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LA VoLTA DELLA SISTINA NEI VERSI DI MAIA*

In memoria di Stefano Fugazza

Se si prendesse in mano una riproduzione della volta michelangiolesca1 per pro-
vare a segnare uno per uno i dettagli dell’affresco descritti nel canto XVII della Laus 
Vitae 2, e si congiungesse ciascuno di questi con una serie di segmenti volti a tracciare 
il percorso dello sguardo di d’Annunzio, ne risulterebbe un disegno per lo più caotico 
e confuso; serie di zone fitte di tratti si alternerebbero ad altre semivuote e con molta 

* Questo articolo, nato nella primavera del 2007 come breve ricerca di metrica e stilistica, è debitore 
dell’aiuto e degli insegnamenti offertimi dalla prof.ssa Gianfranca Lavezzi: a lei va la mia sincera gratitu-
dine.

1 A un primo progetto per gli affreschi della volta della cappella di Sisto IV, che prevedeva di rimpiaz-
zare il cielo stellato dipinto da Piermatteo di Amelia con figure dei dodici Apostoli nei peducci e nei parti-
menti geometrici, Michelangelo affianca presto un programma più complesso, accettato senza riserve dal 
pontefice Giulio II. Le figure degli Apostoli vengono sostituite con quelle di sette Profeti e cinque Sibille, 
i cui troni sono fiancheggiati da piccoli pilastri che reggono una cornice al di sopra dei vertici delle vele, a 
un terzo circa della curvatura della volta: si delimita così uno spazio centrale, diviso in senso longitudinale 
dalla continuazione delle membrature architettoniche poste ai lati dei troni, che assumono la forma di 
possenti arconi con la funzione di incorniciare nove storie della Genesi, orientate – prendendo come punto 
di riferimento l’entrata originaria, dal lato opposto rispetto a quello dell’altare e del Giudizio – secondo 
un ordine cronologico inverso (Ebbrezza e derisione di noè, Diluvio universale, Sacrificio di noè, Peccato originale 
e cacciata dall’Eden, Creazione di Eva, Creazione di Adamo, Separazione delle acque, Creazione di piante, sole e luna, 
Separazione della luce dalle tenebre). Nei cinque scomparti che sormontano i troni dei Profeti e delle Sibille, 
il campo delle storie si restringe per lasciare spazio a figure di Ignudi che reggono ghirlande di foglie di 
quercia (con allusione al casato di Sisto IV e di Giulio II, entrambi Della Rovere) e medaglioni bronzei 
con scene bibliche. Nelle lunette, e nelle vele che raccordano le lunette alla volta, sono rappresentate le 
quaranta generazioni degli Antenati di Cristo (per come vengono elencate nel Vangelo di Matteo). Nei 
pennacchi angolari trovano infine raffigurazione quattro interventi miracolosi in favore del popolo eletto: 
Davide e Golia, Giuditta e oloferne, Il serpente di Bronzo e Il supplizio di Amàn.

2 Le citazioni dalla Laus Vitae sono tutte tratte da: G. d’annunzio, Maia, a c. di C. montaGnani, 
Brescia, Il Vittoriale degli Italiani, 2006.
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fatica si potrebbe desumere dal groviglio un percorso maestro, una strada più bat-
tuta e regolare. L’impossibilità di un movimento unitario, di una sequenza ordinata 
di descrizioni, non implica però che l’architettura dei mille versi presi in esame sia 
priva di una sua disciplina, micro e macro-strutturale: per indagare questa disciplina è 
necessario individuare le ricorrenze visive dei luoghi del capolavoro di Michelangelo 
sui quali lo sguardo del poeta tende a soffermarsi, e analizzare la conformazione 
metrico-stilistica assunta dalla progressione descrittiva di tali luoghi.

L’equilibrio che permea l’intero canto XVII risiede infatti più in un rapporto 
tra le parti che in un respiro continuo: nel riflettersi reciproco tra gruppi di versi 
circoscritti e sezioni più ampie; ed è il sottile richiamo formale sotteso alla ripresa di 
alcuni passaggi descrittivi a dettare il ritmo della sequenza nel suo complesso. Esiste 
una sorta di ricorsività dello sguardo, per così dire, che si manifesta nel ritorno ciclico 
a determinate figurazioni della volta. E tale ricorsività assume una fisionomia, nel 
suo procedere, risolutamente dinamica: nel senso, come si vedrà, di una progres-
siva messa a fuoco dell’affresco nelle sue molteplici parti, a discapito dell’iniziale 
grado massimo di soggettivismo registrato dalle descrizioni; e quindi di un nuovo 
rispecchiamento dell’io lirico nel suo referente visivo, questa volta arricchito da una 
conformazione dell’affresco resa più chiara, e meglio oggettivata, da quanto ottenuto 
con lo sviluppo dell’analisi.

1. 
In rapporto alla genesi di Maia, il canto della Sistina si colloca più che plausibil-

mente in quella fase di scrittura spinta da una «lena ininterrotta» di cui d’Annunzio 
offre testimonianza nel noto proemio alla Vita di Cola di Rienzo3: vale a dire ai primi 
mesi del 1903, cioè a ridosso della pubblicazione. Il lavoro di chi si è occupato diret-
tamente del poema nel suo farsi conferma questo dato: così, a più riprese, Rossella 
Daverio e Giorgio Pinotti4; così, anche recentemente, Cristina Montagnani: 

Il canto XVII […] è inattestato nell’Avviso Treves, e verrebbe quasi, per una volta, da cre-
dere a d’Annunzio quando nel proemio alla Vita di Cola scrive: «E quella gentile scrivania […]. 
Quivi tutta in piedi ardentemente fu scritta la Laus Vitae, con una lena ininterrotta, mentre su 

3 Cfr. G. d’annunzio, Prose di ricerca, di lotta, ecc., Milano, Mondadori, 1950, vol. III, p. 107.
4 Ci si riferisce a: R. daverio, Sulla cronologia di Laus Vitae, in Studi di letteratura italiana offerti a Dante 

Isella, Napoli, Bibliopolis, 1983, pp. 411-427; così a p. 421: «L’insieme di fatti e indizi consente […] di 
pensare che D’Annunzio, aggiunti ai primi cinquecento altrettanti versi (o poco più) entro la fine del 1902, 
si sia dedicato al compimento del poema nei primi mesi del 1903: è in questa fase finale che l’opera cresce 
smisuratamente, prendendo, si può dire, la mano al suo autore e travalicando i limiti del progetto editoria-
le»; vd. anche R. daverio-G. pinotti, Una scheda per Maia e Alcione, in «Autografo», 12, 1987, pp. 81-95; 
G. pinotti, Storia e preistoria di Maia, in «Studi di Filologia Italiana», XLVIII, 1990, pp. 211-257. Sempre 
indispensabile, per l’analisi dei rapporti di genesi incrociata tra le Laudi, è poi lo studio di F. Gavazzeni, Le 
sinopie di Alcione, Milano-Napoli, Ricciardi, 1980.
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l’altra tavola era disteso il ròtolo che recava la figurazione della Sistina». L’elaborazione del canto, 
in effetti, è sofferta, la percentuale affidata ai frammenti piuttosto alta, soprattutto là dove non 
soccorrano le fonti, o comunque le fonti non strutturino il testo fin dal primo getto5.

Come spesso in d’Annunzio6, il lavoro risulta frenetico e concentratissimo, tutto 
orientato a riunire una molteplicità di tessere differenti in un disegno unitario7: dallo 
sguardo rivolto al «ròtolo» con l’immagine della volta affrescata8, alle citazioni da Taine 
e Swinburne9. Gli studi già segnalati rendono conto con precisione di questa dinamica 
e mettono altrettanto bene in luce come sia spesso la componente metrica e stilisti-
ca a fornire la primissima griglia compositiva dannunziana: per riprendere le parole 
di Rossella Daverio e Giorgio Pinotti, «l’attenzione ai valori tecnico-formali non si 
coglie […] solo lungo l’iter elaborativo, ma […] si impone come valore assoluto nel 
momento iniziale, genetico, del processo»10. Le tracce di questo tipo di impostazione, 
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5 Cristina montaGnani, Il viaggio immobile. D’Annunzio e la genesi di Maia, in «Filologia Italiana», 4 
(2007), pp. 215-248, p. 240. Si veda anche, della stessa studiosa, Per l’Inno alla Delfica: uno studio sull’elabo-
razione di Maia, in «Strumenti Critici», 3, 1990, pp. 407-424 (in particolare le pp. 408-409).

