

riferisce del reclutamento di mercenari (tali erano, appunto, gli Svizzeri). 

Il lessema SUEVUS indicava in latino classico la «popolazione germanica sulle coste 

del Mar Baltico, donde si estese a ponente ed a mezzogiorno» (DLL 2643). Si tenga 

presente che, dal tardo XV secolo, compare in italiano l’analogo Svevo, che «[...] si 

riferisce alla Svevia (regione storica della Germania sud-occidentale) e al popolo che vi 

era stanziato [...]» (GDLI XX 619). Ciononostante, Domenichi opta per il lessema 

Grigioni, ossia gli abitanti del Cantone svizzero dei Grigioni, derivato a sua volta dal ted. 

Graubünden (DEI III 1871).  

È possibile che Benedetti volesse sottolineare la distinzione, allora rilevante, tra 

ELVECIOS e SUEVOS; il primo lessema avrebbe indicato gli uomini provenienti dalla 

Confederazione Elvetica, mentre il secondo sarebbe un tentativo di designare i soldati 

appartenti al territorio dei Grigioni, che nel 1494 non apparteneva ancora alla suddetta 

Confederazione (Luck 1985: 312), rendendo di conseguenza inesatto un loro 

accorpamento a ELVECIOS. Benedetti sarebbe stato costretto, data la mancanza in latino di 

un termine idoneo, a ripiegare su SUEVOS, il quale, come si è visto, poteva essere associato 

alle popolazioni della Germania Meridionale. Domenichi, disponendo invece del termine 

preciso atto a designarli, ed essendo al corrente della differenza, avrebbe deciso di 

tradurre con Grigioni. 

Tuttavia, SUEVI compare in una seconda occorrenza (DBC 84, FT 14r), in cui 

Domenichi abbandona Grigioni per il più generale Svizzeri; ciò rende problematica 

l’ipotesi avanzata sopra.  

Il lessemi LATINI e ITALI si alternano nei Diaria senza che uno dei due prevalga 

quantitativamente sull’altro. Domenichi li traduce entrambi, sistematicamente, con 

Italiani.  
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3.2.4. Termini medici 

È presente nei Diaria un modesto numero di occorrenze inerenti la terminologia 

medica del tardo XV secolo, già osservate in 2.5b.  

EPINYCTIDAS (EPINYCTIS) - VARIOLAS: 

(39) Tandem Rex Gallus [...] pervenit, ubi mutato coelo febre acutissima correptus est 

pustulaque quas epinychtidas vocant, nostri variolas, extulit  (DBC 66) 

(40) Finalmente il Re di Francia [...] giunse in Hasti [...]. Dove havendo cambiato aere, 

fu soprapreso da un’ardentissima febre; e mandò fuori alcuni segni, che si 

chiamano epinittide; i nostri le chiamano vaiuole (FT 7r) 

Si deduce che Benedetti sta parlando dei sintomi di una malattia infettiva 

(presumibilmente il vaiolo), la suddetta «febre acutissima», la quale causa delle eruzioni 

cutanee chiamate epinittidi, o vaiuole. EPINYCTIS significa «pustola notturna» (DLL 978), 

e Domenichi traduce con il calco epinittide, termine medico attestato nel XVI secolo (DEI 

II 1499), che designa appunto una «Eruzione cutanea notturna» (GDLI V 196). 

Per quanto riguarda VARIOLAS, esso è un termine assente nel latino classico; 

Domenichi traduce anch’essa con un calco, vaiuole: «Pustola o cicatrice prodotta sulla 

pelle dal vaiolo». Il lemma è antico: esso compare infatti già dalla seconda metà del XIII 

secolo (GDLI XXI 628).  

RHEUMATISMO (RHEUMATISMUS) 

(41)  His diebus Zizimus Baiseti frater indiligentia Regis rheumatismo moritur 

 non parva rei Christianae iactura (DBC 72, 74) 

  In questi giorni Zizimo fratello di Baiazzetto per poca diligenza del Re  

 morì di squillantia con molta perdita della Republica Christiana (FT 10v) 

RHEUMATISMUS in latino significa «catarro» (DLL 2405). Domenichi lo traduce con 

squillantia (DBC 72, FT 10v), il quale rappresenta una variante di squinanzia e significa 

«Infiammazione del cavo orale e della faringe» (GDLI XX 5). Il lemma è antico, attestato 

già dal XIII secolo (DEI V 3610). 

La malattia mortale avrebbe potuto essere resa letteralmente con il sostantivo 

rèuma, o rèma (non con reumatismo, latinismo attestato solo dal XVII secolo) (DEI V 

3238); Domenichi sceglie invece di utilizzare un termine semanticamente analogo, ma 

più prossimo al toscano parlato.  
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3.2.5. Popolazione civile 

Sono esaminate qui alcune interessanti traduzioni di lessemi che designano gli 

abitanti dei luoghi toccati dagli eventi bellici, nonchè le uniche figure femminili nominate 

nel testo. 

Il sostantivo GREX è reso da Domenichi come mandra, inteso non letteralmente 

come gregge di animali, bensì nel senso di «Folla, torma, moltitudine, gruppo di persone 

(e vi è spesso connessa una notazione spreg., per indicare l’abulia e l’indifferenza della 

massa» (GDLI IX 633). Il lessema mandra (alternativo a mandria) è presente in italiano 

dal XVI secolo (DEI III 2343).  

Le occorrenze di mandra presenti nel Fatto d’Arme contengono tutte la suddetta 

notazione spregiativa, in riferimento al comportamento caotico e disorganizzato di 

persone di bassa estrazione sociale. Si veda ad esempio: 

foeminarum grex DBC 82 mandra di femine FT 13r 

mulierum gregem DBC 96 mandra di donne FT 27r 

rusticorum incolarum greges DBC 108 le mandre [...] de i villani 

del paese 

FT 24v 

Tabella 4 

Il lessema INCOLA è tradotto alternativamente come villani (DBC 108, FT 24v) o 

paesani (DBC 116, FT 28v, DBC 120, FT 29r), non come abitanti; RUSTICUS, come anche 

AGRICOLA, sono resi come contadini (DBC 90, FT 16r, DBC 120, FT 29r). 

Il sostantivo PAELEX, o PELLEX, che in latino designa una concubina, o un’amante, 

è tradotto da Domenichi con il ben più espressivo meretrici (DBC 106, FT 31r). Ciò è 

probabilmente dovuto al contesto, in quanto si sta effettivamente parlando di prostitute, 

immortalate in una collezione di disegni rinvenuta nel bagaglio del Re di Francia, che 

Benedetti afferma di aver visto personalmente.  

3.2.6. Oggetti 

Interessante la resa di MOLES con machina: 

(42) Ingentem pontis molem (DBC 60)  

 la gran machina del ponte (FT 5v) 

Una tale traduzione risulta sorprendente al lettore moderno, ma adeguata in un 

contesto rinascimentale; il Battaglia riporta la seguente accezione «Struttura di un’opera 
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di muratura, di legno, di metallo; insieme delle strutture portanti di una costruzione» 

(GDLI IX 359).    

Domenichi sceglie di tradurre GEMMA con gioie (DBC 106, FT 29r), invece che il 

più letterale gemme, il quale pure era disponibile già dal XIII secolo. Il lessema gioia, con 

il significato di “pietra preziosa” è di fatto un derivato di gioiello, ed entra nel toscano più 

tardi, tra il XIII e il XIV secolo (DEI III 1781). 

Per la traduzione di SCRINIUM, a scrigno, già disponibile (DEI V 3424), Domenichi 

preferisce cassa (DBC 106, FT 31r). 

ABACUS è tradotto come credenza (DBC 106, FT 31r), con l’accezione di «Disus. 

Assortimento di piatti, di stoviglie per imbandire la mensa», attestata solo dalla prima 

metà del XVI secolo (GDLI III 943).  

Di notevole interesse per lo stile della traduzione di Domenichi è questo breve 

passaggio, ove si elencano alcuni degli oggetti che i saccheggiatori italiani e greci 

prelevano dalla credenza del Re di Francia, dopo la battaglia: 

(43) vestimenta stragula peristromata et vasa convivalia (DBC 106) 

 

 i vestimenti, le tapezzarie, e i vasi della tavola (FT 31r) 

Nel testo di Benedetti, si hanno quattro distinti sostantivi; Domenichi, nella sua 

traduzione, ne riporta solamente tre.  

Il primo lessema latino è VESTIMENTUM, che designa «Vestito delle persone, abito 

[...] Coperta, tappeto» (DLL 2901), tradotto con vestimento, lessema già trecentesco, usato 

tra l’altro dal Boccaccio (GDLI XXI 818). 

I lessemi STRAGULUS e PERISTROMA significano rispettivamente «Coperta di letto, 

di divano, tappeto e sim.» (DLL 2603) e «coperta o guarnitura del letto» (DLL 2018). Essi 

sono semanticamente contigui, e Domenichi decide perciò di accorparli in un unico 

sostantivo plurale, tapezzarie, variante di tappezzerìa: «[...] drappi per ricoprire le pareti 

a scopo ornamentale e protettivo dal freddo [...] di tende e cortine». Il lessema è attestato 

già dalla fine del XV secolo (GDLI XX 724). È peraltro probabile che in questo caso 

Domenichi lo abbia inteso come un iperonimo, dal significato più ampio di quello riferito 

dal Battaglia. 

Vi sono poi i VASA CONVIVALIA, tradotto come vasi della tavola. Il latinismo 

conviviale era probabilmente disponibile, in quanto attestato dal XVI secolo (DEI II 

1093), ma Domenichi preferisce una traduzione di registro meno aulico. 
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TUNICA INTIMA è reso con camicia (DBC 108, FT 24r). Domenichi, in casi come 

questo, non fa altro che “sciogliere” il nodo dell’espressione escogitata da Benedetti per 

denominare in latino un realium moderno, riportando il lettore alla colloquialità di 

camicia, termine ben noto e usato già dal ’300 (DEI I 700). 

Il lessema latino TUBICEN, che significa «sonatore di tromba, trombettiere» (DLL 

2801) è tradotto da Domenichi con «trombetta» (DBC 92, FT 25r, DBC 106, FT 24v, DBC 

114, FT 27r), che a sua volta in italiano può indicare, per metonimia, non lo strumento 

musicale ma il «Trombettiere; banditore» (GDLI XXI 398). Il termine è attestato con 

questa accezione metonimica già dal XIV secolo; si noti la disponibilità, all’epoca di 

Domenichi, del più diffuso trombettiere (DEI V 3913). 

La scelta traduttiva presenta comunque oscillazione; ad esempio il sintagma 

TUBICINUM CLAMOR (DBC 94), viene tradotto come «il rumor delle trombe» (FT 27v): in 

questo caso TUBICEN è interpretato da Domenichi come strumento.  

Più normale il caso di TUBA, tradotto sempre tromba (ad es. DBC 96, FT 27r). 

3.2.7. Stati d´animo 

È esaminata qui brevemente la traduzione di alcuni lessemi relativi agli stati 

d’animo delle persone coinvolte nella narrazione. 

Anzitutto, sono presenti nei Diaria alcuni sintagmi nominali del tipo genitivo + 

PERTURBATIONEM, tradotti di norma da Domenichi con travaglio di. Ad esempio 

«Ordinumque perturbationem» (DBC 96) è reso con travaglio de gl’ordini (FT 27r). In un 

caso isolato, «animi perturbatione» è tradotto con dolor d’animo (DBC 110, FT 25v), 

invece del più consueto travaglio.  

Si osservi il seguente esempio: 

(44) nec timido nec ignavo qui pugnam trans Tarrum inierat cessare nunc licet (DBC 

102) 

 

 né più bisognò, che stessero indarno i pigri, né i poltroni, i quali avevano attaccato 

la battaglia di là dal Tarro (FT 22v) 

Domenichi sceglie di tradurre TIMIDUS con pigro, anzichè con il dantesco timido, 

che pure presentava l’accezione «Disus. Che ha timore, che è preda della paura o 

dell’ansia» (GDLI XX 1038) che sarebbe appropriata a questo contesto; non si parla qui 

infatti né di pigrizia né di timidezza in senso moderno, bensì di pusillanimità. Il lessema 

pigro, anch’esso trecentesco e presente in Dante, solo indirettamente può riferirsi alla 
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codardia: «condotto con scarso impegno, senza sollecitudine. Benvenuto da Imola 

volgar., I-152: A Roma era l’assedio divenuto pigro» (GDLI XIII 470). 

Anche nel caso di IGNAVUS all’illustre ignavo dantesco Domenichi preferisce un 

termine vicino al toscano parlato, quale poltrone: «Persona imbelle, vile e pusillanime, 

restia ad affrontare i combattimenti» (GDLI XIII 804). In una seconda occorrenza, 

IGNAVUS è tradotto invece diversamente: «milites ignavos» (DBC 102) diventa «soldati di 

poco animo» (FT 29r).  

Si consideri inoltre il seguente esempio: 

(45) Nec equorum corporibus invitamento minimo vis ac libido perpecit; sellas equorum 

tegumenta [...] revulsas vidimus (DBC 108) 

 

 Né l’avaritia, e la miseria perdonò pure a i corpi de i cavalli assai poco 

allettamento: io gli vidi cavare le selle, le sopraveste [...] (FT 24v) 

In questo caso, Domenichi risponde alla coppia VIS AC LIBIDO con il binomio 

avaritia e miseria. Il lessema latino VIS generalmente significa «forza, vigore», come 

anche «violenza, oltraggio» (DLL 2930), mentre LIBIDO vale di solito «desiderio sfrenato, 

sfrenatezza» (DLL 1579). Verosimilmente il traduttore considera i due sostantivi come 

un’endiadi (come se fosse “la forza dell’avidità”), ma allo stesso tempo integra la miseria 

tra le cause del comportamento dei soldati, e non si accontenta della sola avaritia, da 

intendere qui come «inestinguibile brama di accumulare ricchezza» (GDLI I 871). È un 

bell’esempio di traduzione interpretativa, da parte di un traduttore di solito poco attivo in 

questo senso.  

Il lessema VIS è reso con gagliardia (DBC 68, FT 8v), anziché con forza. Si tratta di 

un caso isolato: in tutte le altre occorrenze, VIS è tradotto con forza (ad es. DBC 118, FT 

28r). 

Il lessema SUBIRATI (SUBIRATUS, da SUBIRASCOR) è tradotto con «mezzi 

corrucciati» (DBC 124, FT 31v): 

(46) Illi subirati ex suis mitti oportere responderunt (DBC 124) 

 Essi mezzo corrucciati dissero che bisognava mandargli de’ suoi (FT 31v) 

Si sta parlando dei Provveditori Veneziani, ai quali è stato appena chiesto aiuto 

militare dal conte di Caiazzo Giovan Francesco; essi rispondono stizziti che i soldati 

servono loro per difendere le loro terre, e che il Conte farebbe meglio ad inviarne «de’ 

suoi». 
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Il significato di SUBIRATUS è «infastidito, risentito» (DLC 1469), ma esiste una certa 

oscillazione semantica riguardante l’intensità del sentimento (attenuata dalla presenza del 

prefisso SUB-). Il dizionario latino Calonghi riporta, ad esempio, la traduzione «alquanto 

adirato» (DLL 2621), mentre il dizionario latino Conte alla voce SUBIRASCOR riporta 

«essere un po’ adirato» (DLC 1469). 

Domenichi opta per il lessema trecentesco corrucciati, e rappresenta l’ira veneziana 

come smorzata, attraverso l’uso di un colloquiale mezzi. Come nel caso di mandare 

(mettere) inanzi (si veda ad es. DBC 64, FT 6v; occorrenze analizzate sotto, in 3.4.2) anche 

qui il Domenichi si mostra incline a rendere certe parole composte latine con soluzioni 

analitiche.  

Degna di nota la traduzione di SCELERUS con «ribalderie» (DBC 122, FT 30v) 

anziché con il letterale scelleratezze. Entrambe le opzioni sono attestate già dal ’300. 

3.2.8. Miscellanea 

Il lessema sanguinoso presenta un’oscillazione semantica. In una prima occorrenza, 

esso è usato per tradurre CRUENTUS, nella sua accezione secondaria di «lordato, intriso di 

sangue» (DLL 706): 

(47) Tum Rhodulphus equites peditesque cruentus quoque ad pugnam hortabatur (DBC 

98) 

 

 Ridolfo allhora tutto sanguinoso confortava gli huomini d’arme, e i fanti alla 

battaglia (FT 20v) 

 

Si veda tuttavia quale valore semantico assume sanguinoso nella seguente 

occorrenza: 

(48) Hic sequenti die Laurentius Avogarius sanguinarius alioqui miles et in patria 

pluribus caedibus cruentus lanceis a pluribus in media via confossus iacuit (DBC 

122)  

 

 Quivi il giorno seguente fu amazzato in mezzo la via da parecchi a colpi di lancie 

Lorenzo Avogaro soldato sanguinoso, e che nella patria haveva ucciso di molti 

huomini (FT 30v) 

 

In questo caso, sanguinoso designa un uomo dedito alla violenza e allo spargimento 

di sangue. A questo proposito il Battaglia riferisce l’accezione: «Ant. e letter. Incline alla 

violenza e alla ferocia; sanguinario, crudele» (GDLI XVII 516). 

Sempre in quest’area semantica si trova la traduzione di PERFUSI (PERFUNDERE) con 

imbrattati.  
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Anche in questo caso è il sangue a sporcare: 

(49) Moltoque sanguine perfusi (DBC 110) 

 

 imbrattati di molto sangue (FT 25r) 

La scelta di Domenichi vira anche qui verso il toscano parlato. Il termine è attestato 

a partire dal XVI secolo (DEI III 1943). 

Domenichi traduce l’aggettivo TUMULTUARIUS con tumultuario, lessema attestato 

già dal XIV sec. (DEI V 3928). Si veda l’esempio nel suo contesto: 

(50) Alii repentinae et tumultuariae pugnae, [...] id attribuunt (DBC 88) 

 

 Alcuni davano la colpa di questo alla battaglia improvisa, e tumultuaria (FT 16r) 

 

Il Battaglia riporta l’accezione specifica con cui il lessema è utilizzato nel suddetto 

esempio: «agg. Ant. e letter. Fatto, realizzato o compiuto in modo raffazzonato e 

approssimato [...] Anche: affrontato, sostenuto in modo confuso e caotico, in assenza di 

strategia o pianificazione tattica e senza lo schieramento ordinato delle truppe (uno 

scontro, una battaglia)» (GDLI XXI 443).  

Invece, l’aggettivo CLANDESTINUS non è reso da Domenichi con un apparentemente 

ovvio clandestino, bensì con secreto. Si veda l’esempio nel contesto: 

 (51) a civibus quos clandestinis consiliis sibi conciliaverat (DBC 78) 

 

  i quali egli s’haveva fatto amici con consigli secreti (FT 12v) 

La ragione è da ricercare nel fatto che clandestino non era una scelta accessibile a 

Domenichi: si tratta di un latinismo attestato per la prima volta nel XVI sec. (DEI II 973), 

presumibilmente nella seconda metà; il Battaglia fornisce una prima attestazione in un 

testo di Pietro Verri, della prima metà del XVIII secolo (GDLI III 216). 

L’aggettivo TAXATUS è tradotto in maniera letterale, con tassato, ma non significa, 

in questo caso specifico, “assoggettato a imposizione tributaria”, bensì «stabilito 

convenzionalmente fra due parti contraenti» (GDLI XX 757). Si veda l’esempio: 

(52) Constitutionibus enim foederis pro sociorum auxiliis quisque proportione virium et 

fortunae taxatus fuerat (DBC 80) 

 

 Percioché ne i capitoli della lega ciascuno secondo la qualità delle forze, e dello 

stato, era tassato a dare aiuto a i compagni (FT 12r) 
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Interessante la traduzione del superlativo [MONETAM] PURIOREM con più schietta, 

nonostante la disponibilità dell’equivalente pura.  

