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Il valore dell’Apologia di Annibal Caro sta nell’aver segnato una delle tappe di 

maggiore altezza e articolazione raggiunte storicamente dalla cosiddetta “questione 

della lingua” e, tuttavia, il valore della teoria e della pratica linguistica promosse in 

quest’opera attende ancora il giusto riconoscimento: in essa densità concettuali e 

stratificazioni linguistiche impongono infatti una disamina da molteplici punti di 

vista, nonostante l’apparente occasionalità della composizione. In realtà, l’occasione 

era di cruciale importanza: Caro doveva salvare la propria reputazione di poeta e 

letterato oltraggiata da Lodovico Castelvetro, «quel grammaticuccio» che stroncò con 

una discutibile requisitoria stilistica e linguistica la sua canzone Venite a l’ombra de’ 

gran gigli d’oro (15541), composta in onore del re francese Enrico II, sicché tutta 

l’Apologia si connota come il contrattacco con le più sottili armi di lingua e di stile, 

«percioché tanto è riprendere un poeta che abbia il modo natural di parlare, quanto 

dolersi del cuoco che non faccia i beccafichi a lesso»2. 

In questa sede, pertanto, tralasciamo una pluralità di aspetti concernenti la lingua 

dell’Apologia per concentrare l’attenzione sul ruolo delle espressioni idiomatiche 

toscane, di quel codice retorico popolare di cui Caro mira a dimostrare nella sua 

opera di essersi impadronito non solo attraverso la letteratura classica e 

contemporanea, ma anche grazie alla diretta frequentazione della plebe toscana: un 

apprendimento esemplare, questo, che Varchi nel suo Hercolano consigliava per gli 

scrittori forestieri3 e che Caro poteva esprimere in questi i termini: 

                                                
1 Cfr. E. GARAVELLI, Prime scintille tra Caro e Castelvetro (1554-1555), in «Parlar l’idioma soave». Studi di Filologia, 
letteratura e storia della lingua offerti a Gianni A. Papini, Novara, Interlinea Edizioni, 2003, pp. 132-33. 
2 A. CARO, Apologia degli accademici dei Banchi di Roma, in ID., Opere, a cura di Stefano Jacomuzzi, Torino, Utet, 1974, 
p. 214. 
3 Cfr. A. SORELLA, Introduzione a B. VARCHI, L’Hercolano, Pescara, Libreria dell’Università, 1995, tomi 2, I, pp. 75-76. 
Sul rapporto stilistico tra Varchi e Caro, cfr. S. BATTAGLIA, Tradizione e attualità nella coscienza linguistica di Annibal 
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L’osservazion degli autori è necessaria, ma non ogni cosa v’è dentro. Ed oltre a quello 

che si truova scritto da loro, è di più momento e di più vantaggio che non pensate, 

l’aver avuto mona Sandra per balia, maestro Pippo per pedante, la loggia per iscuola, 

Fiesole per villa, aver girato più volte il coro di Santa Riparata, seduto molte sere 

sotto il tetto de’ Pisani, praticato molto tempo, per Dio, fino in Gualfonda, per saper 

la natura d’essa4. 

 

Una “risciacquatura dei panni in Arno” ante litteram, dunque, motivata dal fatto che 

per la conoscenza della “lingua nobile” di cui parla Castelvetro  

 

non basta che voi ne sappiate le voci solamente, né la proprietà di ciascuna d’esse; 

ché bisogna saper anco, in che guisa s’accozzano insieme, e certi altri minuzzoli, 

come questi che si son detti, i quali non si truovano nel vostro cibaldone, né anco in 

su’ buoni libri talvolta5. 

 

Entra in gioco l’importanza linguistica della letteratura orale toscana, dotata di un 

codice lessicale e retorico difficilmente reperibili solo per via libresca; ed entra il 

gioco, per quel che ci interessa in questa sede, il ruolo fondamentale dei modi di dire, 

che si sono rivelati per Caro strumenti preziosi di ambiguità semantica, di cui poteva 

avere competenza solo chi faceva della lingua, come egli diceva, una «professione». 

Del resto, la questione de «i motti et i temini proprii patrii», nell’ambito di generi 

letterari vicini al parlato come la commedia, era stata introdotta da Machiavelli nel 

dibattito linguistico, il quale aveva ben compreso che «molte cose sono quelle che 

non si possono scrivere bene senza intendere le cose proprie et particolari di quella 

lingua ch’è più in prezzo»6 e senz’altro la consapevolezza dell’esistenza di valori 

semantici ulteriori rispetto alla parola isolata era presente anche in Varchi, che aveva 

identificato una qualità della lingua proprio nel modo in cui i termini si combinano 
                                                                                                                                                   

Caro, in Lingua parlata e lingua scritta, Convegno di studi 9-11 novembre 1967, pubbl. nel «Bollettino di studi 
filologici e linguistici siciliani», XI 1970, pp. 109-114. 
4 CARO, Apologia, cit., p. 218. 
5 Ibidem. 
6 Sulla fortuna di questo argomento machiavelliano nell’ambito delle discussioni linguistiche cinquecentesche, cfr. 
A. SORELLA, Magia, lingua e commedia nel Machiavelli, Firenze, Olschki, 1990, pp. 160 e sgg. 
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nella frase7. Tuttavia, «proverbi e motti»8 in Caro sono sorgente non soltanto di 

copiosità allomorfica ma anche e soprattutto di allargamento dello spettro semantico 

della lingua: la polisemia, più che la polimorfia, appare l’arma con cui egli combatte 

per difendere il suo orgoglio di poeta e letterato, toccato nel vivo dall’accusa di non 

conoscere né gli usi propri né quelli figurati della lingua poetica. L’Apologia 

necessariamente assume anche i connotati di una trattazione sugli usi traslati della 

lingua in rima, con particolare attenzione alle figure retoriche della metafora e 

dell’allegoria, fonte di arricchimento ma anche di libertà linguistica9. Il ricorso al 

proverbio e alle sue forme minori, dunque, permette a Caro di avvalersi di prodotti 

linguistici “confezionati”, coerenti con le rivendicazioni teoriche, generalizzanti e per 

questo adattabili alle argomentazioni, conferendo loro efficacia ed evidenza 

soprattutto quando si rivolgono contro Castelvetro.  

