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I. 

BIBLIOGRAFIA. 

La maggior copia di notizie sulla vita del Caldana l'ho tratta 
da un fascicolo manoscritto che si conserva nell'archivio c~munale 
di Pirano. È in forma di lettera, senza nome d'autore, il quale 
però mostra d'essere stato amico del poeta e dichiara di averne 
ricavato la biografia da documenti visti in casa di esso e da sue 
informazioni. Dei primi ho potuto leggere alcuni nel!' archivio 
indicato e accertarmi così dell'esattezza di parecchie notizie. La 
vita giunge fino al 1687, e da essa s'intendono desunti tutti quei 
dati del presente stuùio, per i quali non adduco altra testimo
nianza. 

Probabilmente dalla ste_ssa derivano in parte i cenni che 
sono al N. 220 della Biografia degli uomùzi distùrti del!' Istria del 
canonico Pietro Staitcoviclt (Trieste, Marenigh , 1828-29 1 e Capo
distria, Priora, 1888. 2): e da essa senz'altro l'articolo llfarco Pe
tronio Co. Caldana, inserito nel giornale rovignese 'L'Istriano, 

a, I, N, 4 (7 marzo 1860), e firmato S. R.: iniziali sotto le quali 
non è difficile scoprire il gentiluomo piranese conte Stefano- Rota. 

Tutte le altre notizie biografiche sono spigolate da docu· 
menti originali e da volumi diversi che verrò indicando; per l'altra 

parte del lavoro ebbi sott'occhio il poema intitolalo: Clodiados ! 

libri XII. I Christianissimo I Ludovico JJ;/agno I Galliae, Navarrae, 
etc, I Regi lnvictissimo I Sacri I Marci Petromi Co: Caldanae ! Venetùs, 
M. DC. LXXXVII . I Ex H,eronymo Albricio in Vico D. Iultani. 

Il frontispizio è inoltre ornato di un rame che rappresenta 
dne angeli vittoriosi portanti gli stemmi di Francia, e riparati 
ali' ombra del manto e della corona reale, sopra i quali è I' emi
stichio: Non ultima gloria reges tutan; che deriva dai versi del 

poema (pag. 2): 

Si tua magnanimos non ultima Gloria Reges 
Tu tari, Florisque Pii servare sub umbra .. . . 
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L'edizione è in folio e consta di 306 pagine numerate (in 
realtà sono 308, perchè la segnatura 202 è ripetuta tre volte), 
e di 8 non numerate; tale è a lmeno nell'esemplare da me veduto 
a Capodistria, mentre un altro, a Pirano, ha IO pag ine non nume
rate, essendovi aggiunti parecchi componimenti minori, dei quali 
avrò occasione di discorrere nel corso di questo studio. O g ni 
canto è preceduto da argomenti in prosa. 

Tranne gli eruditi locali, nessuno storico della letteratura 
italiana conobbe il presente poema, e cosl potè avvenire che lo 
stesso Bello ni. il quale ebbe a fare la p iù completa ricerca di 
tutta la fioritura epica posteriore al Tasso e da lui derivante, 1) 

ne ig norò anche il nome. La Clodiade dovrà inserirsi in quel pe
riodo del seicento, dal 1670 al 1690, nel quale, secondo il citato 
autore, 'abbiamo, nella produzion e epica, una specie di sosta, 
chè al tri poem i non vennero alla luce in quegl i anni, oltre il 
Santo e la prima ed izi one (1679) dell' Imperio Vendicato di Antonio 
Caraccio ,. 2) 

1) Antonio Belloni: Cli 
I 893 e // St:ianlo. Milano, 

avverd1. cl i ci ta.re spessissimo. 

dd!a. Gerusalemme liberata . . Padova,Draghi 1 

- cap. III, pp. I 17-164. Due libri che ci 

'J Cfr. p,g. 385 dello primo opera. 



lf. 

MARCO PET RON IO CALDANA. 

A ntkhissima e più che romana, ita lica fu la famigl ia Pe
tronio, 1) che fi orì anco in Toscana fin da\l' età dei Cesari. 2) Se 
cosi lontan o si debbano far ri salire con l' ano nimo biograro i 
Petronio piranesi, non sappiamo; certo è però che alcun i membri 
della famigl'a toscana in processo di tempo dive nnero conti di 
Caldana, e · a cagione di lot te intestine , si ricoverarono, fo rse nel 
secolo XIV, a Pirano, dove ebbero sempre in gere nza negl i affari 
del comune e seppero emergere per cnltura. Intorno alla metà 
del secolo XV I eccelse per dott rina, specialmente teo logica, e 
per integrità di cos tumi il giureconsulto iWarco Petronio, nominato 
con onore dal\ ' umanista piranese G. B. Goin a. ') Dilagata allora 
a Pirano, come in ogni dove, la lotta relig iosa ch'e ra scoppiata 
in Germania, Marco fu in concetto di eretico od almeno come 
t ale fu accusato al Santo Uffizio da un suo conterraneo. •) 

Oltre a l conflitto religioso, ragioni affatto materiali semina
rono il malco nten to fra i popolani e i nobili , che allo ra erano sì 
la sola classe colta, ma d'altro canto troppo in tesa all' utile propr io. 
Di qui per lunga serie d ' anni fi e re lotte di parte, che nel 1610 

trassero il popolo ad aperta sedizione. Fu un Petronio Caldana, 

1) Pauly: Real-Encyc!. der klass. Altert!mmswiss. alla voce tPetronii ,. 

2) P. D. Eugenio Gamurrini : Jston:a genealogica delle famiglie toscane, (I 

umbre. Firenze 1668. 

3) Joannis B. Goynaei: pyrrhanensis de sita Istrioe libellum ecc. (Archeogr. 
triestino, Il [1830]) p. 67: a: • •• :1d eos potius nostrnm orationem breviter convc r

temus, qui nunc dari et illustres vivnnt, inter quos Inreconsulti primi mibi occur

runt, Afarcus Pdronius et Marcus 1/2• ,urius , quorum al ter t::inta morum et vitae 

probitate, tanta libron~m sncrorum cognitione excellir, nt quem cum eo confernm, 

h abeam nemi11em; alter. 

4 ) Prof L . Morteani : lVotizie sliJriclu della città di Pirano. ( ..\n.:heogr. lrie· 

stino Xlll [1887), pag. 40). 
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di nome N icolò, che procurò il ristab iliment o della pace, ;issieme 
al podestà G. B. Marini , col quale nel 1595 aveva p resentato ai 
periti di Venezia un piano di ristauro del tempio di S. Giorgio. 1) 

Nel 1592 egli s'era addot tora to in ambo le legg i ali ' unive rsità 
patavina , 2) dove conflui vano, a completare la loro educazione, 
tanti istriani. 

Probabilme nte suo nipote fu q uel Marco, che nel 1633 fu 
ele tto co ntes tabil e per le fes te che la città cavallerescamente 
celebrava og ni anno, 3) e alc uni an ni appresso, spedito da l comune 
ambasciatore a Ve11ezi.r, mostrò ' ad imitat ione dei suoi benemeriti 
maggiori la sua fede, e devotione verso la Republica,. p er cni 
il 12 gennai o 1639 fu creato caval iere. 4

) 

F uron o suoi fì gl i Nicolò e Petronio , q uegl i zio , questi padre 
del poeta ~arco. Petronio s' incoro nò del lau ro dottoral e il 9 gi ugno 
dell'anno 1648. 5) Anche lni, come suo pad re, fu eletto contesta
bile, con decreto del podes tà Andrea Balbi, il p rimo giug no 1659. Gj 

Nel 1661 esso e suo fratello Nicolò furono ammessi fra i 'pae 
sani o provinciali, dell a Carniola, così per i loro meriti e la lo ro 
nobiltà , come per l' intercessione del nunzio apostol ico Carl o 
Caraffa . 7) Petronio morì a 33 ann i, lasc iando la vedova, contessa 
Lucia, una fi g lia e due fì g li, i conti El io e Marco. 

ll primo avvi;:imento agli studi f11 dato ai due g iovani in 
patria dal pubblico precet to re Fra ' Bartolommeo Giassi, 8) e dal 
ca nonico Domeni co Corsi. La morte del padre li indusse a lasciar 
Pirano pe r Bol 0g 11a, dove li invitava lo zio Nicolò, che li collocò 
nel collegio de i nobil i di S. Francesco Saverio, diretto da i gesuit i. 

1) Mortean;, op . c. (A rch . . lr ;est. X l! [1886] p. rnr.1. 

2
} Alfonso Costa : Studenti foroiu!iensi orùutali, triestini ed istriani nit' [hti. 

versitù di J~idova {Arch. triest. XX p. 365), dove so no regi strati della fa 111iglia 

Calclaua nncora un Fnmasco, stud. di leggi nel 1629 e un D omenico nel 1646. 

1) Appendice, Doc. I. 

•) Appendice 1 Doc. II. 

b) lndizioue I. R icavo la notizia dnl privilegio dottorale esistente in originale 
nel\l archivio pirauese. La primn. pagina di esso and:wa ornata di un belli ssimo 
ritratto del laurento; qua lcuno lo staccò e incorniciò, credendolo erroneamen.le del 
poeta Marco, e per tale se l'ha . anche il R ot:'1 , .. nell'articolo citalo. 

6) Indizione XIT. Da docum. originale dell'archivio di Pirano. 

7
) Da. copia conte mporanea nell'archivio piranese. 

3
) Morteani, op. c. (Arch. triest. XII p. 1441 n.) . 
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Da essi. ebbe Marco la prima guida, certo pedantesca, all'eloque nza 
e alla poesia. Ma più benefico influsso ese rcitò per avventura sul 
suo spirito lo zio, il qnale a una straordinaria cultura univa un 
cuor d'oro e un animo austero. Comp iuti g li studi di filosofia e 
di medicina a Padova, fu poscia prorettore e sindaco di que lle 
facoltà , 1J e il 7 marzo 1654, presenti Ottaviano Maripi ero e Nicolò 
Capello, veneti rettori di P,1dova, si laureò nel! ' uno e nel\' altro 
giure. 2) Nella pa tria Pirano occupò parecchie cariche; 3) dopo che 
trasferitosi alla corte imperiale di V ienna , vi passò di eci anni, 
bene accetto a Leopoldo I, che in vari modi gli attestò la sua 
stima. Fu commissa rio delle armi pontificie e cesaree e nel rG6 r, 
com' ebbi già a ricordare, ottenne con suo fratello la nobiltà del la 
Carniola. Ritornò quindi in Italia, a serv.ire la sede apostolica, 
dalla quale fu incaricato di parecchie missioni in materia di confini. 

Tale l'uomo che ora teneva il lu ogo di padre a Marco. 
La dotta Bologna offriva al giovanetto anche cl i che distrarsi 

dagli studi, chè frequenti v'erano le feste d 'ogni specie. Gi ova 
qui ri co rdare che nel 1537 ebbe luogo sulla pi azza maggiore una 
finta caccia al toro, nell a qua le alcuni mattaccini menavan colpi 
contro una mul a coperta della pelle d ' una vacca e legata come 
un toro per la caccia , e che uno spe ttacolo non molto dissìmi le 
fu dato an cora nel 1539 e nel 1692. ") Ma ad un a vera e propria 
caccia al toro pare abbia assistito il nostro Marco, perch è ad 
essa si inspira la seguente immagine : 

Talia Felsineae pandit spectacula Genti 
Solemni taurns conclusus ubique lhealro. 
Tum si forte truci suscepit vulnera collo 
Immugit fera l~ gemens, et saevus in auras 

Cornua lata vibrat, caveae timet ordo gementem. 5) 

E quaii allora gli si imprimessero uell ' animo le città italiane, 
dicono i versi in cui le chiama • portenta, ... mundi, I magnificas 

1) Costa, op. c. (Arch. triest. XX p. 374). 

') Dal privilegio dottorale nd!' archivio di Pirauo. 

11 ) Dall' epigrafe postagli dal comune piranese nel tempio cl i S. Gi orgio il 1667, 

') Lodovico Frati: La vita privata di Bologna dal u colo Xlii al XVII. 

lk>logna, Zanichelli, 1900, pag. 177, 

'J Clodi:1S, C. VI, p. 147. 
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urbes, atque aemula maenia coelo,. 1
) Nè si lasciò, nel poema, 

sfuggire I' occasi on<! di accennare alla s•rn Istria, enumerando i 
marmi de' quali fu composto il monumento di Ermenegilda: 

Istriacique stetit soboles nitidissima montis. 2J 

Il rapido avanzare che lo zio faceva sulla via degli onori 
lo tolse a Bologna e lo portò a Parenzo, dove quegli nel 1667 3) 

fu nominato vescovo da Alessandro VII. Nel tempo che resse 
quella chiesa 'si portò di maniera - dice la Vita - che dopo 
vent'anni, anco al g iorno d ' oggi da tutti gli ordini d_i quella vasta 
diocesi res ta compianta, come recente, la sua perdita, e viva la 
memoria della sua morte,. La quale lo colse nel 1671, mentre 
col nipote Marco si recava a Roma, chiamatovi per importanti 
commissioni da Clemente IX, ' ) successore d'Alessandro. Una 
febbre viol enta lo strappò al più ampio volo della sua fama e 
ai nipoti , che avevano ancora bisogno del suo appoggio, Fu se
polto a Pirano e sul suo sepolcro, nella collegiata di quella città, 
il nipote Marco fece scolpire i seguenti distici: 

Isla tibi, nostrae decus o venerabile gentis, 
Grata nimis posuit debita signa nepos ; 

Excipe vota libens; amplexus jungere veros 
Donec det pietas, morn, amor, ethra, Deus. 5) 

Fu grande perdita per Marco, tanto più sentita, poi che 
p arecch ie nobili fami glie piranesi, a cui il gran lustro dei Caldana 
era una spina nell'occhio, gli si accanirono contro, non abor
rendo neppure da ogni arma più vergognosa. Per isfuggire a tale 

') ibid. C. V, p. 128. 

') ibid . C. XI, p. 275. 

8) E non nel 16641 come dice il Naldini: Corografia ecclesz.'astica . .. di Gùt · 

stù,opo!i ecc. (Venezia , 1700), p. 288 e lo Stancovich1 op. c. N .. 15 7, trat to eviden
temente in errore <lall' opi nione che l' epigrnJe in S. Giorgio (r667) gli fosse posta 

in morte, mentre fn in occasione della sua nuova dignità, come arguisco chi passo 

di essa: AD · S.\CRVM · ANTISTITIS · GRADVM HVCVSQVE ASC ENDIT, 
dal docu m e nto autè n1 ico de ll a nomina con,;crvato nell'archivio piranese, e dalle due 

lettere ripor lale in Appendic.:e, Doc. III e IV. 