(53) nullusque seculo nostro princeps est aut res publica quae puriorem monetam 

spargat adulterantesque saevius puniat (DBC 118) 

 

 Et non è Principe alcuno, né Republica all’età nostra, che faccia moneta più 

schietta, e che più gravemente punisca quei, che la contrafanno (FT 29v) 

 

Come si deduce dall’argomento, schietto è usato come sinonimo di puro: «Che non 

presenta impurità, come macchie o intrusioni (in partic. l’oro o l’argento)». La prima 

attestazione di schietto in questa accezione risale ad un testo di Bembo della prima metà 

del XVI secolo (GDLI XVII 1009). 

L’aggettivo PERPETUUS è reso con perpetui (DBC 108, FT 24r). Il lessema può essere 

utilizzato in latino con funzione avverbiale, resa in italiano moderno come 

«continuamente, senza interruzione» (DLL 2030). Si veda l’occorrenza nel suo contesto: 

(54) Verum Comes Acaiazanus rem dubiam esse ratus pugnam sequenti die expectans 

perpetuos nuntios ad oppidum Colornum iuxta Padum miserat (DBC 108) 

 

 Ma il Conte di Caiazzo credendo, che la cosa fosse dubbiosa, aspettando di 

combattere il seguente giorno, haveva mandato perpetui messi a Colorno appresso 

il Po (FT 24r) 

 

Ciò che si intende qui è che il conte di Caiazzo aveva mandato più di un messaggero 

a Colorno, ossia aveva ripetutamente mandato dei messaggeri, e Domenichi sceglie di 

tradurre rimanendo aderente alla sintassi latina, attraverso l’uso di perpetui. Schullan 

traduce PERPETUOS con l’avverbio inglese repeteadly (Schullan 1967: 108). 

3.3. Lessico militare 

Data la natura del testo in esame, il lessico relativo alle armi è decisamente ricco e 

variegato. Per questa ragione si è dedicato uno spazio speciale a questa classe lessicale, 

che a rigori rientrerebbe nel cap. 3.2., relativo al lessico.  

3.3.1. Armi e armature 

Il lessema latino GLADIUS viene generalmente tradotto con spada (DBC 98, FT 20v, 

due volte), ed occasionalmente con l’iperonimo armi (DBC 96, FT 20r). Si tratta 

probabilmente in quel caso di una sineddoche, correttamente interpretata dal traduttore.  
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In una singola occasione, Domenichi ricorre ad un uso metonimico del più arcaico 

arme (GDLI I 661): 

(55)  in summa rerum desperatione versatur gladio salutem quaeret (DBC 92)  

 et hora si ritrova in ultima disperatione, perché cercherà di salvarsi con l’arme (FT 

25r) 

Anche il lessema ENSIS viene tradotto con spada (DBC 92, FT 10v).  

GALEA, che in latino classico significa «elmo di cuoio, casco» (DLL 1183) è reso 

con elmo (DBC 98, FT 20r, DBC 100, FT 20r). Il lessema equivalente gàlea «elmo» (DEI 

III 1749) è attestato dal XIV secolo; Domenichi vi preferisce il germanismo elmo, 

anch’esso attestato dal XIV secolo (DEI II 1452).  

In due occasioni (DBC 88, FT 16v, DBC 90, FT 16r), il lessema latino BIPENNIS, che 

designa una «scure a doppio taglio» (DLL 349), viene tradotto da Domenichi con 

alabarde, ossia «ascia da combattimento con lungo manico, voce introdotta dai 

Lanzichenecchi. Dall’it. la v. si é diffusa nel XV sec.» (DEI I 104). Si tratta di una scelta 

attualizzante; l’equivalente letterale bipenne era infatti disponibile, in quanto attestato dal 

XIV secolo (DEI I 526), ma non designava un’arma da guerra. Entrambe le menzioni di 

alabarde (DBC 88, 90) sono fatte in riferimento ai «fanti Tedeschi» al servizio del re di 

Francia.  

Il lessema SECURIS, che significa «scure, ascia. a) propr. per abbattere gli alberi» 

(DLL 2487) compare due volte nel Fatto d’Arme (DBC 88, FT 16v, DBC 90, FT 16r). 

Nonostante il suo equivalente scure compaia in toscano già dal XIII secolo, anch’esso 

con l’accezione di «accetta, mannaia» (DEI V 3431), Domenichi sceglie di tradurre con 

ronche. La ronca era un’«antica arma inastata con la grossa lama falcata verso l’apice» 

(GDLI XVII 77), quindi specificamente un oggetto destinato all’uso bellico. Anche in 

questi due casi, sono dei «fanti Tedeschi» ad essere armati con ronche.  

Il lessema latino PILUM compare frequentemente nei Diaria. In latino esso designa 

il «pilo, giavellotto della fanteria romana» (DLL 2071). Il suo equivalente pilo è attestato 

dal tardo XIII secolo (GDLI XIII 480), ma solo in riferimento all’arma utilizzata dai 

soldati romani antichi, e non ad armi in uso nel Medioevo o nel Rinascimento. Domenichi 

opta quindi per picca: «Arma lunga usata dalle fanterie, appartenente alla stessa categoria 

dell’alabarda e della partigiana» (GDLI XIII 332).  
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La scelta è sistematica (es. DBC 92, FT 25r, DBC 98, FT 20v), con la sola eccezione 

di un PILA (DBC 108) tradotto con un più generale «arme d’asta» (FT 24v).  

La necessità di un termine più generale è evidente dal contesto:  

(56) Galli plurimi primo concorsu prolapsi concidere. Pila enim breviora gestant  

 Assaissimi Francesi morirono nel primo assalto. Perchè portano l’arme d’asta più 

corte  

Il lessema HASTA è presente in una singola occorrenza (DBC 88), ed è anch’esso 

tradotto con picche (FT 16v). Anche quando il suo derivato HASTATUS compare in 

associazione a PEDES, ossia «fante, soldato di fanteria» (DLL 1981), Domenichi traduce 

comunque con picche (FT 16r). 

Il lessema latino LANCEA, che significa «lancia, picca» (DLL 1542), compare 

occasionalmente, e viene sistematicamente tradotto da Domenichi con lancie (DBC 100, 

FT 29v, DBC 122, FT 30v, DBC 108, FT 24r). Il lessema è sempre utilizzato nell’accezione 

di «arma d’offesa» e mai in quella, medioevale, di «Soldato a cavallo armato di lancia, 

lanciere» (GDLI VIII 733).  

Tra le altre armi che compaiono nei Diaria figura MALLEUS, che in latino significava 

semplicemente «martello, strumento per battere» (DLL 1643). I suoi equivalenti letterali 

màlleo «XVI sec.; martello» (DEI III 2333) e màglio «XIV sec., martello di legno per 

ammazzare i bovini [...] strumento per la foggiatura dei metalli per urto» (DEI III 2315), 

non possedevano un’accezione militare; màglio acquisisce il significato di «Milit. Mazza 

ferrata usata come arma di assalto e difesa» solamente nel primo XIX secolo (GDLI IX 

457). Domenichi sceglie di tradurre con mazza, il quale, a differenza dei due lessemi 

precedenti, poteva già allora assumere il significato di «Milit. Antichissima arma manesca 

da botta [...] usata in Europa dal secolo XIII fino all’invenzione delle armi da fuoco» 

(GDLI IX 975).  

DOLABRA in latino designava una «scure con lungo manico che tiene ad un tempo 

dell’ascia e della picca» (DLL 904). Essa compare in una singola occorrenza (DBC 106). 

Il latinismo dolabra, nell’accezione di «coltello usato nei sacrifici dai Romani; specie di 

ascia» è attestato dal 1565 (DEI II 1373), e di conseguenza troppo tardi per essere 

considerato ai fini della nostra analisi. Domenichi opta per il lessema manaie (FT 31r), 

che designa una «Grossa scure con lama a cuneo, da impugnare con entrambe le mani, 

che anticamente era usata anche come arma [...] Anche: in senso generico: ascia, scure, 
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accetta» (GDLI IX 701); il termine è attestato dal XII secolo nella accezione di «pennato, 

scure», e dal XIV secolo in quella di «accetta» (DEI III 2351). 

All’interno dello stesso periodo, mentre descrive gli oggetti rimasti sparsi a terra 

dopo la battaglia, Benedetti accosta i due lessemi TELUM e SAGITTA (DBC 108). In latino 

i due termini rivestono due campi semantici piuttosto ampi e in parte sovrapposti tra loro, 

e significano rispettivamente «arma da getto in genere, (proiettile), dardo, freccia, strale, 

giavellotto» e «saetta, freccia, dardo» (DLL 2709, 2439). 

Eppure, qui si tratta di due oggetti chiaramente distinti; Domenichi decide di 

mantenere tale distinzione attraverso l’uso rispettivamente di dardi e freccie (FT 24r). 

Dardo significa «asta di legno con la punta di ferro, generalmente senza impennatura, che 

può essere lanciata a mano, oppure con l’arco, la cerbottana ecc. - Letter.: freccia» (GDLI 

IV 23). Anche in questo caso si tratta di un termine non specifico; le alternative era 

rappresentate dal latinismo tèlo «arma da lancio, dardo, lancia», attestato dal XIII secolo 

(DEI V 3743), o da giavellotto.  

Freccia è pressoché sinonimo di dardo: «arma da getto costituita da un’asta di legno 

[...] che reca a una delle estremità una punta [...] all’altra una tacca (detta cocca) in cui 

viene applicata la corda dell’arco o della balestra» (GDLI VI 318). Latinismi dotti 

alternativi, quali sagitta o saetta (DEI V 3310) erano disponibili. La distinzione sta nel 

fatto che la freccia si lancia solo con l’ausilio di uno strumento (arco o balestra), mentre 

il dardo (TELUM) con la sola forza del braccio.  

Sono poi presenti nel testo armi da fuoco portatili, o schioppi. Per riferirsi ad esse 

Benedetti, data l’assenza in latino di un termine atto a designarli, deve giocoforza 

utilizzare una soluzione di compromesso, da lui individuata in costruzioni che associano 

TORMENTUM a degli aggettivi diminutivi, quali MINOR o PARVUM. In questo modo egli 

evita che siano confusi con i pezzi di artiglieria.  
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Ad esempio: 

(57) minoribus tormentis (DBC 88)  

 di schioppi (FT 16v) 

(58) parva utrinque tormenta irrita fuere (DBC 100)   

 gli schioppi dell’una, et dell’altra parte non hebbero effetto (FT 29v) 

Per schioppo si intende «Arma da fuoco portatile ad avancarica, in uso a partire dal 

secolo XVI» (GDLI XVIII 1025), o anche «sorta di archibugio piccolo»; attestato dal 

XVI secolo (DEI V 3389 - 3390). Si esamini ora il seguente esempio: 

(59) Quos qui parva tormenta manibus gestabant (DBC 90) 

 gli scopettieri (FT 16r) 

In questo caso è particolarmente evidente la difficoltà incontrata da Benedetti nel 

descrivere degli uomini armati di schioppo, che lo costringe a ricorrere ad una elaborata 

perifrasi. Domenichi, non essendo costretto a tradurre letteralmente, semplifica il tutto 

con l’uso del lessema schiopettiere, che significa «XVI sec., soldato armato di s.» (DEI 

V 3390). 

Sono riportati di seguito anche alcuni termini inerenti gli accessori relativi alle armi 

che usano polvere da sparo: 

(60) pulvere inflammabili (DBC 100)  

 

 la polvere (FT 29r) 

 

(61) sepultisque quibusdam tormentis ac vasis militaribus (DBC 116)  

 

 e sepolte alcune artiglierie, e vasi da guerra (FT 28v)  

 

Nella prima occorrenza, per descrivere la polvere da sparo, Benedetti ritiene 

necessario accostarvi l’aggettivo INFLAMMABILIS, mentre Domenichi riporta 

semplicemente polvere. Anche un secondo sintagma latino, «pulvis accensibilis» (DBC 

118), sempre in riferimento alla polvere pirica, viene semplificato da Domenichi con 

polvere (FT 28r).  

Nella seconda occorrenza, Benedetti nomina invece dei non meglio specificati 

VASIS MILITARIBUS, sintagma che designa probabilmente i contenitori della polvere da 
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sparo. Domenichi, questa volta, non sembra essere in grado di individuare il referente 

moderno. 

3.3.2. Artiglieria  

Per riferirsi ai pezzi di artiglieria veri e propri, ossia cannoni montati su affusti, 

Benedetti utilizza per lo più il lessema latino TORMENTUM, che in latino classico significa 

«macchina da guerra, da scagliare proiettili, macchina da getto» (DLL 2757). Domenichi 

traduce TORMENTA con artiglierie (DBC 80, FT 13v due volte, DBC 84, FT 14r, DBC 96, 

FT 27r, DBC 116, FT 28v, DBC 118, FT 28r); in una singola occorrenza si registra la 

variante artigliarie (DBC 118, FT 28r; si veda sopra, cap. 2.2.1c).  

Si registra anche un caso in cui TORMENTIS è tradotto con il lessema «bombarde» 

(DBC 100, FT 29v), iponimo di artiglieria, e significante «macchina da guerra per il lancio 

di proiettili (in origine aste di ferro, palle di pietra o di piombo, poi bombe) [...] Cadute 

in disuso all’avvento del cannone» (GDLI II 300). Il lessema latino umanistico 

BOMBARDA compare due volte nei Diaria de Bello Carolino (DBC 100, 114), e viene 

tradotto in entrambi i casi da Domenichi con il già notato bombarda.  

Il lessema tormento, da intendere come «macchina bellica da scagliar pietre» era 

presente in italiano dal XIII secolo (DEI V 3830). Domenichi sceglie per tradurlo il più 

moderno e semanticamente adeguato artiglieria.  

È presente anche un modesto campione di sintagmi latini contenenti TORMENTUM, 

tradotti letteralmente da Domenichi. Si veda la seguente tabella: 

tormentorum supplementa DBC 116 i supplementi dell’artiglierie FT 28r 

tormentorum magistri DBC 118 i maestri dell’artiglierie FT 28r 

tormentorum artifices DBC 118 i maestri dell’artigliarie FT 28r 

Tabella 5  

In alcuni casi, Domenichi evade da questo schema traduttivo. Ad esempio, egli 

traduce il sintagma «tormentorum periti» (DBC 118) con «bombardieri» (FT 28r). Il 

lessema bombardiere è attestato dal XV secolo, con il significato di «chi lancia bombe 

colla bombarda» (DEI I 556).  

L’ovvia alternativa artigliere era disponibile, in quanto attestata dal XVI secolo, 

ma solo nell’accezione di «costruttore, fonditore di pezzi di artiglieria», e non di «soldato 

addetto all’artiglieria, che presta servizio nell’arma di artiglieria» (GDLI I 715). 

Quest’ultima accezione non compare in italiano fino all’inizio del XIX secolo (DEI I 309). 
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Il «tormentorum periti» usato da Benedetti non ricade esattamente in nessuna delle 

due categorie semantiche; con ogni probabilità, si tratta di persone in grado di far 

funzionare i pezzi. Bombardiere, di conseguenza, rappresenta una scelta sensata. È inoltre 

possibile che Domenichi, data l’alta densità del lessema artiglierie in questa porzione di 

testo (FT 28r), volesse evitare di ripetersi eccessivamente. 

3.3.3. Amministrazione militare 

È esaminata qui la traduzione di alcuni lessemi inerenti i rifornimenti degli eserciti, 

e le figure professionali ad essi collegati. 

Il latino LIXA viene tradotto, in due occorrenze su tre (DBC 104, FT 22r, DBC 108, 

FT 24r), come saccomanno (si veda sopra, 2.5).  

Saccomanno è attestato in italiano fin dal XIII secolo, e si tratta di un prestito dal 

tedesco sackman, brigante (DEI V 3305). L’etimologia suggerisce una connotazione 

negativa, relativa al saccheggio in tempo di guerra, peraltro notata dal Battaglia. Una terza 

occorrenza di LIXA è tradotta con cuochi (DBC 82, FT 13r). 

Altro lessema di interesse è CALO, traducibile come «ogni garzone o servo, di solito 

di basso grado» (DLL 388). Domenichi traduce CALONES come guatteri in tre occasioni 

(DBC 82, FT 13r, DBC 104, FT 22r, DBC 108, FT 24r). Il lessema appare in italiano già 

dal XIV secolo (DEI III 1888).  

Nel Fatto d’Arme, guattero è usato nell’accezione di «Aiutante del cuoco nei servizi 

di cucina», o anche «Ant. vivandiere»; il termine era familiare a Domenichi, che lo usa 

anche altrove (GDLI VII 145). 

Che il ruolo di guattero sia gerarchicamente inferiore a quello di cuoco, d’altronde, 

lo si può desumere da questo passo del Fatto d’Arme, che accosta le due categorie senza 

confonderle: «Perciochè la plebe disutile, i guatteri, i cuochi, una mandra di femine [...]» 

(FT 13r). 

Degna di nota è anche la traduzione di PUER come garzone, della quale sono state 

calcolate due occorrenze (entrambe a DBC 112, FT 26v). Domenichi utilizza garzone non 

nell’accezione a noi nota, quella di apprendista in una bottega, bensì con il significato di 

«Milit. Servitore addetto al servizio personale di un soldato, scudiero» (GDLI VI 601). 

Ciò risulta evidente dal contesto. È il re di Francia a parlare, in prima persona, in un 

discorso ai suoi nobili dopo la battaglia: 
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(62) Sed tu, Triulci, praefectum castrorum iuvenem puerumve sine discipline militari 

praedicabas. Malus puer mihi eo die visus est (DBC 112) 

 Ma tu, o Trivulcio dicevi, che ’l Capitan Generale era giovane, o garzone senza 

disciplina militare: a me parve egli un fiero garzone in quel giorno (FT 26v) 

Carlo VIII sta lamentandosi della buona performance degli italiani in battaglia, che 

avrebbe potuto costare ai francesi ancora più caro, in altre condizioni. Trivulcio sarebbe 

Gian Niccolò Trivulzio (1479-1512), condottiero italiano passato al servizio dei francesi; 

il capitano generale in questione è Francesco II Gonzaga (1466-1519), che nel 1495 aveva 

soltanto 29 anni. Senza dubbio garzone è da intendere qui come un giovane inesperto di 

cose militari, e ciò è evidenziato dal suo accostamento con fiero, che, alla luce del 

contesto, ha il sapore di un ossimoro.  

Interessante anche SUPELLEX: 

(63) At pater relicto regno omnem supellectilem thesaurumque secum abstulit (DBC 70) 

 Ma il padre abbandonato il Regno menò con seco tutta la masseritia, e’l thesoro 

reale (FT 9v) 

La traduzione letterale suppellettile era disponibile, essendo attestata dal XVI 

secolo (DEI V 3680). Domenichi opta tuttavia per il trecentesco masseritia, che, in questo 

caso specifico, significa «In partic.: ciascuno degli oggetti o degli arredi pertinenti al 

rango e alla funzione pubblica di un sovrano» (GDLI IX 982). 

Il sostantivo latino BIGA, letteralmente «carro a due cavalli, buoi» (DLL 346), non è 

tradotto facendo ricorso al calco biga, disponibile già dal XIII secolo (DEI I 516), bensì 

con carette in due occorrenze (DBC 80, FT 13v, DBC 118, FT 28r).  

In entrambe le occorrenze, caretta assume un significato specifico, in quanto 

designa «Milit. Affusto del cannone» (GDLI II 799); ciò è inferibile dai contesti dei due 

lemmi, rispettivamente: 
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(64) tormentorum ratione ac numero quae bigis vehi possent recensere coeperunt (DBC 

80) 

 e del numero dell’artigliaria, che si potesse menare con le carette (FT 13v) 

 (65) Interea tormentorum supplementa CC bigis onerata (DBC 118) 

 In questo mezzo i supplementi dell’artiglierie caricate su dugento carette (FT 28r) 

Tale accezione tecnica di caretta è documentata a partire dal XVI secolo, durante 

le guerre d’Italia, proprio per descrivere i cannoni impiegati da Carlo VIII (GDLI II 799). 