6 Un caso filologico per certi versi analogo – anche se di altra natura è la tipologia di scrittura coinvol-
ta, trattandosi di prosa narrativa – è quello offerto dalla genesi del Fuoco, in cui il lavoro di recupero dei dati 
artistici su Venezia raccolti dal vivo nei Taccuini, concentrato in pochissimi mesi (quasi tutti successivi alla 
compilazione degli appunti), risulta poco sistematico, e generalmente non interpretabile in modo univoco; 
vd. al riguardo, con il recupero della bibliografia pregressa, L. Fiorentini, «La musica silenziosa delle linee 
immobili». Le opere d’arte veneziane nei Taccuini e nel Fuoco di Gabriele d’Annunzio, in Quand les écrivains se font 
critiques des autres arts. Actes des journées d’études des 26 et 27 février 2007, sous la direction de E. pesenti 
rossi, Strasbourg, Publication du Centre Interdisciplinaire de Recherches sur l’Italie de l’Université de 
Strasbourg II, 2008, pp. 86-94.

7 «Come sempre avviene nell’officina dannunziana, l’eterogeneità della provenienza delle singole 
tessere viene annullata nel momento stesso della loro registrazione: elementi libreschi e dati frutto di una 
diretta osservazione della realtà, oggettivati dalla scrittura, sono ormai equivalenti e hanno acquistato una 
sorta di vita autonoma che consentirà loro di inserirsi nel tessuto poetico di testi diversi e fra loro difformi» 
(daverio-pinotti, Una scheda per Maia e Alcione, cit., p. 84, in riferimento alla c. V1 16901 – registrata al 
lemma 1167f, numero 16901, LXXIII, 1 dell’Inventario dei manoscritti di D’Annunzio al Vittoriale, in «Quaderni 
dannunziani», XXXVI-XXXVII, 1968, p. 153 – che raccoglie appunti destinati ad alimentare in parte Maia 
e in parte Alcyone.

8 Che sia una riproduzione dell’affresco la fonte visiva principale per d’Annunzio, lo confermerebbe 
– tra gli altri dati, quali l’assenza di documentazione che attesti visite alla cappella in momenti prossimi alla 
scrittura del canto XVII – il fatto che nella lunga analisi del capolavoro michelangiolesco non si faccia mai 
accenno agli elementi cromatici.

9 Cfr. montaGnani, Il viaggio immobile, cit., pp. 241-242; ead., Per l’Inno alla Delfica, cit., pp. 413-414; 
G. tosi, D’Annunzio, Taine e Paul de Saint-Victor, in «Studi francesi», 34, 1968, pp. 18-38; M. praz-F. Guerra, 
commento alle Laudi, in G. d’annunzio, Poesie-Teatro-Prose, Milano-Napoli, Ricciardi, 1966; E. palmieri, 
Commento a G. d’annunzio, Maia, Bologna, zanichelli, 1941. Un puntuale riferimento ai medesimi prelievi 
letterari compare anche nelle note di commento a Maia di Annamaria Andreoli (G. d’annunzio, Versi 
d’amore e di gloria, a cura di A. andreoli e N. lorenzini, Milano, Mondadori, 1984; vd. anche G. d’annun-
zio, Maia, a cura di A. andreoli, Milano, Mondadori, 1995).

10 daverio-pinotti, Una scheda per Maia e Alcione, cit., p. 82. Il riferimento, anche in questo caso, 
è alla c. V1 16901, che contiene abbozzi estranei alla parte del poema analizzata nel presente articolo; si 
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naturalmente, non si perdono una volta che il testo ha raggiunto la sua forma defini-
tiva, corrispondente alla volontà ultima dell’autore; anzi sono proprio gli stessi valori 
formali a giocare un ruolo decisivo in quel legame sottile tra le parti che costituisce il 
filo rosso latente di tutto il canto XVII della Laus Vitae, il suo motivo di unità.

2. 
è indispensabile, a questo punto, ripercorrere brevemente la successione di 

immagini tratte dalla volta della Sistina, per individuare su quali punti lo sguardo 
dannunziano tende a soffermarsi più spesso, e per delineare la disposizione di que-
sto movimento intricato: per metterne in evidenza le ricorsività11. Seguirà un’analisi 
metrica e stilistica di alcuni passi scelti che diano conto del processo di messa a fuoco 
delle figurazioni della volta, e che mostrino come nella micro-struttura dei singoli 
sguardi d’insieme rivolti all’affresco venga a riprodursi, formalmente, lo stesso movi-
mento ciclico e progressivo che si dispiega per tutto il canto.

     Menzionato il Profeta Ezechiele (vv. 5839-5888), «introdotto ex abrupto nel tes-
suto di Maia in apertura del XVII canto»12, il poeta passa a descrivere la Sibilla Persica 
(vv. 5889-5896) e i «vénti fratelli nell’alto», vale a dire le figure di Ignudi che animano 
le partiture architettoniche poste a separare Sibille e Profeti dalla parte centrale della 
volta (quella con storie della Genesi): si potrebbe immaginare che lo sguardo dannun-
ziano si sposti da Ezechiele alla Sibilla, tendendo quindi al lato della cappella dove 
è posto l’altare, per poi convergere sulla parte centrale del soffitto – con un movi-
mento circolare che abbracci quasi contemporaneamente tutte e venti le figure di 
giovani. Una ricostruzione simile sarebbe però forzata: sembra infatti più plausibile 
che la scelta di concentrarsi, in apertura di canto, su Profeti Sibille e Ignudi risponda 
all’esigenza di aggrappare lo sguardo a quelle figure umane che meglio di altre espri-
mono la vivacità pittorica di Michelangelo: una simile attenzione ai valori plastici, 
alle torsioni anatomiche e al dinamismo dei corpi, fornirà un punto di riferimento 
costante – come si vedrà – non solo nell’accordo interno del canto, ma anche nella 
connessione macro-strutturale al resto del poema. 

La quarta stanza del canto XVII prosegue con un rapido sguardo complessivo 
alla volta che verrà analizzato più avanti (vv. 5909-5922); seguono poco meno di due-
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veda però quanto afferma Cristina Montagnani nel suo studio genetico sui versi di invocazione alla Sibilla 
Delfica (montaGnani, Per l’Inno alla Delfica, cit., p. 414): «L’immagine iniziale del frammento dannunzia-
no : “Chiusa [nella tunica grave], oceanide / che sotto i panni / [   ] i muscoli emersi / dall  [’amarezza] 
salina” verrà modificata in sede di elaborazione dell’autografo (c. 445), mantenendo comunque l’impianto 
rimico originario […]. La catena fonica della rima -ersi trascina con sé anche l’avversi riferito ai venti, sia al v. 
6491 (non attestato a livello di frammento), sia al v. 6509 (di cui si discorrerà tra breve); primo indizio del 
considerevole valore degli elementi prosodici al momento dell’elaborazione testuale».

11 Si analizzano qui i passaggi più significativi della lunga descrizione; per una scansione di tutti gli 
elementi figurativi menzionati nel canto XVII vd. Appendice I.

12 montaGnani, Il viaggio immobile, cit., p. 240.
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cento versi di stacco: l’ampia sequenza si riferisce alla Via Aurelia e al percorso svolto 
per arrivare alla Sistina (vv. 5923-6111). L’analisi riprende con una nuova occhiata 
vorticosa, in cui è difficile isolare punti di riferimento (vv. 6112-6132 e 6207-6216); 
gli embrioni descrittivi paiono cenni confusi, districabili più tramite un riferimento 
alle fonti libresche che attraverso un’indagine visiva sull’affresco13. 