"} L' n. lll Ore ddla Vila ha visto le lettere relative a questo invito in casa 

del nipote. 

5) Naldini 1. c. p. 289 e Stancovich 1. c. 
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perfidia e perchè il clima di Pira no non gl i si confaceva, si recò 
a Vienna , lasciando la cura delle cose sue alla madre ed al fra
tello Elio. Raccomandato vivamente dal cardinale e letterato Carlo 
Caraffa e da Ascanio Giulio Giustiniani , 1) all ora ambasc iatore 
della Sere11iss irna presso l'imperatore, e vantaggiato dall'onorata 
memoria lasciat,wi dallo zio, si vide benig11amente ricevuto a corte, 
e in breve fu carissimo all'imperatrice Eleonora, vedova di fer
dinando Il, la quale nella patria Mantova - era una Gonzaga -
aveva posto amore alle lettere italiane e, poetessa ella medesima, 
era la principale fautrice di vita italiana a Vie nna, dove la lingua 
nostra era di moda, larga l'ospitalità concessa ai nostri letterati, 
apprezzala la nostra letteratura. Se n'era invaghito anche Leo
poldo I, così che, ad esempio, poco innanzi vi g iungesse il Cal
dana, nel 1666, in occasione del suo matrimonio, aveva fatto 
rappresentare soltanto commedie italiane, ad eccezione di un'unica, 
spagnol a. 2) 

Ma a Vienna lasciò ben presto la penna per la spada, chè 
il vecchio generale di sua maestà lo persuase di portarsi al campo 
come venturiero. Così fra l'una e l'altra occupazione, passò sette 
mesi, allorchè gli giunse l'infausta notizia della morte di suo 
fratello Elio, e la insistente preghiera della madre che tornasse 
a Pirano, dove la sua presenza era richiesta a conforto di lei e 
per liti civili suscitate dai suoi nemici nei tri bunali di Venezia . 
Dovette dunque acconciarsi a partire e a prendere con gedo dal 
!' avvenente contessa di .. . . (punt ini dovuti alla d iscrezione del 
biografo), la qua le, ri amata , lo amava di tale affetto, che ' con 
suavissime catene lo t eneva in V ienna legato, e gli faceva odiare 
la libertà ,. E qui il nostro anonimo descrive la scena del distacco 
con dialoghi così depravatam ente · secentistici, che non riprodu
cendoli froderemmo la storia lettera ria istriana, in quanto essi ci 
scoprono un nesso tra questa e quella dell'Italia intiera. Il conte 
adunque si presentò <j,)la dama vestito a lutto, muto per l' emo
zione. Ed essa 'vedendo che attonito non parlava: «che novità 
è questa - disse - signor conte ?» Allora egli tra la considera
zione della perdita fatta, e quella eh ' era per fare, con tutto lo 

1) Veramente ·la Vita d ice Giusto G. ; ma nessuno di tal nome ci fu n ell' an

ti chissimn famiglia veneta, e Ascanio Giulio fu , dei Giustiniani, il solo , che in quel 

secolo andasse ambasciatore a Vienna . Cfr. Litta: iamiglù celc:bri, ecc. «Giusti
niani> tav. VII. 

'.!) Dr. Marcus Landau: Dit! italimisch,· lit,·rahn- am iiskrreic!tiscl,en 1-:lofe. 

(Vienna, Gerold, 1879), pp. 8-16 passim. 
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sforzo non potè trattener qualche lagrima, che contro sua voglia 
gli rigò le guancie, e rispose: «Questi che vedete, o mia signora, 
sono segni più della mia morte, che di quella del mio unico 
fratello. Gli affari della casa, eh' erano ad esso appoggiati, ma 
più il comando · della madre, mi chiamano con violenza in Italia. 
Perdonatemi, bellissima, s' ardisco portarvi queste notizie e non 
morirvi dinanzi. Questa però è colpa, et effetto della vostra beltà. 
Non è possibile eh' io mora, sinchè ho presente la mia vita», 
A cui essa: « Ho inteso, o crudele, questo è il funerale del nostro 
amore.» Giuratasi poi eterna fede e 'dettosi infine 1111 appassionato 
addio, più cugl' occhi che con la bocca, si divisero., Il giorno 
seguente il conte partì per vViener Neustadt, a congedarsi dal-
1' imperatrice Eleonora che là si trovava. Continuò indi il Suo 
viaggio con un servo assai fedele chiamato Bernardo. Era gennaio, 
ma il freddo acutissimo non lo ispaventava, perchè - sentenzia 
con incredibile seriet1, il biografo - 'confidava forse, eh' al caldo 
delle sue lacrime fosse per cedere la rigidezza delle nevi e de' 
ghiacci., Nei pressi di Lubiana s' imbattè in un cocchio rallentato 
dal!' abbc,ndante nevata. C'ern dentro una dama in lutto, che da 
lui salutata, gentilmente corrispose: Passò oltre il conte, ma s'era 
di poco allontanato che un palafreniere lo raggiunse e lo scongiurò 
in nome della signora di attenderla, chè desiderava parlargli. 
Temeva quella d'essere assalita dai masnadieri che in quei boschi 
s'appiattavano e lo pregò di scortarla. Percorso assieme breve 
tratto di via, ecco 'eh' al riparo di cinque grosse querce ritro
varono altrettanti vestiti alla Croata con sciabola e pistole al 
fianco e schioppo alla mano,, i quali fortemente impaurirono la 
dama. Ma subito il poeta, seguito dai palafrenieri armati e dal 
suo Bernardo, s'avventò coraggioso a loro e li mise in fuga. 
• Allora - soggiunge con peregrina immagine il nostro biografo -
ritornarono sul bel volto della dama le rose a ricuperar il 
posto occupato dai gigli. , Il Caldana passò la notte ospite di lei 
e fatta un'altra tappa a Lubiana, dopo tre giorni giunse a Pirano, 
dove fu di grande sollievo all'afflitta madre e regolò le faccende 
domestiche. Ma ben presto si ricorse a lui anche pubblicamente. 
Poichè per i falli di' qualche singola persona -~ ai quali il discreto 
anonimo accenna soltanto, e che dalle storie non m'è concesso 
di determinare - la Serenissima aveva risoluto di togliere a Pirano 
i suoi più rilevanti privilegi. Eletti parecchi cittadini. a difendere 
la causa del comune, tutti schivarono quella briga; ma infine, 
obbligando una ducale del Senato l'eletto ad accettare l'incarico, 



-15 -

fu inv ia to il Caldana. ' Portossi dunque a Venezia e rappresentato 
con la viva voce e con scrittura a li' Ecc. Pien Collegio le lagrime 
della città , dopo varii dibattimenti e contrarietà finalmente da 
quel Sènato, eh' è l'esemplare della giustizia e prudenza, fu inte
ramente consolato e licenziato con ben ignissima ducale, che co
menda il di lui merito e vi rtò . Con quest'azione obbligò gli stessi 
nemici ad encomiarlo publicamente, e se non ad amarlo, almeno 
per quàlche t empo a modificare il veleno del livo re,. 

Tornato a Pirano ebbe noti zia che la contessa da lui amata, 
benchè a mal incuore, era andata sposa a un nobile viennese. A ma
ramente deluso il conte si ritirò nella sua villa 'luogo amenissimo, 
il quale da una parte resta circondato dal muro della ci t tà, da 
due altre da muro proprio e dal!' altra da un a ltissimo dirupo, 
che viene a cadere sulla riva del mare., Segregato da tutti cer
cava obl io nei libri e succhiava rassegnazione da Seneca. In tale 
stato passò molto t empo e solo cedendo alle ins is tenti preghiere 
della madre pensò poi ad accasarsi. Propostagli la figlia di un 
Carlo R igo di Cittanova, il conte, per conoscerla spregiudicata
mente, si portò travestito da contadino in quella città, e veduta 
la donzella nel tempio, gli piacque così che decise di fa rla sua. 
Condotte a buon fine le pratiche, ritornò a Cittanova per ' levare 
la sposa, con la sorella e con a ltri congiunti. 'Non si può ben 
esp rimere il contento, che dimostrò la ci ttà. Uscì tutto il popolo 
sino a sei miglia fuori con numero infin ito di barche e, navi e 
fuochi a rtifi , iali e g ridi d'allegrezza, eh' assordavano, . 

Fra tante vicissitudini il contè attese alacremente agli studi 
dando spesso alle stampe diverse composizioni. 1) Nel 1687 poi 
pubblicò l'opera della piena matur ità del suo ingegno, la C!o
diadc, che a dire del biografo ' fu ricevuta da' maggiori lette
rati del secolo con encomii, che non ponno figurarsi maggiori , 
S ta il fatto che il cardin ale Giovanni __ Delfin9, autore di qu ~ttro lfC 

lodate tragedie, gli scrisse il primo ;;a;.zo 1688 da Udine, lodando 
il poema 'donato alla luce dalla sua erndita penna. Io - sog-
g iunge -- lo vo leggendo con pari attenzione e piace re e questo, 
che ·non è ordinario, me lo farà ri leger più volte, (segno evidente, 
che la mia lode non nasce da urbanità, mà da debit; di pura 

1) Cosl almeno afferma la Vita; ma di queste opere non mi fu dato tro v:1re 
alcuna nelle biblioteche regionali , nè, a quanto cortesem ente m' informa l'illustre 
bibliotecario della: Marciana di Venezia, clott. Salomone /!1orpm-go, al quale m'è 
caro affermai- qui la mia gratitudine, e' è alcuna di esse iu quella bibliottca. 
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verità. Con tale occasione non resto di pregarla e c,rn vivezza 
d" affetto à volermi suggerire degl' in contri di poterla rendere per
suasa col! ' opere, della stima, che fò della sua virtù,. I) 

Il poema r iscosse anche il plauso dell' erndit issimo vicentino 
Girol amo A lessan dro Capellari, 2) di mon sig nor Naldini , vescovo 
di Capodistria e - dice la Vita - di Carlo dei Dottori. Se la 
not izia è esatta, di che non c'è ragion e di dubitare, l'arguto ed 
autorevolissimo padovano, morto nel 1686, deve aver letto l' 0pera 
del Caldana ancora manoscritta o su lle prove di sìampa. 3) 

La Clodiade è dedicata a Luigi XIV. Forse, t rova to prima 
di suo gradi mento il soggetto fran cese, ebbe il Caldana da esso 
e da disinteressata ammirazione per il Re Sole suggerime nto alla 
dedica; forse fu p er isperanza di accos tarsi ,-- godutasi que lla di 
Vienna - a più splendid a corte. 

Comunque, il piranese semin ò nell 'opera sua lodi a l re, al 
quale si dichiara pronto, dove meno gli piaccia la poesia, a ser
virlo con la spada ; incensò la regina, il delfino , il principe di 
Cond é ed altri membri della real casa; rilevò inoltre in apposito 
indice questi ed altri luoghi del poema, dove sia pur un accenno 
a cose francesi: indice insieme e misura .della sua cortigianeria. 
Luig i, che nella sua sconfinata ambizione si stringeva intorno 
poeti d'ogni nazione e d'ogni calibro, solo che banditori della 
sua grandezza, gradì il poetico omaggio e rispose con la seguente 
lettera.') 

'Monsieur le Comte de Caldana. Je me suis fait rendre 
compte du livre que vous m' aves dediè, et j' ay apris que ce 
qu' ·il contenoit marquoit votre grande capacitè. J' en ay bien de 
la ioye, et ie souhaitte qu ' il se trouve des occasions pour vous 
pou voir temoigner combien ie vous est ime. Sur ce ie prie !Jieu, 
qu' il vous ayt Monsieur le Comte de Caldana en sa sainte garde., 

E crit à Versailles le 15.• Juiu 1689. 

L ouis 

1 ) Dalla lettera riportata nell'ed izione del poema. 
1) e non del Carli , Co me riferisce S. R., l. c. 

Colbert. 5) 

s) Il clott . Natale Bttsetto, autore di pre.giati studl sul Dùltori, pregato da me 

di ri cercare negli archivi di Pado va se ci fosse traccia di relazione, gentiris-

, sirnam ente al mio invi to , ma senza fnitto. Gli qui .rese pubbliche 

grazie per la sua 
4) Precede anch'essa il poema. 
6) Come mai il Colbert , morto il 6 settembre 1683 scrive i l :t5 g iug no 1689? 

L a firma sarà stata diversa nell'originale o s' ha a correggere la data in 1679, am-



- 17-

Vuole lo Stancovich che il Cald,rna fosse tra i cortigiani 
ùi Luigi già quando 'per attestare la sua riconoscenza ai mol
teplici favori ricevuti da quella Corte, concepì il disegno della 
Clodiade. Ma a questa, che dev'essere una pura supposizione del 

-Plutarco istriano, si oppone il silenzio dell'anonimo contempo
raneo, che mostra di conoscere la vita del poeta nei più minuti 
particolari. Il Caldana fo invece alla corte di Francia dopo pub
blicato il poema, probabilmente intorno ali' anno 1702, presentato 
da Lorenzo Tiepolo, che v'era ambasciatore della Repubblica. 
Ebbe il poeta da Luigi XIV benigna accoglienza e lodi lusin
ghiere. Di più il re lo onorò col dono della immagine sua e del 
delfino e lo insignì della dignità di cavaliere con la munificenza 
di preziosa collana. 1) 

Onori adunque ne ebbe da soddisfare qualunque ambizione, 
e forse in parte li dovette ai suoi propositi, poichè e in un epi
gramma che precede il poema prometteva al delfino che una 
volta canterebbe anche lui, se il crudele destino gliene desse agio, 
e nel poema stesso enf,ticamente diceva non lontano il giorno, 
in cui, tra il plauso di tutta la Francia, preconizzerebbe le gesta 
di Luigi XIV. 2) 

Propositi sinceri, oppure -- che sarà più probabile - il 
motivo obbligato di tanti e tanti poemi?> ") 

mettendo che il Caldana presentasse al re il poema manoscritto? Sarà da accettare 

la prima ipotesi. Questa lettera, quella del Delfino, e l'epigramma al Tiepolo, ripor

tato nella nota 1eguente, sono tutti di data posteriore al 1687, stampati su di un 

unico foglio, che evidentemente è !t1t.to aggiunto ad esemplari rimasti cli quella. ediz;ione. 