A questo proposito il Guicciardini scrive: 

(66) I franzesi, fabbricando pezzi molto più espediti né d’altro che di bronzo, i quali 

chiamavano cannoni, [...] gli conducevano in sulle carette, tirate non da buoi, come 

in Italia si costumava, ma da cavalli (GDLI II 799) 

 

La traduzione di Domenichi è pressoché obbligata, in quanto biga rimanda 

all’antichità greco-romana, ed è dotata tradizionalmente di due ruote, non quattro. 

Il lessema ALIMENTUM (DBC 82, 86, 118) e il sintagma REI FRUMENTARIAE (DBC 

66) sono tradotti entrambi con vettovaglia (rispettivamente FT 13r, 15v, 28v, 7v). 

Domenichi tende in questo caso alla semplificazione, in quanto Benedetti sta facendo 

riferimento ai rifornimenti alimentari degli eserciti coinvolti. Ciò giustifica l’uso del 

tecnicismo vettovaglia, che significa «Quanto è necesssario al nutrimento e alla 

sopravvivenza di una comunità di persone, in partic. di un esercito» (GDLI XXI 829), da 

parte di Domenichi, che dimostra una buona padronanza della terminologia appropriata 

al contesto militare. 

IMPEDIMENTUM, che in latino al plurale significa «bagagli d’un viaggiatore o d’un 

esercito» (DLL 1319), viene sistematicamente tradotto con bagaglie (es. DBC 96, FT 27v). 

Bagaglia è la variante femminile, attestata nel XVI secolo (GDLI I 940), di bagaglio, il 

quale è da intendersi nel Fatto d’Arme non tanto come «Tutto ciò che porta con sé chi 

viaggia» (GDLI I 940), bensì come «Milit. Salmeria della truppa» (GDLI I 941). 

Domenichi utilizza perciò bagaglie in senso tecnico. 

In alcune occorenze (ad es. DBC 106, FT 31v, DBC 116, FT 27r), anche il lessema 

SARCINA, che designa generalmente un «carico, bagaglio, fardello; anche [...] salmerìa» 

(DLL 2455) viene tradotto con bagaglie.  

In un singolo caso, SARCINA è invece tradotto come robbe (DBC 108, FT 24r). La 

ragione della scelta di un lessema diverso è da ricercarsi nel contesto; si sta parlando 
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infatti di effetti personali di una nobildonna, la sorella del conte di Caiazzo (FT 24r, 25v), 

non di vettovagliamenti militari, come nei casi precedenti. 

3.3.4. Stradiotti  

Un’unità militare menzionata frequentemente nei Diaria è il corpo di soldati 

mercenari greci al servizio dei veneziani. Il testo latino si riferisce ad essi come MILITES 

GRAECI (ad es. DBC 94, 116), oppure come STRATIOTAS (ad es. DBC 114, 124), tradotti da 

Domenichi rispettivamente come soldati Greci (es. FT 28v, FT 31r), e Stradiotti (es. FT 

12r, 18v, 27v), per i quali si intende «membro di un corpo di cavalleria leggera, di origine 

per lo più albanese (ma talora anche greca o dalmata), introdotto in Italia dalla Repubblica 

di Venezia nella seconda metà del XV sec. [...]» (GDLI XX 265). Anche il dizionario 

etimologico Battisti-Alessi si riferisce allo stradiotto come «cavalleggero veneto nella 

Morea, Albania e Dalmazia, introdotto in Italia nel 1482» (DEI V 3647). 

Nella maggior parte dei casi, Benedetti descrive questa truppa come soldati armati 

alla leggera, e non vi si riferisce esplicitamente come truppe di cavalleria. Domenichi, 

invece, traduce sistematicamente con cavalli leggieri.  

Ad esempio:  

(67) Graecos milites levios armatos continet DC (DBC 94) 

 DC cavalli leggieri Greci (FT 18v) 

(68) Militum Graecorum levis armaturae (DBC 116) 

 i soldati Greci cavalli leggieri (FT 28v) 

Non vi sono dubbi, in effetti, che si tratti di truppe a cavallo, come si può desumere 

dal passo seguente:  

(69) VI Idus Iunias equitibus levis armaturae stratiotis qui pridem DC numero Venetias 

venerant longis navibus advectis Petrus Duodus praeficitur (DBC 80) 

 A otto di Giugno fu fatto Capitano Piero Duodo a DC cavalli leggieri Stradiotti, i 

quali erano già venuti a Vinegia menati con le Navi lunghe (FT 12v) 

3.3.5. Arcieri e balestrieri 

La classe di soldati definita da Benedetti PEDITES SAGITTARIOS (DBC 88) è tradotta 

da Domenichi con fanti balestrieri (FT 16v). Sebbene in latino classico SAGITTARIUS 

designi un «saettatore, arciere» (DLL 2440), e non un balestriere, la scelta traduttiva è 
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obbligata; il lessema balestriere comincia a diffondersi solamente nel XIII secolo (DEI I 

414). A questo proposito:  

Nella battaglia del Taro vennero impiegate anche balestre ed archi, nella seconda metà 

del XV secolo era diffuso l’uso della balestra a martinetto, Questa era costituita da una 

scatola nella quale erano inseriti degli ingranaggi demoltiplicatori che servivano per il 

caricamento dell’arma, i proiettili usati erano verrette e verrettoni, questi se scagliati con 

la dovuta forza potevano perforare elmi ed armature metalliche (Brigato 2014: 22-23)  

Benedetti non aveva a disposizione un lessema latino atto a designare un soldato 

armato di balestra, e non poteva che optare per SAGITTARIUS. Domenichi, essendo bene 

informato sulla realtà bellica dell’epoca, utilizza balestriere, cioè il termine culturale più 

appropriato al referente concreto, riattualizzando così la scelta generica del testo latino.  

Si noti che il lessema SAGITTARIUS compare nuovamente in riferimento ad una 

truppa francese, e questa volta viene tradotto come arcieri (DBC 104, FT 22r).  

Anche il sintagma SCORPIONUM MILITES viene tradotto come balestrieri (DBC 94, 

FT 27v). In latino, una delle accezioni di SCORPIO era quella di «macchina da guerra, con 

cui si scagliavano pietre, dardi ed altri proiettili» (DLL 2476). Il calco scorpione, con il 

significato di «balestra e macchina per lanciare frecce», è attestato in italiano dal XIII 

secolo (DEI V 3418). Ciononostante Domenichi opta per il più attualizzante balestrieri, 

con il quale intende truppe a cavallo armate di balestra, come si può desumere dal 

contesto: 

(70) Nonum equitum leviter armatorum erat, inter quos et scorpionum milites erant, in 

summa CCCC (DBC 94) 

 La nona squadra de i cavalli leggieri era guidata da Giovan Greco, e Soncin 

Benzoni Capitani di CCCC in somma, tra i quali v’erano i Balestrieri (FT 27v) 

Quando Benedetti si riferisce invece a degli EQUITES SAGITTARII (DBC 90, FT 16r, 

DBC 104, FT 22r), Domenichi traduce rispettivamente con arcieri a cavallo e cavalli 

arcieri, con quest’ultimo cavalli da intendersi nel senso di truppe a cavallo (si veda sotto, 

3.3.6). 

3.3.6. Cavalleria  

Consistente la resa dei frequentissimi EQUES con cavalli (es. DBC 66, FT 7v, DBC 

92, FT 25r, DBC 96, FT 27r, DBC 124, FT 31r). EQUES in latino significa «cavaliere, uomo 

a cavallo [...] cavaliere come soldato, soldato a cavallo» (DLL 981). 
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Cavalli viene usato da Domenichi nel senso, comune nell’antico italiano, di 

«Cavaliere» e «Ant. (per lo più al plur.). Soldato a cavallo; cavalleggiero» (GDLI II 915).  

Una traduzione alternativa, peraltro minoritaria, di EQUES è rappresentata da 

huomini d’arme (es. DBC 98, FT 20v, DBC 80, FT 12r); l’espressione è attestata dal XIV 

secolo con il significato di «soldato, condottiero (in partic. soldato a cavallo); 

mercenario» (GDLI XXI 562). Si tratta del classico soldato a cavallo armato di corazza, 

elmo, scudo e quant’altro, componente la cosiddetta cavalleria pesante.  

3.3.7. Catafratti, o “Cavalli leggieri” 

Un caso interessante è rappresentato dalla traduzione del lessema CATAPHRACTUS, 

che in latino era sia sostantivo che aggettivo, e designava un’«armatura di maglie di ferro, 

specie di corazza in difesa del cavaliere e del cavallo» (DLL 427). Un’ovvia traduzione 

sarebbe il calco catafratto, che in italiano designa un «cavaliere armato di corazza, 

montato su un cavallo ugualmente armato di corazza» (GDLI II 867); il lessema era 

disponibile, in quanto attestato già dal XIII secolo (DEI I 804). Domenichi opta invece 

sistematicamente per la traduzione cavalli leggieri (Ad es. DBC 94, 104 = FT 18r, 31r). 

La soluzione traduttiva, che si ripete ben 5 volte nel Fatto d’Arme, non rappresenta 

una svista isolata di Domenichi, bensì una sua scelta deliberata.  

Quest’ultimo sintagma è di fatto utilizzato da Domenichi per tradurre una vasta 

gamma di truppe presenti nel testo latino. Si osservino i tre seguenti esempi: 

equitibus CCCLXX cataphractis DBC 94 CCCLXX cavalli leggieri FT 18r 

italis leviter armatis DBC 116 i cavalli leggieri Italiani FT 28v 

nonum equitum leviter 

armatorum 

DBC 94 la nona squadra de i cavalli 

leggieri 

FT 27v 

Tabella 6 

In qualche caso, è probabile che la scelta sia influenzata dall’inclusione del lessema 

in catene anaforiche o cataforiche che precisano il referente, come nel caso di FT 18r, nel 

quale si arguisce che si sta parlando dei cataphracti di Ranuccio Farnese, dunque di un 

reparto di cavalleggeri e non di cavalleria pesante. 

3.3.8. Formazioni militari 

Il lessema quantitativamente più rappresentato in questa categoria è AGMEN, che in 

latino designava, tra le altre cose, «esercito, colonna in marcia, schiera in marcia» (DLL 

108). Domenichi lo traduce, nella maggior parte dei casi, con squadra (es. DBC 90, 16r, 
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DBC 90, FT 25v, DBC 94, FT 18v, DBC 108, FT 24v, DBC 116, FT 27r, DBC 126, FT 31r) 

o occasionalmente squadrone (ad es. DBC 90, FT 16r). 

Squadra, se inteso nella sua accezione militare, indicava «la più piccola unità 

organica, spesso anche di impiego tattico, dei reparti dell’esercito [...] In senso generico: 

gruppo non molto numeroso di uomini armati, spesso inquadrati e organizzati», ed è 

attestato in questo senso dalla prima metà del XIV secolo (GDLI XIX 1081).  

La variante squadróne designava invece «nella suddivisione degli eserciti dell’età 

moderna, [un] reparto di cavalleria costituito da un minimo di due plotoni e normalmente 

comandato da un capitano» (GDLI XIX 1086), ed è attestato in questo senso dal XV 

secolo (DEI V 3608); esso poteva essere altresì inteso nell’accezione più generale di 

«formazione compatta di soldati, numericamente rilevante; ordinanza» (GDLI XIX 

1086). Dal contesto si desume facilmente che, nel nostro caso, lo squadrone consiste di 

truppe di cavalleria: 

(71) Paulo post secundum agmen sequebatur cui Rex ipse praeerat. Sexcentis equitibus 

constabat; id pugnam vocant Galli altissimo vexillo conspicuum (DBC 90) 

 Poco da poi seguiva il secondo squadrone, il quale era in guardia del Re; dov’erano 

seicento cavalli: Francesi lo chiamano la battaglia; che molto bene si poteva vedere 

per uno altissimo stendardo (FT 16r) 

Benedetti ritiene necessario specificare che questo SECUNDUM AGMEN, noto agli 

italiani come squadrone, è invece chiamato dai Francesi con un altro nome, PUGNA, 

tradotto da Domenichi con battaglia. In latino PUGNA, che letteralmente significa 

«combattimento corpo a corpo [...] pugna, battaglia», poteva essere inteso per metonimia 

come «linea, ordinanza di battaglia; schieramento» (DLL 2248, 2249). In italiano il 

lessema battaglia poteva designare «Ant. Schiera di un esercito, battaglione (e più 

precisamente compagnia di un battaglione)» (GDLI II 105), ed è attestato dal XIV secolo.  

Questa accezione risulta essere un calco del francese bataille, il quale «Par 

métonimie, il a désigné un corps de troupes (v. 1176), sens usuel jusqu’au XVIII s.» (Rey 

1992: 192). Benedetti, trovandosi a dover tradurre bataille in latino, opta per PUGNA. 

Dopo questa iniziale chiarificazione, tuttavia, Benedetti non seguita ad usare 

PUGNA, bensì continua ad adoperare regolarmente AGMEN, anche in riferimento allo 

specifico squadrone di cavalleria del re di Francia. 
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Ad esempio: 

(72) Franciscus Gonzaga [...] infesto pilo primo concursu confosso hostis pectore 

agmen perturbavit gladioque exinde acriter pugnando multa caede ad interiora 

agminis penetravit (DBC 98) 

 Francesco Gonzaga [...] nel primo assalto passando con picca il petto d’uno 

inimico turbò l’ordinanza: poi valorosamente combattendo con la spada con molta 

uccisione pervenne dentro della battaglia (FT 20v) 

In questo esempio specifico, si nota bene come Domenichi, a differenza di 

Benedetti, distingua tra una ordinanza ed una battaglia francesi, quest’ultima 

rappresentata dai cavalieri a guardia del Re Carlo VIII. 

 Esiste anche un altro passo che sottolinea una differenza qualitativa tra le due unità: 

(73) Comes Bernardinus Fortebrachius vir strenuissimus iniquissimo loco et periculi 

non ignarus Gallorum aciem dissipato agmine aggreditur (DBC 98) 

 

 Il Conte Bernardino Fortebraccio huomo valorosissimo in un malvagissimo luogo 

conoscendo molto bene il pericolo dissipata l’ordinanza assaltò la battaglia di 

Francesi (FT 20r) 

 

Questo passo, invece, offre maggiori informazioni riguardo la natura di questa 

battaglia: 

(74) Numerus omnium copiarum acies novem more Gallico divisus est eo consilio, ut in 

prima Gallorum acies ac media duabus Italis attentius pugnando vexaretur ita ut 

postremi agminis oblitae gradum referre nequirent (DBC 94) 

 Il numero di tutte le genti secondo usanza di Francesi, fu partito in nove squadre; 

con questo dissegno, che la vanguarda, e la battaglia di Francesi intentamente 

combattendo fosse travagliata da due Italiane. Dimodo, che quei dell’ultima 

squadra non si potessero tirare in dietro (FT 18v) 

Quella che è definita da Benedetti MEDIA (ACIES) è identificata da Domenichi come 

battaglia, situata al centro dello schieramento, e ben distinta dalla PRIMA ACIES, che 

definisce vanguarda.  

La seconda traduzione quantitativamente rilevante di AGMEN è rappresentata da 

ordinanza (es. DBC 90, FT 25v due volte, DBC 94, FT 18v, DBC 108, FT 24v), che può 

significare «Schiera di soldati, reparto, esercito» (GDLI XII 26). 

AGMEN viene tradotto da Domenichi occasionalmente anche come essercito (DBC 

116, FT 28v) e battaglioni (DBC 90, FT 16r). POSTREMUM AGMEN è tradotto con ultima 

squadra (DBC 94, FT 18v), o retroguarda (DBC 94, FT 18v). 
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Benedetti utilizza sporadicamente alcuni altri termini per riferirsi a delle formazioni 

militari. ACIES, che in latino classico poteva significare «ordinanza, fila, schiera [...] 

ordinamento a battaglia» (DLL 31), viene tradotto da Domenichi come ordinanza (DBC 

90, FT 25 FT, DBC 98, FT 20r), squadre (DBC 94, FT 18v), battaglia (DBC 94, FT 18v) e 

vanguarda (DBC 94, FT 18v). 

 Il lessema PHALANX, che in latino significa «schiera serrata, falange» (DLL 2056), 

viene tradotto come ordinanza (DBC 90, FT 16r), compagnia (DBC 100, FT 29r) o 

squadra (DBC 94, FT 18r).  

Si segnala infine ORDO, che compare in almeno due occasioni (DBC 92, FT 25r, 

DBC 116, FT 27r), e viene tradotto da Domenichi con ordinanza. 

3.3.9. Gradi militari 

È presente una notevole varietà di soluzioni traduttive nel campo dei titoli attribuiti 

ai comandanti militari.  

Uno dei lessemi chiaramente maggioritari in questa categoria è rappresentato da 

PRAEFECTUS, che in latino poteva designare un «comandante [...] generale in capo [...] 

generalissimo» (DLL 2133). Esso è tradotto da Domenichi con generale e, 

occasionalmente, capitano: 

Praefectum DBC 122 Capitan FT 30r 

militumque praefectum DBC 90 e’l Capitano  FT 25v 

Chalcidis praefectus DBC 72 il Capitano di Negroponte FT 10v 

Praefectus DBC 102, 112 generale FT 22v, 26v 

praefectum castrorum DBC 112 Capitan Generale FT 26v 

Praefecto castrorum DBC 112 Generale dell’essercito FT 26v 

Praefecto exercitus DBC 112 Generale FT 26r 

Exercitus praefectus DBC 112 generale dell’essercito FT 26r 

Tabella 7 

I lessemi DUX e DUCTOR, pressoché sinonimi, in quanto significano rispettivamente 

«duce, capo, comandante, condottiero» (DLL 926) e «condottiero, generale, comandante» 

(DLL 918), vengono tradotti da Domenichi quasi esclusivamente con capitano (DBC 86, 

FT 15r, DBC 94, FT 18r, DBC 98, FT 20v, DBC 100, FT 29v, DBC 112, FT 26v). 

Condottiere (DBC 90, FT 16r) rappresenta un’eccezione, e compare una sola volta: 

attestato dal XIV secolo con il significato di «capitano di milizie mercenarie» (DEI II 

1052), si riferisce nel Fatto d’Arme al conte di Pitigliano Niccolò Orsini.  
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Gentilhuomo è utilizzato da Domenichi in tre sole occorrenze, in riferimento a 

personaggi, sia italiani che francesi, di rango nobiliare: 

equestris ordinis saucios DBC 112 gentilhuomini feriti FT 26r 

Ioannes Gradenicus 

patricius 

DBC 94 Giovanni Gradenico gentil’huomo 

Venetiano 

FT 27v 

Foretensis patricius DBC 104 il Foretese gentilhuomo FT 22r 

     Tabella 8 

Sempre in riferimento a figure di alto rango vi è anche il lessema OPTIMATES, 

«ottimati, aristocratici = partito aristocratico» (DLL 1908), che compare in due 

occorrenze. Nella prima, NOVARIENSES [...] OPTIMATES (DBC 78), Domenichi sceglie di 

tradurre con i primi di Novara (FT 12v), dove primo vale «eminente per potere, ricchezza, 

valore, rango»; questa accezione è attestata dalla seconda metà del XV secolo (GDLI XIV 

361). Nella seconda, GALLIS OPTIMATIBUS (DBC 112), è tradotta con nobili francesi (FT 

26r). 

Per quanto riguarda questi nobili francesi al seguito di Carlo VIII, ad essi Benedetti 

si riferisce occasionalmente con i termini PRINCIPES (DBC 62), «sovrano, principe» (DLL 

2172), e PROCERES (DBC 110), «i magnati, i nobili». I due lessemi sono tradotti entrambi 

da Domenichi con baroni (risp. FT 6v, 25r), nel senso di «Grande signore della gerarchia 

feudale» (GDLI II 78). 

3.3.10. Caduceatore, Araldo 

Decisamente uno dei lessemi più interessanti è il già citato caduceatore (DBC 86, 

FT 15r), per tradurre il latino CADUCEATOR. Esso è presente, nel Fatto d’Arme, in una 

singola occorrenza; una alternativa più moderna, araldo, è utilizzata nella maggior parte 

dei casi (DBC 106, FT 24v, DBC 112, FT 26v), anche in unione con aggettivo: REGIUS 

CADUCEATOR è tradotto infatti come araldo del Re (DBC 114, FT 27v). 