Fatta questa premessa, proponiamo ora alcune ipotesi interpretative dei luoghi più 

significativi dell’opera.  

In un luogo concettualmente rilevante, il proverbio toscano non far fascio d’ogni erba, 

ma ghirlanda d’ogni fiore10 è riutilizzato come principio critico delle argomentazioni 

condotte a sostegno dei prestiti linguistici quali fonti di arricchimento della lingua: 

Caro, intervenendo in maniera chiara su uno dei nodi principali della “questione 

della lingua”, sostiene la liceità di voci straniere, sia esse praticate che «mai più 

scritte», sia «le nuove e le nuovamente finte, e le greche e le barbare, e le storte dalla 

prima forma e dal propio significato», sia le «le figure del dire» secondo quanto 

«dicono tutti i buoni autori della lingua greca e della latina, ed alcuni de’ nostri che 

scrivono dell’arte». I forestierismi punto di forza e di maturità del volgare, dunque, 

non più visti come corruzione della lingua, ma ad una condizione:  

 
                                                
7 Cfr. ID., Introduzione a VARCHI, L’Hercolano, cit., p. 78. 
8 Cfr. qui di seguito. 
9 Cfr. CARO, Apologia, cit., spec. pp. 172-73 per l’allegoria, pp. 185-91 per la metafora, pp. 197-98 per l’iperbole, pp. 
158 e 184 per la similitudine, p. 212 per l’analogia. Coerentemente ad un’idea evoluzionistica della lingua, Caro 
sostiene che «non solamente le parole, ma le figure del dire» possono essere trasmesse da una lingua all’altra: cfr. 
più avanti. 
10 Il proverbio è citato sia da N. TOMMASEO – B. BELLINI, Dizionario della lingua italiana, Torino, Società l’Unione 
Tipografico-Editrice, 1865-1879, sia dal Grande dizionario della lingua italiana, diretto da Salvatore Battaglia (poi da 
Giorgio Bàrberi Squarotti), Torino, Utet, 1961-2002. (d’ora in poi rispettivamente TB e GDLI). L’origine è nella 
locuzione medievale fare d’ogni erba fascio riportata da entrambi i vocabolari; questo luogo dell’Apologia appare 
l’unica attestazione letteraria del detto (cfr. GDLI, Fióre¹, 28: «Locuz. […] Far ghirlanda d’ogni fiore: scegliere le cose 
migliori»). 
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L'opinion mia non è che si faccia fascio d’ogni erba, ma sì ben ghirlanda d’ogni fiore; 

non che s’adopri la falce, come dicono che adoperò Dante, ma che se ne colga a 

discrezione, come ha fatto il Petrarca: non quelli a punto che colse il Petrarca, ma di 

quella sorte s’intende che s’abbiano a corre11. 

 

Numerosi sono i casi di appropriazione e reimpiego della tradizione proverbiale. 

Caro smonta con acuta perizia le stroncature di Castelvetro alla sua canzone e in un 

punto confuta la critica per cui «ancor essa è modo di parlar plebeo [...] perché l’uso 

della lingua nobile non riceve esso col sostantivo manifesto se non davanti»:  

 

esso Caro, dite che può stare: Castelvetro esso, no; la cagione un’altra volta, perché l’esso 

del Caro sta davanti al sostantivo, et l’esso del Castelvetro sta di poi. Ora, s’io vi 

facessi vedere che ambedue stanno davanti; che direste voi? O passa per arte, et per 

parte12. 

 

Appaiono integrati nel discorso i richiami ai detti toscani chi ha arte, ha parte e arte dà 

parte13 e ciò pone una condizione precisa nella risposta che Caro mette in bocca a 

Castelvetro: ‘poiché la costruzione sintattica è stata fatta ad arte, ha tutto il diritto di 

essere usata’. 

Nella quinta opposizione Castelvetro obietta a Caro di non essersi limitato ad 

invocare le muse, lasciando intendere che il loro nome non fosse all’altezza del suo 

componimento. Il personaggio cariano di Predella si appella all’autorità delle 

Georgiche, in cui Virgilio invoca gli dei e, senza offrire spiegazione, anche personaggi 

romani, dimostrando in tal modo che anche il poeta latino era «nel medesimo 

fosso»14: è probabile che questa espressione si riferisca al proverbio toscano chi segue 

                                                
11 CARO, Apologia, cit., p. 110. Una tale concezione di cauto eclettismo linguistico era già affermata nella “questione 
della lingua” da circa un ventennio con personaggi di provincia come Alessandro Citolini o Giovanni Filoteo 
Achillini, comunque influenzati dal modello toscano: quest’ultimo elesse una lingua comune «che di tutte l’altre li 
fioretti coglie» (G. F. ACHILLINI, Annotationi della volgar lingua, Bologna, Vincenzo Bonardo e Marcantonio da 
Carpi, 1536, c. 12r). Del resto, il criterio di selezione letteraria dei prestiti, secondo l’immagine del fiore separato 
dalla crusca, diverrà vessillo degli accademici della Crusca.  
12 CARO, Apologia, cit., p. 130. 
13 Chi ha arte, ha parte è in Zucchero Bencivenni secondo TB, s. v.  Arte, 3 e in Paolo da Certaldo secondo GDLI, s. v. 
Arte, 19. La locuzione passare per arte e per parte ricorre in Francesco di Vannozzo stando all’archivio LIZ Letteratura 
Italiana Zanichelli 4.0, a cura di Pasquale Stoppelli ed Eugenio Picchi, Bologna, Zanichelli, IV ed., 2001. 
14 Cfr. CARO, Apologia, cit., p. 147. 
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il rospo cade nel fosso15, con cui Caro potrebbe aver connotato in maniera ironica 

l’esempio dato da Virgilio. 