1 ) L'ultimo particolare da Agapito: Descr. storico.pi'ttor. di pubblici pautggi 
m!nwba~JJ: ,UIJ' escunioni campestri, ecc., ne' contorni di· Tritste (Vienna, 18:26), p. 124; 

gli altri li desumo dal seguente pnsso dell'Epigramma dedicato dal poeta al Tie

polo e premesso al poema: 

Si m~ Mag11a11imus clementi· fronte recepit 

Trans meritum tribuens verba benigna. menm, 

Si proprùi et sobolis me ornavit imag·int magnus, 
Siqne sub auspiciis mi dedit esse suis, 

Est opus omne tnum, tu me, Vir Maxirne, laetum 

Dimittis, columen, praesidiumque meum. 

L'anno dell'andata a corte non si può trarre innanzi al I 702 1 perchè appena 

alloni, il 'tiepolo vi fn ambasciatore, come in Litta, 1. c. «Tiepolo», tav. VII. 
2) Cloclias, canto I, p. 2. 

8) Basti per tutti l'esempio del Tasso, Ger11s. lib. I st. 4: 

Forse un dl fia che la presaga penna 

Osi scriver di te quel eh' or n'accenna. 
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Un'altra affermazione dello Stancovich richiede inoltre d'e,ser 
presa in esame: 'Da un ufficiale francese -· egli scrive - fui 
assicurato che questo poema è in tale considerazione in Francia, 
che tradotto neìle scuole se ne fa uso come noi facciamo uso di 
Vù-gilio,, Questa notizia, per la quale la Clodiade fu messa a 
braccetto con l'Eneide, ebbe senza riserve ottima accoglienza 
dagli eruditi istriani, ed anche il Babuder, che di solito è critico 
oculato e spassionato, questa volta s'è lasciato vincere dall'amore 
del natio loco, affermando che il poema 'ottenne il plauso gene
rale e diè talmente nel genio ai Francesi, che lo si lesse e com 
mentò alla foggia di Virgilio nelle pubbliche scuole,, 1) 

Non volendo escludere a priori che la testimonianza di un 
ufficiale francese possa avere autorità in materia di letteratura, 
noto la palese contraddizione eh' è tra quel tradotto e il se ne fa 
uso come noifacciamo uso di Virgilio. E poi, perchè mai si sarebbe 
adottata una versione/ Per i pregi di forma? Ma allora d' ovè 
questa traduzione modello che nelle scuole ha cacciato di nido i 
classici francesi? Credo piutlosto a un abbaglio dell' uflìciale, che, 
per ipotesi, può aver ritenuto -- Dio gli perdoni! - Petronio 
Caldana tutt'una persona con .... Petronio Arbitro, sentito nomi
nare quand' e' · straccava le panche del liceo. 

Probabilmente il Caldana stette parecchio tempo a Parigi, 
<lacchè un suo figlio, Petronio, studiò a quella università e vi si 
addottorò in ambe le leggi. 2) 

Degli anni seguenti e della sua morte non seppi trovar no 
tizia; dell'indole e del!' arte di lui ci dirà qualcosa l'opera sua. 

quattrocento 

stinopolitano. In 

2) Stancovich I. e, 

D' alcuni ùtrianz· cultori delle lettere classic!te 
della traduzione ddl' Iliade di Andrm 

sup. cli Capodistria 81 1865, pag. 14. 



III. 

LA CLODIADE. 

È in dodici canti di , circa 700 esametri latini l'uno. 

Canto I: Manifestato l'intendimento di cantare le lunghe 
guerre dei successori di Clodoveo e le avventure del principe 
Clodio, eroe del poema, 1) il poeta si rivolge a Luigi XIV con la 
preghiera di gradire l'opera: 

Excipe ab ignoto gentilia carmina vate, 

e con la promessa di cantare in giorno non lontano le sue guerre. 
Entra quindi nell'argomento: La Gallia, vedovata del grande 
Clodoveo, non ancora ha spento · con le lacrime le fiamme del 
suo rogo, che i fati a! primo aggiungono un secondo lutto: Chil
deberto, figlio primogenito di Clodoveo, è vinto ed ucciso in una 
terribile battaglia. Cessa allora la pace e nella Gal.Ii a tutto è 
tumulto. Clotilda, vedova di Clodoveo, piangé ·e si strugge nel 
maritai letto, assai più fortunata, se meno feconda. Solo conforto 
le sono i tre nipoti Clodio, Gottardo e Tebaldo, prole del!' estinto 
Childeberto. Essi cadranno vittime del vendicativo Sigismondo, 
re di Borgogna, il quale dal padre loro era stato fatto prigioniero 
con la famiglia. Ma allora suo fratello Polimante aveva tentato 
di. levarsi in armi contro il vincitore, che per ciò infuriato, uccise 
prima Sigismondo, poi, col ferro ancor tinto del suo sangue, i 
suoi figlioli e la moglie. Morendo il re borgognone imprecò 
la stessa sorte al suo uccisore e a' suoi figli. Sacra cosa è il 
misero, onde Polimante vinse Childeberto, compiendo la vendetta 
del fratello. 

1) In esattamente dunque lo Stancovich, 1. c. dice scritto il poema (<in lode 

di Clodoveo,, traen do in errore anche il compianto maestro di qnanti siam giovani 

ne lla regione Giul ia, G. Caprin. (In J11arine ].st riane, T rieste, 18S9, p. 172: r..1 Marco 

Petronio . ... scrisse t l'apologia di Clodoveo»). 
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Ma l'ombra di questo non è ancora soddisfatta e macchina 
nuove sciagure contro i figli· del suo nemico. 

A questo fin e si porta dal re del Tartaro e lo prega di 
far sì che essi cadano per mano dello n io Clotario. Dite accoglie 
la preghiera di Sigismondo e lo invia nel castello dei due fratell i 
di Childeberto - Clotario e Clodomiro - dove, aiutato dalla 
furia Tisifone, farà divampare in loro rabbiose ire. 

Frattanto Temide vuol porre un argine al moltiplicarsi del le 
colpe e sale ali' alto sontuoso palazzo della Provvidenza. Parecchie 
fi gurazioni ne adornano le interne pareti: di qua Mosè passa il 
Mar Ross-o; in altra parte l'esercito ebraico passatolo, lieto ac
coglie la manna del cielo; sul soffitto è rappresentato con molta 
verità il diluvio universale. T emide si soff~rma a guardare, e poi 
si accosta al trono della Provvidenza e la prega, poiché nulla 
giovò ali' ingrato mondo la pietà e i delitti seguono ai delitti, ·di 
fiaccare coi suoi fulmini, cominciando dalla Gallia, tutte le genti. 
Ma la Pace, attonita a quei detti, si getta ginocchioni e supplica 
la suprema reggitrice di aver cl emenza ; nè meno la prega Clo
doveo, fatto già felic e abitatore del cielo . Sorride la Provvidenza 
e alla Pace promette di non sovvertire il mondo, a T emide di 
punire i Galli. Sì detto colpisce con terribi li fulmini il principesco 
castello di Soissons, dove si sollazzavano Clotario e Clodomirn. Il 
poeta passa a descriverlo, e nel!' enumerare i freschi che ne ab
belliscono le sale, coglie il destro di dirci quali fossero i prede
cessori di Clodoveo e quali le loro gesta. Caduti i fulmini, i due 
fratelli sono invasi da furore. Sigismondo allora, uscito dall'averno, 
assume il volto di Cramne, fav-orito del re e suo malvagio çon 
sigliero. Con un simul ato discorso li persuade che la madre Clo
tilda insidii loro e procuri che i tre nipoti usurpino il regno; 
Clotario gl i domanda suggerimenti e assistenza contro di quella. 
Sigismondo-Cramne rinfocola ancora le sue passioni e poi lo con
siglia di adescare i nipoti alla villa, per tenerveli prigioni; che 
se Clotilda non permetterà che ci vengano, ciò stesso proverà 
la sua colpevolezza; lui medesimo s'incaricherà poi di trar prigione 
la donna. Il consiglio è tosto seguito: viene inviato qual mes
saggero Celere e frattanto Sigismondo-Cramne accende le stesse 
passioni fra i sudditi, finchè il primo raggio del sole lo ricaccia 
nel Tartaro. 

Il messo ottiene a grande stento la concessione da Clotilda; 
il cui cuore femminilmente gentile presagisce la sventura e tentenna; 
solo il vivo desiderio dei giovanetti, di passare qualche tempo 
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in villa, la in duce a cedere. Stabilisce la scorta, a capo de lla 
quale sta il fed elissimo Ei·minio e fissa la partenza per il mattino 
seguente. Ma la notte la t urbano le più strane e terri bili imma· 
gin i : · vede sbucare dai nascondigli d ue feroci leoni che, afferrati 
dei trep id i agnelli, stanno per isbrana rl i. Ma accostatasi una leo
nessa, ammansa un leone, sl eh ' esso !ambe il t imido animale; 
l'altra belva però sbrana il suo agnello e tenta di fare strazio 
pur del secondo, contro la volnntà del leone pietoso, che alfi. ne 
cede alt ' impeto di quello e fu gge, mentre la vittima è fa tta a 
brani. 

Così, cosl sara la tragedia nella sua casa! e Clotilda pre· 
saga si sveglia gemendo. 

Canto II. Clotario dalle parole della madre, riferite_gli da 
Celere, crede palese la colpevolezza di essa. Anche lu i la notte 
fa un sogno penoso: Clodio, vesti to da pastore, ma in tutto il 
resto re, lo assalisce armato e in più parti lo ferisce; quindi esso, 
benchè morto, vede i funerali della moglie e Clodio entrar trion
fante nella reggia. Terrificato si sveglia e dec ide di far uccidere 
i tre nipoti mentre attraversano la selva. Ne incarica Ramiro , 
sprezzator del cielo, di cui nessuno è più atto ad armare la mano 
a un delitto; si scelga trenta uomini a cavallo, e gli porti il capo 
ancor caldo di Clodio . 

• Nel frattempo la reg in a affan nata escogita argo menti per 
far restare i nipoti. Ma inutilm ente: ed ella innalza a Dio e alla 
Vergine una preghiera per la loro salvezza. La sch ie ra se ne va 
da· Parigi accompagnata dalle lag rime di Clotilda e dal plauso 
dei cittadini.· Scostatisi alquanto dalla città, Clodio licenzia g li 
accompagnatori e ritiene pochi se rvi ed Erminio. A malincuore 
quelli ubbidiscono, e questi galoppano attraverso i campi e sul 
cader dell a sera entrano in una folta selva. Presso lo stretto 
viottolo che l'attraversa è imboscato Ramiro con gli sgherri. 
Quattro servi di Cloàio, impacciati dai baga gli, sono subito assa· 
liti, e m~ntr' essi chiamano aiuto , Erminio decide di vender cara 
la vita dei suoi signori e la propria . Clodio si disser ra contro gl i 
assalitori e ri conosciuto Ramiro, a lui intende e gli mozza il capo. 
Imbaldanzito s i scaglia contro altri parecchi ed è spalleggiato dal 
vecchio Erminio che ne spaccia non pochi. Restano, della masnada, 
ancora quattro uomini; ma in quella Clodio s'accorge della 
sparizione dei fratelli e spedisce in tutta fretta Erminio a ricer· 
carli, mentre lui conti,rnerà da solo la lotta. 



Gottardo e Tebaldo, sottrattisi per paura alla mischia, in
consciamente e fatalmente corrono verso il castello degli zii, nel 
quale, quando Erminio li raggiunge, essi già entrano. Così impa
niatisi da loro, narrano - gli ingenui! - le loro avventure agli 
zii, ·che simulanò dolore e raccapriccio e intèrrogano Erminio se 
abbia riconosciuto gli assassini. Questi, opponendo l'astuzia alla 
falsità, li assicura che no e s'incarica di rif~rire l' avvenuto alla 
madre, per poter invece tornare a Clodio. Ma non lo trova nè 
vivo nè morto e temendo allora che sia stato trascinato via in 
catene, gli rimorde d'averlo lasciato solo e non si sente di tornare 
cosl da Clotilda. Allontanatosi dal triste luogo, si sdraia a terra 
e attende la morte. Ma ad un tratto ode vicino un gemere: è 
Clodiò che giace al suolo ferito! Premuroso lo cura, tanto eh' ei 
possa sostenersi a cavallo e insieme fuggono. Ma ecco incalzarli 
nuova masnada inviata dal re. Fiero in vista Clodio si scaglia 
contro gli inseguitori, ma lo trattiene il suo compagno. 

Clodomiro intanto esplora il campo di battaglia, inorridisce 
e si meraviglia del gran valore di Clodio. Rinvenuta la testa cli 
Ramiro, la porta trepidante al fratello, in luogo di quella desi
derata del nipott>. Clotario a quella vista - chi crederebbe? -
piange. Ma poi che non può disfarsi di Clodio, incrudelisce contro 
i fratelli di lui e li fa rinchiudere in carcere. Nè si lascia smuo
vere dalle loro lagrime, chè anzi medita nuove frodi . 

Preso a compagno il fratello, si dirige a spron battuto in 
città, non curando tutti gli infausti segni che l'ammoniscono du
rante il percorso. Convocato il consiglio dei maggiorenti, insinua 
la calunnia che sua madre a p,·ò dei nipoti tenti cacciare dal trono 
i figli: l'ha appreso dai più giovani, mentre Clodio si cela in casa 
dell'ava col pretesto cli una patita aggressione e in realtà per 
prepararsi alla guerra. E guerra avranno_! Subito il vi::,cchio e 
onesto Umberto ribatte coraggiosamente il re, . facendo valere le 
ragioni del sangue e della pietà; ma a un cenno del re è tratto 
via in catene oltraggiato da tutti, e tuttavia impavido predice 
infiniti lutti alla Gallia. Cramne - il vero Cramne - si duole 
della sua . pazzia, e dimostrando con una serie di fatti storici, come 
per le famiglie reali non vigano le leggi del sangue, provoca dal 
consiglio la . decisione di guerra. Ma l'astuto Ruteno suggerisce 
tra il plauso di tutti di non rnover r armi prima che si domandi 
la consegna di Clodio, certi di averne un rifiuto e da esso il pre
testo di romper la pace. Del!' ambasciata s'incarica l'astutissimo 
Arsete. 