Caduceatore, più che un calco, rappresenta un caso di assunzione con adattamento 

morfologico dell’espressione della lingua di partenza (Morini 2007: 199). Il lessema non 

è presente nel Battaglia, il quale riporta tuttavia il sostantivo Caducèo: «Verga, recante 

alla sommità due serpi intrecciate e due ali aperte (o una fronda d’ulivo attorcigliata): è 

uno degli attributi di Ermes (Mercurio) e ne simboleggia le prerogative e i poteri di 

messaggero degli dei e apportatore di pace» (GDLI II 497). Il dizionario etimologico 
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Battisti-Alessi, invece, riporta il sostantivo caduceatore, attestato dal XVI secolo con lo 

stesso significato (DEI I 659). Si veda ora il termine nel contesto: 

(75) Cognita hac re Gallus [...] caduceatoremque ad Venetos legatos Lucam Pisanum et 

Marchiorem Trivisanum mittit. Hunc patrio nomine araldum vocant Galli (DBC 84, 

86) 

 Il Re intendendo questa cosa [...] e mandò uno caduceatore a Luca Pisani, e 

Melchior Trivisano Proveditor Venetiani. Francesi in lingua loro lo chiamano 

Araldo (FT 14r, 15v) 

È chiaro come il termine CADUCEATOR fosse familiare a Benedetti, che sente di 

dover aggiungere come i francesi avessero un termine diverso, ARALDUM, per riferirsi ad 

un messaggero. Domenichi non si limita a tradurre pedissequamente; egli prende nota di 

questo fatto, e, da qui in poi, ogni occorrenza di CADUCEATOR verrà da lui tradotta come 

Araldo, che risulta di conseguenza la scelta traduttiva maggioritaria. 

Si noti che CADUCEATOR viene usato da Benedetti solamente nel caso in cui si parli 

del messaggero del Re di Francia; quando sono gli italiani a mandare un messaggero ai 

francesi, Benedetti utilizza il lessema NUNTIUS, tradotto come messo (DBC 108, FT 24v, 

DBC 124, FT 31v, DBC 126, FT 31r).  

Ad esempio: 

(76) regi Gallorum per nuntium significavit (DBC 124)  

 fece intendere per un messo al Re (FT 31v) 

3.3.11. Spie 

Il lessema EXPLORATOR, che possedeva già in latino classico entrambe le accezioni 

di «soldato delle truppe avanzate o scorridore» e di «spia» (DLL 1048), viene interpretato 

da Domenichi come spia, nel senso di «Chi è inviato da uno Stato o da un sovrano, specie 

in tempo di guerra, in territorio nemico per carpire informazioni sulle forze, sulle difese 

e sui piani strategici dell’avversario» (GDLI XIX 866, 867). Anche il lessema 

SPECULATOR, ossia «esploratore, spia (di guerra)» (DLL 2575) è tradotto con spie:  

Ab exploratore [...] nunciatum 

est 

DBC 86 riferirono le spie FT 15r 

per exploratores DBC 114 dalle spie FT 27r 

speculatores DBC 82, 96 le spie FT 13r, 27v 

Tabella 9 
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Si segnala infine il lessema semanticamente affine INSIDIATOR (DBC 122), «soldato 

posto in agguato» (DLL 1431), tradotto da Domenichi come traditore (FT 30v). 

3.3.12. Fanterie 

Il lessema COPIAE, che già in latino classico poteva riferirsi a una quantità di esseri 

animati, e in particolare «schiera, milizie, forze (uomini)» (DLL 673), viene generalmente 

tradotto da Domenichi con genti (DBC 64, FT 7v, DBC 120, FT 29r, DBC 124, FT 31v, 

DBC 122, FT 30r). 

copias ad es. DBC 64  genti FT 7v  

parviis copiis  DBC 112 con poca gente FT 26v 

Parva [...] manu DBC 122 Con poca gente FT 30v 

Qui ingentes externarum 

gentium copias 

DBC 60 che esserciti grandi di genti 

straniere 

FT 5v 

Gallorum copiis DBC 66 essercito di Francesi FT 7v 

Tabella 10 

Come si può notare dalla tabella, tuttavia, gente in una singola occorrenza è la 

traduzione di MANUS, nella sua accezione di «schiera, moltitudine di pers. [...] schiera 

armata, corpo d’esercito» (DLL 1656).  

COPIAE occasionalmente viene tradotto non come genti, bensì come essercito (ad 

es. FT 7v); è interessante notare che quando GENTIUM e COPIAS sono accostate nello stesso 

periodo (DBC 60), Domenichi le traduce rispettivamente come genti e esserciti.  

Il lessema MILITES è tradotto sistematicamente con soldati (ad es. DBC 62, FT 6v, 

DBC 66, FT 7v, DBC 124, FT 31r, DBC 124, FT 31v). Si osservi ora il seguente esempio: 

 (77) et veteranorum militum promptiores animi tyronumque feroces (DBC 92) 

 e gl’animi de i soldati vecchi siano più pronti, e quei de i soldati nuovi feroci (FT 

25r) 

Il sintagma VETERANI MILITES è tradotto con soldati vecchi, anziché veterani, 

lessema già trecentesco (DEI V 4040), che non compare né nel Fatto d’Arme né 

nell’Assedio di Novara. L’aggettivo vecchio è da intendere qui nell’accezione «Che ha 

militato o milita da lungo tempo in una formazione militare; veterano» (GDLI XXI 689). 

Il vescovo e umanista Girolamo Ragazzoni (1537-1592) si pose il problema della 
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traduzione di VETERANUS a margine della sua versione delle Filippiche di Cicerone, e 

delineò una serie di soluzioni traduttive, tra cui proprio soldati vecchi.4 

Il sintagma «milites imbelles» è tradotto con «soldati [...] effeminati» (DBC 90, FT 

25v). Il lessema latino IMBELLIS designa una individuo «vile, senza guerra, pacifico» (DLL 

1307). Per tradurlo, Domenichi avrebbe potuto ricorrere ad un letterale imbelle, ma 

sceglie invece il più caratterizzante effeminati, con il significato di «privo di attitudini 

virili; molle, fiacco, imbelle» (GDLI V 50). 

Infine, il lessema TIRO, che in latino significa «giovane soldato, recluta, coscritto» 

(DLL 2748), è tradotto con soldati nuovi; anche in questo caso, l’aggettivo nuovo va inteso 

nella particolare accezione «Che svolge un’attività, che presta servizio [...] da poco tempo 

[...] In partic.: arruolato di recente (un soldato)», attestata dal XIV secolo (GDLI XI 677). 

3.3.13. Architettura militare 

Data la natura del testo, si riscontra in esso un gran numero di lessemi inerenti 

luoghi fortificati di vario genere. Sono esaminati di seguito quelli più interessanti. 

(78) Arcem Novam paucis diebus cepit, at In Ovo sitam scopulo paulo post ad 

conditiones compulit. Hinc Caieta munitissima urbe accepta arcem expugnavit 

(DBC 72) 

 Egli in pochi dì prese Castel novo; e poco dapoi hebbe a patti il Castello dell’uovo 

anchora. Appresso havendo guadagnato Gaieta città fortissima prese parimente la 

Rocca (FT 9r) 

ARX, che in latino può significare «luogo forte o per natura o per opera dell’uomo, 

luogo elevato che difende o domina una città o un territorio [...] rocca, cittadella, baluardo, 

fortezza» (DLL 256), viene tradotto come castello in due occorrenze (DBC 68, FT 8r, DBC 

72, FT 9r), ma anche come Rocca, nel caso in cui ARCEM non designi un castello 

medioevale nel senso tradizionale, bensì valga «fortificazione più protetta o più elevata 

del sistema difensivo di un castello o di una città medievale; [...] nel Rinascimento 

costruzione fortificata nella quale trovavano sede l’abitazione del signore o del capitano, 

 
4 «Ho ben’io in alcune cose procurato di andar variando voci, usando ora la Latina pura, e or’ una, e or’ 

un’altra, che nella lingua nostra mi paresse che potesse convenevolmente rappresentarla, sicome per uno 

essempio dirò della voce VETERANI, che alcuna volta ho detto Veterani ancor’io, alcuna Soldati vecchi, 

e alcuna Soldati Attempati. La qual voce Attempati, che propriamente a noi s’usa dell'età dell’huomo, e 

non delle cose insensate, ne de gli uffici, sarà tuttavia detto traslativamente de’ soldati vecchi, o veterani, 

in quella guisa che uno se ben sarà giovane d’età, potrà dire, io son vecchio in quest’arte, o così fatta cosa» 

(Ragazzoni 1556: c. A4r). 
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gli alloggiamenti per le truppe e i depositi delle provviste e delle munizioni» (GDLI XVII 

9). Delle due soluzioni adottate da Domenichi, rocca è spiccatamente maggioritaria, con 

ben cinque occorrenze (FT 9r, 11r due volte, 24r, 27v).  

Interessante la traduzione di IN OVO SITAM SCOPULO con Castello dell’uovo. Anche 

in questo caso, castello traduce il sottinteso ARCEM. SCOPULUS significa «rupe sporgente, 

masso, macigno, vetta sassosa, roccia [...] scoglio» (DLL 2475). Domenichi, di fronte a 

questo toponimo composito, decide di semplificarlo, riferendo semplicemente il nome 

corrente del castello.  

Il lessema OPPIDUM, in latino, designa «ogni spazio cinto da mura» (DLL 1903), sia 

esso un castello o una città. Esso è tradotto da Domenichi con castello in una singola 

occorrenza (DBC 120, FT 29r), ma molto più frequentemente come terra, ad esempio: 

(79) Clastigium vetustissimum oppidum (DBC 120) 

 Chiasteggio, terra antichissima (FT 29r) 

(80) Sanctum Georgium oppidum (DBC 122)  

 terra di San Giorgio (FT 30v) 

Anche il diminutivo OPPIDULUM è tradotto allo stesso modo, con l’aggiunta di un 

aggettivo:  

(81) Tiliam oppidulum (DBC 126)  

 Tiglia, terra picciola (FT 31r) 

Questo ricorrente uso di terra è da intendere nel senso trecentesco di «Estensione, 

tratto più o meno ampio di territorio [...] Città, centro abitato, anche poco esteso e 

fortificato» (GDLI XX 942). Si tratta di una scelta traduttiva adeguata a designare piccole 

località rurali e borghi, in quanto l’uso di castello avrebbe causato confusione. 

3.3.14. Casermamento 

Il lessema TENTORIUM è tradotto in numerose occorrenze (ad es. DBC 112, FT 26v) 

con padiglione, lessema che appare in questa forma nel XVI secolo, e significa «grande 

tenda» (DEI IV 2717). In una singola occorrenza (DBC 116, FT 27r), anche il lessema 

TABERNACULUM viene tradotto come padiglione.  

Il lessema CASTRA (CASTRUM) è reso sistematicamente con alloggiamenti (es. DBC 

94, FT 27v), che nel Fatto d’Arme è da intendere in senso «Milit. Alloggio coperto per 
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soldati; quartiere militare; accampamento (più o meno stabile)» (GDLI I 332). In una 

singola occorrenza (DBC 118, FT 28r) è reso invece con campo. 

 

3.4. Sintassi 

3.4.1. Sintagmi nominali 

I sintagmi nominali costruiti secondo lo schema genitivo + INOPIA, che indicano 

una scarsità di qualcosa, sono tradotti generalmente con carestia di. Ad esempio: 

rei frumentariae inopiam DBC 66 per carestia di vettovaglia FT 7v 

Ad rerum inopiam DBC 72, 84 a carestia delle cose FT 9v, 14v 

mercenarii militis inopia DBC 88 per carestia di soldati pagati FT 16r 

Tabella 11 

Interessante il sintagma ANNONAE CARITAS (DBC 72), anch’esso tradotto come 

carestia di vettovaglia (FT 9v). ANNONA significa «derrate; provvigione attuale» (DLL 

189), in particolare di frumento. Il lessema CARITAS può assumere il significato di 

mancanza, e, nel nostro caso specifico, di «carestia di viveri»; di fatto, il sintagma 

ANNONAE CARITAS è già classico, e compare ad esempio in Cicerone (DLL 416). In un 

dizionario volgare-latino del tardo XVI sec., alla voce carestia di vettovaglia, si trovano 

i seguenti equivalenti latini: «caritas annonae. Caritas, difficultas annonae. Rei 

frumentariae inopia» (Calesini 1599: 197). 

Il sintagma latino LOCI INIQUITATEM viene tradotto sistematicamente da Domenichi 

con la malvagità del luogo (DBC 96, FT 27r, DBC 98, FT 20v) o del loco (DBC 98, FT 

20v, DBC 108, FT 24v). La variante con superlativo INIQUISSIMO LOCO (DBC 98) è tradotta 

con malvagissimo luogo (FT 20r).  

Domenichi si trova nella condizione di dover tradurre un gran numero di sintagmi 

con RES, in particolare REI (gen.) + sostantivo. I casi più significativi sono elencati nella 

tabella seguente. 
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Ut rei festinatione DBC 76, 84 acciò che dando fretta alla cosa FT 11r, 14r 

de rerum eventu inter se 

colloquentes 

DBC 90 ragionando insieme del fine 

delle cose 

FT 16r 

eventum rei [...] expectabant DBC 96 aspettavano il fine della cosa FT 27r 

His dictis infecta re utrique 

in castra rediere 

DBC 114 Dette queste parole, imperfetta 

la cosa e questi, e quegli 

ritornarono a gli alloggiamenti 

FT 27v 

ob res Mediolanenses statim 

liberavit 

DBC 72 liberò questo per le cose di 

Milano 

FT 9r 

Tabella 12 

Nella traduzione di INFECTA RE con imperfetta la cosa; il participio passato 

imperfetta è da intendere nell’accezione di «non concluso (una trattativa, un accordo, 

ecc.)» (GDLI VII 444). 

I sintagmi che seguono lo schema genitivo + DISCRIMEN vengono sistematicamente 

tradotti con pericolo + preposizione articolata. Particolarmente prolifico in Benedetti il 

costrutto BELLI DISCRIMEN (SUBIRE), che Domenichi traduce con (mettersi) al pericolo 

della giornata (ad esempio DBC 84, FT 14r, DBC 86, FT 15r, DBC 88, FT 16v). Giornata 

è da intendere qui come «battaglia campale» (GDLI VI 819). Sono presenti anche degli 

ablativi assoluti con DISCRIMINE, sempre tradotti con pericolo (DBC 72, FT 9r, DBC 110, 

FT 24r, DBC 114, FT 27v).  

3.4.2. Sintagmi verbali 

I sintagmi verbali PRAEMITTERE + accusativo, come anche i sintagmi PROFERRE + 

acc., spesso accompagnati da un locativo IN + acc., vengono tradotti rispettivamente con 

mandare inanzi e mettere inanzi. PRAEMITTERE rappresenta la variante più comune. Ad 

esempio: «[...] partem alteram in Flamminiam [...] versus praemittit» (DBC 66) è tradotto 

con «una parte ne mandò inanzi in Romagna» (FT 7r) (altri esempi DBC 66, FT 7v, DBC 

82, FT 13r, DBC 120, FT 29v).  

Ecco esempio del più raro PROFERRE: «ceterum ut ipsi quae bello necessaria essent 

in medium proferrent» (DBC 64) è reso con «Et ch’egli devessero mettere inanzi le cose, 

ch’erano necessarie alla guerra» (FT 6v). Il verbo ANTEQUITARE, composto di ANTE- + 

EQUITO, è tradotto analogamente con cavalcare inanzi (DBC 90, FT 16r); ANTEIRE è reso 

con andare inanzi (DBC 86, 88, FT 15r). 

I verbi latini INDICARE (DBC 112, FT 26r), SIGNIFICARE (DBC 110, FT 25r, DBC 124, 

FT 31v), e specialmente NUNTIARE (DBC 112, FT 26r, tre volte) vengono tradotti da 

Domenichi con fare intendere. In una occorrenza isolata, «unde legati Senatui 
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significavere» è tradotto con «Per che i Proveditori scrissero al Senato» (DBC 120, FT 

29v).  

Vari sintagmi contenenti il verbo RECENSERE vengono tradotti alternativamente con 

fare la mostra e fare la rassegna (DBC 80, FT 13v, DBC 88, FT 16v). Entrambe le 

espressioni sono da intendere nel senso di passare in «rassegna [...] uno o più reparti 

militari riuniti o schierati per verificare il numero degli effettivi o le condizioni della 

forza» (GDLI X 1005). Ad esempio «Copiarum equites mille armatos peditum X milia 

collecta recensuit» (DBC 82) è tradotto come «fece la mostra di mille huomini d’arme, et 

X mila fanti» (FT 13v), mentre «et robur omnium virium recensuit» (DBC 88) è reso con 

«fece la rassegna di tutte le forze, ch’egli haveva» (FT 16v).  

È presente un’occorrenza, riportata di seguito, in cui fare la mostra è da intendere 

in un’accezione diversa, che si riferisce allo «schieramento di uno o più reparti militari 

(o, anticamente, di un intero esercito) [...] per eseguire manovre ed esercitazioni» (GDLI 

X 1005).  

(82) Galli cum duce venientis exercitus speciem tribuentes anteibant (DBC 86, 88) 

 

 I Francesi col Capitano andavano inanzi facendo mostra d’uno essercito (FT 15r) 

 

L’espressione TRIBUERE SPECIEM , sebbene non in questa particolare accezione, era 

frequente già nel latino classico.  

3.4.3. Ablativi assoluti  

Gli ablativi assoluti latini, molto numerosi nei Diaria, sono tradotti da Domenichi 

attraverso l’uso di tempi verbali diversi: il gerundio passato, il gerundio presente e il 

participio passato. 

La maggior parte degli ablativi assoluti è resa con il gerundio passato (che marca 

l’anteriorità rispetto al tempo della reggente). Alcuni esempi:  

Accepta [...] ingenti pecunia DBC 66 avendo ricevuto di molti danari FT 7r 

copiarum parte praemissa DBC 72 e avendo mandato una parte della 

gente 

FT 9r 

percognita Gallorum 

trepidatione 

DBC 114 avendo conosciuta la paura di 

Francesi 

FT 27v 

Tabella 13 

Gli ablativi assoluti HIC + AUDITUS/A/UM vengono resi con il gerundio intendendo 

associato a un dimostrativo. HIC + COGNITUS/A/UM è tradotto nello stesso modo; in questi 
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casi, Domenichi sottolinea la contemporaneità delle azioni espresse dalla reggente e dalla 

dipendente. Ad esempio: 

Tabella 14 

In una singola occorrenza HIS COGNITIS è tradotto con il participio passato intese 

queste cose (DBC 74, FT 10r), anzichè con il gerundio. Anche HIS DICTIS viene tradotto 

con il participio passato dette queste parole (DBC 114, FT 27v, DBC 92, FT 25r). 

L’oscillazione è dovuta alla necessità di interpretare la corretta sequenza delle azioni 

raccontate. 

Gli ablativi assoluti OMNI INCOMMODO NEGLECTO (DBC 114) e NEGLECTO OMNI 

DISCRIMINE (DBC 114) sono tradotti con il participio passato, rispettivamente «sprezzato 

ogni disvantaggio» (FT 26r) e «sprezzato ogni pericolo» (FT 27v).  

Si registra poi un caso in cui un ablativo assoluto, l’ARDENTE SYRIO osservabile nel 

seguente passo, viene omesso, o meglio trasformato, da Domenichi: 

(83) Opportune enim ex Opiano vico discessere ingruentibus morbis quos odor 

cadaverum totis iacentium campis ardente Syrio excitabat (DBC 120) 

 Et certo, che molto a tempo si partirono dalla terra d’Opiano, crescendo le malatie, 

lequali erano suscitate dal puzzo de i corpi morti, che giacevano per tutte le 

campagne nella furia del caldo (FT 29v) 

Il lessema SYRIUS indica in latino la stella Sirio (DLL 2687). Il calco Sìrio è attestato 

in italiano dal XVI secolo, sia con il significato di «stella Sirio» che di «canicola» (DEI 

V 3509). Per canicola si poteva intendere similmente, già dal Trecento, la «costellazione 

del Cane Maggiore, Sirio». Dal primo XVI secolo canicola è attestata anche 

nell’accezione di «gran calore prodotto dal sole nel tempo in cui rimane in suddetta 

costellazione» (DEI I 720). Ciononostante, Domenichi non utilizza né il calco Sìrio, né 

canicola: sceglie invece di sciogliere semplicemente la metonimia. 