Nella sesta opposizione, il modenese appunta l’incapacità di Caro a costruire figure 

retoriche basate sulla corrispondenza degli elementi; Caro nega la necessità di 

perfette corrispondenze, recuperando numerosi esempi d’autorità, dato che «i grossi 

voglion del macco»16:  il riferimento al motto all’uomo grosso dagli del macco17 è efficace 

nel sintetizzare e allo stesso tempo nel calcare la mano sulla grossolanità e 

l’ignoranza dell’avversario. 

L’attenzione nei confronti dei valori paremiaci del toscano emerge esemplarmente da 

un altro luogo della stessa opposizione, quando Caro qualifica le ragioni di 

Castelvetro con l’espressione «monetuzza di scorze di lupini», la quale assomma le 

locuzioni non valere una scorza (presente anche nel detto toscano cosa per forza non vale 

scorza) e non valere un lupino18, che esprimono lo scarso valore in qualcuno o qualcosa: 

è un chiaro gioco di reinvenzione e di “composizione” accentuato dal diminutivo 

monetuzza (prima attestazione secondo TB e GDLI19) per affermare la completa nullità 

delle affermazioni di Castelvetro. Con notevole frequenza, dunque, anche le forme 

proverbiali minori come le locuzioni contribuiscono a rendere il linguaggio cariano – 

per dirla con Varchi – «largo, chiaro, fiorito e liberale»20.  

La concisione espressiva, dunque, si fa indispensabile ogni volta che Caro sferra un 

attacco all’avversario e il sostegno della sapienza popolare diventa un vero punto di 

forza: nell’ottava opposizione egli accusa l’avversario di falsità e lo paragona ad un 

“pulcino nella stoppa” (il proverbio toscano di riferimento è imbrogliato come un 

pulcino nella stoppa21) per essere impacciato e non sapersi risolvere in maniera 

convincente. Poi aggiunge:  

 

                                                
15 Il proverbio è citato soltanto in TB, s. v. Fosso, 1. 
16 CARO, Apologia, cit., p. 150. 
17 Il detto è lemmatizzato in TB senza citazioni d’autore, mentre GDLI riporta le occorrenze in S. Bernardino da 
Siena, Pulci, Cecchi e di questo luogo dell’Apologia (cfr. GDLI, s. v. Macco¹, 5). 
18 Soccorre la LIZ nell’attestare l’occorrenza seriore di non valere un lupino in Francesco di Vannozzo, mentre la 
prima attestazione letteraria di non valere una scorza sembra essere in Lomazzi (cfr. GDLI, s. v. Scorza, 16). 
19 Cfr. TB, s. v. Monetuzza, 2 e GDLI, Monéta, 18. 
20 VARCHI, L’Hercolano, cit., Ques. IX, 402. 
21 Pulci appare il primo a ricorrere all’espressione essere come un pulcino nel capecchio (cfr. LIZ, TB, s. v. Pulcino, 1; 
GDLI, s. v. Pulcino, 6), Bandello alla variante essere come un pulcino nella stoppa (cfr. LIZ, GDLI, s. v. Pulcino, 6). La 
forma proverbiale è lemmatizzata in TB, Stoppa, 4.  
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E chi non ride degli intrichi che voi vi fabricate da voi stesso per districarvene, non 

credo che ridesse anco di veder l'asino mangiare i cardi22.  

 

L’immagine comica dell’asino intento a mangiare gli spinosi vegetali, che 

probabilmente ha come origine il motto aspetta, asino mio, che a maggio ti metto a 

cardi23, serve a conferire il massimo della goffaggine e dell’incapacità all’acribia 

critica del suo detrattore. 

La nona opposizione di Castelvetro critica lo «strano trapasso, senza consolazione, da 

paese a iddee» causato dall’ardito paragone della Francia alla dea Berecinzia. Di 

nuovo Caro confuta le critiche ricorrendo all’esempio dell’Eneide, dove Virgilio 

paragona Roma alla stessa dea e soggiunge:  

 

E se voleste che fosse strano ancora in Vergilio, io vorrei che mi diceste, chi merita 

maggior cavallo di voi tre, o il Caro, o Vergilio, o voi24.  

 

Ancora una volta, la locuzione proverbiale (che richiama il detto toscano chi falla la 

seconda volta, merita un cavallo25) dona espressività e soprattutto una pregnanza di 

senso che, se non opportunamente documentata, oggi sarebbe difficile interpretare. 

Nella fattispecie, è di supporto un passo di Salvini: 

 

Che mi se ne verrebbe un gran cavallo. Cioè, meriterei un cavallo; termine de’ 

grammatici, ... quando a guisa de’ cavalli son frustati i ragazzi dal maestro: il che 

però si dice ‘dare un cavallo’. E quando uno vuol dire d’un uomo accorto e 

ammaestrato, si dice: S’ei non sapesse, o non si fosse avveduto della tal cosa, sarebbe 

da dargli un cavallo26. 