Canto III. Nel frattempo C!odio ed Erminio errano nel
]' m;cura· selva, donde escono con la prima luce. Quegli ripetuta
_mente interroga il servo sulla sorte dei fratelli e parendogli il 
suo silenzio segno di grande sventura, si sente mancare. Erm;nio 
lo sorregge e invoca Clodoveo che scende circonfuso di luce dal 
cielo e apporta salute e conforto al nipote. E mentre gli assicura 
la finale vittoria, lo consiglia di abbandonare per ora la Francia 
e di fuggire per mare. Sparito Clodoveo, Clodio ascolta da Er
minio la storia dei fratelli e in quella. un suon di rustica zampogna 
giunge loro all'orecchio. Là si dirigono e un vecchio amorevol
mente li ospita. Clodio si traveste da pastore, ma non vorrebbe 
abbandonare la Francia prima di rivedere l'ava. Erminio però con 
dolci parole lo distoglie dall'affrontare ·un tale pericolo, e si reca 
lui a Parig i, dove il popolo è in grande orgasmo per i casi dei 
tre principi. Di essi è giunta notizia per bocca di Arsete, il quale 
finge afflitti Clotario e Clodomiro, causa la misteriosa sparizione 
di Clodio e lieti solo d'aver potuto trarre a salvamento i minori 
fratelli. Lo ascolta l'infelice Clotilda, e in quellà un messaggero 
la avverte che fra i cadaveri non s' è rinvenuto quello di Clodio. 
Ma ecco entrar Numitore, il figlio di Erminio, trascinando il tronco 
di Ramiro, che da falsi indizi ritiene di Clodio. A quella vista la 
regina si sente morire. 

Erminio, traves tito sì da essere inconoscibile, fru ga tosto il 
cadavere e trova una lettera di Clotario, con la quale commetteva 
a Ramiro · di uccidere i nipoti. Clotilda frattanto rinvenuta ap
prende con gioia che quello non è il corpo il Clodio e, scorsa la let
t era, rinvia Arsete ai fi gli, affìnchè annunzi loro che le loro frodi si 
sono svelate e domandi la restituzione di Gottardo e di T ebaldo. 
Erminio intanto, approfittando della · confusione, penetra nel pa
lazzo a prendervi quanto possa giovare al padrone e dalle stalle 
trascina via il cavallo Piroo, il quale non soffre altro cavaliere 
che Clodio. Erminio però gli salta in groppa egualmente, dopo 
avergli fatto intendere che lo .condurrebbe da quello. Mentre il 
popolo infuriato fa strazio del corpo di Ramiro, un custode della 
reggia annunzia ·il furto del cavallo. Chi può essere stato se ilon 
Clodio? Persuaso di ciò Numitore vuol raggiungerlo per dargli 
assistenza. 

Clodio invece attende il ritorno del suo compagno e per 
ingannare il tempo si fa . narrare da uno dei pastori la pietosa 
storia del suo amore. Giunto Erminio con Piroo, i due ospiti sa
lutano i .pastori e lungo la Senna fuggono al mare, dove è pronta 



una nave. Mentre questa prende l'abbrivo, Numitore giunge a 
quella spiaggia e, come scruta ogni illogo, pnnta il sno telescopio 
anche sulla nave. Vede il re, vede il padre, vede i compag-ni ; li 
chiama. ma il fremito del mare soverchia la sua voce. O nd ' egli 
s'accinge ad allestire un'altra nave. 

Canto IV. Il viaggio procede felicemente, finchè una vedetta 
scopre un g rande e ri cco naviglio. Ritenendolo di Clotario, Clodio 
s'arma e fa armare gli altri. Il nimico vascello abborda e ferma 
quello del principe con · un ponte sul quale si scagliano gl i av
versari; ma Clodio parte ne uccide parte respinge e saltato nel
!' altra nave fa strage di chi g li si appressi. Ma in quella un'ondata 
disgiun ge i due legni e il capitano di Clodio, Ersilio, spiega le 
vele ai venti, abban donando il principe, che dopo valorosa resi
stenza agli assalti nemici, finalmente procombe e sarebbe ammaz
zato, se Ermenegilda, la fig lia Jel re d ' Inghilterra ·- chè sua è 
la nave - non intercedesse per lui , e quindi amorosamente lo 
medicasse. 

Clodio riapren do gl i occhi crede di sognare; ma la regina 
lo .richiama alla realtà e poi lo fa adagiare. Il ferito sog na di lei , 
ed Ermenegilda pensando a lui ne sente una tenera pietà, ch'è la 
Shakspeariana pietà, _ germe del!' amore. 

Erminio intanto si st rugge dall ' affann o e inveisce contro i 
compagni che hanno abbandona to il prin cipe ; vorrebbe muoversi 
in cerca di lui, ma la bonaccia contrasta a l suo desiderio. 

Ermenegilda, leva tasi al primo rosseggiar d'oriente, si reca 
al letto del malato, di cui vuol conoscere i casi. Appresi i quali, 
promette al- disavventurato eroe l'appoggio di suo padre, il re 
di Britannia. Amore intanto avvince sempre più quei due cori. 
Di che avvedutas i la reg ina, fugge nella sua stanza e lascia libero 
corso alle sue lagrime, carezzata e consolata dalla vecchia nutrice. 
Ma Clodio accanto a lla gioia di sapersi amato è angustiato dal 
pensiero di Clotilda e dei fratelli. Inoltre, per quanto sia dolce 
prigionia, egli è prig ioniero d 'una donna, fi g lia d ' un re nemico 
aI suo paese. Tra questa tenzone d' affetti s 'addormenta, ma non 
ha pace, chè sogna di venire a battaglia con Ermenegilda a lui 
non nota. La ferisce e levatole l' elmo la riconosce e vuole ucci
dersi. E mentre parla sognando all'amata - è l'alba - Erme
negild a entra nella su a stanza e l'ode. Q uand'esso si desta, ella 
vorrebbe fuggire, ma Clodio la rit iene e a vicendà si raccontano 
i sogni della notte. Così va crescendo la loro passione. 
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Poco però dura no i placidi am ori, chè un bel giorno s' ac
costa la nave di Nu mitore, il qual e incita il re a conquistare il 
trono e a ven dicarsi. Clodio s'accingerà all' impresJ, se la regina 
gli donerà la libertà, di cui _ essa sola può disporre, ed Ermene 
g ild a, benchè angosciata, permette ali' amato di partire. E r eroe 
parte, dopo essersi scambiati 1111 pegno d' amore col proposito di 
riunirsi ad azione compiuta. 

Canto V. Poichè Clodio ha t emperato alquanto il dolo re 
della dipartita, Numitore g li espone i casi passati: do po averli 
visti salpare esso era tornato da Clot ilda per riferirle l'esito delle 
sue ricerche e da lei ottenne una nave per raggiungere il nipote; 
ma prima tentò di vederne i fratelli prigioni. Travestito andò al 
castello e li presso vide trascinare a morte da un manigoldo una 
vergine. Im perte rrita, benchè pallid a, ella lo Seguiva, con un volto 
che avrebb e impietosito chiunque, fu orchè Clotario e Clodomiro. 
A quella vista bal zò innanzi e trafitto il carnefice rapì la vergine 
dapprima ri lu ttante per pudo,·e, poi rassicurata ali ' udi rlo amico 
di Clotilda. Pass;ita la notte in una ca pann a, la matt ina app,·esso 
fu assal ito da un soldato che lo credev" rapi tore della sua donna. 
Ma esso g li fece rifrustare l' abituro, dove non ritrovarono nem
meno la ve rgine sott ratta a morte. L'un dall' altre, ritenendosi 
tradito, con più violenza si assalirono, ma in quella passò cli là 
un cavalier <: co n un a vergine , eh' era la sposa del soldato. Il quale, 
p·crchè ferito, non potè muoversi e pregò Numitore di salva rgli 
la donna, ciò che ques ti fece volentieri. Esso, sperando di rag
giungere la giova ne da lui salvata - eh' è poi Statilda, fig lia di 
Cloclomiro, - si portò a Parig i, ma Clotil cla gli impose di rin 
traccia re Clodio . 

·Questi gl i pro fessa _ la sua g ratitudine e g li promette di 
un irlo un giorno a Statild a. 

Durante la notte son colt i da fi era tempesta . (Iodio si salva 
con Aureliano in una ba rchetta, mentre la nave maggiore, sba t
tuta dal mare, va ad infrangersi sulla spiaggia britannica, dove 
l' equipa ggio si salva a nuoto. L a barchetta si sfascia ad uno 
scoglio, da lla cim a del quale un giovane eremita scorge i naufraghi 
e corre, a salv arli. Nel fra ttempo Nu mitore gi unge in un placido 
porto sicuro dove ~i -dondola un a barca ; chiama aiuto e si vede 
venir incontro Ersilio, mesto per aver abbandonato il padro ne: 
ma non aveva badato eh' era sulla nave nemica e poi i venti 
contrari non gli avevano permesso di salvarlo. Numitore gli narra 
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ì casi suoi e apprende ch e suo padre Erminio è sempre in l'en e 
per Clodio, ed è pa rtito . per L ondra in se lla a Piroo, stab ilito 
un mese di tempo al su o ritorno. Passato quello, p iù non l' ;it
t endessero. Nurnitore. fissato lo stesso termine, pa rte a cavallo 
in traccia del parlre. 

L' ospite di Clodio al\ ' ;i pprend.ere eh ' è re dei Franchi è vi
vamente ag itato, po'ch' egli è Elefo, fi g lio di Sig ismondo, il re 
de i Borgognon i perito crudelmente per mano del pad re dell'ospite 
suo. Così -- soggiunge egli - questi ora uccida lui Ma Clodio 
abbraccia ndolo gl i rammen ta com é a salva rlo sia stata Clo tilda 
e generosamen te lo invita a partecipare alla sua sorte e a l regno. 
Ma Elefo altro no n agogna che pace. Onde i d ue ospiti si dipar
ton o da lui Pa ssata la notte in un ant ro, come l'alba si tinge 
di rosa, scorgo no da un a rupe un caval iere di truce sembiante, 
in sella a Piroo. Clodio lò colp isce d'un da rdo e il cavallo, rico· 
nosciuto il padrone, gli porta in co nt ro il ferito, il q u,, le soccombe 
p rima di svel argl i co me s;a venuto in possesso del!' animale. Par
tono su di esso i due compagni e vicino a una foresta sen tono 
i lamenti d i un g uerriero - A malclo, re di Scozia - che invoca 
la morte, poichè non ha avuto il coragg,o di affront;i re un mostro 
e così h a perduto la man o di E rmenegi lda, la qua le sarà sposa 
del gigante che l' ha ucciso. Tal e è il su o do lore, che come morto 
cade a terra. Rinve nuto, p rega Clodio, che pietosamente l' ha 
soccorso, di darg li la morte, a che questi si fin ge disposto, per 
se ntire in compen so i casi cli Erm enegil da, loro omore comun E'. 

L a regina aveva mil le adora tori, m;i t utti respingeva . A 
Ed ano, re g igantesco, si p resentò l' occasione d'avvantaggiarsi 
sugli altri: un mostro infes tava lii provin cia e il re d'In ghilterra 
aveva promesso la mano d i Ermenegilda, che al lora si trovava 
in Italia, a ch i lo uccidesse. Molt i in quel t entat ivo perirono, ma 
non il g igantesco E dano, ch e dopo atrocè battaglia atterrò la fiera 
fra il giuoilo di tutti , fu or che di Ermeneg ilda, schiva di quelle 
nozze. !Vlolti cavalie ri impugnarono l'armi in favore di lei. Esso , 
lo sventurato, mol ti ne vinse, ma fu sopraffatto eia EJano. Do
mani ci sarà l'ul tima t enzone. 

Canto VI . Non appena Arnaldo ha termi nato il suo rac 
conto , qualcuno invoca aiuto di lontano contro due giganti che 
rap isco no E rm enegilda. Pc!' non lasciare sca mpo ai ladroni i ca· 
·valieri si slanciano per diverse vie. Cloclio compie mi rabili atti di 
valore e sba ra g lia i nemi ci. An che A mal do ha sostenuto un fiero 
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combattimento e poi scorta la regina a cui va narrando del suo 
salvatore, eh' essa non ha nemmeno visto. Sospetta però che si 
t ra tti di Clod io e trepida per lu i; ma Clodio per a ltra via s'è 
già d iretto a Londra, do nde Ermenegilda, appe na gi untavi, invia 
Numante a cercarlo 

Alla gara indetta a Lo ndra prende parte anche Clodio in
cognito e solo fra tut ti i campioni vince Edano, onde è credu to 
un angelo inviato dal cielo. 

Com' esso entra trionfante nella regg ia; EnnenegilJa lo ri co
nosce e sviene dall'emozio ne. Riacquistati gli gp iriti gli r iafferma 
il suo costante affetto. Il re lo accoglie con grande benevolenza 
ed esalta la sua azione, ma senza po terlo indurre a rivelarsi. In 
quella Edano, offesu dalle gent ilezze prodigate al suo avversa rio, 
con aspre parole si congeda ed esige che Erm enegilda lo segua. 
Gli astanti fremono, la fanciulla imµall idisce, ma Clodio ardita· 

· mente affronta il rivale e lo sfida a un duello. Aspra e lu nga
mente indecisa è la tenzone, fìn chè Clodio t rae il g igan te d 'arcione 
e lo spaccia. La reggia è festante; il re fa imbandiré un sontuoso 
banchetto, ral legrato da suoni e da canti. Ma allorquando un 
cantore narra _le sventure di Chi!deberto, padre di Clodio, a questo 
le lag rime rigano il vo lto e ad is tan7.a del re si dà a conoscere; 
e mentre tutti ammirati · e sorµresi gl i si fan d'attorno, en tra Au
rel iano, g iubilante per l' esito della gio rnata. 

Canto VII. Per invito del re Aure.liano narra la vita e le 
imprese di Clodoveo, di cui da giovane era stato fedele compagno . 

. Finito il racconto - che occuµa quasi tutto il canto - i com
mensali si r:tiran o a riposare. La mattina seguente Clodio incarica 
Aureliano di r icercare Numitore e di portarsi poscia ·a Parigi. 
Scrive poi Hn« lette ra alla regina, per rinsaldare il nodo d'amore 
e per dichiarar le la t1 ecessità del la sua partet1za, se vogl ia im pa·
dron irsi del reg no e poi tornare a lei. Quindi µarte, accompa· 
gnato dalle lagrime e dalle benedizioni di tutti. Cavalca l'intera 
g iornata ed al crepuscolo s'adagia in una spelonca. 