Nonostante Domenichi utilizzi in generale profusamente il participio assoluto, casi 

di participio assoluto non accordato, ossia «participio passato provvisto di un proprio 

soggetto diverso da quello della principale» (Škerlj 1935, VIII: 177-178), sono rari. È 

stato possibile individuare solamente due occorrenze: «relicto Capuae praesidio», tradotto 

con «lasciato guardia a Capua» (DBC 72, FT 9r), e «tunica intima detracta» con «cavatogli 

la camicia» (DBC 108, FT 24v)  

his auditis DBC 72, 86 intendendo questo FT 9r, 15r 

Cognita hac re DBC 84 intendendo questa cosa FT 14r, 15v 
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3.4.4. Perifrastiche attive 

Le perifrastiche attive latine, costruite con il participio futuro -URUS, -A, - UM, 

vengono normalmente tradotte con essere per + infinito. Ad esempio: 

Universum orbem occupaturus 

esset 

DBC 60 egli era per occupare tutto ’l 

mondo 

FT 4r 

ubi dimicaturi essent [...] locum DBC 88 il loco, dove erano per combattere FT 16r 

et eadem quae Cardinalis 

statuerat dicturum. 

DBC 114 e che era per dire quello istesso, 

c’haveva ordinato il Cardinale. 

FT 27v 

Tabella 15 

Alcuni participi futuri in -URUS, che in latino rivestono una funzione aggettivale, 

sono tradotti da Domenichi con una frase finale implicita; ad esempio «Senigaeque 

constitit expectaturus Senatus imperia» (DBC 82) è reso con «e si fermò a Seniga per 

aspettare i comandamenti del Senato» (FT 13v). Il participio futuro è occasionalmente 

reso con il condizionale passato, per esprimere l’idea di futuro nel passato: «Alias super 

Italorum cadavera cruentum transiturum» (DBC 86) viene tradotto con «altramente 

sanguinoso sarebbe passato sopra i corpi morti d’Italiani» (FT 15v). 

3.4.5. Perifrastiche passive  

Le perifrastiche passive, meno frequenti nei Diaria rispetto a quelle attive, sono di 

norma tradotte con avere da + infinito, o raramente la costruzione impersonale s’ha da + 

infinito. La costruzione indica generalmente necessità. Ad esempio: 

vallem verso qua Gallus 

transiturus esset 

DBC 82, 

88 

la valle, dove havevano da 

passar Francesi 

FT 13r, 16v 

 

de bello suscipiendo contra 

Ferdinandum 

DBC 62 della guerra che s’haveva a 

pigliare contra Ferdinando 

FT 6v 

traiiciendasque ob id trans 

Padum copias esse 

DBC 120 e che per questo le genti 

s’havevano da passare il Po 

FT 29r 

Tabella 16 

In una occorrenza isolata, la perifrastica passiva «Sed ferendum est, si fortuna [...]» 

(DBC 112) non è tradotta da Domenichi con nessuna delle due costruzioni di cui sopra, 

bensì con una espressione di tono colloquiale: «ma ben possiamo comportare, se la 

fortuna [...]» (FT 25r). 
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3.4.6. Sintassi alla latina 

Data la differenza tra la sintassi latina e quella dell’italiano del XVI secolo, è utile 

osservare come Domenichi si sia comportato di fronte ad alcuni dei periodi più corposi 

ed intricati dei Diaria.5 

 Il primo periodo dei Diaria è al tempo stesso uno dei più lunghi: 

(84) Carolus octavus Gallorum rex vigesimum quartum aetatis annum agens regnandi 

cupidine ductus, ut fidem rebus faceret. simulata religione bellum contra Turcas 

parare ubiq; vulgavit: et quaedam vaticinia de se ipso augurari confidentius professus 

est Ita ut eius auspiciis Hispania: Germania et Italia perdomita facile Graecia: Asia: 

Syria: ac Egyptus illum tanquam deum venerarentur: Et adepta Hierosolyma 

deposita humi corona sepulchrum Christi veneratus victor triumphans suprema die 

in coelum raperetur. (DBC c. a4v) 

 Carlo ottavo Re di Francia, essendo d’età d’anni ventiquattro, tratto dal desiderio di 

regnare, per colorare la cosa, sotto spetie di religione, divulgò in ogni parte 

d’apparecchiare la guerra contra i Turchi: e molto confidentemente fece professione, 

ch’alcune Prophetie si verificavano in lui.  

 Di maniera che domate per le sue mani l’Hispagna, Lamagna, e l’Italia, facilmente 

la Grecia, l’Asia, la Soria, e l’Egitto l’havrebbono adorato come un Dio: e dopo 

acquistata Gierusalem, posta la corona in terra, e fatta riverenza al sepolchro di 

Christo vincitore, e triomphante sarebbe assunto in Cielo. (FT 4r)  

 

Domenichi, in questo caso, sceglie di dividere il periodo in due parti di eguale 

grandezza, interpungendo dopo «in lui». Diversa la strategia nell’esempio seguente: 

(85) Post haec variae in senatu sententiae fuere: Alii in pugna spem posuerant copiarum 

numero incredibili: hostiumque; [sic.] formidine: et rerum omnium inopia moti: 

fugentium tergis inhaerere facile persuadentes: praesertim cum auri argentique; 

cupidine milites traherentur: Alii pugnam protrahendam esse ostendebant, 

dubiumque; belli eventum esse. victum Gallum exercitum duntaxat amittere: Victore 

vero universam italiam in maximo discrimine versari. (DBC cc. b7r-b8v) 

 Dopo questo varie openioni furono in Senato: alcuni havevano posto la speranza nel 

fatto d’arme, mossi dal numero incredibile delle genti, dalla paura de gl’inimici, e 

dalla carestia, ch’essi havevano di tutte le cose; persuadendosi facilmente d’esser 

sempre alle spalle di quei, che sarebbono fuggiti, specialmente essendo tratti i soldati 

dal desiderio dell’oro, e dell’argento.  

 Alcuni altri mostravano, che si deveva prolungare la battaglia; che’l fine della guerra 

era dubbioso; e che sendo vinto il Re di Francia, solo havrebbe perduto l’essercito: 

e vincendo tutta Italia sarebbe stata in grandissimo pericolo (FT 14v)  

 
5 Per l’analisi della sintassi, si è fatto riferimento all’edizione princeps dei Diaria de Bello Carolino (1496), 

e non all’edizione di D. Schullan (citata come DBC) adoperata nel resto dei casi. Gli elementi originali della 

punteggiatura quattrocentesca sono stati mantenuti; le abbreviazioni sono state sciolte.  
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In questo caso Domenichi accorpa il primo periodo latino («Posta haec variae in 

Senatu sententiae fuere») a quello seguente («Alii in pugna [...]»). Dopodiché illustra le 

openioni del Senato veneziano in due periodi distinti, a differenza di Benedetti. La 

contrapposizione ALII ... ALII ... è mantenuta attraverso l’uso di alcuni ... alcuni altri. 

Purtroppo l’interpunzione cinquecentesca, differendo in molti punti da quella moderna, 

non è sempre utile per l’analisi. 

Si osservi infine la traduzione del seguente periodo: 

(86) Interea Alphonsus Rex omnibus destitutus: cognito etiam perenni populorum odio 

salutis viam prosperam sibi invenisse ratus deposito diademate, regno sponte se 

abdicavit: filioque; Ferdinando a populo dilecto imperium dedit: qui studiis, rei 

militaris disciplina, clementia, pietate, iustitia, liberalitate: qui nec manus quidem 

sanguine imbuisset ardentius colebatur (DBC c. b1r) 

 In questo mezzo il Re Alfonso abbandonato da ogniuno, e conoscendo anchora l’odio 

perpetuo de i popoli; pensandosi d’haver trovato una buona via di salvarsi; 

volontariamente rinuntiò il Regno; e lo diede al figliuolo Ferdinando amato dal 

popolo; il quale molto valeva nelle lettere, nella disciplina della guerra, in clementia, 

in pietà, in giustitia, e in liberalità; e perché non s’haveva anchora lordato le mani di 

sangue, per questo molto ardentemente era amato (FT 9v) 

In questo caso, Domenichi non opta per una suddivisione in periodi più brevi, ma 

mantiene la frase intatta, attraverso la giustapposizione di numerose subordinate 

(«abbandonato da ogniuno», «pensandosi [...]»), e conservando anche la prima relativa 

(«il quale»). Se si esclude la trasformazione in una causale dell’ultima proposizione 

relativa («qui nec [...]»), probabilmente per un desiderio di variazione stilistica, questo 

passo rappresenta un caso di aderenza alla struttura sintattica dell’originale.  

In linea di massima, si può comunque concludere che Domenichi interviene 

pochissimo sulla struttura sintattica del latino di Benedetti.  

3.4.7. Altri fenomeni sintattici 

Domenichi ricorre saltuariamente alla figura retorica detta litòte, la quale «consiste 

nell’attenuare formalmente l’espressione di un giudizio o di un predicato col negare l’idea 

contraria, ottenendo per lo più l’effetto di rinforzarla sostanzialmente» (Corno 2010). Il 

fenomeno è osservabile nei seguenti esempi: 
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Regem suum novum exercitum 

[...] non parum admirari 

DBC 86 che’l suo Re si maravigliava molto, 

che l’essercito nuovo  

FT 15v 

Dismissus caduceator haud 

imprudens lustrato 

DBC 86 Licentiato l’Araldo huomo accorto FT 15r 

eaque nocte in alieno quievit 

tentorio 

DBC 112 e quella notte non riposò nel suo 

padiglione 

FT 26v 

Tabella 17 

3.5. Conclusioni 

Al fine di comprendere pienamente i tratti salienti delle strategie traduttive di 

Domenichi, è necessario riflettere anzitutto sulla peculiare situazione di Benedetti. 

Quest’ultimo si trova, infatti, a dover narrare eventi, descrivere personaggi e popoli, ma 

specialmente a designare oggetti e tecnologie caratteristici della prima età moderna, che 

il lessico del latino umanistico a sua disposizione è spesso inadeguato a rappresentare 

efficacemente. Nel caso in cui il latino non possieda un termine adatto, Benedetti è 

costretto ad improvvisare una descrizione, sovente tramite perifrasi, a trovare un 

equivalente funzionale, ad aggiungere glosse, ad applicare, insomma, le stesse strategie 

che deve mettere in atto un traduttore di fronte ai cosiddetti termini culturali.  

Ottimi esempi di questa problematica sono occorrenze come TUNICA INTIMA (DBC 

108), PULVIS ACCENSIBILIS (DBC 118), o QUOS QUI PARVA TORMENTA MANIBUS 

GESTABANT (DBC 90). Sono tutti esempi del tentativo, da parte di Benedetti, di 

rappresentare degli oggetti per i quali il latino classico non possedeva alcun equivalente.  

In questo contesto Domenichi, in qualità di volgarizzatore, si trova a dover 

sciogliere la forzosa complessità di Benedetti, per riportarla ad un certo grado di 

comprensibilità e scorrevolezza. Come si è visto in precedenza, Domenichi traduce le tre 

occorrenze citate sopra rispettivamente con camicia (FT 24r), polvere (FT 28r) e 

scopettieri (FT 16r). In fondo, Domenichi non deve far altro che individuare il referente 

concreto dell’espressione latina; ma, una volta individuato, raramente fa scelte arcaizzanti 

e vira piuttosto sui lessemi volgari usati correntemente dai parlanti coevi. In tutti questi 

casi, di conseguenza, si può parlare di scelte attualizzanti, nel senso descritto in 3.1c. 

Altre traduzioni attualizzanti, riferite non a realia ma a concetti più astratti, sono ad 

esempio la resa di SCELERUS con ribalderie (DBC 122, FT 30v), VIS con gagliardia (DBC 

68, FT 8v), e IGNAVUS con poltrone (DBC 102, FT 22v). 

Non si deve tuttavia presumere che l’atteggiamento di Domenichi sia quello di una 

attualizzazione sistematica. Esistono occorrenze in cui egli preferisce un calco letterale, 
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o un arcaismo ad un’alternativa più moderna e vicina al parlato: ad esempio la traduzione 

di VESTIMENTUM con l’arcaizzante vestimento (DBC 106, FT 31r), quella di 

TUMULTUARIUS con il calco tumultuario (DBC 88, FT 16r), o ancora la resa di PERPETUUS 

con perpetui (DBC 108, FT 24r). 

È invece relativamente raro in Domenichi l’impiego di vere e proprie traduzioni 

interpretative, nel senso delineato in 3.1b. A questo proposito si nota ad esempio 

l’accorpamento di STRAGULUS e PERISTROMA nel singolo tapezzarie (DBC 106, FT 31r), 

o la resa della coppia VIS AC LIBIDO con il binomio avaritia e miseria (DBC 108, FT 24v). 

In generale, Domenichi mantiene una certa flessibilità per quanto riguarda le 

strategie traduttive da adottare. È però evidente una tendenza a privilegiare le soluzioni 

acculturanti, interpretative e attualizzanti, e di conseguenza più vicine al toscano parlato. 

Spicca anche la tendenza di Domenichi verso il tecnicismo, che denota una buona 

conoscenza della terminologia militare dell’epoca (BIGA, caretta, ALIMENTUM e REI 

FRUMENTARIAE, vettovaglie, etc.). 

Dal punto di vista della sintassi, Domenichi interviene pochissimo sulla struttura 

del testo latino. La struttura dei numerosi sintagmi nominali e verbali latini, ad esempio, 

viene mantenuta più o meno intatta: il mantenimento del costrutto REI (gen.) + sostantivo 

ha prodotto esiti che in italiano sono poco felici («imperfetta la cosa»), o addirittura 

ambigui («ragionando insieme del fine delle cose»). Sistematica la resa degli ablativi 

assoluti con il gerundio e participio passato; anche di fronte a delle perifrastiche, sia attive 

che passive, Domenichi sfoggia una certa sistematicità, tramite l’uso dei costrutti essere 

per e avere da + infinito. I corposi periodi “alla latina” sono stati mantenuti pressoché 

intatti; solo occasionalmente, per ragioni di praticità, Domenichi si è permesso di 

frazionarli, senza tuttavia alterarli significativamente. In generale, la creatività del 

traduttore Domenichi ha avuto modo di manifestarsi più nel campo del lessico che in 

quello della sintassi. 
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4. I Diaria de Bello Carolino e il Fatto d’Arme del Tarro nella storiografia 

rinascimentale 

Nel presente capitolo si effettuerà un’analisi comparativa tra quattro testi: i Diaria 

de Bello Carolino di Alessandro Benedetti (1496), il Fatto d’Arme del Tarro di Lodovico 

Domenichi (1549), la Historia di Milano di Bernardino Corio (1503), e la Historia della 

città di Parma di Bonaventura Angeli (1591). Dei primi due testi, o meglio, del primo 

testo e della sua traduzione, si è ampiamente trattato nei capitoli precedenti. Il fine di 

questo capitolo è di stabilire in quale misura, la storiografia rinascimentale successiva alle 

Guerre d’Italia (1494-1559) sia debitrice ai Diaria e/o al Fatto d’Arme riguardo la 

narrazione della battaglia di Fornovo (6 Luglio 1495).  

Data la diffusissima conoscenza, da parte degli uomini di cultura del tempo, della 

lingua latina, l’ipotesi più logica è che uno storico italiano che si apprestasse alla 

narrazione del fatto d’arme di Fornovo, giudicasse sufficiente attingere ai Diaria de Bello 

Carolino di Benedetti, testimone oculare, in qualità di fonte, piuttosto che incomodarsi 

con la consultazione del suo volgarizzamento. D’altro canto, dalla seconda metà del XVI 

secolo in poi, i casi in cui uno studioso preferisce attingere ad una traduzione volgare, 

piuttosto che all’originale latino, sono in continuo aumento. Il compito di stabilire se sia 

la volgarizzazione, invece dell’originale, ad essere utilizzata è complicato dal fatto che 

gli autori del periodo raramente citano le loro fonti in maniera esplicita, o quantomeno 

non lo fanno sistematicamente. 

I due testi selezionati al fine di verificare se i Diaria e il Fatto d’Arme siano stati 

effettivamente utilizzati in qualità di fonti sono stati scritti a grande distanza l’uno 

dall’altro. Il primo, la Historia di Milano di B. Corio è stato redatto nel 1503, solamente 

otto anni dopo la battaglia; Corio può eventualmente aver attinto a Benedetti per il suo 

resoconto, ma non a Domenichi, che traduce nel 1549. Il secondo, la Historia di Parma 

di B. Angeli, è dato alle stampe per la prima volta nel 1591, e il suo autore si trova, di 

conseguenza, nella condizioni di poter avere utilizzato sia i Diaria che il Fatto d’Arme. 

Fornisco di seguito una breve descrizione di entrambi. 
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4.1. Testi utilizzati per la comparazione 

a) La Historia di Milano di Bernardino Corio 

La Historia di Milano, o, come intitolata nella sua prima edizione del 1503, Historia 

Patria, rappresenta l’opera principale del milanese Bernardino Corio (1459-1519), 

«storico dalla fama non costante e letterato mediocre» (Petrucci 1983), della cui vita non 

si possiedono molte informazioni. Quest’opera, scritta in volgare e suddivisa in sette parti, 

descrive la storia di Milano dalle sue origini fino alla fuga di Ludovico il Moro in 

Germania, nel 1499. È nella settima ed ultima parte del libro che Corio narra della discesa 

di Carlo VIII in Italia, e della serie di avvenimenti che culminano nello scontro di 

Fornovo.  

L’edizione utilizzata a fini comparativi è la seconda, postuma, stampata a Venezia 

nel 1554 a cura di Gian Maria Bonelli. Questa seconda edizione è fedele all’originale, 

essendosi limitato il Bonelli a fornire un indice e ritoccare la forma (Petrucci 1983).  

La ragione principale per cui l’opera è stata accolta nel corpus è stabilire se Corio 

abbia utilizzato i Diaria di Benedetti come fonte sulla battaglia di Fornovo. L’autore non 

cita esplicitamente alcuna fonte nel corso della sezione esaminata a fini comparativi (cc. 

450 - 500). 

b) La Historia della città di Parma di Bonaventura Angeli 

La Historia della città di Parma et la descrittione del fiume Parma venne data alle 

stampe per la prima volta (postuma) nel 1591 a Parma, presso l’editore Erasmo Viotti, e 

rappresenta l’opera principale del ferrarese Bonaventura Angeli (1525 circa – dopo il 

1576), «storico rinomato [...] bravo ed eccellente giurista» (Mazzuchelli 1763 I: 734). 

Angeli, dopo avere esercitato la sua professione a Ferrara, ne venne esiliato nel 1576 a 

causa di un’accusa di eresia, e riparò a Parma, ove scrisse alcune opere, tra cui appunto 

la storia della città che lo aveva accolto. 

L’opera è suddivisa in otto libri; nel quarto libro Angeli descrive i fatti inerenti la 

battaglia di Fornovo (pp. 430 - 457). Nonostante la porzione di testo sia relativamente 

esigua, specie se comparata a Corio, la Historia di Parma si rivela di notevole interesse 

ai fini della presente tesi, principalmente per due ragioni. La prima, è che Angeli la scrisse 

ben dopo la stampa della traduzione di Domenichi, e di conseguenza è possibile che 

avesse utilizzato anche quest’ultima nella redazione della sua opera. La seconda, è che 
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Angeli, a differenza di Corio, cita occasionalmente le sue fonti, tra le quali figura 

sporadicamente «il Benedetto» (ad es. Angeli 1591: 433), e regolarmente «il Corio» 

stesso (ad es. Angeli 1591: 431); quest’ultimo rappresenta di fatto una delle sue fonti 

principali. 