è con il terzo sguardo d’insieme rivolto al capolavoro (vv. 6217-6237) che diven-
ta possibile distinguere il richiamo a determinati particolari visivi beneficiando di 
un grado minore di approssimazione14: questo a testimonianza di una progressiva 
messa a fuoco delle figurazioni della volta, secondo una dinamica che si dispiegherà 
costantemente sia per le vedute complessive che per l’analisi dei dettagli lungo tutto 
il corso del canto. Se ne discuterà più avanti: basti segnalare, per ora, che la sequenza 
visiva fissata in questa stanza si concentra dapprima su sole figure umane (le quaranta 
generazioni degli Antenati di Cristo raffigurate nelle lunette e nelle vele di raccordo 
con la volta – vv. 6217-6220), salvo poi spostarsi sulle scene centrali tratte dalla Genesi 
(vv. 6221-6229); il passo prosegue con quello che si potrebbe interpretare come un 
fulmineo accenno a tre delle quattro figurazioni dei pennacchi angolari (v. 6230: «la 
spada la mensa il fardello» alluderebbero, rispettivamente, a Davide e Golia, al Supplizio 
di Amàn e a Giuditta e oloferne15), e si chiude con il rapido esame delle immagini che 
animano il passaggio dai troni di Sibille e Profeti al culmine della volta, vale a dire i 
teschi di arieti, i festoni di quercia, e – a questo punto citate per la seconda volta – le 
figure di Ignudi (vv. 6231-6237). Sembrerebbe insomma che il procedere dell’analisi 
dannunziana fatichi a staccarsi dalle immagini dotate di un più deciso impatto anato-
mico, o comunque orientate a un maggiore dinamismo: per cui la rapida escursione 
tra le lunette e le vele, caratterizzate da forme generalmente più statiche, deve subito 
riagganciarsi al movimento dispiegato nelle figurazioni dei pennacchi e, soprattutto, 
nelle pose plastiche degli Ignudi. 

Proprio l’attenzione all’anatomia umana fornisce un elemento di continuità con 
quanto segue, vale a dire l’accenno alle «mammelle» di «Colei che avea generato» 
(forse la figura femminile del gruppo di Ezechias Manasses e Amon, oppure quella del 
gruppo di Zorobabel Ebiud e Eliachim16 – vv. 6243-6250) e, dopo la sosta su una figura 
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13 è quello che fa Annamaria Andreoli nel suo già citato commento a Maia (d’annunzio, Versi d’amore 
e di gloria, cit., vol. II, p. 979, in rapporto a quelli che nell’edizione sono i vv. 288-291), riferendosi al Voyage 
en Italie di Taine e alle osservazioni di Tosi a proposito dei recuperi dannunziani del testo francese.

14 In realtà diversi dubbi rimangono (vd. al riguardo Appendice I); ciò non toglie che i riferimenti alle 
varie figurazioni della volta si facciano, da questo punto in poi, più chiari e definiti.

15 Vd. ancora Appendice I.
16 A parere di Annamaria Andreoli si tratterebbe della «figura muliebre a sinistra del Diluvio» 

(d’annunzio, Versi d’amore e di gloria, cit., vol. II, p. 979, in riferimento a quello che nell’edizione è il 
v. 405), cioè della donna del gruppo di Zorobabel Ebiud e Eliachim: l’interpretazione tiene efficacemente 
conto di quanto segue nella stanza, vale a dire la descrizione del «dormiente», che a questo punto 
sarebbe da identificare con l’uomo in secondo piano e non con il Noè della scena dell’Ebbrezza (come 
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di «dormiente» variamente interpretabile17 (vv. 6251-6258), la descrizione della con-
citata scena di uno dei quattro pennacchi angolari: quello di Davide e Golia (vv. 6259-
6279), narrato con notevole indugio – ancora una volta – sui dettagli compositivi 
riferibili ai due corpi coinvolti («E tutta la gioia feroce / […] gravava nel pugno / di 
colui che era in atto / di recidere il capo / al vinto nemico»). Nel gruppo di vv. 6280-
6341, in cui di nuovo lo sguardo si allarga a considerare la volta nel suo complesso18, 
la suggestione principale risulta offerta dalla Creazione di Adamo (vv. 6299-6300): 
qui la sensualità corporea della scena (fissata nel dettaglio della «pallida mano», v. 
6300) sembra ispirare l’ennesima carrellata sugli Ignudi (vv. 6301-6342 e 6381-6384). 
La stanza ventitreesima del canto, in particolare, è emblematica dell’attenzione alla 
tensione plastica che scaturisce dalle figure umane (vv. 6301-6321 – così ai vv. 6312-
6318: «e i muscoli nelle braccia / le vèrtebre nelle schiene / le còstole nel torace / le 
arterie nel collo / i tendini alle calcagna / erano come le bestemmie / le implorazioni 
e le grida»). Segue la descrizione drammatizzata della Creazione di Eva (vv. 6355-6359, 
con un’estensione del dialogo alla stanza successiva), in cui a prendere voce è il solo 
Adamo19.

Si apre a questo punto la serie di stanze dedicate all’invocazione delle Sibille20 (vv. 
6406-6783, con la lunga interruzione corrispondente ai vagheggiamenti superomisti-
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potrebbe sembrare plausibile); a mio avviso il riferimento potrebbe anche essere alla madre con abiti 
verdi e bianchi del gruppo di Ezechias Manasses e Amon, posto a destra della Cacciata dall’Eden, proprio 
per via della maggiore evidenza che i seni della donna assumono nella resa del corpo. Altra possibile 
identificazione, forse più economica, è quella con il gruppo di Iosias Iechonias e Salathiel, a destra del 
Diluvio: anche in questo caso – come in quello proposto dall’Andreoli – «il dormiente» del v. 6252 non 
sarebbe il Noè dell’Ebbrezza ma l’uomo posto in primo piano, con abiti gialli e bianchi; i vv. 6243-6258 
andrebbero così a riferirsi tutti alle immagini della medesima vela, ma sarebbe più difficile giustificare 
il rilievo dato da d’Annunzio alle «mammelle» della donna (di fatto coperte dal braccio, e dunque 
pressoché invisibili).

17 Vd. nota precedente.
18 Anche in questo caso con fitti richiami a Taine; ne dà conto Annamaria Andreoli nel suo già più 

volte citato commento (d’annunzio, Versi d’amore e di gloria, cit., vol. II, pp. 979-980, in riferimento a quelli 
che nell’edizione sono i vv. 446-483 e 487-489).

19 «con la bocca sua piena d’ombra», si dice al v. 6357. Un tale dettaglio, in effetti molto preciso, fa 
venire in mente altre celebri descrizioni dannunziane di affreschi in cui uno o più personaggi hanno il volto 
in ombra: vale a dire le pagine sulla Venezia dominatrice sul Mondo e sull’Apoteosi di Venezia, opere entrambe 
di Veronese (la prima delle quali è situata nella Sala del Collegio di Palazzo Ducale e risale al 1577, mentre 
la seconda si trova nella Sala del Maggior Consiglio ed è stata realizzata nel 1583), citate a più riprese nei 
Taccuini 2 e X (entrambi datati 1896 – G. d’annunzio, Taccuini, a c. di E. BiancHetti e R. Forcella, 
Milano, Mondadori, 1965; Altri Taccuini, a c. di E. BiancHetti, Milano, Mondadori, 1976, poi riuniti in 
un unico volume: Taccuini e Altri Taccuini, a c. di E. BiancHetti e R. Forcella, Milano, Mondadori, 1976), 
e variamente rielaborate nel discorso di Stelio in apertura del Fuoco (G. d’annunzio, Prose di Romanzi, a 
c. di N. lorenzini, edizione diretta da E. raimondi, Milano, Mondadori, 1989, vol. II, p. 235). Così nel 
Taccuino X: «La Venezia sul mondo di Veronese ha ancora il volto nell’ombra. La Giustizia e la Pace sono 
ai suoi piedi, con la spada e con l’ulivo» (d’annunzio, Taccuini, cit., p. 130).