Canto Vlll. Ermenegilda, fino allora disposta a sacrificare 
tutto al pudore, vi t1 ce ogni ri tegno e decide di rincorrere il suo 
amato. Con la minaccia di torsi la vita induce il vecchio Ligero 
ad. accompagnarla. Galoppano tutta la notte e quindi si ritirano 
in un a ntro che a loro insaputa si ricongiun ge per metzo di uno 
stretto crepaccio a quello dove r iposa Clodio. La reg ina ripetu· 
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tarnente lo chiama ed esso risponde, ma l'uno e l'altra si credono 
giuoco di un'illusione. L'eroe abbandona il giaciglio e parte a 
briglia sciolta. Ed ecco apparirgli un mesto guerriero_ dal gentile 
aspetto giovanile, e apprende da esso che gli fu forza sottrarsi 
ali' odio della matrigna e del padre crudele; e cercando Clodio 
d' inanimirlo col dirgli chi sia, il cava liere gli si getta ai piedi e 
commosso gli svela ch'è Statilda, sua cugina, figlia di Clodomir0. 
Ella aveva tentato la liberazione dei due cugini e perciò era stata 
condannata a n10ri,·e, ma fu salvata da un generoso. Clodio, che 
ha conosciuto da Numitore il seguilo dell'avventura, promette 
alla giovane che la farà sposa felice del salvatore. Quindi, affo. 
cali dal sole, si riparano al rezzo di un albero, dove li coglie il 
sonno. Sopraggiunge Ermenegilda e al vedere presso l'amato 
giovane una donna, 

(Namque tumescentes thora_x exutus honores 
Distingui patitur), 

il sangue le fa nn tuffo e cieca dalla gelosia balza dal cavall0. 
A 1 rumore che fa l'armatura i due cugini si destano, ma Erme
negilda in quel!' attimo risolve di fuggire per sottrarsi allo scorno. 
Scostatasi alquanto, manda loro col suo servo una lettera disde
gnosa, nella quale -esprime . anche il proposito di torsi la vita . 
Tosto Clodio, il messo e Statilda corrono in cerca della regina, 
ma ella s'è già involata. Dopo lungo vano cercare il principe si 
riposa sul margine del Tamigi. Ligero però prosegue la via. Clodio 
è ora più che mai deciso di affrontare i pericoli combattendo gli 
zii, e fa quindi sostare un naviglio che va al mare e prega il 
pilota di riportarlo in Gallia. Ma questi non lo può accontentare, 
perchè s'è condannato da sè a non più riveder la Franci;i, per 
aver abbandonato il suo signore Clodio durante una battaglia 
navale. Sì dicendo ravvisa il principe e ginocchioni ne implora e 
ottiene il perdono. Poscia si mettono in viaggio. 

Frattanto alla . corte di Londra la fuga della reg ina n1ette 
tutti nella più grande costernazione. Il re monta su tutte le furie, 
Arnaldo torna ... . a morire. 

Il poeta, invocata l'assistenza di Calliope, passa in rassegna 
i combattenti di Clotario, che muove all'azione decisiva. Clotilda 
è lungamente indecisa, se difenda i nipo,ti e muova l'armi contro 
i figli, o ceda lo scettro a Clotario per evitare la guerra civile. 
Si induce finalmente all'ultimo part'to e ne ra partecipe il Senato. 
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Ma mentre gli al tri piangono dal!' emozione, il fiero A rmando 
rampogn a l'imbelle regina. Lurcano però ribadisce le ragioni di 
lei. In quella entra nell 'aul a Clodio. La reg ina gl i si abba rbica 
al collo, i' senatori prima pacifi ci afferrano l'armi, il pe>polo es11 l
tante gli si fa attorno. Ma ritiratasi con lui ad intimo colloquio, 
la regina s' accorge che non è Clodio, ma un somigliante: il · finto 
principe è Ermenegilda, la quale vuol guidare le sorti della guerra 
fino a tanto che il vero eroe ritorni. 

D 'accord o con lei Clotilda affida il supremo com ando a 
Dagoberto. Quando le pare di aver bastevolmente acces i gli ar
dori bellicosi , Ermenegilda parte. 

Il canto si chiude con la rassegna delle forze di Dagoberto. 

Canto IX. Cloti lda affranta dal dol ore di vedere scoppiate 
le civil i contese prega Dio che la li beri dai mali con la morte; 
ma tra grande fragore discende nella reggia Clodoveo, il quale 
predice la vittoria final e di Clodio; frattan to per sua pace la con
durrà a vedere g li astri . So no trasportati su un cocchio attraverso 
i cieli fin o a Dio, entro all' au reol a del q uale per grazia divina 
possono vedere tutti i loro discendenti , di cui Clodoveo discorre 
alla conso rte singolarmente, mettendo capo a Luigi XIV, che 
assomma in sè le virtù di tut ti. Nè tace della reg ina Maria, del 
Delfino, del principe di Condé, del duca di Turei111a e di altri 
nobili fr ancesi. Vaticinata infine la vittoria di Luigi sui T urchi 
riconduce Cloti lda sulla terra. 

Canto X. Clotario spera facile l'espug nazione di Parigi, ma 
trovata va lida resistenza in Dagoberto, infier isce contro i nipo ti 
che trascina seco in ceppi, e sgozza il più giovane, T ebaldo; e 
mentre s' accin ge a sfogare la sua ira contro l'altro , interviene 
sua moglie, eh' è stata amm onita da un sogno. Ma dell e minacce 
in esso conten ute il crudele vuol vendicarsi su Gottardo; questa 
vo lta però s' oppone il fratello, con tro il qu al e al lora si scagl ia 
Clotario. Q uegli fu gge e quest i inveisce novamente contro il ni
pote, che intrepido riceve il colpo mortale. Non ancora sodd i
sfatto, ol traggia il dolore della madre e poi comanda a Cramne 
d ' interrogare con le sue .mag iche arti il re del!' averno, che am
biguamente ri spo nd e, illudendo Clotario sul!' esito della g uerra. Il 
re conciona i solda ti e li incuora con disoneste ragioni e con la 
promessa di ricco bottino. Pi i1 nobil mente intanto Dagoberto in
fonde coraggio ai suoi. 
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La bc1tt<1glia incornincia accanitissima; il cielo è oscurato 
dai dardi; nell'uno e nel!' altro esercito si contano i morti a cen
tinaia. Cramne ha menato grande strage, ma s'imbatte in Dago
berto, che lo uccide. Clotario gli dà l'estremo vale e quindi s'av
venta contro i nemici, molti uccidendone. In altra parte scompone 
le file Clodomiro. Dopo varie vicende l'esercito parigino si volge 
in fuga. Il re lo insegue e vuole Cl odio, per uccidere di sua mano 
anche il terzo nipote; ma frattanto apparisce da settentrione una 
schiera di cavalieri vestiti a bruno: s'avanza al gran trotto nè 
ancora si sa contro chi mova. Già s'appressa e s'avventa sui 
vincitori. I parigini prendono animo e tornano ali' assalto; un 
duello corpo a corpo s'impegna fra il capitano dei nuovi venuti 
e Clotario, che n'è ferito in più parti. Quando già il sno avver
sario sta per assestargli il colpo di grazia, Clotilda accorre im 
plorando pietà. Clodio - poichè l'ignoto eroe è lui - si commuove 
alla vista dell'ava e le depone ai piedi la spada. Clotario è tra
sportato nella sua tenda e respinge le cure di sua madre. Questa, 
addolorata e lieta insieme, ritorna con Clodio e con Statilda a 
Parigi, dove il giovane p!·incipe è accolto come un liberatore. 

Canto XI. L'esercito di Clotario tocca un'altra sconfitta. 
Clotilda, per la quale la sfortuna di questi o di quelli è egual
mente dolorosa, scongiura il figlio di far la pace. Ma qllesti, fero 
cemente beffardo, le invia quale dono di pace i cadaveri incoronati 
dei due nipoti. La sventurata vinta dal dolore pro.com be; ma 
quel dolore acuisce in Clodio il desiderio di vendetta. I parigini 
alla trista novella come un sol uomo riprendono le armi ed escono 
a fa,·e strage degli avversari. Dal campo nemico si fa incontro a 
Clodio Cramne, riconoscibile dal!' armatura, e muto, quasi sdegni 
il dire, lo sfida a misurarsi con lui in una valletta discosta. Clodio 
lo segue, ma Gariberto, temendo qualche insidia di Clotorio, gli 
tien dietro con una schiera d'armati. Il finto Cramne, mortalmente 
ferito da Clodio, fa sentire la sua voce: 'Godi, o perfido, della 
mia morte e occupa il letto deserto con · una moglie migliore,. 
L' eroe a quei detti . indovina la verità e levato l'elmo all' avver
sario, riconosce in lui la sua Ermenegilda. No, lui non l'ha t,·adita, 
ed essa muore fe li ce di sapersi amata. Garib.erto, che dal colle 
ha assistito al funesto duello, accorre col suoi; ma visti i due 
combattenti a terra, insieme abbracciati, si meraviglia. Trasporta 
quindi al campo Clodio, eh ' è in fin di vita. Clodoveo scende dal 
cielo e accend~ un nuovo astro con !'·anima di Ermenegilda. Il 
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principe vorrebbe ri vederne il cadavere e G,,riberto si offre di 
po rtarl o nella reggia, purchè si lasci curare da Clc,tilda; ma pe r 
quanto si cerchi il co rpo, non si ritrova: esso è st ato rubato e 
una st ri sèia di sangue mette Gariberto sull a traccia. 

Dal giorno che Ermenegild a è fu ggi ta di casa, Arnaldo ha 
corso t utto il mondo, ma la sorte crudele gl iela ha fatta trovare 
ap pena ora. Amorosamente la trasporta in una vicina capanna, 
dove il caso conduce anche Numitore, redu ce dal suo lungo esiglio. 
Esso ritiene che Arnaldo abbia ucciso Ermenegilda, e lo aggredisce, 
pensando al grande strazio che . proverebbe iJ suo signore. Dopo 
lunga zuffa cadono en trambi. E forse avrebbero ripreso. le armi, 
se il vecchio Erminio, anche lui di rit orno, non fosse accorso ai 
fieri colp i. R abbrividisce quando scorge il fi glio grondante sang ue 
e poi .lo . cura con gli stessi balsami fornitigli da Clodoveo. Ga· 
riberto, che ha s,·gui to la tracc ia di sang ue, entra nel la capann a, 
dove abbraccia il suo vecchio Erminio e ritrova Ermenegilda. 
Chiarita da lui la cagion di sua morte, N umitore prega suo padre 
di soccorrere l'avversario innocente. Si recano quindi alla reggia. 
C!odio, vedendo Erminio, ricorda tutto il bene fatt ogli dalla sua 
amata e accusandosi di averla uccisa si strapp a le fasce per unirsi 
a lei. Il fede! servitore lo salva, ma non lo toglie al dolor~. Solo 
il sonno benefico gli allieva l'angoscia, chè in sogno g li appare 
Ermenegi lda accompagnata da Gottardo e da Tebaldo, bella più 
che in vita e con dolci parole lo conforta a vivere. Destatosi, 
Clodio comanda si innalzi un magnifico monumento alla morta, 
e dopo guarito delle ferite visita Arnald o e con le sue unisce le 
proprie lagrirne. Cessano i lamenti al sopraggiun gere di Closinda, 
la . bella sorella di Clodio, la quale per la sua venustà rico rda in 
tutto Erme negilda . Onde, non appena Arna ldo la vede, si sente 
avvinto da quella somiglianza. 

Canto XII. Allo spuntar de l g iorno Clodio conduce al campo 
le schiere; una metà di esse sotto il suo comando - g li si ag
giungono compagni d' arme Numitore ed Arna ldo - va in Bor
gogna a vendicare la morte del padre di Clodio; l'altra, condotta 
da Dagoberto, si reca ad assaltare Soissons, dove Clotario radun a 
le sue forze per l' ultima volta. Sigibaldo ali' avvicinarsi di Clodio 
si toglie la vita e i maggiorenti ' ddla città offrono il suo capo 
a l vincitore, che perdona loro e ricongiunge le sue schiere a quelle 
di Dagoberto. Si cin ge d'assedio Soissons. Clotario corre sulle 
mura a impartire ordini per l' estremo cimento; le donne al primo 
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attacco si ritirano spaventate; la so la Fulvi:ct segue da una torre 
le, sorti del suo am;ito Leandro e quando questi è colpito a morte, 
~picca un salto per finire con lui. 

Sigismondo manda dall ' averno Tisifone, la qc1 ale, presa la 
figura di Mireno, annuncia fa lsamente a Radigonda che Clodio ha 
ucciso sno mat'ito Clot;irio. Inconscia dell'inganno la donna esce 
dalla città per vendicarsi del nipote; ma egli neppure si degna 
di parare il suo assalto; ond'ella, vedendo la sua debolezza, f11gge 
in un bosco per uccidersi. Clod io vorrebbe seguir la, ma lo aggre 
<lisce Ruteno. Uccisolo, ra ggi u,;ge q uella, ma troppo tardi per 
salvarla. Sigismondo fa ora annun ziare a Clotario che CloJio è 
l'uccisore di Radigo nda. Infuriato il re esce contro l'eroe. Ma a 
qu esto punto Pari gi invoca dalla Provvidenza il t ermine della 
guerra; anche la Gallia è stanca di lotte. Clodoveo s'interpone per 
la pace, e Temid e è soddisfatta. E l'azione precipita al la sua fine. 

Clotario è tratto nella selva da un fallace sim ul ,1cro di Clodio, 
che esso insegue invan o, ment re il vero Clodio conqu ista sempre 
più t erreno. Avvertito del suo errore il re ritorna sotto · le mura 
e volentieri accetta di misurarsi da solo col nipote, mentre gli 
eserciti assisteranno neutrali alla prova decisiva. 

I due campioni combattono prima a cava llo, ma cad uto 
sotto l'animale a Clotario, Clodio salta di sella e p ropone allo 
zio di arrendersi; questi non cede e allo ra rinfresca no l'assalto 
a piedi. Ma ancora il giovane pietoso vorrebbe indurre l' avver
sario ad accettare il suo perdono; anco ra il re respinge l'offerta 
e pedìdamente in quel!' istante t enta di uccidere il nipote. Clodio 
a llora, accecato da ll 'ira lo uccide. 

La vitto ria è sua. Trionfante entra nella città nemica, dub
bioso tuttavi;i se debba puni rla o perdonare. quand'ecco ven irgli 
in contro Clodomiro coi due figliol et ti di Clotario; non per sè, 
ma per essi implora pietà e gli cede la corona. Clodio dimentica 
ogni torto e prega lo zio di impalmare Statilda con N >1mitore. 
Ama Ido allora domanda all'eroe la mano di sua sore ll a, in· cui 
g li pare di ri vedere E rmenegild,1. S i fann o quind i solenni funerali 
a Clotario e a R adigonda e si invia una coorte capitanata da 
Errninio a Clotilda, per narrarl e. gli ultirni avvenirnenti, e a libe
rare dalle catene il fid o Umberto. 

L'aria echeggia di squilli annunzianti la vittoria, le genti 
tripudia no e d'ogni parte risuona il grido festoso di ' l'ace!, 

E il poema si chiude con l'augurio che Luigi X IV possa 
soggettare il mondo. 