 

In un’altra opposizione, la dodicesima, Castelvetro riprende Caro giudicando «poco 

savio» l’aver fatto impropriamente allusione all’imperatore Augusto: non manca il 

                                                
22 CARO, Apologia, cit., p. 161. 
23 Cfr. V. BOGGIONE – L. MASSOBRIO, Dizionario dei proverbi, Torino, Utet, 2004, IX, 7.3.4.g.I. 
24 CARO, Apologia, cit., p. 162. 
25 Il detto è citato in TB, s. v. Cavallo, 32. 
26 Cfr. A. M. SALVINI, Annotazioni sopra la Tancia di Michelangelo Buonarroti, citato da GDLI, s. v. Cavallo, 26. 
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marchigiano di rispondergli a tono con l’idiotismo pazzo da catena e tuttavia la 

valenza paremiologica s’intensifica per l’assommarsi dell’espressione strascinare 

dietro le catene, direttamente connessa al detto toscano non è scappato chi si strascina 

dietro la catena27:  

 

Oh questa sì ch'è bella, che vi strasciniate dietro la catena e diciate pazzo agli altri!28.  

 

A chi s'ha più da credere, in questi casi, o a Servio ch'è di tanto succo in questa 

professione, o a voi che siete un'aringa asciutta?29:  

 

l’impiego in questo luogo della locuzione proverbiale asciutto come un’aringa30 è 

funzionale all’ampliamento semantico della frase ed offre maggiori possibilità di 

espressione alla perizia linguistica dell’autore. Anche a voler trascurare il ruolo 

dell’impalcatura retorica, tutta la lingua dell’Apologia, infatti, è di per sé una 

costruzione atta a manifestare la sua maturità polisemica e soprattutto la molteplicità 

dei valori figurati. 

La sentenziosità e la funzione retorica del proverbio, dunque, fungono da sostegno, 

anzi da sostrato alle argomentazioni. Continuiamo a spigolare qualche esempio. In 

risposta alla quindicesima opposizione di Castelvetro sull’impiego di concetti 

contrari nella canzone Venite a l’ombra de’ gran gigli d’oro, Caro si avvale delle 

potenzialità demolitive del detto chi uccella a mosche, morde l’aria31, esprimente l’idea 

di azioni inutili e dissennate:  

 

uccellate a mosche, e mordete l'aria. Quale è questa contrarietà che voi dite?32.   

 

                                                
27 Cfr. TB, s. v. Catena, 1. La locuzione pazzo da catena ha una lunga tradizione già presente in S. Bernardino da 
Siena (cfr. LIZ e GDLI, s. v. Catena, 1).  
28 CARO, Apologia, cit., p. 168. 
29 Ibidem, p. 172. 
30 Cfr. TB, s. v. Aringa. Mancano attestazioni in GDLI e LIZ. 
31 Cfr. TB, s. vv. Uccellare, 1, Mordere, 8, Mosca, 1; GDLI, s. v. Mòsca, 25 dove si aggiunge questo luogo dell’Apologia. 
32 CARO, Apologia, cit., p. 177. 
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In due contesti differenti il marchigiano ha in mente il modo di dire capo grosso, 

cervello magro. In un caso lo richiama in modo chiaro giocando con il senso figurato di 

capo sottile: 

 

non tutti che studiano, imparano: parte per avere il capo troppo grosso, e parte per 

averlo troppo sottile e mal disposto, come l’avete voi33; 

 

in un altro caso il codice retorico è sfuggente, rapidamente accennato all’interno di 

una sequenza metaforica, nel capitolo dedicato al sogno di Ser Fedocco, una lunga 

allegoria parodica dell’oppositore che viene rappresentato da 

 

un certo animale, con due piedi, con due ali, con due corna, con un becco torto, con 

un capo grosso, con un barbon bianco, con certi occhi grandi, lucidi come d’oro34. 

 

Il ruolo della retorica popolare rivela tutta la sua importanza anche nel fornire spunti 

argomentativi: è esemplificativa in tal senso la parafrasi condotta da Caro del detto lo 

spillo, volendo fare a cucir con l’ago, s’avvide ch’egli aveva il capo grosso35: 

 

Ma io credo che v'averrà come allo spilletto: il quale, persuadendosi d'esser 

penetrativo anch'esso, disfidò l'ago a cucire; non conoscendo poi la differenza ch'era 

dal forare al passare, e dall'aver cruna a non l'avere, conobbe ancora d'essere assai 

più grosso di capo, che aguzzo di punta36. 

 

Si nota come la genericità tipica dei proverbi spinga all’espansione semantica gli altri 

termini appartenenti al periodo: gli aggettivi penetrativo e aguzzo in questo passo si 

caricano di un senso ambiguo, allusivo all’intelligenza e all’ingegno umano37. In un 

                                                
33 Ibidem, p. 207. 
34 Ibidem, p. 246. Nell’Apologia è frequente il paragone di Castelvetro al gufo: può essere messo in relazione alla 
marca tipografica delle sue Ragioni d’alcune cose segnate nella canzone di Messer Annibal Caro (Venezia, Andrea 
Arrivabene, 1560). 
35 Cfr. TB, s. v. Grosso, 1; GDLI, s. v. Aguzzo, 1 dove è riportata solo questa ricorrenza in Caro. Non è da escludersi 
una relazione con la variante Capo grosso, cervello magro. 
36 CARO, Apologia, cit., p. 180. 
37 L’ambiguità di senso è una prerogativa della lingua dell’Apologia, che spesso ha tratto in inganno i compilatori 
dei vocabolari storici. In questo passo, ad esempio, GDLI interpreta la traslazione in penetrativo ma considera 
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altro luogo, il paragone efficace attraverso la frase idiomatica cose che non le direbbe 

una bocca come quella del forno38, permette la commistione di senso proprio e traslato 

negli aggettivi sostantivati «esquisito» (‘squisitezza’ del sapore e ‘raffinatezza’39, ma 

con l’accezione negativa di ‘artificiosità’) e «sazievole» (‘che sazia’ e ‘fastidioso’): 