4.2. Analisi comparativa 

4.2.1. La morte di Zizimo 

Se si prende a modello l’andamento narrativo dei Diaria, il primo, tra Corio ed 

Angeli, a mostrare segni di averne usato l’impostazione sintattica e la fraseologia è 

senz’altro Corio. Ciò è evidente già ad una prima lettura superficiale, sebbene Corio non 

citi mai esplicitamente Benedetti in qualità di fonte. Presento di seguito un estratto atto 

ad evidenziare la somiglianza tra Benedetti e Corio; Angeli non menziona questo 

avvenimento nella sua opera. 

Alessandro Benedetti (DBC 72,74) [1496] Bernardino Corio (c. 479r) [1554 (1503)1] 

[...] unde Baisetus Turcarum imperator ac 

Egypti deinde Rex de bello iam cogitare 

caeperunt. Iam littora Turcae et insulas in 

continentem fugientes destituerant. Chalcidis 

praefectus in Euboea suos omnes 

Costantinopolim miserat. His diebus Zizimus 

Baiseti frater indiligentia Regis rheumatismo 

moritur non parva rei Christianae iactura. 

Gallus superbia tumens intermortuam in toto 

fere orbe militarem disciplinam arbitratus 

praecipuum ex praesentibus adiudicavit 

magis movendam esse Fortunam quam 

expectandam. 

[...] in modo che Baiseto Imperatore de’ 

Turchi, e Re d’Egitto, già cominciò a pensar 

della guerra, e le riviere de gl’infedeli, e isole 

per la fuga de gli habitatori, restarono come 

abbandonate, e Calcide Prefetto in Euboia, 

tutti i suoi mandò in Costantinopoli. In questi 

giorni Zizimo fratello del Turco sopradetto, 

per la indiligenza di Carlo passò all’altra vita, 

in non poca giattura delle cose Cristiane. Per 

lo successo di sì prospere cose, Carlo tanto di 

superbia era elato, che si vendicò solo la 

disciplina della sua militia essere sparsa per 

tutto l’Universo; il perchè giudicò più presto 

esser da muovere la fortuna, che spettarla [...] 

Tabella 18 

La somiglianza è evidente: nonostante Corio accorpi i primi due periodi di 

Benedetti in uno solo, la suddivisione degli stessi, il lessico, la sintassi, tutto sta ad 

indicare che egli non abbia fatto altro che tradurre dal latino dei Diaria. Lo stile di Corio 

si distingue da quello di Domenichi per essere quanto più possibile letterale e vicino al 

latino. Corio, ad esempio, traduce Chalcidis praefectus in Euboea con Calcide Prefetto 

in Euboia, mentre, come si è visto in 3.2.2, Domenichi opterà per un più attualizzante 

capitano di Negroponte in Euboea (FT 18r).  
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Non si tratta di un caso isolato; come si vedrà a breve, per narrare i fatti di Fornovo 

Corio utilizza copiosamente i Diaria, che paiono essere una delle sue fonti principali. 

4.2.2. Ponte di Tarro o Ponte val di Tarro?  

Nel seguente estratto si osserva la prima, breve occasione in cui tutti e quattro i testi 

presi in analisi convergono intorno al modello di Benedetti. Non ve ne può essere una 

anteriore, in quanto solo da p. 430 in poi Angeli descrive i fatti avvenuti nel 1495. 

Il seguente estratto descrive l’arrivo del generale Francesco Gonzaga e delle sue 

truppe al luogo del futuro scontro: 

Benedetti (DBC 82) 

[1496] 

Corio (c. 481v)  

[1554 (1503) 1] 

Domenichi (FT 13r) 

[1549] 

Angeli (pp. 430-431) 

[1591] 

[...] et copias demum 

traiecit X Calendas 

Padum contructo 

ponte transit. VIII 

Calendas per agrum 

Parmensem ad Tarri 

pontem IIII millia 

passuum a Parma 

urbe distantem 

pervenere ibique 

castra locarunt copias 

Mediolanensium 

expectantes duce 

Comite Ioanne 

Francisco Azaiacano. 

Passato finalmente il 

Pò, per il Parmegiano 

pervennero al ponte 

di Val di Tarro 

quattro miglia 

distante a Parma, e 

quivi mettendo i suoi 

steccati, aspettarono 

le squadre del Duca, 

alle quali soprastava 

Gianfrancesco 

Severino. 

[...] A XXII poi 

havendo fatto un 

ponte passò il Po con 

lo essercito. A XXVI 

giunsero per il 

territorio Parmigiano 

al ponte del Tarro 

lungi quattro miglia 

dalla città di Parma: 

e quivi 

s’accamparono 

aspettando l’essercito 

Milanese col 

Capitano Conte 

Giovan Francesco da 

Caiazzo. 

Il ventidue di Giugno 

nel Parmigiano si 

tradussero, [...] 

ricevuto, che hebbe 

questo ordine il 

capitano, condusse 

l’essercito al ponte 

del Tarro, quattro 

miglia lontano dalla 

città, che’l Corio 

errando disse di Val 

di Tarro, e quivi 

fermò il campo, 

aspettando l’essercito 

Milanese, al quale 

commandava sotto 

titolo di Generale 

Giovan Francesco 

Sanseverino Conte di 

Gaiazzo, [...] 

Tabella 19 

Dalla tabella 19 saltano agli occhi alcuni particolari. Innanzitutto, si può osservare 

come Corio qui non stia traducendo da Benedetti, con la stessa passività di poche pagine 

addietro: mancano le date, si aspettano le «squadre del Duca», non le «copias 

Mediolanensium», e Corio si riferisce al conte Gian Francesco come Severino, non di 

Caiazzo (si tratta della stessa persona; si noti che Angeli riporta il suo titolo al completo). 

Angeli, al contrario, attinge a Benedetti, anche se non lo ricalca pedissequamente. Ciò è 

evidente soprattutto nella seconda parte della citazione. Non pare plausibile che Angeli 

stia utilizzando qui il Fatto d’Arme, in quanto tra i due vi è, ad esempio, una divergenza 
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di date: Domenichi afferma che il Gonzaga passa il Po il 22 Giugno, e solo il 26 raggiunge 

il ponte di Val di Tarro, mentre Angeli afferma che egli sia già arrivato il 22 Giugno. 

Nonostante Angeli non stia attingendo a Corio, egli esplicitamente ammette di averlo 

sotto gli occhi, in quanto lo accusa di aver chiamato erroneamente Val di Tarro la località 

Ponte Tarro. Angeli ha ragione: Corio, male interpretando l’accenno di Benedetti, ha 

confuso la località Ponte Taro con Borgo Val di Taro.  

4.2.3. Legami tra Angeli e Domenichi 

Nella tabella 21, riprodotta più oltre, si confrontano i quattro testi in uno degli 

occasionali momenti di convergenza. Dopo una breve scaramuccia, Re Carlo VIII passa 

in rassegna le truppe a sua disposizione, prima di dividerle, come si vedrà a breve, in tre 

parti. L’estratto è interessante, perché permette di effettuare dei confronti numerici. La 

frase iniziale («Hoc rei parvae [...]») di Benedetti è ripresa da tutti gli altri, anche se 

nessuno la traduce nello stesso modo. 

Vi sono alcune discrepanze nelle cifre riportate dai vari autori, confrontate di 

seguito:  

 Benedetti / Domenichi 

(DBC 90, FT 16r, 25v) 

Corio 

(c. 482v) 

Angeli 

(pp. 437 - 438) 

Uomini d’arme 1300 1300 1300 

Cavalli arcieri / 

Saettatori a cavallo 

2700 2000 2000 

Fanti Svizzeri e/o 

Tedeschi 

6000 in tutto 700 svizzeri, 6000 

tedeschi 

7000 in tutto 

Fanti balestrieri 400 400 400 

Cavalli leggeri / 

soldati armati alla 

leggera 

200 200 200 

Artiglierie 42 (non specifica) 42 

 Tabella 20 

In particolare, vi è disaccordo sul numero di «cavalli arcieri» e di fanteria svizzera 

e/o tedesca al comando del Re di Francia. Benedetti, e Domenichi di conseguenza, ne 

riporta 2700, mentre sia Corio, che pure sta copiando qui da Benedetti, sia Angeli, il quale 

sta copiando qui o da Benedetti o da Domenichi, ne riportano solamente 2000. Subito 

dopo si osservano sia Corio che Angeli riportare due numeri, diversi e maggiori, di fanti 

tedeschi e svizzeri, entrambi i quali iniziano per sette.  

Può essere che si tratti di una svista; Corio avrebbe letto in Benedetti «sagittariorum 

equitum duo milia et septigentos, Suevorum [...]» ed inteso, erroneamente, 2000 arcieri a 
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cavallo e 700 svizzeri, e il rimanente «[...] et Germanorum peditum sex milia» come 6000 

fanti tedeschi.  

Angeli riporta un numero ancora diverso, un totale di 7000 «tra Svizzeri, e 

Tedeschi». È improbabile che Angeli stesse consultando Benedetti, e abbia commesso la 

stessa identica disattenzione in cui è incappato Corio. Può essere che Angeli stesse 

consultando qui la traduzione di Domenichi, la quale scandisce «cavalli arcieri duo mila, 

e settecento, sei mila fanti Tedeschi», e si sia confuso, intendendo 2000 «cavalli arcieri», 

e accorpando, erroneamente, il «settecento» e il «sei mila» in un «settemila fanti». Può 

anche darsi che Angeli avesse di fronte a sé il testo di Corio; questa seconda ipotesi è 

avvalorata dal fatto che Angeli distingue Suevi / Svizzeri e Germani / Tedeschi, come 

Corio, mentre Domenichi accorpa entrambi i lessemi latini in tedeschi. Comunque sia, 

Angeli ha sicuramente sotto gli occhi Domenichi, come dimostra la sequenza «armati 

d’alabarde, di ronche, di picche, e di schioppi» e «palle di ferro, e di piombo di gran 

peso», identica nei testi di entrambi. Si noti come Corio traduce entrambe in maniera 

sensibilmente diversa.  

L’ultima frase presente nell’estratto di Angeli («Carlo, o perché in quello 

alloggiamento [...]») non è tratta né da Benedetti, né da Domenichi, né tantomeno da 

Corio, bensì dal seguente passo della Storia d’Italia di Francesco Guicciardini (1561): 

(87) Ma Carlo, o perché in quello alloggiamento patisse di vettovaglie, o per altra 

cagione, mutato proposito deliberò di non aspettare quivi l’effetto di questo 

ragionamento. (Guicciardini 1561 II: 143) 

Da questo e da altri estratti si può desumere che Angeli sta utilizzando una grande 

varietà di fonti diverse, che non si perita di citare esplicitamente. A queste fonti egli 

attinge liberamente e alternativamente, senza seguire lo schema narrativo di ciascuna di 

esse troppo a lungo. 
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Benedetti  

(DBC 88) [1496] 

Corio (c. 482v)  

[1554 (1503) 1] 

Domenichi  

(FT 15r, 16v) [1549] 
Angeli  

(pp. 436-437) [1591] 

Hoc parvae rei 

successu summae 

indicabantur eventus. 

Qui fugerant Regi 

terrorem incusserunt et 

cum copias contrahere 

non posset tertio Nonas 

in extrema valle 

constitit et robur 

omnium virium 

recensuit. MCCC 

equites fortissimos 

armatos delegit, 

sagittariorum equitum 

duo milia et 

septigentos, Suevorum 

Germanorum peditum 

sex milia qui 

bipennibus securibus 

hastis ac minoribus 

tormentis armati sunt, 

pedites sagittarios 

CCCC, milites levis 

armaturae ducentos, 

tormenta quae pilas 

imanis ponderis ferreas 

ac plumbeas emittunt 

XLII magisterio 

incredibili instructa. In 

his salutis spem omnem 

locavit nec diutius 

famem expectandam 

sed belli discrimen 

subire decrevit.  

Per questo picciolo 

principio si giudicò 

grandissimo successo 

nelle cose venture. 

Quegli, che fuggirono 

al Re, soggiunsero gran 

terrore, e non potendo 

le squadre ritirare 

adrieto, si costituirono 

nella estrema Valle, e 

si confortarono nella 

possanza di tutti, che 

erano mille trecento 

huomini d’arme 

fortissimi, duo mila 

saettatori a cavallo, 

settecento Svizzeri, e 

sei mila fanti Tedeschi 

con le alabarde, 

segure, haste, e 

archibusi, balestrieri a 

piede quattrocento, e 

ducento soldati armati 

alla leggiera, le 

artelarie, che tiravano 

pile di piombo, e di 

ferro grossissime, 

erano in numero 

quarantadue, e quivi 

ogni sua speranza 

havendo collocato, non 

piu lungo tempo voleva 

aspettare la fame, ma 

delibero pigliare il 

pericolo della battaglia 

Con questo successo di 

poca cosa si dimostrò il 

fine della grande. Quei, 

ch’erano fuggiti misero 

paura al Re; e non 

potendo mettere 

insieme le genti a V. 

egli si fermò in fondo 

della valle; e fece la 

rassegna di tutte le 

forze, ch’egli haveva. 

Elesse MCCC huomini 

d’arme fortissimi, 

cavalli arcieri duo 

mila, e settecento, sei 

mila fanti Tedeschi, i 

quali erano armati 

d’alabarde, di ronche, 

di picche, e di 

schioppi, CCCC fanti 

balestrieri, dugento 

cavalli leggieri, XLII 

pezzi d’artiglieria, i 

quali portavano palle di 

ferro, e di piombo di 

gran peso. In questi 

pose egli tutta la 

speranza della sua 

salute; et si risolse di 

non volere piu lungo 

tempo portar la fame, 

ma mettersi al pericolo 

della giornata. 

 

[...] e dal successo di 

cosi piccola attione, 

parve dimostrarsi il 

fine della grossa 

fattione. Il quinto dì si 

fermò il Re in fondo 

alla valle, e fece la 

rassegna delle genti, 

ch’egli havea, ch’erano 

mille, e trecento 

huomini d’arme, duo 

mila cavalli arcieri, 

sette mila fanti, tra 

Svizzeri, e Tedeschi 

armati d’alabarde, di 

ronche, di picche, e di 

schioppi, quattrocento 

fanti balestrieri, 

dugento cavalli 

leggieri, e quarantadue 

pezzi d’artiglieria, che 

portavano palle di 

ferro, e di piombo di 

gran peso. [...] Carlo, o 

perche in quello 

alloggiamento patisse 

di vettovaglia, o per 

altra cagione, mutato 

proposito deliberò di 

non aspettar quivi 

l’effetto di questo 

ragionamento [...] 

 Tabella 21 

 

4.2.4. Opiano o Compiano?  

Il seguente estratto di testo (tabella 22) illustra un caso in cui vi è una parziale 

convergenza sintattica e lessicale tra gli autori presi un esame, ma al tempo stesso 

sostanziale disaccordo su di un elemento della narrazione.  
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Tabella 22 

Benedetti  

(DBC 88) [1496] 
Corio (c. 482v)  

[1554 (1503) 1] 

Domenichi  

(FT 16v) [1549] 
Angeli  

(pp. 439, 440) [1591] 

Vallis ipsa a 
Foronovo ex angusto 

in patentes campos 

duobus utrinque 
collibus extenditur in 

destram et sinistram, 
illa in Opianum 

vicum versus, haec in 

Medesanum Tarro 
flumine per mediam 

fere planiciem 
decurrente. Veneti 

enim, ut dictum est, in 

destro clivo 
consederant 

Parmensibus obiecti. 

Gallus vero peracto 
divino sacrificio 

sinistram omnium 
optimatum consilio 

petere constituit 

Medesanum versus 
locum tutissimum. 

Pridie Nonas Iulias 
primum milites curare 

corpora, deinde 

armari iussit. Per 

locum enim 

tutissimum transiturus 

erat, hoc est, per 
collis decliva, quae 

lacunae coenosae 
voragines Tarrus 

fluvius riparum 

altitudo arbusta 
praeterea virgultaque 

hostibus 

praetereuntibus 
tutissima etiam 

reddebant, ad quae 
sine magno 

incommodo hostes 

pervenire non 
poterant, qui si 

praecipites ac 
pervicaci animo 

adoriri velient sua 

lassitudine dissipati 
vicerentur. 

Quella Valle da 

Fornovo per angusto 

luogo si estende in 

patenti campi, e 

all’una, e all’alltra 

banda sono due 

colonne dalla dritta, e 

senestra. Onde la destra 

và ad una Villa 

chiamata Oppiano, e 

l’altra in Medesano, et 

il fiume del Tarro 

discorre quasi al mezo 

della pianura. 

Venetiani adunque 

(com’è dimostrato) 

s’erano posti nel 

Promontorio destro, 

opposti a’ Parmegiani. 

Carlo dapoi c’hebbe 

veduto il divino 

sagrificio, con 

l’apparere de’ suoi 

Primati deliberò 

drizzarsi a Medesano, 

luogo valido, e securo, 

e così principalmente 

impose a i suoi soldati, 

che curato il corpo si 

armassero, imperoche 

volea passare per 

securissimo luogo; cioè 

per il declive del colle 

il quale anche per la 

voragine del fiume, 

faceva una lacuna, e 

questo soccorrendogli 

l’altitudine delle ripe, e 

arbori, tutissimo il 

rendea al passare de gli 

nemici, i quali senza 

gravissimo incomodo 

no’l potevano assaltare, 

e se pure per ardore 

dell’animo suo si 

volevano precipitare, 

come dissipati, e lassi 

sarebbono vinti [...] 

La valle si distende da 

Fornovo d’un borgo 

stretto in campagne 

aperte con due colline 

di qua, et di la da man 

destra, e sinistra: 

quella verso Opiano, 

questa in Medesano, 

correndo il fiume del 

Tarro quasi per mezza 

la pianura. Venetiani, 

come gia s’è detto, 

s’erano fermati nella 

destra collina 

dirimpetto a 

Parmigiani. Ma il Re 

di Francia fornita la 

messa per consiglio di 

tutti i Capitani 

deliberò andare a man 

sinistra verso 

Medesano loco 

securissimo. A VI di 

Luglio fece, che i 

soldati prima curarono 

i corpi, e poi 

s’armarono; percioché 

egli haveva da passare 

per un luogo 

securissimo, per la 

scesa della collina, la 

quale era fatta secura 

dal passare de 

gl’inimici anchora per 

i fossi, per i fanghi, il 

fiume del Tarro, 

l’altezza delle rive, le 

siepi, e le spine. Dove 

gli nimici non 

potevano venire 

senza gran danno; i 

quali se 

precipitosamente, e 

con animo ostinato 

gli havessero voluto 

assalire, rotti dalla 

stanchezza loro 

sarebbono stati vinti. 

 [...] il campo Italiano, 

attendato come si 

disse alla Ghiaruola, 

si era ritirato più in 

suso, e occupato il 

colle, e una villetta 

detta Oppianico, 

chiamato in fallo 

Compiano dal 

Benedetto un miglio 

più vicino della 

Ghiaruola a Fornovo, 

per essere quel luogo 

opposto a Parmigiani, 

[...] 

Tenuto dunque da 

Vinitiani la Ghiaruola, 

e Oppiano, il Re si 

voltò verso il 

Medesano, parendoli 

quel luogo, e quella 

via assai più sicura 

per lo declive del 

colle, e dove anche il 

fiume per la sua 

profondità faceva 

come un lago, più 

sicura, per l’altezza 

delle rive, e per gli 

arbori, e sterpi, che vi 

si trovavano, dove i 

nimici non potevano 

venire senza gran 

danno, i quali se 

precipitosamente, e 

con animo ostinato 

gli havessero voluti 

assalire, rotti dalla 

stanchezza 

sarebbono loro stati 

vinti, e cominciò a 

marchiare [...] 
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Angeli accusa «il Benedetto» di essersi sbagliato nel chiamare la località dove si sono 

accampati gli italiani prima della battaglia Compiano, e afferma che il nome corretto è 

invece Oppianico. Angeli nomina anche un’altra località limitrofa, la Ghiaruola, assente 

negli altri testi, segno che sta attingendo in questa parte anche ad altre fonti.  