IV. 

FONTI E CRITICA DELLA CLODIADE. 

•Avvenne dell'epopea del seicen to quello che delle Chansons 
de g-este in Francia verso la fine del secolo X lll. Si formò una 
specie di mouù épique, come dice il Gautier, entro il quale furono 
gettati i poemi, sì che , l'arte vera sparve e subent rò al suo posto 
un 'a rte mecca nica,. Invece di crear nuove fi gu re e nuove situa
zioni i nost ri secentisti r iprod ussero quelle alle quali l'arte vera 
aveva dato rilievo e vi ta; accolsero nomi, spedient i, particolari 
usati e consacra ti da' poeti epici ma?giori, e si limitarono a rifare, 
a modificare, a esage rare, seg~1 endo però sem pre le linee maestre 
segnate da quelli. Lo schema de' poemi epici venuti alla luce dopo 
il Tasso si fissò in forme costanti e, direi quasi, stereotipe. , 1) 

Con verrà esa minare fino a che punto il Caldana si sia lasciato 
trascinare da questa corrente che tutt i travolse seco gli epici del 
t empo, per poter dare un g iudizio sull'opera sua. Benchè intanto 
moltissimi elementi convenzional i dell'epopea secenti stica conco r
rano nella C odiade, quali - per segu ir l'ordine tenuto da l Bel
loni 2) - le evocazioni di spiriti mal igni, le tempeste di mare, 
g li eremit i che accolgono i naufragh i, i pastori che danno ospi
t alità a donzelle fuggiasche, g li aman ti che duellano insieme sen ,a 
ri conoscersi , finchè l'uno togliendo all'altro l'elmo di testa scopre 
l'equivoco, le donzelle travestite da cavalieri, le coppie di sposi 
che vanno insieme _alla morte; il sopraggiungere d'ese rciti all eati, 
il rapimento di uno degli eroi al Paradiso, i b ra ni di poesia scien · 
tifica, i rifacimenti di narrazioni classiche, le genealogie di principi , 
ecc.; tuttavia il poema del Ca ldana non è tessuto sullo stesso 
t elaio della Gerusal emme, come g ran parte dei poemi d'allora. 
Ma non perciò può dirsi originale: perchè la parte sostanziale 
dell'azione è desunta quasi integralmente dalla storia, e quanto 

1) Belloni : Il Seicento p.- 156 1 Gli epigoni ecc. p. 470. 
2
1 I l Seicento p. 157 Cito naturalmente solo quelli che fanno al caso, 
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servì ad abbellirla è dovuto molto spesso ali' imitazion e di questo 
o di quel modello. Accanto alle lun ghe genealogie del canto I e 
IX, dove sono scrup-olosamente enumera ti tutti i predecessori e 
i successori di Clodoveo fino a Luig i XIV, poggia su fondamento 
storico la lotta fra consanguinei eh' è il perno del!' azione. Qualche 
divergenza e' è solo nei particolari: 1) cosl Teodorico, il figlio 

· maggiore di Clodoveo, nato da una concubina prima del matri
monio con Clotilda, è ignorato; div_ersamente è narrata nel I canto 
la morte di Sigismondo, che i11 realtà fu ucciso da Clodomiro, 
non da Childeberto, che nel poema scambia le parti ora con 
quello, ora con Clotario. Ma d'altro canto il poeta non s'è fatto 
scrupolo di mettere in versi pedissequamente parecchi altri par- · 
ticolari, nella storia di Clodoveo [ canto VII], nella partenza dei 
tre giovanetti da Parigi [ canto Il], nell'uccisione di Gottardo e 
Tebald_o [ canto X]. ln ventati sono g li amori di Clodio e di Er
meneg ilda, mentre il viaggio dell' eroe in Brettagna par suggerito 
al poeta da quello di Cramne, figlio di Clotario. 2) Nel poema 
Cramne è diventato il confidente del re. 

Nel!' introduzione in prosa alla C!odiade il Caldana dice: 
•Porro Virgilium hoc uno me nomine profiteor feliciter imitatum, 
quod Carmini meo finem impensius, quam ille sibi Augustum, 
Augustissimum Ludovici Nomen praefixi,. Misero vanto in verità! 
Ma ben più deve il poeta al mantovano; poichè in lui, modello 
degli epici latini, s'è precipuamente formato lo stile, Subito la 
mossa iniziale ricorda nel!' atteggiamento suo e per la ricorrenza 
di alcune voci i primi versi del!' Eneide: 

Praelia Sequanicas canimus grassata per oras 
Legitimumque ducem, terrt's, -pe!agoque fugatum; 
Tartar.eas, superasque iras ecc. [Clod. I, r sgg.J 

Arma virunzque cano, Troiae qui primus ab oris 
Italiam fato profugus, lavinaque venit 
Litora. Multum ille et terrz"s jactatus et alto, 
Vi supentm, saevae memorem Iunonis ob tram 

[ Aeneis I, I sgg.J 

1) Per· il parallelo mi- giovai dell'ampia Ston'a del Francesi· di J. C. L. Si
smondo de' Sismondi, recata in italiano dal cav. L. Rossi. - Milano, Bettoui, 1822 . 

. ') Sismondi op. e: I , pag. 250. 
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L' inn a111 oramento di CloJio e di E r111 enegilda ha grande 
analogia con quello di Didone e di Enea, e i due episodi presen
tano anche somiglianze verbali. Cosl Ermenegilda interroga l' eroe: 

Quin age . . . , . . . . . . . . . 
. . . . . . causas expone viaeque, 
Errorisque tui. 

A cui esso risponde: 

Funestos memorare iubes ab origine casus. 
[Clod. p. 86) 

L ' imitazione virgiliana è evid.:nte: 

Imo .age, et a prima dic, hospes, origine nobis 
Insidias, inquit, Danaum, casusque tuorum 
Errocesque tuos. [ Aen. I, 7 53 sgg.) 

Infandum, regina, iubes renovare dolorem. 
[ivi II, 3] 

Così anche nella confessione che Ermenegilda fa del s,10 
affetto alla nutrice - scena che ritrae quella fra Didone ed Anna 
- sono notevoli alcune espressioni: 

Aen. IV 30 : 

Sic effata, sinum lacrymis implevit obortis 

e Clod . . IV p. 92: 

Sic ait, et lacrymis gremium nutricis obortis 
Rursus inundavit. 

Inoltre Aen. IV 54 sgg.: 

His dictis incensum animum inflammavit amore, 

Spemque dedit dubiae menti, solvitque pudorem 

e Clod. IV p. 92 : 

..... trepidum tum sic levat ore pudorem. 

Benchè già prim a nell ' Odissea [XIII 96 sgg.J e poi nel Tasso 
[XV st. 42 e 43] ci siano _delle descri1.ioni simili alla seguente, 



tuttav ia non è dubbio che in essa il c~ldana si sia in~pira lo al 
p oeta latino [ Aen. I I 59 sgg.J, mantenendosi tuttavia felicem ente 
originale nell'imitazione [Clod. p .. I I 8): 

Est tacitus semola in valle recessus, 
Unde latus geminum magna de rupe resurgit, 
Irrumpitque salo, Galataeae consona sedes, 
Tritonumque Choris. De culmine frontis adesae 
Praecipitat torrentis aquae christallinus imber. 
Imber, ab inuumeris nam vitrea dona salictis 
Egerit, et totis invita! labra fluentis. 
Non ibi perversis maria oppugnata procellis 
Exercent inimicam iram, sed limine primo 
Dediscunt furias, placidaque in sede quiescunt. 

M.' è accaduto infine di notare ancora la seguente eco di Virg ilio: 
Cl od. II p. · 36, d 'uno che cade ucciso : 

... . ruebat 
... horrendumque sonum magna arma <ledere. 

e Aen. X 488: 

Corruit in volnus, sonitum super arma <ledere. 1
) 

Più che ad ogni altro 1, oema la Clodiade nel!' orditura sua 
più larga s' accosta alla T ebaide di Stazio: chè in questa come 
in quella l'azione si diparte e culmina in una lotta fra consanguinei 
accecati dall'avidi tà di regnare. Questo o quel punto di contatto 
che verrò notando potrebbe anche essere semplicemente casuale, 
ma non possiamo escludere del tutto l'imitazione, come tosto 
vedremo. 

L'uno e l'altro po_eta dopo l'esposizione dell' ;;rgomento fa 
le scuse al princ ipe, a cui ha dedicato l'opera, di non aver can
t ato le sue gesta e promette di far ciò in seguito. 2) Edipo per 
mezzo di Tisifone fa scoppiare fra E teocle e Polinice la discordia: 

Protinus attoniti fratrum sub pectore motus 
Gentilisque animos subiit furor ... [Theb. I, 12 5 sg.J --

1
) Si veda inoltre la _ nota I a pag. 46. 

2
) Cosa che però, come ho avvertito pii\ sopra, fo cli prammatica. 



del pari Sigismondo si serve della furia contro Clotario e Clod,irniro i 

Confestim saevi fraterna in pectora · motus 
Bacchari [Ciad. I, p. 17.] 

Questi Vérsi ci offrono la prova sicura della derivazione. Nè 
meno sicuramente possiamo affermare che il piranese s'è inspirato 
a l napoletano nel II canto, dove si sviluppa una situazione simile 
a quella della Tebaide, canto lI, 1) che, direi quasi, è citata dal 
Caldana nella seguente immagine: 

Haud aliter Tyria violens regnator in urbe 
Foedera sacra hominum, coelique oblitus, agebat 
Quinquaginta animas ad saeva piacula belli, 
Quae meliora ferum (fati tamen ordo vetabat) 
Optavere caput. [Clod. II, p. 3 1.] 

Non curando che tutti e due i poemi contengono la rassegna 
degli eserciti - - preceduta dall'invocazione a Calliope - per il 
fatto eh' è elemento comune a tutte le azioni epiche da Omero 
in poi, crederei piuttosto d'influenza staziana il passo in cui Clo
tario incarica Cram ne di evocare g li spiriti in fernali per conoscere 
le sorti della guerra, e il re dell'Erebo dà un ambig uo responso 
[Ciad. X, pp. 241 -245]; poichè similmente nella T ebaide Eteocle 
ricorre al vate Tiresia e Laio dà un oscuro vaticinio [Theb. IV,' 
406 sgg.]. E ancora le linee dei due poemi s'accostano in chiusa, 
dove i due avversari principali - Eteocle e Polinice nella Tebaide, 
Clodio e Clotario nella Clodiade - combattono corpo a corpo; 
però nella descrizione del duello stesso il. Caldana preferì ripa
rarsi all'ombra del Tasso. 2) 

Bene addentro nella conoscenza dei classici, il Caldana non 
partecipò della quasi generale freddezza dei suoi contemporanei 
per Dante ') e attinse a lui a piene mani in quasi tutto un canto, 

, 
1J V. 482 sgg. 'l'ideo è andato ambasciatore da Eteocle; quand'esso si diparte 

dal re di Tebe, questi fa imboscare c inquanta guerrieri per torlo di mezzo; ma 

Tideo, avvedutosi dell'agguato, si difende e fa strage degli assalitori . 

2J A Stazio attribuisco ancora l1 ispirazione di alcune similitudini, che per 
brevità tralascio d' indicare. 

9) Baccio Ziliotto: lht'ùm,'ta-ziou.e del «Paradiso :t di Dante 1tel seicento. In 
•Pagine Istriane_. U, N . 10-12. 



il lX, nel quale come s'è visto più innanzi, Clodoveo, impietosi to 
di Clotilda, discende dal Paradiso e la invita a visita re gl i astri 
per sua pace. Trasportati da un cocchio, trasvolano il cielo dell a 
Luna, di Mercurio, di V enere, del Sole, di Marte, di Giove, di 
Saturno, il cielo stellato e il primo mobile, e passano nell'Em
pireo, dove han no mirabili visioni e godono la vista di Dio. 

Cosi Beatr ice è venuta dal suo 'beato scanno , impietosita 
di Dante, così con lui s 'è inn alza ta di cielo in cielo. Ma non è 
chi non s'accorga dello smisurato divari o che corre da modo a 
modo, da ragione a ragione. Nel Caldana della sublime conce
zione dantesca non resta, direi così, che l' ossatura: Beatrice, mu 
tatas i nel vecchio Clodoveo, perde tutto il suo fa~cino; Dante, 
diventato Clotilda, rimpicciolisce e quasi scompare. Essa Clotilda· 
viaggia le vie del cielo senza struggersi come il F austo italiano 
nell'insaziata e torm entosa ricerca del yero: ascolta muta la le
zion e di meteorologia e di astronomia che il suo consorte le infiora 
di erudizione mitolog ica. Appena quando sarà nell'Empireo; la 
assali ranno alcuni .dubbi, che vorrà sciolti , ma da di lettan te, pa· 
ca t am ente. 

Poco copioso r iesce il raffronto delle particolarità . Dante, 
facendosi a parlare di cose celesti e divine invoca l' assistenza di 
tutte le Muse e pa rticola rmente di Urania: · 

Or con vien eh' Elicona per me versi, 
Ed Urania m'aiuti col suo coro 
Forti cose a pensar mettere in versi. [Purg. XXIX, 40.J 

E il Caldana nell'accingersi a simile fatica [p. 203]: 

Iam furor insolitum iubet arduus edere Carmen, 
Lucidaque aerio . transmittere nubila lapsu, 
Due precor Uranie Permessi e valle vagantem 
Pegason. 

Nel primo cielo pareva a li' Alighieri [Par. If, 3 1] 

che nube _ l i coprisse, 
Lucida, spessa, solita e polita 
Quasi adamante che lo sol ferisse. 

Non sarebbero una reminiscenza i seguenti versi, con cui 
l'istriano descrive il primo inn alzarsi agli astri I [p. 206]: 

fulgentia nubila lucis 
Inter, et ardentes late radiata nitores 
Tollitur. 



Quello che Clotilda vede nel primo mobile, rìsponde alla 
vision e che Dante ha nell ' Emp ireo : 

Eunt immania flumin.a lucis, 
Clothildamque beant. Qui regificos comitatus, 
Quis canat aethereis undantia serica gemmis ? 

E vidi lume in forma di riviera 
Fulgido di fulgore. [Par. XXX, 6 I] 
Di tal fiumana uscian faville vive, 
E d' ogni parte si mettean nei fiori, 
Quasi rubin che oro circoscrive. [ivi, 64]. 