 

Quelle del Caro non volete che si mettano nella poesia, dove fanno ornamento e dove 

si comanda espressamente che s’usino: e volete che le vostre stiano bene nelle lettere 

e nel parlare ordinario, dove sono proibite, ed hanno del troppo esquisito e del 

sazievole? Oh, queste son cose che non le direbbe una bocca da forno!40   

 

Questo è uno degli idiotismi fiorentini dell’Apologia che trovano una puntuale 

spiegazione nell’Hercolano di Varchi e che attendono ancora di essere 

opportunamente vagliati: «Dir farfalloni… si dice di coloro che lanciano raccontando 

bugie e falsità manifeste; de’ quali si dice ancora: e’ dicono cose che non le direbbe 

una bocca da forno»41. 

Il passo seguente è un esempio di come il gusto per la burla e per la canzonatura 

stimolino meccanismi metaforici facenti capo ad una comune tradizione demologica: 

il detto e’ non si grida mai al lupo che non sia in paese42, che esorta a non dire 

pubblicamente qualcosa che non sia vero di qualcuno, diventa fonte per l’immagine 

di Castelvetro come lupo, ragion per cui, dato che sono ormai acclarati i suoi misfatti 

e la sua pericolosità, in ogni luogo “si grida al lupo”. La metafora si arricchisce con la 

locuzione avere un cane alla coda e con i valori figurati di mordace, di pecore e 

dell’espressione scoprire il paese, nel duplice significato di ‘esplorare’ e ‘indagare su 

un argomento o sulle intenzioni altrui’:  

 

                                                                                                                                                   

proprio il senso di aguzzo (cfr. GDLI, s. vv.). Del resto, erano chiari per Caro gli scopi della metafora di “ornare” e 
dare «maggiore espressione» in quanto «molte più sono le cose, che s’hanno a significare, che non sono le parole e 
i propii, che le significhino» (CARO, Apologia, cit., pp. 182 e 187). 
38 Cfr. TB, s. v. Forno, 6 e GDLI, s. v. Fórno, 14: entrambi i dizionari menzionano Varchi, GDLI anche questo luogo 
dell’Apologia. La prima attestazione letteraria appare quella di Pulci (cfr. TB, s. v. Bocca, 169). 
39 Si noti che la prima ricorrenza di un uso sostantivato del termine è nella Retorica di Aristotele volgarizzata da 
Caro: cfr. GDLI, s. v. Esquisito, 9. 
40 CARO, Apologia, cit., p. 210. 
41 VARCHI, L’Hercolano, cit., p. 623. 
42 Cfr. TB, s. v. Lupo, 8 e GDLI, s. v. Lupo, 24. Entrambi i vocabolari riportano la ricorrenza in D’Ambra. 
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e non solamente qui, ma per tutto si grida «al lupo». Fino a ora avete di gran cani alla 

coda: e s’io non mi scoprissi per voi, credo che vi bisognerebbe far altro che 

degrignare, perché non sempre che si veggono i denti, s’ha paura de’ morsi. Dico 

questo, perché costoro non vi stimano punto, per mordace che siate: ché, se ben 

mostrate del valente, pensano che siate con le pecore, e quando è buio o nebbia; ma, 

ora che ‘1 paese è scoperto e le genti sono a’ passi, dicono di voler vedere come 

salverete la preda ch’avete fatta di questo agnello del Caro. E mi par di sentire che 

non si tratti più di salvar lui, ma sì ben di spegner voi e liberar tutte le mandre in un 

tratto, avendovi per infesto a tutte ugualmente; e lo desiderano tanto, che chi porterà 

la vostra pelle attorno guadagnerà di grand’uova per la contrada43. 

 

Meno di frequente inoltre, Caro attinge anche esplicitamente al codice retorico 

comune. Nel caso seguente le varianti proverbiali di riferimento sono piuttosto note 

(i pazzi per lettere sono i maggiori pazzi o non tutti quelli che hanno lettere, sono savi)44: 

 

si sa che gli studi non fanno altro il più delle volte che confettar le nature degli 

uomini, secondo che le truovano, così in peggio, come in meglio: e di qui viene quel 

che si dice, che i pazzi ed i tristi per lettera, sono i maggior pazzi ed i peggior tristi 

che si truovino45; 

 

il più delle volte, invece, l’allusione alle stesse fonti può solo affiorare tra le righe: 

 

Hanno detto che una tale impunità sarebbe un confermar voi nella vostra 

presunzione d’esser così dotto e così savio come vi tenete, ed un consentire che siano 

ignoranti e pazzi gli altri46. 