20 Annamaria Andreoli afferma, a p. 980 del suo commento (G. d’annunzio, Versi d’amore e di gloria 
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ci dei vv. 6616-6762)21: è senza dubbio questa una delle sequenze del canto con il più 
alto gradiente descrittivo22, sempre teso a un equilibrio non statico tra resa oggettiva 
e proiezione dell’io lirico: si noti per esempio la disposizione chiastica delle quattro 
strofe riferite, rispettivamente, alla Sibilla Libica e all’Eritrea, in cui le stanze agli 
estremi (vv. 6406-6426 e 6469-6489) forniscono le coordinate visive più dettagliate, 
mentre quelle al centro (vv. 6427-6447 e 6448-6468) contengono la maggior parte dei 
riferimenti che il poeta fa a sé stesso, nel suo rivolgersi alle figure femminili.  

La lunga sezione sulle Sibille, e in particolare la descrizione della Delfica, si chiude 
con un rapido spostamento verso altre immagini. Non è difficile ricostruire il percorso 
dello sguardo, in questo caso, poiché tutto concentrato nell’angolo della sala a destra 
dell’entrata: dal volto della donna si passa, per contrasto, a visualizzare uno dei teschi 
di ariete posti al di sopra delle vele lungitudinali (vv. 6788-6789: «il teschio d’arìete vidi, 
/ risplendere più di quel volto»), quindi – dopo un preciso cenno descrittivo al grup-
po di Iosias Iechonias e Salathiel (vv. 6790-6793) e al pennacchio di Giuditta e oloferne23 
(vv. 6794-6804) – l’attenzione viene catturata per la quarta e ultima volta dalle figure 
di Ignudi. Dapprima vengono menzionati e descritti i due giovani che inquadrano la 
scena dell’Ebbrezza di noè, dal lato della Sibilla Delfica (vv. 6805-6825); poi, dopo il 
dialogo tra il poeta e uno di essi (quello ancora visibile, non eroso dal «Tempo» – vv. 
6826-6884) e una fugace quanto decisiva riapparizione di Ulisse (vv. 6868-6909), inco-
mincia la lunga e dettagliatissima rassegna finale delle scultoree figure maschili (vv. 
6910-7035)24. è in questa intensa carrellata che la Sistina si qualifica definitivamente 
come «equivalente italico degli splendori di olimpia»25: che l’accordo con il resto del 
poema, in altre parole, si compie. Il rapido ritorno di Ulisse, l’esigenza di una sovrap-
posizione espressa appena prima del quarto richiamo alle pose plastiche degli Ignudi, 
simboli di vitalismo ellenico – «E vidi in carne verace / le gioventù sovrumane / (non 
tale era Achille sul punto / di partirsi da Sciro / e Patroclo Actòride prima / che agli 
òmeri suoi rivestisse / l’armi funeste?)», vv. 6917-6923) – sono espliciti segnali di una 
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II, cit.), che la Sibilla Eritrea si trova «di fronte alla Libica»: in realtà di fronte alla Sibilla Libica compare il 
Profeta Geremia; l’Eritrea ha di fronte a sé Isaia.

21 Per l’analisi di alcuni versi tratti dalla prima delle due stanze dedicate alla Sibilla Libica (vv. 6406-
6426) vd. oltre, mentre per uno studio genetico dei versi dedicati alla Delfica si rimanda a montaGnani, 
Per l’Inno alla Delfica, cit.

22 Le Sibille sono «ricreate dalla parola dannunziana con rara potenza descrittiva, prototipo di severità 
e nobiltà»: B. tamassia mazzarotto, Le arti figurative nell’arte di Gabriele D’Annunzio, Milano, Bocca, 1949, 
p. 432.

23 Vd. oltre. Per quanto concerne Iosias Iechonias e Salathiel, la sicurezza dell’identificazione si basa 
in questo caso sul preciso dato spaziale offerto da d’Annunzio: il gruppo è infatti «lì presso» (v. 6790) il 
teschio d’ariete appena menzionato (v. 6788), a sua volta prossimo alla Sibilla Delfica.

24 «Per scegliere il “migliore” il poeta li passa tutti in rassegna amorosamente descrivendoli»: tamassia 
mazzarotto, Le arti figurative, cit., p. 437. Nell’Appendice I una proposta di identificazione di tutte le figure 
menzionate in questi versi.

25 montaGnani, Il viaggio immobile, cit., p. 240.
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Grecia «presente in eterno» (v. 5353), di un’identificazione resa possibile solo alla fine 
di un lungo percorso di analisi visiva, di graduale messa a fuoco dell’affresco nelle sue 
varie parti. Analogamente, è con la conquista di una valutazione più oggettiva della 
volta michelangiolesca che la proiezione dell’autore acquista un suo senso completo, 
lontano dalle vaghe impressioni di angoscia che caratterizzavano le prime visioni d’in-
sieme («Rivolgeasi tutta la volta \ come ruota sopra di me \ e il dolor mio n’era l’asse 
\ stridente e risfavillante», vv. 6113-6115). 

La visione della Cappella Sistina si chiude con l’imponente figura del Profeta 
Geremia (vv. 7036-7077), in cui d’Annunzio ritrova – ancora una volta, e più profon-
damente – sé stesso (vv. 7057-7064: «Io vidi in quel veglio lo spirto / del mio suolo 
natale, / il generator venerando / della mia sostanza più forte, / il testimone solenne 
/ della mia fatica vitale, / il giudice e il custode / futuro della mia morte»); tale explicit 
ricorda, nel ritmo e nella rapidità, i primi versi del canto: che si aprono ex abrupto 
sull’immagine di un altro profeta, Ezechiele. Una simile ricorsività non riguarda solo 
questi due personaggi, ma coinvolge anche Sibille e Ignudi, menzionati sia all’inizio 
che alla fine: il canto XVII assume dunque una struttura chiastica, terminando su una 
tipologia di figurazioni analoghe a quelle di partenza ma rese più definite – come si 
è visto – dalla ricerca insistita dello sguardo dannunziano.

La circolarità della visione (volta a una progressiva messa a fuoco, e quindi non 
priva di sviluppo) non è solo la macro-struttura dell’analisi, del movimento degli 
occhi che scorrono sulla volta: è anche una tipologia di approccio visivo che si ritrova 
nell’architettura formale di molte delle singole sequenze descrittive. Lo si osserverà 
soprattutto nell’analisi delle prime visioni d’insieme dell’affresco (vv. 5909-5922; vv. 
6127-6237), dove il movimento dello sguardo da un lato conferisce a ciascuno dei 
passi una forma chiusa, costruita sul riprodursi – metrico, stilistico – di chiasmi, 
e dunque analoga a quella complessiva del canto; dall’altro lo stesso movimento 
consente, proprio mediante il suo ritorno ciclico, una graduale oggettivazione dei 
dettagli: appunto, una progressiva messa a fuoco.

è questo il principale motivo di unità sotteso ai mille versi abbondanti dedicati 
alla Sistina: quello di un continuo rispecchiamento dei moti interni del dettaglio in 
quelli della somma delle parti; l’identità ciclica tra particolare e generale. E insieme 
a questo – o meglio: grazie a questo – il perfezionamento progressivo dell’identi-
ficazione del poeta con l’affresco, del contatto lirico tra il soggetto che descrive e 
l’oggetto che è descritto.  