Nel!' Empireo, agli occhi meravigliati della regina si presenta , 
at procu!, o longo quantum procul ùitervallo!, una innumerevole 
serie di anime, quale più, quale meno vicina a Dio, ordinate in 
nove g iri [p. 213]: 

viso per saecula stantia gaudent 
Numine, et obtutus propior quicumque tueri, 
Iamdudum meruit, maiori luce beatur. 

È la identica vis ione dantesca [c. XXVIII] : intorno a un 
punto lucentissimo, Dio, si muovono in nove centri concentrici i 
nove ordini celesti. L'at procu!, ecc. , par quasi voler spiegare perchè 
a Dante l'immagine divina apparisca come un punto. Gli al tri 
versi trovano la loro piena rispondenza nella terzina [ivi, 106]: 

E d~i saper che tutti hanno diletto, 
Quanto la sua veduta si profonda 
Nel Vero, in che si queta ogn' intelletto; 

e nel verso [ivi, I12]: 

E del vedere è misura mercede, 

compendiato nel meruit dell' ultimo esamefro. 

Clotilda è stretta da un dubbio: 

Cur non aequa manent felicem gaudia gentem? 
Cur sede! illa super, ve! cur minor illa priori? 

Lo stesso dubbio a gita Dante rispetto ai g radi di beatitu
dine e ne interroga Piccarda [III, 64] ; qui Beatrice previene le 



sue domande su q uesto ed altri quesiti e g li discorre [ c. XXIX] 
dell a creazione degl i angeli, dopo ave rli distinti nel canto pre
ceden te per ordini e per uffi ci, dell a ribellione di una parte di 
essi e deil a beatitudine di quelli che si serbarono fedeli a Dio. 
Tali, se poco si inverta l'ordine della trattazion e, sono i linea
menti della risposta che Clodoveo dà a C!otilda [pp. 2 13-2 I 5). 
Ma anche in questa pa rte l'analisi più minuziosa e pa rt icol are 
non ci porta ad ulteriori accostamenti. F orse fu co n intenzione 
ch e il poeta imitatore nel!' enumera re le gerarchi e celesti seguì 
l'ordine inverso a quello della Commedia, p?.rtendosi dagli angeli 
e mettendo capo ai se ra fini . · 

Nella Clodi ade seguono a questo punto [p. 216] le lodi di 
Maria ed infine agli occhi dei d ue viaggiatori sfolgora Dio, che 
il Petronio dip inge coi colori dell' Apocalisse [ cap. IV]: il Sign0re 
siede sul t ro no, circondato il capo del!' iride; intorno, su venti 
quattro troni, siedono a ltrettanti vecchi dalla bianca veste, i quali 
ad ora ad ora s' inginocchiano dinanzi a Dio e offrono le proprie_ 
corone; vi sono sette ardenti candel abri d' oro e presso q uatt ro 
an imali [p. 2 r8]: 

his oculi toto de corpore lucent 
Innumeri, certo semper fulgore micantes, 
Ardua magnanimi primum tenet ora leonis, 

Et vituli servat, faciemque artusque secund um, 
Tertia frons hominem praefert, aquilamque volantem 
Aspectus postremus habet. 

Sono gli stessi elementi di cu i Dante s'è g iovato per al tro 
lu ogo del la Commedia [Purg. XXIX]. 

Clotilda s· affissa in Dio e convi en ch e un nuovo dubbio le 
nasca [p. 2 18]: 

Cur veniunt triplices Uno de nomine formae, 
Trinus et interdum, sed mox mihi cernitur Unus? 

Il mistero della Trinità I Con esso e con quello delle due 
nature Dante fini sce il suo poema: misteri impenetrabili, a com
prendere i qual i g li mancò l' in telletto [XXXIII, 139]: 

Ma non eran da ciò le proprie penne. 
Se non che la mia mente fu percossa 
Da un fulgore . ... 
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Cosl Clotilda, non appena ha voluto scrutare l' incompren
sibile, si sentl man care: 

Sed clum loquor, unde fa villae, 
U nel e mihi immensum confondit lumina folgor ? 

E a lei Clodoveo : 

Immensos tentasti cara recessus 
Poena secuta nefas .. 

. . . . Frustra moliris inertes 
Ire super vires, mentique extendere cursus. 

L'episodio induce bella varietà nel r&ccooto, ma non è fine 
a sè stesso : il viaggio è uno spedi ente per farci sfilare -innan:d 
la tediosa serie dei posteri di Clodoveo, e per accendere infine 
il turr ibolo delle a dulazioni a Luigi X IV e alla sua famiglia. Bi
sogna però riconoscere al Caldana il merito d ' aver fatto cosa 
a bbastanza nuova, chè nell a gr;in parte degl i imitatori del T asso 
a quell ' uopo rientra il mago già noto da lla Gerusal emme. 1) 

Meno sentita, e forse non peranco avvisata, fu da l Caldana 
l'influenza dell' Ariosto; cl i fatto le poche attinenze che verrò 
notando, non iscoprendosi alcuna simiglia nza formale , potrebbero 
a nche non esser diret te, ma di r ifl esso. Così il cavallo Pi roo fa 
t al ora gli stessi uffi ci di BaiarJo ; la situazione al pri ncipio del 
VI canto ha qualche an alogia co n quella dell' Orlando [[V, st . 
69 sgg.J, dove Rinald o, cavalcando con uno scu diero, ode le gr ida 
di Dalinda presa da due ladroni , e con quello si slancia nella 
foresta per salvarla; 2) Amaldo, che nel bosco si lag-na dei suoi 
cas i d' a more, ci riconduce alla mente Sacripante nel I can to del -
1' Orlando [st. 40 sgg.J. Un certo colore ariostesco ha an che la 
lotta di Edano col mostro. 

Deliberatamente invece il piranese ha messo a sacco il Tasso; 
senza tentare la minima resistenza egli s'è abbandonato al fascino 
che su lui, come s u tante migliaia di it aliani, es-ercitò la Gerusa
lem llle ed ha, accanto a derivazioni di minor co nto, inserito nella 
tel a della Clodiade alcuni episodi di essa, non cerca ndo spesso 

1) Belloni: Il Seicento p. 157. 

'l) Ma un episodio simile è p. e. neli ' Erad eide di Gabriello Zinan i1 16 23 

Cfr. Belloni EJigoni ecc. p. r25. 
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neppure un'espressione differente, ma addirittur,, traducendo, Si 
confrontino in primo luogo le stanze 6, 7, 8, 14, 16, 10, 18 del 
VII cantò della Gerus. col seguente passo [Clod. Ilf, p. 55 sg.]: 

. . , . rustica dulcis avenae 
Carmina sollicitas feriunt modulatibus aures. 
Huc lentis gradiuntur equis, canumque sub umbra 
Acclinem, et segni texentem · vimmea dextra 
Vasa senem spectant; pecora ille vagantia pascit, 
Atque trium laudat puerum modulamina nutu. 
Hic · iuvenis gemuit, vilisque ea gaudia sortis 
Invidi!, tum forte memor, !ratrumque, suisque 
Contempsit nitidi regalia fulgura sceptri. 
Horruit ardentes armorum turba nitores, 
Insolitosque viros, sed Clodius ore salutem 
Dulcisono iubet, et solatur voce timores: 
Prosequere inceptos, nihil aera corusca minantur, 
Gens dilecta polo calamique, manusque labores. 
Quin fessos, si iam pietas his regnat in oris, 
Excipe sub patrio facilis precor, excipe tecto. 
Tuque prior miserere pater, quem longa, piumque 
Expertumque malis aetas facit. Axe benigno 
Sic tua tergemini superen t tibi tempora nati. 
Dixerat, et fletu, quem tum retinere parabat, 
Invitae maduere genae. Sociavit amicas 
Longaevus pastor lacrymas, imitatus amores 
In caput ignotum patrios: succedere tectis 
Inde rogat modicis, fessasque resumere vires. 
Hic vobis secura quies, nulloque tumultu 
Perturbata domus, nec dant mea vasa venenum 
Impia mellifluum, quod iniquo. absumitur auro. 
Ponite sublimeri fastum, mentesque superbas 
(Nam magnos frons ipsa docet) rebusque venite 
Pauperibus mites. Tum parva mapalia primus 
Ingreditur, ducitque viros, et fron,dibus ambos 
Componit stratis, epu_lasque ministra! egenas, 

Il noto episodio della Gerusalemme, imitato infinite volte, di 
Tancredi che uccide, senza sapere chi sia, l'amata Clorinda [ c. 
XII], è stato diluito dal Caldana nel sogno del canto IV e nel
!' avveramento di esso [ c. Xl]. dove pure per i tratti che verrò 
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citando si pnò discorrere di traduzione. Sono da confrontarsi con 
essi le stanze 78, 7 5, 82, 83, 9 r e sgg. del detto canto della Ge
rusalemme. Così farnet ica Clodio, dopo condotto a casa [p. 269]: 

Infaustum quonam gens inscia corpus 
Nequiquam vehitis, . mediisque relinquitis arvis 
Errabundam animam? Saevo me reddite campo, 
Reddite, seu reliquum cogam procul ire cruorem. 
Scilicet infandae facili; sit praeda feramm 
Illa fami, et turpem liceat 1nihi ducere vitam ? 
Vas sequar o, sortisque paris subiturus honorem, 
Dulces relliquiae, sociaturusque sepulchrum. 

E più innan zi [p. 272]: 

[p. 2 73]: 

Crudeles oculi, quos et crudelius ipsa 
Crimen habet dextra; vos cernitis, illa peregit. 
Cernitis arentes ? iam denique sanguis inundet, 
Qua lacrymis debetur iter. Sic inquit, et omnes 
Fasciolas manibus frangi! languenti bus ; exit 
Inde cruor, sensusque dolor iubet ire fugaces, 
Atque coacta tenet perilurae stamina vitae. 

At' l'anguoris ope iniussus regalia somnus 

Possidet haud aegre membra, intruditque quietem. 
Ecce autem divi tum piena decoris imago 
Astili! ante oculos, tenebrasque nitore fugavit. 

Versa quidem species, sed non guae vertere formam, 
Sed formam potius valeat cumulare priorem. 
Tum dulci tersisse manu labentia visa est 
Flumina · luminibus, risuq~e haec orsa sereno: 
Agnoscisne tuam fidissime ? . . . . 
.... Coelo post tempora longa sodalem 
Expectare iuvat reducer:rì, pariterque beari. 
Comprime aberrantem ·nimium per devia mentem, 

Disce pati, iussuque meo quoque vivere disce. 
Iamque scias, me nulla dies mutabit amantem, 

Aeternumque :Joli comitem te spero per aevum. _ 



Ma 11011 solo qui, dove il Tasso parla il tenero linguaggio 
del!' amnre, sì bene anche dove è tutto un fragor d'armi e parole 
d'odio, ne ha tra t to partito il Caldan;i. Così il duello fra Eda110 
e Odoardo nel VI della Clodiade present .a grande somiglianza 
con quello fra Argante e Ottone [VI, st. 23 sgg.]. Edano è mo
dellato su Argante, 

Superbo e minaccevole in sembiante 
....... . ..... qual mostrasse 
Nel!' ima valle il filisteo gigante. [Ger. VI, 23] 

È n :i turale dunque che Eda110, vergognandosi di essere st;ito 
offeso, ricordi anche lui lo stesso Golia [p. r 45]: 

Sic in Ephrateam sochotaeo iugere fundam 
Tela philistaeum pudet obvia ferre gygantem, 

e che morèndo, non voglia esser da meno del suo emulo: 

JVIoriva Argante, e tal moria qual visse; 

Minacciava morendo, e non languia: 

Superbi, formidabili e feroci 
Gli ultimi moti fur, I' ultime voci [Ger. XIX, st. 26] 
Vitam Edanus, lucemque fugit, faciemque minantis 

Exhibet aeternae dira ad compendia noctis: 
Pro languore furor; non pallida morte pro~1qua 
Sed rabie ora rigen t, fusus licei aequore, victos 
Victoti servat similes in funere vultus. [Clod. VI, p. 147] 

Di nuovo il duello fra Ed ano e Cl odio [p. 141] è foggiato 
su quello fra Tancredi e Argante e reca il marchio cli questa sua 
dipendenza nei versi [p. 141]: 

Fragmina [delle aste] in astra volani, nebulisque infixa putares 
Attonitis, tardante adeo cecidere recursu, 

che sono una gonfiatura degli endecasillabi tasseschi [Ger. VI, 40]: 

Rupper l' aste su gli elmi, e volar mille 
E tronchi e schegge e lucide faville, , 

Più tc1ttavia se ne giovò il Caldana per il secondo duello fra 
Eclano e Clodio [p. 144 sgg.J, contaminandovi, come abbiam visto, 
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q ualche esp i'c.-sic>ne di· quello fra Tancred i e Argante [G er. X IX]. ') 
·che però nell,i sua integ rit à ha dato al piranese il modello per 
la tenzone finale fra Cl odio e Clotario [XII pp. 294 sgg.J, le fasi 
della qua le si seguono quasi nello stesso ordine. Clodio parl a con 

Tancredi [p. 299]: 

1am redde manum, sortisque parumper 
Disce vices varias. Non haec mihi saeva libido 
Regnoru~1, ut patruo postponere regna recusem. 

Nec !amen exuvias de te. mihi, sive triumphum 
Exoptem, aut soliis €e deturbare paternis, 

traducendone q uasi letteralmen te i detti [Ger. X IX, st. 21 ] : 

Cedimi uom forte; o riconoscer voglia 
Me per tuo vincitore, o la fortuna : 
N è ricerco da te trionfo o spoglia, 
Nè mi riserbo in te ragione alcuna. 

E dopo aver combattuto pari ad A rga nte, come lui Clota rio 
dev e morire, benchè in questo vanto già l'abbia preceduto Edano 
[p. 300]. 

vitaeque superbae 
Had impar mors dira fuit. Formidine terret 
Hostesque, gentesque suas, urbemque silentem, 
Seque magis damnat moriens. 

lnfìne l'episodio di Fulvia e d i Leandro nel canto XII si 
può co nsiderare una molto libera imitazione del noto episodio di 
Odoardo e Gildippe [Ger. XX, st. 93 sgg.J. Ma per quanto libe ra, 
110 11 lascia <l i riflettere il Tasso, <love augura alla coppia d' amanti che 

col suo pianto alcun servo d' amore 
La morte vostra e le mie rime onori [st. 94]; 

1) Noto ancor:t la seguente: 

.Nè con piit forza dall' adusta arena 

Sospese Akide il gran gigante e strinse, 
Di quella, ecc, [Ger. X IX, 17), 

che dà lo spunto al Caldana per i .. versi [p. 147): 

. , . . genibus tum de mum tangit arenam 

Prociduis 1 reparatque iterum de popl ite pugn::un. 
Ah , miser Antaei fo rsau tibi g loria prisci . 