 

Ogni soluzione creativa, dunque, è utile a rivendicare la propria abilità e competenza 

in materia di lingua: per questo motivo nell’Apologia modi proverbiali e luoghi 

comuni si intrecciano e si fondono nella ridondanza lessicale, nei suoi repentini 
                                                
43 CARO, Apologia, cit., p. 251. 
44 Cfr. TB, s. v. Lettera, 25 e GDLI, s. v. Lettera, 20 che attesta un’antica occorrenza nel Novellino. 
45 CARO, Apologia, cit., p. 207. 
46 Ibidem, p. 87. 
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passaggi, nelle gradazioni che marchiano lo stile. Confluiscono nel seguente passo, 

ad esempio, a stretto giro di frase, l’appellativo burlesco di Staccone affibbiato a 

Castelvetro, il richiamo all’autorità petrarchesca nella metabolizzazione del verso 

proverbiale chi troppo s’assottiglia si scavezza47, i doppi sensi nella locuzione fuor di 

squadra riferita a regoluzze (con gioco di generi per alludere anche al regolo, lo 

strumento di misura) e nel plurale puntigli (‘piccoli punti’ e ‘ripicche’): 

 

Ma che giudizio di Staccone è questo vostro, a non considerare i precetti che son 

chiari, le regole che son sode, le massime, che son principali del bene scrivere e de’ 

buoni autori, per andar dietro a certe vostre regoluzze, che son fuor di squadra, a 

certe sottigliezze, che si scavezzano e a certi puntigli che a pena si scorgono?48 

 

Il proverbio diventa anche fonte di ispirazione per il conio di nuove accezioni. 

Talvolta, Caro rende note anche le modalità, come nel prossimo esempio in cui il 

detto i granchi vogliono mordere le balene49 non solo accenna al paragone tra Castelvetro 

e i granchi, i deboli che pretendono di spaventare i forti, ma autorizza un nuovo 

significato del nome balena come ‘errore di dottrina e di costume’, in analogia a 

quello preesistente di granchio come ‘errore’ di lingua, ‘strafalcione’50: 

 

Basta bene che dai granchi non si viene alle balene: così si possono chiamare i 

mostruosi errori della dottrina e de’ costumi vostri, de’ quali si lascia di ragionare, a 

lato a quelli del parlare, che «granchi» si son chiamati51. 

 

L’estrema versatilità di detti e locuzioni proverbiali in alcune frasi viene contenuta 

dal sapiente impiego di elementi utili a puntualizzarne il senso: i sostantivi 

granchione per ‘grave errore’, ‘sbaglio grossolano’52 e sapere precisano nel passo 

                                                
47 F. PETRARCA, Rerum vulgarium fragmenta, 105, 48: et chi troppo si assotiglia si scavezza (cfr. TB, s. v. Scavezzare, 2 e 
GDLI, s. v. Scavezzare¹, 15 che riportano attestazioni in Buonarroti il Giovane, Varchi, Serdonati). Questo luogo 
dell’Apologia è in GDLI, s. v. Sottigliezza, 7. 
48 CARO, Apologia, cit., p. 209. 
49 Cfr. TB, s. v. Balena, 3, GDLI, s. v. Balena¹, 4 e LIZ che concordano nell’individuare in Pulci l’occorrenza seriore. 
50 In GDLI, s. v. Granchio, 2 questo luogo dell’Apologia risulta essere la prima entrata. Stando al corpus della LIZ, le 
prime occorrenze sono in Machiavelli e Bibbiena. 
51 CARO, Apologia, cit., pp. 222-23. 
52 Cfr. TB, s. v. Granchione, 2 e GDLI, s. v. Granchio, 11: si indica unicamente questo passo in Caro. 
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successivo la polisemia delle locuzioni cavare il granchio dalla buca53 e fare la barba di 

stoppa: 

 

E dall’un canto vedete che granchioni son questi, e quanti se ne son cavati d’un 

bucolino di questo vostro sapere, che fa (come si dice) la barba di stoppa ad 

Aristotile54. 

 

L’esplicita menzione del detto l’occasione fa la barba di stoppa alle persone55 rende con 

concisa espressività il brutto tiro teso da Castelvetro ad Aristotele, del quale aveva 

frainteso e distorto gli insegnamenti di logica e di retorica. Il realismo burlesco è 

evidente qui come in altre parti dell’opera e gli alterati ne sono una spia, ma il tono 

satirico e beffardo è reso anche da particolari adattamenti che Caro fa di alcuni 

proverbi. Nello stralcio qui preso in esame, a contenere la virulenza degli attacchi 

non basta il bagaglio retorico tratto dal volgo e dopo il reimpiego di detti come d’ogni 

fuscello fanno una trave o vedere il bruscolo nell’occhio altrui, e non la trave nel proprio56, 

l’asprezza dei toni spinge Caro a variare il proverbio il tordo si fa la pania da sé stesso57 

per accentuare con violenta sentenziosità l’analogia con il modo ridicolo con cui 

Castelvetro si è messo in trappola da solo: 

 

Voi, per parer singolare in ogni cosa, non vi curate anco in ogni cosa di tenere il 

contrario degli altri; per mostrare i festuchi negli occhi di questo e di quello, scoprite 

le travi ch’avete ne’ vostri; per vaghezza di litigare, producete testimonianze ed 

articoli contra voi, e fate come il tordo, che da se stesso si caca la pania contra58. 

 

Un altro esempio di “manipolazione” è utile a rendere ragione delle strategie 

linguistiche messe in campo. La locuzione porre le corna nel petto ai buoi, 

                                                
53 Cfr. Ibidem, s. v. Buco¹, 10 dove ricorre solo questo luogo dell’Apologia. Firenzuola appare il primo ad impiegare 
il detto secondo il repertorio LIZ. 
54 CARO, Apologia, cit., p. 234. 
55 Cfr. V. BOGGIONE – L. MASSOBRIO, Dizionario dei proverbi, cit., 11.4.34. 
56 Cfr. TB, s. v. Trave, 10. Cavare la trave dall’occhio è attestato nelle sue varianti già in Andrea Cappellano, 
Francesco di Vannozzo, S. Bernardino da Siena, il quale ultimo, peraltro, sembra anticipare l’uso del modo di dire 
vedere la paglia dinanzi all’occhio e non la trave: cfr. LIZ.   
57 Cfr. GDLI, s. v. Pània, 9. 
58 CARO, Apologia, cit., p. 239. 