Nei Diaria Benedetti menziona questa località quattro volte, come Opiano vico 

(DBC 82, 88, 120) o Opianum clivum (DBC 84). Sia Domenichi che Corio, il quale sta 

certamente copiando qui dai Diaria, traducono Opianum come Opiano e Oppiano 

rispettivamente. A complicare ulteriormente le cose si deve notare che Angeli stesso, 

poche righe dopo aver chiamato in causa l’errore del «Benedetto», designa la località 

Oppiano, e non Oppianico. Si tratta con ogni evidenza di Oppiano, frazione a poca 

distanza da Parma, e non del noto castello di Compiano, già feudo dei Landi. È probabile 

che Angeli stesse copiando da Domenichi, piuttosto che da Benedetti, come afferma. 

Domenichi infatti, nel descrivere l’arrivo delle truppe italiane nella regione dello scontro 

nomina effettivamente una località «Compiano, lontano da Fornovo circa tre miglia, e da 

Parma otto» (FT 13r); nei Diaria si legge «in Opianoque vico consederunt a Foronovo 

circiter III millia passuum a Parma VIII millia» (DBC 82). È ad un errore di Domenichi, 

non di Benedetti, che Angeli si riferisce. Che Angeli stesse copiando da Domenichi in 

questa sezione di testo, d’altronde, è evidente poco dopo, dalla sequenza «dove i nimici 

[...] sarebbono loro stati vinti», in tutto e per tutto identica al testo del Fatto d’Arme. 

Come si è notato poco addietro, Corio sta traducendo qui dal latino dei Diaria, con 

esiti diversi da Domenichi; a brevi tratti se ne discosta, per poi ricongiungervisi. Si noti 

ad esempio come Corio traduce il latino «peracto divino sacrificio» letteralmente, con 

«veduto il divino sagrificio», mentre Domenichi semplifica con un efficace «fornita la 

messa».  

4.2.5. L’ordine dell’esercito francese 

Di particolare interesse a fini comparativi si è rivelato il confronto tra le descrizioni 

dell’esercito francese alla vigilia della battaglia, dopo che esso è stato suddiviso in tre 

parti: l’Avanguardia (o primo squadrone), la Battaglia (o secondo squadrone), e la 

Retroguardia (o ultima squadra). Per ragioni di spazio, non si riporta qui un confronto 

completo, ma è fornita una tabella (23), nella quale si possono osservare le numerose 

discrepanze numeriche presenti tra i vari autori: 
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 Benedetti / Domenichi 

(DBC 90, FT 16r, 25v) 

Corio  

(c. 482v, 482r) 

Angeli 

(pp. 437- 438) 

Avanguardia / 

primo squadrone 

(al comando di 

Gian Giacomo 

Trivulzio) 

300 uomini d’arme, 

200 cavalleggeri, 2000 

tedeschi 

300 uomini d’arme, 

200 soldati armati 

leggeri, 2000 

«germani»  

350 lance francesi, 

100 lance italiane 6, 

3000 svizzeri scelti 7, 

300 arcieri, «alcuni» 

balestrieri a cavallo 

Battaglia / secondo 

squadrone 

(al comando di 

Carlo VIII) 

600 soldati a cavallo, 

2700 arcieri a cavallo, 

6000 tedeschi 8 

600 soldati a cavallo, 

2000 saettatori a 

cavallo, 6000 

«germani»  9 

600 soldati a cavallo, 

2000 arcieri a 

cavallo, 4000 

svizzeri  

Retroguardia / 

terzo squadrone 

(al comando del 

Conte di Fois) 10 

400 uomini d’arme, 

1000 fanti, una 

«grande ordinanza di 

«pedoni con le picche» 

40 militi, 1000 fanti, 

8000 «armati con le 

aste lunghe» 

400 uomini d’arme, 

1000 fanti 

Tabella 23 

Corio si dimostra essenzialmente fedele ai numeri di Benedetti: identica la 

composizione dell’avanguardia, simili quelle della battaglia (vedi nota 9), e della 

retroguardia. Nel caso di quest’ultima, Corio riporta un dubbio «quaranta militi», invece 

dei «quadringenti equites» di Benedetti, probabilmente intendendo, a causa di una 

distrazione, quadraginta (40) invece di quadringenti (400). Corio riporta anche un 

numero preciso di «otto mila armati con le aste lunghe» (Corio 1554: 482r), che non può 

provenire da Benedetti, il quale non specifica: «Reliqui hastati pedites agmen unum vel 

phalangem ingentem constituebant» (DBC 90). Nonostante sia chiaro che Corio utilizzi 

per i fatti del 1495 Benedetti come fonte primaria, e lo faccia senz’altro anche in questo 

frangente, dettagli come quest’ultimo mostrano come egli avesse a disposizione anche 

altre fonti. 

 
6 Angeli accosta alle cifre delle lance franco-italiane al comando di G. G. Trivulzio quella alternativa 

addotta da Benedetti: «che in tutto trecento le disse il Benedetto» (Angeli 1591: 437). 
7 Angeli fornisce anche una cifra alternativa: «se ben quattro [mila] mette il Bembo» (Angeli 1591: 437). 
8 Il numero di 2700 arcieri a cavallo e di 6000 tedeschi si riferisce agli «equites sagitarii omnes quos 

enumeravimus et Germanorum peditum» (DBC 90), descritti da Benedetti poco addietro (DBC 88, FT 15r, 

16v). 
9 Anche Corio, ricalcando palesemente Benedetti, non riporta qui direttamente il numero di saettatori a 

cavallo e di tedeschi, ma rimanda alla enumerazione precedente: «tutti i saettatori, e Germani, i quali disopra 

habbiamo dimostrato» (Corio 1554: c. 482v). Corio omette tuttavia qui i «settecento Svizzeri» che tale 

enumerazione comprendeva (Corio 1554: c. 482v), probabilmente, come si è visto in 4.2.3, a causa di una 

svista.  
10 Solamente Angeli nomina il Conte di Fois; la sua fonte sembra essere la Storia d’Italia (Guicciardini 

1561: II 144).  
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Angeli riporta dei numeri sostanzialmente diversi dagli altri, e fornisce alcune cifre 

alternative, chiamando esplicitamente in causa alcune delle sue fonti: il Benedetto e il 

Bembo (vedere note 6, 7). La sua fonte primaria, almeno per quello che concerne i numeri 

dell’avanguardia, è tuttavia la Storia d’Italia di Guicciardini, che riporta una 

composizione pressoché identica.11 Sulla composizione della battaglia, ad ogni modo, 

Guicciardini non offre cifre precise: Angeli sembra di conseguenza ritornare al modello 

dei Diaria / Fatto d’Arme, e ripete la cifra di 2000 arcieri a cavallo già citata (Angeli 

1591: 436), ma dei «sette mila fanti, tra Svizzeri, e Tedeschi» (Angeli 1591: 436) citati 

subito dopo rimangono qui solamente «quattro mila Svizzeri» (Angeli 1591: 438). Non è 

chiaro dove siano finiti i tedeschi di cui Angeli ha parlato poco addietro, né da dove 

provenga la cifra di 4000 svizzeri. 

Ciò che è chiaro è che Angeli attinge di nuovo a Benedetti, o a Domenichi, per la 

retroguardia; egli osserva tuttavia che essa è comandata dal Conte di Fois, informazione 

assente in Benedetti, e presente in Guicciardini (vedere nota 10). 

Per quanto riguarda convergenze di tipo testuale, si segnala in questa sezione la 

seguente frase: 

(88) Exiguo intervallo antequitabant soli Comes Nicolaus Petilianus ac Franciscus 

Seccus (hic ductor ille captivus erat) de rerum eventu inter se colloquentes (DBC 

90) 

 Tra poco intervallo seguitavano Francesco Secco, e Niccolò da Pitigliano, ch’era 

prigione (Corio 1554: 482v) 

 Di poco spatio gli cavalcavano inanzi soli il Conte Nicolo da Pittigliano, e 

Francesco Secco; questi era condottiere, quell’altro prigione, ragionando insieme 

del fine delle cose (FT 16r) 

 di poco spatio cavalcavano soli, ragionando insieme del fine delle cose, il Conte 

Nicolò da Pitigliano, e Francesco Secco, questi era condottiere, e quell’altro 

prigione (Angeli 1591: 437-438)  

 

Angeli non traduce da Benedetti, come Corio, ma riprende la traduzione di 

Domenichi tale e quale, se si esclude una trascurabile riorganizzazione sintattica. 

 

 
11 «[...] trecento cinquanta lancie Franzesi, Giangiacopo da Triultio con le sue cento lancie, e tremila 

Svizzeri, che erano il nervo, e la speranza di quello esercito, e con questi a piede Engiliberto fratello del 

Duce di Cleves, e il Bagli di Digiuno, che gl’haveva condotti, a quali si aggiunse il Re a piedi trecento 

arcieri, e alcuni balestrieri a cavallo delle sue guardie, e quasi tutti gl’altri fanti che haveva seco [...]» 

(Guicciardini 1561: II 144).  
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4.2.6. L’ordine dell’esercito italiano 

Dopo aver fornito una descrizione dell’esercito francese, gli autori convergono 

nuovamente poco dopo, quando si tratta di delineare la composizione dell’esercito 

italiano che lo attende al varco. Esso è diviso in nove squadre; per ragioni di spazio, la 

seguente tabella (24) offre il confronto delle cifre addotte da ogni autore. Il nome del 

comandante di ogni truppa è riportato tra parentesi subito dopo di essa. 

Le discrepanze tra i numeri riportati sono numerose. In generale, è mantenuta la 

tendenza già osservata in precedenza, secondo la quale Corio attinge in maniera 

sistematica ai numeri e all’impostazione dei Diaria, discostandosene occasionalmente 

quando commette degli errori, o omette delle sezioni.  

I numeri di Corio sono identici a quelli di Benedetti, se si esclude il numero dei 

cavalli leggeri presenti nella quinta squadra (630): ciò non rappresenta, tuttavia, una 

deviazione autonoma di Corio da uno standard accettato da altri, dato che neppure 

Benedetti e Domenichi riportano la stessa cifra.  

Corio omette alcuni nomi di gentiluomini che accompagnano i comandanti, sia 

inconsapevolmente (si veda la nota 13) che consapevolmente (si veda la nota 21).  

Angeli si è rivelato un caso più interessante. Dato il maggior numero di fonti a sua 

disposizione, non sorprende che egli si discosti più di una volta (prima, seconda, quarta, 

quinta squadra) dai numeri dei Diaria / Fatto d’Arme, né che non ne riprenda 

l’impostazione sintattica, come ha occasionalmente fatto altrove. 

Ciò che suscita più interesse è la prima e unica esplicita menzione di Lodovico 

Domenichi. Dopo aver attribuito errori a Corio (Angeli 1591: 431) e a Benedetti (Angeli 

1591: 439), è infatti ora il turno di Domenichi di essere accusato del «gran fallo» d’aver 

fatto confusione sul nome del comandante della settima squadra. 

È proposto di seguito il passo “incriminante”: 

(89) Seguivano costoro il Conte Antonio da Montefeltro, fratello naturale di Guido 

Ubaldo Duca d’Urbino, che Lodovico Domenichi con gran fallo, disse Duca 

d’Urbino (Angeli 1591: 442) 
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 Benedetti/Domenichi  

(DBC 94-6; FT 18r-v, 27v) 

Corio  

(c. 483v) 

Angeli 

(pp. 441-442) 

Prima 

squadra 

 

600 cavalli leggeri greci (Pietro 

Duodo) 

600 «militi Greci di 

leve armatura» (Pietro 

Duodo) 

600 stradiotti (Pietro 

Duodo), «quasi 

altrettanti» arcieri a 

cavallo (Alessio 

Beccacuto) 

Seconda 

squadra 

510 cavalli leggeri italiani 

(Ranuccio Farnese e Luigi 

Avogario) 

510 balestrieri a cavallo 

(Ranuccio Farnese e 

Luigi Avogario) 

c.a 500 uomini d’arme, 

500 arcieri (Ranuccio 

Farnese) 

Terza 

squadra 

4000 fanti (Gorlino da Ravenna «e 

altri») 

4000 fanti (Gorlino da 

Ravenna «e altri») 

4000 fanti (Gorlino da 

Ravenna e «altri 

capitani») 

Quarta 

squadra 

370 cavalli leggeri,  

parte di un gruppo di 2000 fanti 

(Bernardino Fortebraccio e altri) 12 

370 balestrieri a 

cavallo, parte di un 

gruppo di 2000 fanti 

(Bernardino 

Fortebraccio e altri) 13 

370 arcieri a cavallo 

(Bernardino Fortebraccio 

e altri) 14 

Quinta 

squadra 

DBC: 580 «equitibus cataphractis» 

FT: 570 cavalli leggeri 

DBC, FT: parte dei 2000 fanti 

divisi «tra queste due squadre» 15 

(Giovan Francesco da Caiazzo e 

altri)  16  

630 cavalli leggeri,  

parte dei 2000 fanti 

assegnati «tra queste 

due» (Giovan Francesco 

Sanseverino e altri) 17 

600 uomini d’arme, 

3000 fanti tedeschi e 

italiani «pagati» 18 

(Giovan Francesco da 

Caiazzo e altri) 19 

Sesta 

squadra 

255 soldati (Alessandro Coglioni, 

Taddeo Motella) 

255 uomini d’arme 

(Alessandro Coglioni, 

Taddeo Motella) 

255 uomini d’arme 

(Alessandro Coglioni, 

Taddeo Motella) 

Settima 

squadra 

465 cavalli leggeri (Conte Antonio 

d’Urbino e altri) 20 

465 tra balestrieri, e 

cavalli leggermente 

armati (Conte Antonio 

d’Urbino e altri) 21 

465 tra balestrieri e 

cavalli leggeri (Conte 

Antonio da Montefeltro 
22 e altri) 23 

Ottava 

squadra 

280 cavalli leggeri (Carlo Melitese 

e altri)24, 1000 fanti (Nicolò 

Savorgnano) 

280 uomini d’arme 

(Taliano da Carpi e 

Angelo da S. Angelo), 

1000 fanti (Nicolò 

Savorgnano) 

280 uomini d’arme 

(Carlo Melitese e altri) 
25, 1000 fanti (Nicolò 

Savorgnano) 

Nona 

quadra 

400 tra cavalli leggeri e balestrieri 

(Giovan Greco, e Soncino 

Benzoni) 

400 uomini d’arme, 

cavalli leggeri, e 

schiopettieri (Giovan 

Greco, e Soncino 

Benzoni) 

400 uomini d’arme, «e 

cavai leggeri», «alcuni» 

schiopettieri (Giovan 

Greco, Soncino Benzoni) 

Tabella 24 

 
12 È riportata di seguito la lista completa (nel volgare di Domenichi): «[...] insieme con Vincentio Corso, 

Roberto Strozzi, Alessandro Beraldo Padovano, Iacopo Savorgnano da Udine, Luigi Valaresso nobile 

Venetiano, Marco Martinengo, e i Conti Brandolini [...]» (FT 18r). 
13 La lista di nobili che accompagnano il Fortebraccio sarebbe identica a quella dei Diaria, se Corio non 

omettesse «Aloisio Vallaresso patricio» (DBC 94), il quale non sfugge tuttavia né a Domenichi (vedi nota 

12) né ad Angeli. 
14 Anche Angeli riporta fedelmente la lista di nobili presente nei Diaria (vedi nota 12). 
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Domenichi effettivamente nomina un conte Antonio d’Urbino, ma solo perché ha 

tradotto fedelmente dai Diaria: 

 

(90) Comes Antonius pariter Urbinas ut pari spatio sequeretur admonitus est (DBC 94) 

 Fu similmente avisato il Conte Antonio d’Urbino, che andasse appresso con eguale 

spatio (FT 18r) 

Corio, che, come suo solito, sta copiando da Benedetti, traduce in maniera del tutto 

simile: 

(91) drieto a i quali seguitava il Conte Antonio di Urbino» (Corio 1554: 483v) 

 

Anche la traduttrice inglese di Benedetti traduce con un «Count Antonio of Urbino» 

(Schullan 1967: 95). Se ne desume che, se si tratta di un errore, esso non è attribuibile a 

Domenichi, bensì a Benedetti. Non è chiaro perché Angeli decida invece di prendersela 

con il traduttore, quando in altre occasioni si riferisce al «Benedetto» senza farsi problemi 

ad accusarlo. La svista dimostra una volta di più che Angeli utilizza più volentieri la 

traduzione italiana di Domenichi che l’originale latino di Benedetti.  

 

 

 

 

 
15 «Inter haec duo agmina duo millia peditum distributa sunt» (DBC 94). 
16 È riportata di seguito la lista, nel volgare di Domenichi: «[...] i suoi compagni Galeazzo, e Anton’ Maria 

Palavicini, Annibale Bentivoglio Bolognese, e al figliuolo di Galeotto della Mirandola» (FT 18r). 
17 Corio riporta la stessa lista di nobiluomini presente in Benedetti (si veda la nota 16), senza sviste. 
18 «[...] benché alcuni scrissero, che tra queste due squadre furono compartiti solamente duo mila fanti» 

(Angeli 1591: 442). Questi “alcuni” potrebbero essere sia Benedetti / Domenichi, che Corio. 
19 Anche Angeli riporta fedelmente la lista di Benedetti (si veda la nota 16). 
20 È riportata di seguito la lista, completa, nel volgare di Domenichi: «[...] seguitato da i Capitani Conte 

Giovan Francesco da Gambara, Carlo Secco, Antonio Pio, Giovanni Riva Veronese, e quei d’Anguillara, 

Giovanni Gradenico gentil’huomo Venetiano, Lazzaro d’Arimino, Pietro Chieregato, Tutio Cipriano, et 

Philippo Macedone» (FT 18r, 27v).  
21 Corio si spazientisce, e accorcia la lista di Benedetti (vedi nota 20): «[...] il Conte Gianfrancesco di 

Gambara, Carlo Secco, Antonino Pio, Giovanni da Ripa, e altri condottieri» (Corio 1591: c. 483v). 
22 Angeli afferma che Antonio da Montefeltro è il «fratello naturale di Guido Ubaldo Duca d’Urbino, che 

Lodovico Domenichi con gran fallo, disse Duca d’Urbino» (Angeli: 442). Nei Diaria si legge «Comes 

Antonius pariter Urbinas» (DBC 94). 
23 Angeli riporta la stessa lista di Benedetti e/o Domenichi (vedi nota 20). 
24 Ecco la lista: «[...] Taliano da Carpi, Angelo da Santo Angelo, e Iacopaccio Venetiano» (FT 27v). 
25 Angeli riporta la stessa lista di Benedetti e/o Domenichi (vedi nota 24). 
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È probabile che Angeli derivi la sua precisazione da un passo della Storia d’Italia:  

(92) Antonio da Montefeltro figliuolo naturale di Federigo già Duca d’Urbino, con un 

grosso squadrone (Guicciardini 1561 II: 145)  

Si noti, tuttavia, che Guicciardini caratterizza Antonio da Montefeltro (1445-1508) 

quale figlio del Duca d’Urbino Federico da Montefeltro (1422-1482), mentre Angeli 

come fratello del figlio di Federico, Guidobaldo da Montefeltro (1472-1508). 

Degna di nota è anche la questione delle discrepanze numeriche sul numero di 

truppe a cavallo presenti nella quinta squadra, la quale resta purtroppo insoluta.  

 

4.2.7. Il risveglio dei soldati 

Sono provvisti di seguito alcuni confronti che indicano come talvolta Angeli si 

accosti così marcatamente alla prosa di Domenichi, da dipanare ogni dubbio sulla 

presenza di criptotraduzioni. La seguente tabella offre un esempio di convergenza tra i 

due autori, sottolineata ulteriormente dal confronto con Corio che, sebbene stia copiando 

dai Diaria, presenta esiti diversissimi. 