L’analisi che segue, rivolta a determinati passi estrapolati dal canto XVII, si propo-
ne di chiarire da un punto di vista prevalentemente tecnico il funzionamento latente di 
una simile dinamica, e di evidenziare come le descrizioni, nella circolarità della visione, 
si facciano progressivamente più precise. Si è pertanto scelto di prendere in esame, 
dopo due sguardi complessivi alla volta, altri due passi che mettessero in luce l’atten-
zione ai dettagli che gradualmente si registra nel corso del canto: due momenti – tra i 
tanti – di quel processo di resa oggettiva, e quindi conoscitivo, di cui si è detto.

luca Fiorentini152
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3. 

l’arrivo alla cappella (vv. 5909-5922)

[…] o Sistina,
rifugio più solitario   5910
che le vette eccelse dei monti
ove l’aquile hanno lor nido,
altitudine senza fonti
per la sete di chi sale,
dominio di violenza    5915
e di dolore immortale,
sublimità del Male,
rapimento carnale
degli spiriti verso novelli
cieli di potenza e di gloria,  5920
in te ritrovai miei fratelli
disperato della vittoria.    

Si hanno, in tutto: sei novenari, tre ottonari, tre settenari e un decasillabo, con 
una netta prevalenza del ritmo dattilico. I versi imparisillabi prevalgono su quelli 
parisillabi, e nel caso del novenario si registra con una certa frequenza l’accento 
di 3ª. Le misure versali, in ogni caso, variano di poco: prevale dunque un ritmo 
uniforme, scandito da una buona coincidenza tra metro e sintassi; si può parlare, 
tendenzialmente, di isosillabismo. Anche la rima in -ale, anticipata al v. 5914 e poi 
reiterata per tre volte di seguito nei vv. 5916-5918, contribuisce a dare al passo una 
struttura ritmica omogenea. Metro e sintassi tendono a coincidere: il ritmo risulta 
dunque regolare, complicato solo dal forte enjambement dei vv. 5919-5920. Il primo di 
questi due versi è l’unico decasillabo presente nel passo selezionato: quasi un primo 
segnale di infrazione alla regola ritmica precedentemente impostata, confermato poi 
dall’enjambement. 

L’invocazione presa in esame è ampliata da un lungo inciso che coincide, sostan-
zialmente, con un elenco di epiteti riferiti alla volta della cappella (vv. 5910-5920); 
alcuni di questi sono semplici, altri prevedono delle “espansioni”. Si potrebbe sche-
matizzare l’elenco in questo modo:

1. rifugio più solitario + che le vette eccelse dei monti + ove le aquile hanno 
lor nido

2. altitudine senza fonti + per la sete di chi sale
3. dominio di violenza + e di dolore immortale
4. sublimità del Male
5. rapimento carnale + degli spiriti verso novelli cieli + di potenza e di gloria
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Come si vede, le espansioni tendono a riferirsi soprattutto agli epiteti situati 
agli estremi dell’elenco: come a voler chiudere circolarmente l’inciso. Se si guarda la 
struttura complessiva del passo, ritorna in effetti la chiusura circolare: inizio dell’in-
vocazione (v. 5909); elenco di epiteti (vv. 5910-5920); conclusione dell’invocazione 
(vv. 5921-5922). Tale struttura è estendibile anche all’intera stanza, che inizia e finisce 
con un riferimento agli Ignudi («Ma ritrovai vénti fratelli», v. 5902; «in te ritrovai miei 
fratelli / disperato della vittoria», vv. 5921-5922).

Il primo accenno alla Sistina, in sostanza, si caratterizza come sintatticamente 
chiuso. L’intenzione dell’autore potrebbe essere quella di sancire la separatezza del 
«rifugio» (così è definita la volta al v. 5910) rispetto alla brutalità dei luoghi percorsi 
per raggiungerlo26; ma in realtà una simile struttura assume un significato più com-
plesso se la si rapporta al resto del canto: essa riproduce infatti quella che è l’architet-
tura generale dell’intera visione, chiusa in un chiasmo non statico, che non impedisce 
quindi un approfondimento ciclico e progressivo della descrizione (e, con esso, della 
proiezione dell’io lirico sul suo referente figurativo).

Un’ultima nota su questo primo passo: nel lungo elenco di epiteti riferiti alla 
Sistina d’Annunzio non descrive praticamente nulla. Non un accenno alla forma della 
cappella, al profilo della volta; pressoché nulli i riferimenti alle figurazioni dell’af-
fresco. Si registra in questo caso il grado massimo di soggettivismo dannunziano di 
fronte all’opera d’arte. Con il proseguire della descrizione gli affreschi assumeranno 
uno spazio progressivamente maggiore e più autonomo e le ingerenze emotive del 
poeta tenderanno ad affievolirsi, salvo poi riproporsi nel finale – ma a questo punto 
con un approccio legittimato, per così dire, dal precedente sforzo di oggettivazione.

uno sGuardo d’insieme (vv. 6117-6237)

Vidi i fanciulli i giovinetti  Tra la vita e la morte
i vegliardi le madri
le vergini i guerrieri
i sacerdoti i patriarchi   6220
gli utensìli e gli armenti,
tutte le carni dolenti 
e tutti gli strumenti   
della colpa e del castigo,
i letti i libri i roghi le are,  6225
e l’inerzia della terra
e la furia delle acque
e l’impeto dei vènti

luca Fiorentini154

26 Dalla strofe successiva (vv. 5923-6111), con un centinaio di versi circa, d’Annunzio descriverà 
attentamente i personaggi turpi che affollano le strade di Roma, salvo poi ritornare a concentrarsi, più o 
meno definitivamente, sugli affreschi.
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e l’ingombro delle nubi,
la spada la mensa il fardello,  6230
il teschio dell’arìete,
il festone di quercia,
la medaglia superba;
e quegli sguardi e quei gesti,
anima mia, quelle pupille  6235
che ti guatavano dal fondo 
dell’infinito terrore!   

Compaiono in totale otto settenari (di cui uno sdrucciolo), sette ottonari, sei 
novenari; come nel primo passo analizzato, prevalgono i versi imparisillabi su quelli 
parisillabi. Una stessa misura versale non si ripete mai più di tre volte di seguito (ai 
vv. 6231-6233 si hanno tre settenari di fila, il primo dei quali sdrucciolo): questa alter-
nanza dà alla strofe un andamento piuttosto compatto e omogeneo. 

Il passo selezionato riproduce il terzo sguardo d’insieme rivolto agli affreschi 
della volta, dopo le rapide carrellate dei vv. 5909-5922 e dei vv. 6112-6132 e 6207-
6216. Gli elementi citati, che si susseguono in un elenco dal ritmo concitato, possono 
essere riuniti in cinque gruppi identificabili sulla base di criteri tematici, metrici e sti-
listici: nella maggior parte di questi, come si vedrà, viene a riproporsi quella struttura 
chiusa a chiasmo che è peculiare di tutto il canto.

vv. 6217-6220
I primi elementi che compaiono nella strofe sono immagini di esseri umani. In ogni 

verso vengono citate due tipologie di personaggi, secondo un’accumulazione in asindeto. La 
struttura è chiusa, impostata su una regolarità metrica complicata dal mutare degli ictus: se i 
due novenari agli estremi sono identici tra loro (entrambi con accenti di prima), i due sette-
nari all’interno cambiano – il primo è anapestico, il secondo giambico. Il genere dei termini 
ribadisce la struttura chiastica: 1. maschile 2. maschile 3. maschile 4. femminile 5. femminile 
6. maschile 7. maschile 8. maschile. Al centro, le figure femminili; agli estremi quelle maschili, 
in un rapporto di tre a uno rispetto a quelle femminili.

vv. 6221-6225
Si intrecciano in questa sezione figure inanimate e figure animate, con una netta prevalen-

za delle prime. Al v. 6225 si trovano accumulati quattro elementi, in asindeto; i vv. 6221-6223 
sono legati dalla rima continuata in -enti, interrotta al v. 6224 e ripresa solo al v. 6228 («vènti»). 
Il novenario del v. 6225, che chiude la sequenza isolata, sembra ripristinare l’accumulazione 
senza specificazioni dei vv. 6217-6220, interrotta a partire dal v. 6224 (appunto, con due 
specificazioni: «della colpa e del castigo»). Prima del novenario, i settenari e gli ottonari si 
alternano con regolarità.