 13 

immediatamente non intellegibile (soprattutto al lettore moderno), rimanda ad un 

senso traslato che si compone del proverbio avere le corna in seno e mettersele in capo e 

del termine buoi59. Il proverbio esprime una condanna nei confronti di chi palesa le 

proprie vergogne per leggerezza o imprudenza, mentre buoi è usato col senso 

figurato di ‘persone ottuse e ignoranti’60:  

 

So che allora [alla festa di Pasquino a Roma] vi potrete cavar la voglia di por le corna 

nel petto a’ buoi, di far delle fenestrelle nel costato agli uomini e di fondar le case 

sopra le ruote. Gli occhi sulla collottola, le polpe negli stinchi, il ventre sulle spalle 

voglio che mettiate alla gente. A voi starà di scindicarli, di lacerarli e di riformarli 

tutti: perché, dovendosi le lor composizioni publicare sotto il mio nome, non ci 

sarebbe la mia degnità se non passassero per i buchi del vostro crivello61. 

 

La frase so che allora vi potrete cavar la voglia di por le corna nel petto a’ buoi varrebbe 

l’accusa mossa a Castelvetro di essere solito nascondere i disonori, anche quelli degli 

stolti: l’oscurità di senso cela in realtà gli attacchi più infamanti nei confronti del 

detrattore, che per interpretarli deve necessariamente decifrare il codice di quel 

sistema linguistico. Il passo riportato è esemplificativo anche delle tecniche di 

trasfigurazione progressiva del significato per accostamento a modi di dire comuni: 

ad un primo elemento noto, come un proverbio che Caro ha potuto modificare senza 

disperderne il significato, si accostano locuzioni inedite (aprire finestrelle nel costato62, 

fondare case sulle ruote), il cui senso può essere compreso solo attraverso il contesto. Il 

procedimento si ripete immediatamente dopo: avere gli occhi sulla collottola vale 

‘vedere dappertutto’ ed è immagine nota; ad essa si accostano due espressioni 

inventate (avere le polpe negli stinchi, avere il ventre sulle spalle) per alludere alle 

esagerazioni tipiche delle modalità critiche di Castelvetro. Si noti infine nella 

costruzione dei periodi il ricorso a tre gruppi di tre elementi ciascuno, sebbene 

                                                
59 Cfr. TB, s. v. Corno, 28 e GDLI, s. v. Còrno¹, 38. 
60 Cfr. Ibidem, s. v. Bue, 5 e TB, s. v. Bue, 5. Un tal uso traslato sarebbe confermato da altre ricorrenze nell’opera: 
basti pensare al gioco formale Buezio/Boezio, di ascendenza burchiellesca, riferito sempre a Castelvetro (cfr. CARO, 
Apologia, cit., pp. 143 e 161 e n.). I primi impieghi letterari del proverbio sono in Pietro Fortini e Tasso (cfr. LIZ). 
61 CARO, Apologia, cit., p. 253. 
62 Fare/avere finestra nel petto nel senso di ‘squarcio, ferita’ è locuzione di antica attestazione (cfr. GDLI, s. v. 
Finestra, 2): l’ambiguità di senso in questo luogo è palmare. 
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nell’Apologia Caro avesse più volte rivendicato per le metafore la libertà dalle 

corrispondenze. 

La citazione proverbiale consente anche una maggiore interpretabilità del verso, 

come nel settimo sonetto del gruppo dei Mattaccini: 

 

Andava, quando annebbia e quando annotta,  

culattando i colombi e i perniconi63. 

 

Il senso traslato di culattare è ‘tirare agli uccelli, alla selvaggina’ e il suo soggetto è un 

«uccellaccio», figura di Castelvetro. Le ambiguità allegoriche sono diffuse in tutto il 

componimento, tanto che il verso 6 riceve un supporto interpretativo dalla voce 

«Culattare, modo di sviare» della Tavola de la contenenza, una vera e propria glossa 

che consente un accostamento al detto toscano non bisogna sviare i colombi dalla 

colombaia64: i versi, quindi, rappresenterebbero la pedanteria di un Castelvetro intento 

a condizionare, non senza violenza o inganno, le opinioni di intere cerchie di letterati 

e poeti. 

Il proverbio può essere anche soltanto fonte di approviggionamento lessicale: il detto 

chi ha cervelliera di vetro, non vada a battaglia di sassi65 consegna l’espressione cervelliera 

di vetro, di cui Caro estende, come suo uso, il significato: 

 

In questo punto, ser Fedocco ancor egli m’ha portato quel suo sogno, citato dal 

Predella: ve lo mando medesimamente incluso, e vi essorto a compiacerlo 

dell’interpretazione, poiché costoro dicono che non caverete così facilmente il succo 

de’ suoi misteri, come fate di quelli del Petrarca. Vorrei che lo cacciaste su quella 

vostra cervelliera di vetro, al sole, e che lo distillaste tutto, come so che farete. 

Mandatemelo poi quanto prima in una ampolla, turato per modo che non isvapori; 

perché desidero, con esso in mano, far conoscere a questi zughi di tromba marina, 

che differenza sia da lambicco a lambicco66. 

                                                
63 CARO. Apologia, cit., p. 265, vv. 5-6. 
64 Cfr. TB, s. v. Culattare, 3 e GDLI, s. v. Culattare, 2: in entrambi i casi l’unico esempio è questo luogo dei 
Mattaccini. Cfr. inoltre TB, s. v. Sviare, 6. 
65 Cfr. Ibidem, s. v. Cervelliera, 2 e GDLI, s. v. Cervellièra¹ (anche cerveglièra), 1. 
66 CARO, Apologia, cit., p. 241. 
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Cervelliera non sta solo nel senso proprio di ‘calotta metallica a difesa del capo’ e il 

complemento di materia instaura l’analogia con il nome Castelvetro: il riferimento per 

metonimia è al cervello immaginato come un lambicco, che filtra i pensieri altrui fino 

a farli svaporare.  