• 



versi parafrasati nei seguenti [p. 2S7]: 

Felices ambo, sociaque im morte beati, 
Si superesse memn meruit de funere carmen, 
Vobiscum superesse cupit, pariterque beari, 

de' quali però l' espressione è ·virgil iana. ') 

Queste le derivazioni principali; accanto alle q uali gioverà 
notare ancora che l'anacronismo, per cui nel IV canto Nurnitore 
osserva la nave in partenza col telescopio , non ha neppure il 
merito della novità. Poichì- tale stranezza era g ià piaciuta a Giu lio 
Strozzi nella sua Vtnetia edificata (1624) e ad Ascanio Grandi 
nel Tancredi (1632). 2) 

Scarseggiò adunque al Caldana l'invenzione; ma riuscì a 
comporre dalle varie parti, prese agli antichi ed .ii moderni, un 
tutto omogeneo e bene arch;tettato, nel quale chi non affondi di 
proposito lo scandaglio della investigaz ione critica non iscopri
rebbe le comrnissure. Poes ia originale e sentita seppe fare il poeta 
soltanto dove l'elemento passionale, patetico soverchia l'eroico: 
c'è in questi tratti l' eco spontanea di affetti provati, l' abban
dono inconscio della scuola e del!' erudizione per la vita e per 
il sentimento. Fedele amante e nobile fratello ci si rivelò già il 
Caldana dalla bio grafia; e son questi appunto gli affetti eh' egli 
seppe meglio dipingere ; ed anche il dolore da lui provato nello 
staccarsi dal!' avvenente viennese e lo strazio di sapersi da lei 
abbandonato son tutti nel poema. Ancora: la sua biog rafia ci 
spiega la cura con cui delinea il tipo del servitore fedele, 
simi le al suo Bernardo; e il poema a sua volta ge tta una sim
patica luce sull'autore, per l'assenza assoluta di ogn i pa rte sen
suale e lasciva e per la purezza delicata e quasi vaporosa che vi 
acquista l'amore. Ma questa sensibilità del poeta trae s·.;co !'-in
conveniente che i dodici canti della Clodiade sono letteralmente 
inond ati dalle !agri me: vi piange Cloclio infinite volte; vi pian
gono Gottardo e Tebaldo; piange Clotilda in sog no e desta; 

1) Cfr. Aen. IX 446 sg. : 

Fortunati ambo! si quid mea carmina possunt, 
Nulla dies um quam memo ri vos eximet aevò. 

2 ) Belloni, Epigoni ecc. p. 207 e nota 2. 
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piange Ermenegilda; piange Statilda; piangono i pastori e gli 
eremiti, i ser11i e i padroni, gli inglesi e i francesi; piangono per
sino, spremendo le lagrime ai loro cuori di sasso, Clodomiro e 
Clotario. Pèrdono quindi della loro grandezza gli eroi. 

I quali del resto non eccedono punto la possa umana, ma 
si contengono entro i limiti del naturale. Il mirabile il Caldana 
11011 lo seppe concepire che come ornamento convenzionale del
]' epopea, senza dargli alcuna importanza decisiva per lo s11olgersi 
del!' azione; ond' è che gli eroi devono tutto alla propria energia 
e alla propria forza - umana sempre - nè sperano aiuto dall' alto. 
Qua e là una furia infernale trae in inganno qualcuno, ma nulla più. 

Dei caratteri sono con mano sicura delin eati quelli di Clodio 
e di Clotilda, gonfiato un pò quello di Clotario; quello di Erme 
negilda si guasta verso la fine, do11e, di donna religiosamente 
pudica eh' era, s' induce a un tratto, senza sufficente motivo, dato 
che Clodio le promette di ritorn are, a fuggire di casa sull' orme 
dell'amante. Ridicolo mi sembra Arnaldo, che due volte tenta 
uccidersi per amot·e di Ermenegilda, che la cerca su tutta la terra, 
che rinvenutala cadavere si discioglie in lagrime, e poi, veduta 
attra11erso i grossi lucciconi la sorella di Clodio,. si t erge gli occhi, 
e si consola. Al carattere di Erminio ,nuoce la troppa somiglianza 
con quello di Numitore. 

In generale questo dei doppioni è un lato debole nell'arte 
del Caldana. Due volte nel I canto de~crive le pitture di un pa
laz'zo; due volte, come abbiamo visto, ricorre ali' episodio di Tan
credi e Clorinda; altre due imita i versi del Tasso sulla morte 
di Argante; troppo spesso fa sognare i suoi personaggi. 

Nel poema e' è uno strano contrasto fra il sentimento reli
gioso dell' autore e l'arte sua pagana, per cui accanto a Dio e 
a Maria siedono in cielo tutti gli dei oli1~pici, e l' averno manda 
le sue furie in terra; ma più strano ancora riesce il contrasto tra 
la forma e il contenuto, generato da ciò, che mentre il Caldana, 
per ischifo, credo, della poesia contemporanea ') cercava - in 
periodo di incipiente Arcadia - di reagire verso l'antichità clas
sica, lo spirito del tempo suo malgrado gli pervadeva l'opera e 
vi portava - di tra la forma quasi virgiliana, - gli ultimi riflessi 
dal!' ampollos ità secentistica con le prime sospirose tenerezze del 
periodo seguente. 

1) Notevole che nella prefazione al poema tocca· con disprezzo di quelli ~he 

ardiscono offrire le proprie opere impor tuno obvia quaeqree dicantis saecu1i more. 



Quasi virgi liana aubian10 detto la forma; chè in realti,, per 
quanto il tardo umanista si accosti al mantovano e ritragga l' ar
monia del!' esametro virgiliano, tuttavia sarebbe ingenuità il far 
confronti tra lui e il modello ; noteremo soltanto che il piranese 
non rifugge da ll' accogliere vocaboli di conio più rec en te, e che 
talora la parol a non segue spontanea l'idea. Belle e molto efficaci 
gli ri escono q uas i semµre le similitudini, dove ha anche modo 
di sfoggiare la sna erndizione mitologica veramente straordinaria. 

Con tutti i suoi difetti però il Caldana non t eme il confronto 
-degli altri epigoni del Tasso, e un µosticino, per quanto modes to, 
spetta anche a lui nella storia dell e nostre lettere; per altrn ri
sµe tto tuttavia egl i acquista maggiore importanza: chè essendo 
J' Istria dai primi del quattrocento ai giorni nost ri degnamente 
rappresentata i1: Dgni periodo della letteratura italia11a - co11 
P. P. Vergerio seniore 11 el r isvegl io degli studi umanistici, co11 
Girolamo Muzio e Francesco P .it ri zi ne l Cinquecento, con Gian
r inaldo Carli nel Rinnovam ento e con un'intera fa lange di letterati 
nell'Ottocento, solo al Seicento pareva mancare la figura carat
t eri st ica, indice de lla continuata comunione spirituale fra l'Istria 
e il resto d ' Ita lia. Or è questo appunto un bel vanto per Ma rco 
Petro nio Caldana, d'aver rin saldato con la sua C!odùide l'aurea 
catena di tradizio ni italiche nella nost ra -terra. 



APPENDICE 

di Documenti tratti dall 'Archivio Comunale di Pirano 

DOCUMENTO I. 

1633 , 15 maggio, Ind. I. 

lacobus Barbaro P.ro Ser.mo Due , Do. Venet.r Pyrrhani et Sui 
Districts Potestas, etc. 

Essendo Voi Spt. ... D. Marco Caldana Nobil Cittadino di questo 
Conseglio, con Universale Applauso, et ballottat."• stato eletto Conte
stabile nelle Feste ordinarie, annualm.'• questa Comunità è solita fare, 
dimostrando la fede tiene verso il suo Nativo Prencipe canonizata dalla 
prontezza in molt' occorenze si sono presentate, ne rendo no perciò te
stimonianza tante Ducali, et essentioni benignamen.'• concesse da sua 
Serenità al!' Università, et Popolo, come à suoi fideliss."'' et amati 
sudditi, sottomessi alla protezione non per forza, ò timore; mà per 
ardor di fede , com'è descritto nel Privilegio; per continuat." 0

, et con
fermat."• di che, d'Anno in Anno ramemora la Vittoria ottenuta in 
queste Acqui contro gli oppressori , et infesti di S.ta Chiesa, testificata 
dall'Indulgenza concessa da Papa Allessandro Terzo alla Chiesa di S. 
Gio. de Salvori: Per tanto non abbusando Voi la Funtione suddetta, 
ne derogando alla generesità di cotesta Spt. Com.'à (meno proprio vostro 
Nobil Genio) accettarete la Carica di Contestab il à cui da Noi vengon 
concesse con le presenti nostre tutte le prerogative, esentioni, antianità, 
et Privilegij soliti, dando co rt le med ."'0 autorità di poter far publicar 
li soliti Vostri Proclami , eh' occorreranno, et saranno dà Voi stimati 

necessarij quì nella Terra alle Giostre, et alla fiera Franca di detta 
Chiesa di S. Gio : di Salvori à chiara intelligenza di cadauno per com un 
quiete. et pacifico stato, acciò in cadaun tempo non resti coh tal de

rogata la buona mente del Ser."'0 Prencipe. 
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E'.legerete li Prudenti, et soliti Cor.siglieri, et assisteranno alla pre

sentia Vostra nella dispensa si farà de Pretij, attribuendo quelli à chi 

sarà stimato da Voi meritevole per termine di Cavalleresca attione. 

Torrete anche il Prudente Vostro Secretario et discreto Cance l

liere per dover lenir registro di Proclami, firmar Processi, et poter poi 

esser usati da Voi quei Termini di Giustizia parerà convenenti in simil 

materia, secondo la qualità del fatto. 

Anco collegarete li soliti Vostri Commilitoni con le prerogative, 

antianità, et essent. 0 e, come proprio è de simil cavalleresca impresa, et 

che appartiene per degno merito à generosi Soldati Venturieri, veri 

amatori di Vertù. 

Et co 'l tenor del presente nostro, commandiamo espressam." la 

debita obbedientia à cadauno, da esser prestata al )'refato Spt. D. Marco, 

et suoi Curiali suddetti, dovendo esser esseguito, quanto dalla sua pru

denza s.arà Giudicato, et Terminato. In quor. etc. 
Dat. Pyrrhani Die XV Maij Indict.ne Prima MDCXXXIII. 

Giac. 0 Barbaro m. p. 

Steplzanus Angarpzus Cane. m. p. 

DOCUMENTO II. 

1638 (m. v.), 12 Gennaio, Ind. VII. 

Franciscus Ericio dei gratia dux Venetiar. etc. 

Ad perpetuam rei memoriam. Sicome Dm. Marco Petronio detto 

Caldana suddito nostro Ci ttadino di Pirano Ambasciatore di quella 
fìd_ma terra spedito ultimam." a noi con l'occasione del!' offerta fatta 

da essa nelle presenti congionture, hà fatto sempre conoscere ad' imi

tatione de suoi benemeriti maggiori la sua fede, e devotione verso la 

Republica Nostra, così . volendo noi far apparire alcun testimonio di 

ottima dispositione verso d.i lui , onde resti insignito di honore, e di 

stima, lo habbiamo hoggi servate tutte le cerimonie et riti, che in simili 

casi sogliono esser osservati , creato Cavalliero, impartendole facoltà di 

usar le Vesti auree, le armi, et tutti gli ornamenti militari et di godere 

tutti gl' honori privileggi, preheminentie, et facoltà alla dignita di Ca

valliero leggitimàmente spettanti, et proprie degl' altri Cavallieri di honore, 
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ìn segno di che gli habbiamo ordi nato il presente privil eggio munito 

col nostro solito sigillo a memoria dei · Posteri . Dat. in N.ro Ducali Pa
latio 'Die XII Iannuarij lnd"' VII, MDCXXXVIII . 

Gio : Batta Grattarol sec. m. p. 

DOCUMENTO IIJ. 

1667, 12 marzo. 

Il/"'; Sig• miei oss:"'' 

L 'osservanza, eh' io hò sempre professato à VV S:''• Il1: me, e che 

di giorno in giorno si è fat~a magg:C, so tto la continuazio ne de favori, 

che cotesto P ublico hà dispensato alla mia casa, mi spinge à darle 

parte con la .presente, della grazia fattami dalla S :'à di N. S:• del 

Vescovato di Parenzo, perchè, crescendo in mè, con la d ignità, che 
hò conseguito, l' habilità di servir le, si compiacciano di raddoppiare il 

god imento, che provo di qu esto mio fe lice successo, col mezzo de loro 

commandam:'', senza restringe rli ad' alcuna occasio ne particolare ò à 

tempo limitato, acciò io possa, per quanto durarà la mia vita, conoscerla 

attualm:'• impiegata à gl' avantaggi della Patria, à cui mi gloriarò d' in

contra re aperture di consacrarla, per sodisfare al merito d i V: V: S:''• 

Ill:m•, et al debito mio ereditario , e naturale, del quale no n sarò per 

scordarmene mai, e le bacio con ogni affetto le mani. 

Dev:mo et oblig :m0 ser:'° 
Roma 12 marzo 1667. 

Mcc: 0 Petronio Caldana el: 0 di Par:'° 

DOCUMENTO IV. 

1667 , 19 marzo. 

lll:tni Sz'g:1·i 1niei oss:111 i 

Il Paterno affettuosiss:mo patrocinio, che cotesto spettabile Con

siglio , si è compiaci uto d i tenere della mìa persona, et li favori, che 
in qualsivoglia occasione hò ricevuti dalla publica munificenza, mi 



- 52 -

hanno incamminato, et habilitato alla consecuzione della dignità, con

feritami da N: S:" della quale per altro, non haverei mai potuto con

cepire speranza, non che meritarne possesso . Seguita la mia Preconi
zazione, non lasciai di sodisfar subito al proprio debito, dando parte 

a VV: S:< Ill:mc del successo, mà la loro benignità, che non sà hono
rarmi se non in· eccesso, le hà spinte anticipatam:" à manifestarmi il 

loro contento, con tali espressioni, che doppo haver confessato la mia 
confusione, sono à rend erle vivissime grazie, et à supplicarle di spessi 
comandam:'i, per potere nell' ubidirl e, comprobare con l' opere, il cono
scim:10, che tengo del! ' immenso obligo, che pe r tanti capi à V. V: S:e 
Ill:mc professo, e resto più che mai 

Di VV: S:e Ill.me 
Devot:mo oblig:mo Ser:'e 

Nicc:0 Pet:° Caldana e!:• di Parenzo 

A J.4 41-f ) 
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