vv. 6226-6229
Serie di quattro elementi, raggruppati dall’anafora di «e» a inizio verso, e plausibilmente 

tutti riferiti alla Separazione delle acque e alla Creazione di piante, sole e luna, rispettivamente il 
terzultimo e il penultimo episodio delle nove storie della Genesi rappresentate nella sezione 
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27 Gli episodi risultano il terzultimo e il penultimo se si sceglie di seguire l’ordine di lettura (e sostan-
zialmente anche di esecuzione) voluto da Michelangelo, vale a dire a ritroso nel tempo: da Noè al primo 
giorno della Creazione, dall’entrata all’altare. 

longitudinale della volta27. L’elenco si snoda su tre ottonari trocaici e un settenario giambico: 
anche qui, come nei casi precedenti, emerge un elemento diverso dalla maggioranza degli altri, 
che dinamizza quello che altrimenti sarebbe un blocco relativamente statico. In questo caso 
la monotonia potrebbe derivare dal fatto che i versi della micro-sequenza esaminata hanno 
tutti la medesima impostazione sintattica: sono tutti costituiti cioè da un termine che indica 
uno stato («inerzia», «furia», «impeto», «ingombro») seguito da una specificazione riferita al 
soggetto dello stato in questione («terra», «acque», «vènti», «nubi»).

IV. vv. 6230-6233
Si può rimarcare, in questo gruppo di versi, la ripresa dell’elenco asindetico al v. 6230, 

con tre elementi in accumulazione, a cui fanno seguito due versi con termini e specificazioni 
(vv. 6231-6232: «il teschio dell’arìete, \ il festone di quercia» – quest’ultimo è evidentemente 
lo stemma dei Della Rovere). Nell’ultimo verso compare un unico elemento, seguito da un 
aggettivo. I quattro versi paiono dunque ricapitolare tutti i modi di elencazione utilizzati in 
precedenza: semplice sostantivo, sostantivo più complemento di specificazione, sostantivo 
più aggettivo. Altro elemento che caratterizza la sequenza presa in esame: l’anafora dell’arti-
colo determinativo a inizio verso, con una struttura chiastica che prevede, come nella prima 
sequenza selezionata nella strofe, il femminile al centro e il maschile agli estremi. Le misure 
versali si articolano secondo una progressiva riduzione del numero di sillabe: dal novenario, al 
settenario sdrucciolo, ai due settenari piani finali. 

V. vv. 6234-6237
La sequenza si caratterizza per la presenza di versi più lunghi, articolati secondo una strut-

tura ancora una volta interpretabile come chiastica: ottonari agli estremi, novenari al centro. 
In questo ultimo passo gli unici elementi figurativi citati – in modo molto generale – sono 
gli sguardi e i gesti dei personaggi: quattro versi per due soli elementi, quando in precedenza 
le immagini menzionate erano molte di più, tutte accumulate in un numero sostanzialmente 
esiguo di versi (in totale: 26 raffigurazioni elencate in 17 versi, con un rapporto di 1,5 elementi 
circa in ogni verso). Si registra inoltre – unico caso, nella strofe presa in analisi – un enjambement 
abbastanza forte tra i vv. 6236-6237. Sembra insomma che il controllo metrico ceda all’impeto 
della sintassi, nel finale: quando, cioè, emerge il soggetto e la sua emotività («anima mia», v. 
6235; «terrore», v. 6237). Se per tutta la strofe il metro era stato minato da sparuti elementi di 
squilibrio rispetto alla norma di volta in volta impostata (variazioni di accentazione dei versi, 
interruzioni di sequenze di rime o di misure versali omogenee, e così via), alla fine la sintassi 
prevale e la rigida struttura dell’elenco si infrange.

Si possono fare, a questo punto, alcune considerazioni aggiuntive: la suddivisione 
in blocchi della strofe, resa possibile da elementi (metrici, stilistici o tematici) che mar-
cano le sequenze isolate, risulta particolarmente significativa se si considera che anche 
il complesso degli affreschi della Sistina è suddiviso in blocchi: i peducci con le Sibille 
e i Profeti, le sezioni longitudinali con le scene della Genesi. ogni gruppo di versi sele-
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zionato presenta, all’interno di una struttura regolata, alcuni elementi di asimmetria 
e squilibrio: è come se la materia descritta faticasse a essere trattenuta all’interno del 
reticolo creato dal metro e dallo stile. Questa tensione controllata faticosamente può 
ricordare quella delle figure umane di Michelangelo, e il modo che queste hanno di 
occupare l’architettura in cui sono inserite: le loro posizioni non corrispondono mai 
né a un movimento né a uno stato. La sensazione è che le figure michelangiolesche 
stiano per compiere un’azione, e arginino a fatica l’energia che le anima, in uno stato 
di tensione continua.

Se si prova a ricostruire il percorso dello sguardo dell’autore, il primo movi-
mento che si delinea è quello di un moto circolare centripeto: dalle figure collo-
cate ai bordi (le quaranta generazioni degli Antenati di Cristo, vv. 6217-6220) alle 
scene veterotestamentarie dell’interno (vv. 6221-6229). Rileggendo i primi versi del 
secondo sguardo rivolto agli affreschi (6112-6132 e 6207-6216) si ritrova il motivo 
di un movimento circolare, drammatizzato: «o ruota d’Issione! / Rivolgeasi tutta 
la volta / come ruota sopra di me / e il dolor mio n’era l’asse / stridente e risfa-
villante» (vv. 6112-6115). L’approccio visivo alle figurazioni, insomma, non muta 
la propria struttura: il moto circolare è costante, ribadito a ogni livello poetico. è 
l’insistenza del medesimo sguardo a produrre una progressiva messa a fuoco, a 
permettere una fruizione più chiara delle immagini; a disciplinare, gradualmente, il 
doloroso vortice iniziale.

Stabilendo quindi un confronto tra il primo e il secondo estratto analizzati, si 
nota una progressiva riduzione del soggettivismo nel momento della descrizione: 
nell’ultima sequenza presa in esame, infatti, molti elementi fondamentali dell’affresco 
emergono con relativa chiarezza. In più i due momenti, quello della descrizione e 
quello della proiezione emotiva, sono stilisticamente ben separati nella strofe (lo si 
è visto prima: quando subentra l’io del poeta il metro non riesce più a trattenere la 
sintassi, fino a quel momento sostanzialmente controllata – vv. 6234-6237). 

la siBilla liBica (vv. 6408-6426)

E dissi alla Libica: «I piedi
tuoi son come le ali
della colomba, poggiàti   6410
sul pollice fiero; e tu sei
per chiudere il vasto volume  
e per librarti a volo uscendo
dal tuo vestimento, o Sibilla,
come da un vincolo duro   6415
affinché l’oro e l’azzurro
soli ti cingano come 
l’orbita cinge la pupilla
umida di visioni   
infinite e la tua bellezza  6420
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fatidica pàlpiti
di libertà sopra il vento.
Ignuda le spalle e le braccia
e la nuca, luoghi di gaudio,
ecco, dalla tua cintura    6425
t’involi e dal tuo vestimento.  

Il passo selezionato appartiene alla prima delle strofe dedicate alle Sibille: vale a dire 
a una fase, nello sviluppo del canto XVII, in cui le immagini della volta iniziano a pren-
dere contorni più definiti. Si hanno in tutto dieci novenari, sei ottonari, un settenario 
e due senari (di cui uno sdrucciolo). I novenari, in netta prevalenza rispetto a tutte le 
altre misure versali, sono in maggioranza dattilici, con l’unica eccezione del v. 6418, che 
ha un inusuale accento di 1ª. La successione dei versi mostra una concentrazione dei 
novenari soprattutto agli estremi del passo: all’inizio e alla fine. I versi centrali tendono 
invece a essere un po’ più brevi, con una maggioranza di ottonari e con la presenza dei 
due settenari e dell’unico senario che compare nei versi selezionati.