Benedetti [1496] 

(DBC 96)  

Corio [1554 (1503)] 

(c. 483v) 

Domenichi [1549] 

(FT 27v) 

Angeli [1591] 

(p. 443) 

 [...] quod ubi in tota 

castra pertulit rumor 

repente tubicinum 

clamor ad arma 

milites excitavit 

pugnandi avidos, qui 

partim ieiuni partim 

recreati in equis 

stetere agminaque 

milites haud impigre 

secuti sunt. 

[...] Senza 

intermission di 

tempo i trombetti, i 

militi avidi del 

combattere 

cominciarono ad 

eccitare al fatto 

d’arme, in modo che 

montati a cavallo, 

ogn’uno 

impigramente si 

ritrovò a suo ordine. 

 [...] subito il rumor 

delle trombe 

risvegliò i soldati 

desiderosi di 

combattere; i quali 

parte digiuni, parte 

rinfrescati furono a 

cavallo; e i soldati 

tosto furono 

all’ordinanza. 

[...] subito il rumore 

delle trombe 

risvegliò i soldati 

desiderosi di 

combattere, i quali 

parte digiuni, parte 

rinfrescati, furono a 

cavallo, e usciti de 

gli alloggiamenti, si 

danno a distendere i 

loro squadroni [...] 

     Tabella 25 

In questo estratto (tabella 26), si osserva un altro tipo di scenario, in cui Angeli segue la 

prosa di Domenichi, e Corio riassume brevemente, senza tuttavia ricalcare i Diaria: 
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Benedetti [1496] 

(DBC 116) 

Corio [1554 (1503) 1] 

(c. 487v)  

Domenichi [1549] 

(FT 28v) 

Angeli [1591] 

(p. 455) 

Milites ubi Regis 

fugam tandem 

deprehendere exustis 

tentoriis quibusdam 

et tegumentis 

equorum aureis 

concisis quorum 

frusta humi 

cernebantur 

sepultisque 

quibusdam tormentis 

ac vasis militaribus 

iugulatisque equis in 

praelio sauciis 

quicquid 

gravissimum onus 

erat igni tradidere, 

aliqui hostium esse 

confitebantur [...] 

I Latini finalmente 

comprendendo la 

fuga di Carlo, fu 

statuito per i legati 

che si dovesse 

seguire [...] 

I soldati come 

finalmente 

compresero la fuga 

del Re, brusciati 

alcuni padiglioni, et 

tagliate alcune 

coperte dorate de i 

cavalli, delle quali si 

vedevano i pezzi per 

terra, e sepolte 

alcune artiglierie, e 

vasi da guerra, e 

scannati i cavalli, 

ch’erano stati feriti 

nella battaglia, e 

brusciarono ciò, 

ch’era piu grave da 

portare; altramente 

confessavano, che 

tutto sarebbe stato de 

gl’inimici. 

[...] i soldati come 

compresero la 

partenza del Re, 

brusciati alcuni 

padiglioni, e tagliate 

alcune coperte dorate 

de cavalli, delle quali 

si vedevano poi i 

pezzi per terra, e 

sepolti alcuni pezzi 

d’artiglierie, che per 

la loro gravezza, e 

peso erano di molto 

impedimento, e 

tardanza a chi voleva 

con celerità 

caminare, e vasi da 

guerra, e scannati i 

cavalli, che erano 

stati feriti nella 

battaglia, brusciarono 

ciò, che era più grave 

da portare, 

rendendosi certi, che 

tutto sarebbe stato de 

nimici [...] 

     Tabella 26 

Angeli e Domenichi sono qui distinguibili grazie all’aggiunta di una subordinata da 

parte di Angeli («che per la loro gravezza [...]»), e qualche dettaglio minore. Si tratta di 

una delle convergenze più lunghe tra i due autori.  

Un ultimo elemento interessante è il mantenimento in Angeli della trasformazione 

da parte di Domenichi di «ardente Syrio» (vedi 3.4.3): 

(93) Opportune enim ex Opiano vico discessere ingruentibus morbis quos odor 

cadaverum totis iacentium campis ardente Syrio excitabat (DBC 120) 

 molto a tempo si partirono dalla terra d’Opiano, crescendo le malatie, le quali 

erano suscitate dal puzzo de i corpi morti, che giacevano per tutte le  campagne 

nella furia del caldo (FT 29v) 

 Fu il partire da Oppiano molto a tempo, cominciando a crescere le malattie, le quali 

erano suscitate dal fettore de corpi morti, mandato da quelli per lo calore grande 

del Sole (Angeli 1591: 456) 

 

In questo caso, è evidente che Angeli sta attingendo al Fatto d’Arme, non ai Diaria. 

In Corio questo passo non è presente. 
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4.3. I Diaria e la Storia d’Italia di Francesco Guicciardini 

Come è stato già osservato, tra le fonti di Angeli vi è la celebre Storia d’Italia 

(1561) di Francesco Guicciardini (1483-1540), che narra estensivamente della discesa in 

Italia e dei fatti di Fornovo nel secondo libro della sua opera. Angeli non solo non lo 

nasconde, ma nomina esplicitamente «il Guicciardino» (Angeli 1591: 437) all’interno 

della sezione della sua Historia di Parma utilizzata durante la fase comparativa.  

Nel corso della presente analisi, il secondo libro della Storia d’Italia è stato 

utilizzato primariamente al fine di stabilire, qualora Angeli divergesse sia dal modello dei 

Diaria / Fatto d’Arme, che da quello della Historia di Milano, a quale altra fonte stesse 

facendo riferimento. Per la precisione, è stata consultata l’edizione princeps della Storia 

d’Italia, stampata a Firenze nel 1561, nella tipografia di Lorenzo Torrentino.  

Nel corso delle comparazioni, sono stati notati degli indizi che Guicciardini 

avesse sotto gli occhi i Diaria, e che avesse attinto al testo di Benedetti in almeno una 

occasione, presentata di seguito: 

(94) Hanno alcuni fatto memoria, che non senza disordine passarono il fiume le genti del 

Marchese per l’altezza delle ripe, e per gl’impedimenti de gl’alberi, e de gli sterpi, 

e virgulti, da quali sono vestite communemente le ripe de torrenti; e aggiungano 

altri, che i fanti suoi per questa difficultà, e per l’acque del fiume ingrossate per la 

pioggia notturna, arrivarono alla battaglia più tardi (Guicciardini 1561 II: 146) 

Incuriosisce anzitutto l’identità di questi «alcuni» e «altri» che Guicciardini cita 

come fonte, senza nominarli. Nell’estratto, Guicciardini sta narrando lo svolgimento della 

battaglia, e in particolare le difficoltà incontrate dagli italiani nell’attraversare il Taro per 

caricare il centro dell’esercito francese. 

 Nei Diaria, Benedetti delinea una serie di “impedimenti” all’interno di un discorso 

di re Carlo VIII, il quale, prima della battaglia, si compiace di aver attraversato il fiume 

velocemente, e osserva che se gli italiani volessero venirgli addosso, sarebbero 

gravemente impediti e affaticati dagli ostacoli naturali.  
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Nonostante il contesto sia cronologicamente diverso, il passo contiene una sequenza 

(evidenziata in grassetto) molto simile all’«altezza delle ripe, e per gl’impedimenti de 

gl’alberi, e de gli sterpi, e virgulti» di Guicciardini: 

(95) Per locum enim tutissimum transiturus erat, hoc est, per collis decliva, quae lacunae 

coenosae voragines Tarrus fluvius riparum altitudo arbusta praeterea 

virgultaque hostibus praetereuntibus tutissima etiam reddebant, ad quae sine magno 

incommodo hostes pervenire non poterant, qui si praecipites ac pervicaci animo 

adoriri velient sua lassitudine dissipati vicerentur. (DBC 88)  

Domenichi traduce la sequenza con «l’altezza delle rive, le siepi, e le spine» (FT 16v). 

Poco dopo, durante la narrazione della battaglia, Benedetti descrive l’attraversamento del 

fiume da parte di Francesco Gonzaga e Bernardino Fortebraccio: 

(96) Franciscus Gonzaga postremum Comite Bernardino Fortebrachio cum altero agmine 

medium Acaiazanus eodem ferme momento omnes in hostes irruunt qui obiecta 

fossa aggere inaccesso momento flumine Tarro interiectis virgultis spinetisque 

ac imbre dissipati proni in hostium agmina magno impetu irrumpunt. Impigre pedites 

quidam sequuntur, sed equites fere soli pugnam complent. Multi fossa coenosa 

involuti cadunt, alii flumen non transeunt, quidam lubrico aggere prolabuntur in 

coenum. Multi loci iniquitatem timentes citra flumen constitere, sed qui strenui 

pugnam inierant iam discordes nec ad unum intenti imperium vario tumultu gladios 

miscent (DBC 96)  

In questo passo si trovano gli elementi ai quali «alcuni» avrebbero fatto memoria: 

il disordine delle genti del Marchese, e soprattutto una sequenza di ostacoli simile alla 

precedente. Vi è però presente anche la descrizione di un fatto che secondo Guicciardini 

è riportato da «altri», ossia la separazione tra cavalleria e fanteria, a causa delle difficoltà 

nell’attraversare. 

Pur dando l’impressione di citare fonti diverse («alcuni» e «altri»), sembra che 

Guicciardini avesse sotto gli occhi semplicemente i Diaria di Benedetti, ai quali avrebbe 

attinto con una certa libertà.  
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5. Conclusioni 

Nonostante il cospicuo numero di esempi addotti, il presente lavoro rappresenta uno 

studio di tipo sostanzialmente qualitativo, sia per quanto riguarda l’analisi della lingua e 

della traduzione di Domenichi, sia riguardo l’influsso dei Diaria / Fatto d’Arme nella 

storiografia ad essi posteriore. 

 La prima parte della tesi, i capitoli 2 e 3, ha costituito essenzialmente un 

“carotaggio” esplorativo della lingua di un autore peraltro relativamente ben studiato e 

conosciuto come Domenichi. Si spera che tale contributo abbia aiutato a far luce sulle 

caratteristiche della lingua di questo autore, come anche sulle caratteristiche proprie della 

traduzione dal latino al volgare nell’Italia del XVI secolo.  

La seconda parte del lavoro, il capitolo 4, ha raggiunto l’obiettivo delineato 

nell’Introduzione, e ha dimostrato come non solo i Diaria, ma anche il Fatto d’Arme si 

siano ritagliati un posto rispettabile nel contesto della storiografia inerente alla battaglia 

di Fornovo. È stato altresì interessante notare, sebbene ciò sia avvenuto, per così dire, 

incidentalmente, come anche un autore del calibro di Francesco Guicciardini avesse sotto 

gli occhi il testo dei Diaria.  

Sono proposte di seguito alcune considerazioni conclusive più specifiche, nel 

merito di ognuno dei tre capitoli che costituiscono il corpo principale della tesi. 

 

5.1. La lingua di Domenichi 

La questione principale è stata stabilire in quale misura il fiorentino trecentesco, o 

“aureo” del piacentino Domenichi, che nelle sue produzioni scritte aderisce generalmente 

al modello linguistico bembesco, presentasse tracce del cosiddetto fiorentino “argenteo”, 

di uso corrente in Toscana all’epoca della traduzione. Come si è osservato in 2.2, era 

plausibile supporre che il soggiorno fiorentino di Domenichi ne avesse influenzato la 

lingua a sufficienza da lasciar trasparire qualche deviazione dal fiorentino trecentesco a 

favore di forme argentee. Ciononostante, l’analisi linguistica ha individuato pochi 

cedimenti in questa direzione.  
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Le occorrenze salienti sono esposte di seguito: 

- alcuni sporadici casi di monottongamento (ad es. voto per vuoto, sete per 

siete, preghi per prieghi; si veda 2.2.1b) 

- alcune occorrenze di conservazione del nesso /ar/ in posizione protonica 

(artigliaria, tapezzarie, beccaria; si veda 2.2.1c), che oscillano con la forma 

canonica trecentesca 

- le grafie ortofoniche toscane dugento e brusciare (2.2.2.) 

- alcuni casi di palatizzazione di -li in -gli (ad es. quegli; 2.3.1a) 

- i plurali femminili in -e ale e arme (2.3.1b) 

- all’interno dell’Assedio di Novara, la comparsa di occasionali forme verbali 

argentee come abbi per abbia, fusse per fosse (2.3.4.) 

In conclusione si deve constatare come il soggiorno fiorentino, almeno a 

quell’altezza cronologica, non avesse influenzato sensibilmente le caratteristiche della 

lingua di Domenichi. Le occorrenze individuate sono troppo poco numerose, e 

rappresentano più l’eccezione che la regola: spesso esse convivono insieme alle forme 

canoniche equivalenti. Inoltre, potrebbero essere frutto dell’interferenza linguistica di un 

lavorante di stampa (un compositore) fiorentino. Si può affermare, di conseguenza, che 

Domenichi rimane fedele alla sua impostazione linguistica, orientata verso un fiorentino 

di stampo trecentesco e arcaizzante. 

 

5.2. Domenichi come traduttore 

Le caratteristiche salienti dello stile traduttivo di Domenichi sono state esaminate 

dettagliatamente in 3.5. Da quell’analisi, emerge l’immagine di un traduttore flessibile e 

pragmatico. Domenichi è orientato generalmente verso una traduzione acculturante, 

interpretativa e attualizzante, particolarmente per quanto riguarda le sue scelte in campo 

lessicale.  

La sostanziale ortodossia dimostrata da Domenichi nella scelta della lingua 

impiegata (il canonico fiorentino “aureo”) sembra in contrasto con tali scelte traduttive. 

Domenichi, da una parte, assume una posizione conservatrice, attraverso il sostanziale 

rifiuto della lingua toscana a lui contemporanea; dall’altra, nel momento in cui si trova a 

tradurre dal latino, privilegia forme e lessemi che guardano agli usi linguistici 

cinquecenteschi, ossia alla lingua dei suoi lettori potenziali. Da questo punto di vista, è 
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senz’altro la lingua d’arrivo ad essere privilegiata da Domenichi, che compie così una 

scelta orientata verso il presente.  

Proprio questo contrasto tra la lingua impiegata dal punto di vista fono-morfologico 

e sintattico, una lingua radicata in opere letterarie appartenenti a un secolo distante, e le 

scelte lessicali effettuate, che, evitando in genere scomodi latinismi e arcaismi, 

rispecchiano le caratteristiche della lingua a lui contemporanea, costituisce l’elemento più 

interessante del Domenichi traduttore. Dal punto di vista della sintassi, al contrario, la 

presente tesi non è riuscita a portare alla luce nessun fenomeno degno di nota.  

 

5.3. La fortuna dei Diaria e del Fatto d’Arme 

L’analisi comparativa effettuata tra i Diaria, il Fatto d’Arme, la Historia di Milano 

di Corio, la Historia della città di Parma di Angeli e la Storia d’Italia di Guicciardini ha 

permesso di delineare con relativa sicurezza la natura dei rapporti esistenti tra i vari testi. 

5.3.1. Rapporto tra i Diaria e la Historia di Milano di Bernardino Corio 

Anzitutto, l’analisi ha permesso di stabilire che Bernardino Corio ha attinto a piene 

mani ai Diaria nel momento in cui si è trovato a dover narrare i fatti legati alla battaglia 

di Fornovo. Come osservato in 4.2.1, Corio sceglie di impostare la sua narrazione dei fatti 

del 1495 sul modello del testo di Benedetti, nonostante non lo citi in qualità di fonte. 

Questa stretta vicinanza del testo di Corio a quello di Benedetti era già stata notata da 

Schullan, che nell’introduzione alla sua traduzione inglese dei Diaria osserva come tale 

disinvoltura nel copiare sarebbe ai nostri tempi considerata plagio (Schullan 1967: 5). 

 I Diaria non sono l’unica fonte a cui Corio fa riferimento (come si desume ad 

esempio dai confronti numerici esaminati a 4.2.5), ma costituiscono senz’altro il suo 

punto di riferimento principale. 

 Le criptotraduzioni di Corio si contraddistinguono per l’approccio sostanzialmente 

letterale e arcaizzante, in evidente contrasto con la successiva traduzione di Domenichi: 

gli esiti dei due autori, sebbene stiano riferendosi allo stesso testo, non convergono che 

di rado. Corio copia inoltre dai Diaria con scarsa attenzione in un numero relativamente 

alto di occasioni: ad esempio, riporta cifre erronee (4.2.3), omette cifre (4.2.5, nota 9), 

nomi (4.2.6, nota 13) e accorcia liste di nomi (4.2.6, nota 21).  
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5.3.2. Rapporto tra i Diaria / Fatto d’Arme e la Historia della città di Parma di 

Bonaventura Angeli  

Ben più complicata la relazione tra Benedetti, Domenichi e Angeli. Di fatto, la 

maggior parte del lavoro comparativo si è concentrata sull’investigazione di quest’ultima, 

così come la maggior parte delle scoperte di una certa rilevanza sono scaturite da questo 

confronto. 

Bonaventura Angeli si distingue da Corio sotto due aspetti principali: egli cita 

esplicitamente le proprie fonti, e, nella sezione dedicata ai fatti di Fornovo, ne utilizza 

una moltitudine. Se Corio pedina maldestramente Benedetti, discostandosene solo 

occasionalmente, Angeli vi attinge spesso, per lo più in maniera esplicita, ma lo affianca 

ad altre fonti, anch’esse menzionate esplicitamente. Nel leggere Angeli, non si ha mai la 

senzazione che egli stia seguendo pedissequamente l’andamento narrativo di Benedetti; 

la fraseologia dei Diaria / Fatto d’Arme appare e scompare, a intermittenza. 

Le fonti esplicite principali citate Angeli, nella sezione da me esaminata, sono, oltre 

naturalmente al «Benedetto», «il Bembo» (Angeli 1591: 437), «il Guicciardino» (Angeli 

1591: 437), «il Dolce» (Angeli 1591: 436), «il Corio» (Angeli 1591: 451), e «Tomaso 

Procacchi» (Angeli 1591: 438). 

Come si è dimostrato nel corso del capitolo precedente, Angeli non si limita ad 

utilizzare i Diaria in qualità di fonte esplicita (ad es. 4.2.4) e implicita (ad es. 4.2.2), ma 

ricorre inequivocabilmente in una moltitudine di occasioni alla traduzione di Domenichi, 

anche quando afferma di aver utilizzato i Diaria (ad es. 4.2.4, tabella 22). Angeli dà 

l’impressione di preferire il volgarizzamento all’originale, in quanto la maggior parte 

delle occasioni di convergenza sono di fatto riconducibili alla lingua di Domenichi, più 

che a una parafrasi del testo latino.  

La caccia a eventuali criptotraduzioni della versione di Domenichi in testi 

storiografici del secondo Cinquecento, di conseguenza, si è rivelata fruttuosa. L’uso del 

Fatto d’Arme in Angeli non è un caso sporadico, ma ricorre di frequente, anzi, 

sistematicamente.  
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- Staël, Anne Louise Germaine, Sulla maniera e la utilità delle traduzioni. 

Traduzione di Pietro Giordani, pubblicata sulla «Biblioteca Italiana» del gennaio 

1816, 

(https://it.wikisource.org/wiki/Sulla_maniera_e_la_utilit%C3%A0_delle_Traduz

ioni., consultato il 5/05/2020) 

Sitografia 

- Accademia della Crusca: 

 http://www.accademiadellacrusca.it (Consultato dal 15/08/2019 al 7/05/2020).  

- Dizionario della lingua italiana Tommaseo-Bellini: 

http://www.tommaseobellini.it (Consultato dal 15/08/2019 al 7/05/2020). 

- Lessicografia della Crusca in rete: 

http://www.lessicografia.it/. Per ogni consultazione, è stata utilizzata la prima 

edizione del dizionario, del 1612 (consultato dal 15/08/2019 al 7/05/2020). 

- Enciclopedia Treccani online: 

http://www.treccani.it/ (Consultato dal 15/08/2019 al 7/05/2020). 

- Dizionario biografico degli italiani: 

http://www.treccani.it/biografico (Consultato dal 15/08/2019 al 7/05/2020). 
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