Tratto comune a tutto il passo è il reiterarsi insistito dell’enjambement, che va a 
spezzare ogni tipologia di legame grammaticale: nome e aggettivo (vv. 6408-6409, 
6416-6417, 6418-6419, 6419-20, 6420-6421), sostantivo e complemento di specifica-
zione (vv. 6409-6410), verbi appartenenti a un medesimo costrutto (vv. 6411-6412), 
termini di una comparazione (vv. 6417-6418). In particolare, la frattura tra metro e 
sintassi si impone con una certa insistenza nella parte centrale del passo: dal 6416 al 
6421 ogni verso presenta enjambement, a separare il sostantivo dal proprio aggettivo. 

è significativo che questo straripamento definitivo della sintassi coincida con la 
parte centrale di una descrizione che verte su un concetto fondamentale: l’impres-
sione che la Sibilla michelangiolesca stia per spiccare il volo. Dal v. 6413 d’Annunzio 
rende esplicita questa impressione, che pure era emersa già nei primi versi («I piedi / 
tuoi sono come l’ali / della colomba», vv. 6408-6410); e tutto il passo ripete insisten-
temente che la Sibilla si trova in uno stato di tensione che sta per sciogliersi. Abbiamo 
visto precedentemente come l’autore sia stato in grado di rendere formalmente 
questa tensione; in questo passo sembrerebbe che i versi rappresentino già l’esito 
dell’azione prevista: il movimento, trattenuto nel dipinto, si dispiega nella poesia con 
la rottura del controllo metrico sulla sintassi.

La descrizione, che si sviluppa come un’invocazione alla Sibilla a liberarsi dai 
vincoli che la trattengono (perché il volo è appunto questo: un liberarsi dai vincoli, 
una rottura del controllo), si concentra di volta in volta su alcuni dettagli: i piedi e gli 
alluci della donna28 (primo spunto per quell’idea del volo che sarà la cifra concettuale 

28 Come ricorda tamassia mazzarotto, Le arti figurative, cit., pp. 433-434, l’atteggiamento della Sibilla 
Libica è «evocato più volte» nell’opera dannunziana. Può essere interessante notare come nei riferimenti 
successivi tornino quattro volte su cinque certi dettagli anatomici già espliciti in Maia, e probabilmente 
ritenuti peculiari della figura femminile proprio a partire dalla descrizione che della Sibilla viene data 
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di questo passo); il «vestimento» e il modo che ha questo vestimento di coprire il 
corpo della Sibilla: e proprio il fatto che l’abito lascia scoperte spalle braccia e nuca 
(vv. 6423-6424, con accusativi alla greca) suggerisce a d’Annunzio l’idea che il volo 
della Libica nasca, in una prima fase, come liberazione e denudamento (vv. 6413-
6414: «e per librarti a volo uscendo \ dal tuo vestimento, o Sibilla»). 

Molti i costrutti che instaurano paragoni tra due termini, nella maggior parte 
dei casi riferiti al tema del volo: vv. 6408-6409 (i piedi come le ali), vv. 6414-6415 
(il vestimento come un vincolo da cui librarsi), vv. 6416-6418 (l’oro e l’azzurro che 
cingono la Sibilla come l’orbita cinge la pupilla); ampia anche l’area semantica riferita 
allo stesso tema: «ali», «colomba», «librarti», «volo», «libertà», «vento», «t’involi».

Giuditta e oloFerne (vv. 6794-6804)

[…]
e dall’altra banda lì presso  
l’ucciso guerriero sul letto, 6795
levato ancor la gran coscia
nel violento sussulto;   
e carca del crimine occulto
e ancor bagnata dal seme  
del maschio la femmina in atto 6800 
di ricoprire il mozzo
capo, sanguinante nel piatto
con tal pondo di alto valore
che l’ancella èrane curva.

Il passo, collocato verso la fine del canto XVII – poco prima della minuziosa 
carrellata sugli Ignudi, che a sua volta precede l’ultima figura descritta: il Profeta 
Geremia (vv. 7036-7077) –, è esemplare del grado di oggettività analitica di cui lo 

nel poema. Così in Forse che sì forse che no: «Ecco, ella si soffermava sul ripiano traendo un gran respiro; e 
l’occhio a un tratto si stupiva nello scoprire la larghezza delle sue spalle, la profondità del suo torace, la 
potenza delle sue reni, la rettitudine della sua ossatura su i piedi non piccoli ma dal fiosso arcuato così 
che si equilibravano sul calcagno e sul pollice come quelli della Libica michelangiolesca»; «Certo, quando 
ella s’adagiava sul divano e il suo corpo s’annegava sotto il flutto piegoso della mussolina o del tulle, non 
somigliava alla Libica se non forse pel fiosso arcuato del piede emergente dal flutto» (d’annunzio, Prose 
di romanzi, cit., vol. II, pp. 877-878, 986). Così nelle Faville: «Il piede sul pedale è arcuato come quello 
della sibilla che non può seguire il volo del suo carme in foglie» (Di una pausa musicale nel tumulto di Fiume); 
«Firenze, quasi nel suo cielo atteggiata da quella stessa terribile mano che nella Sistina voltò la Sibilla a 
reggere con le due braccia l’aperto volume come la cetra del mondo, dice “Ecco il Libro”» (Dante gli 
stampatori e il bestiaio; si cita da: G. d’annunzio, Le faville del maglio, Milano, Treves, 1928, vol. II, risp. pp. 
309, 321-322). Così, infine, in Merope, vv. 124-126: «E per noi dalla libica Sibilla, / sotto il cielo voltato dal 
Titano, / la sentenza di Dio si disigilla» (d’annunzio, Versi d’amore e di gloria, cit., vol. II, p. 853).
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sguardo dannunziano è ormai capace. Nel complesso si contano sei novenari, tre 
ottonari e due settenari, ancora una volta con prevalenza del ritmo dattilico e con 
una discreta alternanza tra le varie misure versali. Si segnalano due richiami rimici, 
tra i vv. 6797-6798 e 6800-6802, e un’assonanza tra i vv. 6794-6795. Tre versi hanno 
accenti ribattuti: i vv. 6794, 6796 e 6804. Il ritmo dell’estratto, anche grazie a questo 
tipo di accenti, assume una fisionomia piuttosto rapida e cadenzata. 

Numerosi risultano pure gli enjambements: tra i vv. 6794-6795, dove si spezzano 
la preposizione e il termine a cui questa si riferisce; tra i vv. 6799-6800, dove si crea 
una frattura metrica tra un sostantivo e il suo complemento di specificazione; tra i 
vv. 6800-6801, dove viene interrotto un costrutto verbale progressivo; tra i vv. 6801-
6802, dove l’immagine del capo mozzato viene resa formalmente con un enjambement, 
appunto, tra i termini «mozzo» e «capo».

La descrizione dell’episodio veterotestamentario si caratterizza per una notevole 
attenzione ai dettagli29: lo sguardo si sposta dall’interno della tenda di oloferne, con 
un indugio sul corpo mutilato del sovrano, verso l’esterno, sul movimento delle due 
donne che si allontanano. L’uomo viene descritto con una sistematica anteposizione 
dei participi passati rispetto ai termini a cui questi si riferiscono – come a dire: con-
tano più che altro le azioni che egli ha subito rispetto alla sua individualità: «l’ucciso 
guerriero», v. 6795; «levato ancor la gran coscia», v. 6796 (con accusativo alla greca, 
dal sapore arcaizzante). Anche l’immagine della donna viene per così dire anticipata 
da aggettivi e participi passati: «carca del crimine occulto», v. 6798; «ancor bagnata 
dal seme \ del maschio», vv. 6799-6800. Sembra quindi che i segni della violenza 
compiuta siano qualcosa di cui la stessa Giuditta fatichi a liberarsi. 

Nonostante questo, la grandezza dell’eroina viene sottolineata almeno due volte: 
al v. 6800, dove nella contrapposizione dei termini «maschio» e «femmina» il secon-
do è soggetto mentre il primo è complemento di specificazione – la superiorità di 
Giuditta, in altre parole, viene sancita prima di tutto sintatticamente; ai vv. 6803-6804, 
dove al profilo eretto della donna si contrappone la figura curva dell’ancella, che 
fatica a sostenere il peso della testa di oloferne.

4. 
I quattro passi analizzati appartengono ad altrettante tappe fondamentali, nello 

sviluppo analitico del canto XVII: due sguardi d’insieme che riproducono nella pro-
pria struttura (e nelle micro-strutture che essa contiene) quella più ampia dell’intera 
rappresentazione poetica della Sistina; due momenti di indugio descrittivo (il primo 
su una figura umana, il secondo su una scena narrativa) che forniscono un saggio 
della graduale restituzione dell’affresco nei suoi dettagli. L’unità del canto si fonda 

29 «Si noti la poetica esattezza della descrizione del secondo triangolo» (tamassia mazzarotto, Le 
arti figurative, cit., p. 431).
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proprio su questo: sulla similarità progressiva tra visione d’insieme della volta e sin-
gole messe a fuoco particolari; sull’insistita ciclicità dello sguardo, che dall’iniziale 
soggettivismo profondo, dall’offuscamento vorticoso, si libera – come da un vincolo 
duro – attraverso un lento processo di resa oggettiva: cioè, di conoscenza. La nuova e 
ultima identificazione che d’Annunzio può stabilire tra sé stesso e le immagini dipinte 
da Michelangelo, e in particolare tra sé e Geremia, acquista un senso proprio a partire 
da questa conoscenza ottenuta: che permette il ritorno arricchito della proiezione 
iniziale, la chiusura virtuosa e definitiva del cerchio:

Io vidi in quel veglio lo spirto 
del mio suolo natale, 
il generator venerando
della mia sostanza più forte,  7060
il testimone solenne
della mia fatica vitale,
il giudice e il custode 
futuro della mia morte.
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appendice i

successione deGli elementi FiGurativi citati nel canto Xvii

vv. 5839-5888 Profeta Ezechiele

vv. 5889-5896 Sibilla Persica

vv. 5902-5922 Ignudi e invocazione alla Sistina

Stacco
ampia sequenza sulla Via Aurelia e sul percorso per arrivare alla Sistina – vv. 5923-6111

vv. 6112-6132 e 6207-6216 sguardo complessivo vorticoso

vv. 6217-6220 Quaranta generazioni degli Antenati di Cristo

vv. 6221-6225 Sacrificio di noè (?) e Peccato originale e cacciata dall’Eden (?)30

vv. 6226-6229 Separazione delle acque (?) e Creazione di piante, sole e luna (?)

v. 6230 Davide e Golia

v. 6230 Il supplizio di Amàn

v. 6230 Giuditta e oloferne31

vv. 6231-6233 Teschi di ariete, festoni e medaglioni bronzei

30 è questo uno di quei casi in cui l’identificazione di un riferimento preciso risulta particolarmente 
difficoltosa: si è scelto pertanto, oltre che di segnalare il tutto come non certo, di concentrarsi solo su 
alcuni termini chiave che più di altri potessero indirizzare verso determinate immagini (in questo caso: 
«carni dolenti», «strumenti della colpa e del castigo», «roghi», «are»…).

31 Si è pensato che il v. 6230 potesse richiamare le figurazioni di tre dei quattro pennacchi della 
volta sulla base di alcune valutazioni incrociate: innanzitutto le voci «spada» e «fardello» sembrano svol-
gere la funzione di sinonimi dei termini chiave di quelle che saranno le successive descrizioni delle scene 
di Davide e Golia e di Giuditta e oloferne: rispettivamente, «ferro» (v. 6267) e «pondo» (v. 6803). La voce 
«mensa», che si riferirebbe al banchetto con Ester, Assuero e Amàn (in alto a sinistra, nel pennacchio 
della Punzione), non ha richiami espliciti nella successiva ripresa della scena (vv. 6589-6602); ma sulla 
base della probabilità dei primi due richiami, il terzo risulta quanto meno plausibile: il v. 6230 assume-
rebbe in questo modo la funzione di rapido elenco di tre immagini che verranno approfondite più avanti 
– analogamente, è parsa significativa anche l’assenza, nel corso del canto XVII, di una menzione del 
quarto pennacchio: dato che conferirebbe al verso esaminato un ruolo di anticipazione coerente con il 
senso dell’attribuzione proposta. 
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vv. 6234-6237 Ignudi (?)32

vv. 6243-6250 Figura femminile del gruppo di Ezechias Manasses e Amon (ma 
forse: del gruppo di Zorobabel Ebiud e Eliachim)

vv. 6251-6258 Ebbrezza e derisione di noè (ma forse: figura di «dormiente» del 
gruppo di Zorobabel Ebiud e Eliachim o del gruppo di Iosias 
Iechonias e Salathiel)33

vv. 6259-6279 Davide e Golia

vv. 6280-6298 altro sguardo complessivo

vv. 6299-6300 Creazione di Adamo

vv. 6301-6342 e 6381-6384 Ignudi

vv. 6355-6359 Creazione di Eva

vv. 6406-6447 Sibilla Libica

vv. 6448-6289 Sibilla Eritrea

vv. 6490-6615 e 6763-6783 Sibilla Delfica

vv. 6598-6603 Il supplizio di Amàn (all’interno della prima parte di invocazione 
alla Sibilla Delfica)

vv. 6788-6789 Teschio di ariete

vv. 6790-6793 gruppo di Iosias Iechonias e Salathiel

vv. 6794-6804 Giuditta e oloferne

vv. 6805-6825 coppia di Ignudi a destra dell’Ebbrezza di noè

Stacco
Dialogo tra il poeta e una figura di Ignudo; riapparizione di Ulisse – vv. 6826-6909

32 Anche in questo caso l’attribuzione non è sicura; si è pensato però che «quegli sguardi», citati all’ini-
zio del v. 6234, si possano associare abbastanza bene ad alcune figure degli Ignudi: solo tra di essi, infatti, 
sono rappresentati personaggi con gli occhi rivolti all’osservatore.

33 Si rimanda, per questo e per il punto precedente, alla nota 17.
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vv. 6910-6951

dal v. 6952 al v. 7035

Ignudi 

rassegna precisa di Ignudi, nella quale si possono identificare:

A. Ignudo a sinistra del Sacrificio di noè, a destra del medaglione 
bronzeo: vv. 6952-6959

B. Ignudo a sinistra del Sacrificio di noè, a sinistra del medaglione 
bronzeo: vv. 6960-6965

C. Ignudo a destra della Separazione delle acque, a destra del meda-
glione bronzeo: vv. 6966-6972

D. Ignudo a destra della Separazione delle acque, a sinistra del 
medaglione bronzeo: vv. 6973-6974

E. Ignudo a sinistra della Separazione delle acque, a sinistra del 
medaglione bronzeo: vv. 6975-6979

F. Ignudo a sinistra della Creazione di Eva, a destra del medaglio-
ne bronzeo: vv. 6980-6984

G. Ignudo a destra della Creazione di Eva, a destra del medaglio-
ne bronzeo: vv. 6985-6989

H. Ignudo a sinistra della Creazione di Eva, a sinistra del meda-
glione bronzeo: vv. 6990-6993

I. Ignudo a destra del Sacrificio di noè, a destra del medaglione 
bronzeo: vv. 6994-6997

L. Ignudo a destra del Sacrificio di noè, a sinistra del medaglione 
bronzeo: vv. 6998-7003

M. Ignudo a sinistra della Separazione della luce dalle tenebre, a 
sinistra del medaglione bronzeo: vv. 7015-7035 (soprattutto: 
dal v. 7020)

vv. 7036-7077 Profeta Geremia

Ellisse V.indd   164 22/06/2011   11.21.03