Concludiamo la carrellata esemplificativa menzionando alcuni modi di dire elencati 

nella Tavola de la contenenza, sotto la voce Motti e proverbi: in base ai dizionari storici 

TB e GDLI, Caro sembra fornire le prime attestazioni delle espressioni qui giace la 

lepre67 e fare come il pecorino di Dicomano68 e una tra le prime di andar col cembalo in 

colombaia69, la più trista ruota cigola70, menar il can per l’aia71, mentre le locuzioni di man 

di Noddo72, fare a’ sassi, scambiar dadi73 o il verbo armeggiare74 rivelano una interessante 

                                                
67 TB, Lepre, 4: «[…] Prov. Veder dove la lepre giace. Vedere dove sta la difficoltà. E Veder dove la lepre giace vale 
anche Scoprire il vero». Si riporta soltanto un passo non meglio precisato dalle Lettere familiari di Caro. 
GDLI, Giacere, 19: «Locuz. […] Vedere dove giace la lepre: riuscire a scoprire la verità; scoprire dove risiedono le 
difficoltà». Sono citati Caro, Tommaseo e Moravia. 
Ibidem, Lepre, 14: «Locuz. […] Qui giace la lepre: qui si trova la persona che si cerca; questo è il nocciolo della 
questione; qui sta la difficoltà». Si menzionano questa occorrenza in Caro e due in Manzoni e Gioberti. 
68 TB, Pecorino, 1: «Agnellino. […] Fig. Fare come il pecorino di Dicomano, vale Scoprirsi a quel momento che più nuoce 
di farlo». L’unica attestazione menzionata è questa di Caro. 
GDLI, Pecorino³, 6: «Locuz. […] Fare come il pecorino da Dicomano: rivelare qualcosa nel momento meno 
opportuno». Si citano questa ricorrenza nell’Apologia e altre in Domenichi e Bracci. 
69 TB, Cembalo, 3: «Prov. Andar col cembalo in colombaja vale Pubblicare i proprii fatti, quando e’ dovrebbono esser 
tenuti segreti». Si riportano passi tratti da Cecchi, Varchi, Salviati.  
GDLI, Cémbalo, 4: «Locuz. Andare col cembalo in colombaia: raccontare a tutti i propri fatti, che dovrebbero essere 
tenuti segreti». Si citano Varchi, Salviati, Chiabrera, Gozzi, 
70 TB, Cigolare, 3: «Prov. La più cattiva carrucola, o la più cattiva ruota del carro sempre cigola, vale, che Colui che 
dovrebbe star queto, cinguetta e si fa sentir più che gli altri». Viene menzionato soltanto il proverbio toscano. 
GDLI, Cigolare, 9: «Prov. […] La ruota peggiore è quella che cigola: chi è meno capace e ha più difetti, chiacchiera, e si 

fa sentire più degli altri». Le occorrenze di riferimento sono in Doni e Pananti. 
71 TB, Cane, 65: «Menare il can per l’aja. Prov. Mandar le cose in lungo, per non venirne a conchiusione». Si segnalano i 
riusi di Cecchi, Buonarroti il Giovane, Lippi, Fagiuoli. 
Ibidem, Menare, 43: «Menare il can per l’aja vale Allungarsi nel discorso con mescolarvi cose, che non fanno a proposito». 
Le attestazioni sono di Varchi e Lippi, come pure nella s. v. Aja, 9: «Menare il can per l’aja, vale Menare le cose in 
lungo, per non venirne a conclusione» e nella s. v. Aja, 10: «Si riferisce anche al discorso», con l’aggiunta, in questo caso, 
della ricorrenza in Buonarroti il Giovane.  
GDLI, Cane¹, 17: «Locuz. […] Menare il can per l’aia: tirare per le lunghe senza concludere». Gli esempi sono di 
Varchi, Buonarroti il Giovane, Lippi, Baretti.  
72 TB, Noddo: «Agg. Uomo Goffo e Malcreato: Suono imit. Tiene dello Gnocco». Unica segnalazione in Varchi.  
GDLI, Nòddo: «agg. Ant. Che ha poco senno, stupido, sciocco; goffo, rozzo, zotico». Citato lo stesso passo di TB. 
Cfr. CARO, Apologia, cit., p. 128, n. 4. 
73 TB, Dado, 15: «Scambiare i dadi o le carte. Prov. Ridire in altro modo quello che s’è detto altra volta, per ricoprirsi [...] 
E Scambiare i dadi , per Scambiare i termini, Pigliar le cose a ritroso». Per ciascuna accezione l’esempio è di Varchi.  
Ibidem, Scambiare, 9: «Scambiare i dadi. Non com», con esempi dall’Hercolano di Varchi. 
GDLI, Dado, 18: «Locuz. […] Cambiare, scambiare di dadi: invertire i termini di una questione, cambiare le carte in 
tavola». Si citano questa ricorrenza nell’Apologia, altre in Cecchi e Tasso.  
Ibidem, Scambiare, 19: «Locuz. […] Scambiare i dadi, le carte, scambiarle in mano: voler far apparire le cose diverse da 
quello che sono, contraddicendo l’evidenza». Si menzionano Ser Gorello, Varchi, Zuccolo, Buonarroti il Giovane, 
Orazio Rucellai, Tommaso Valperga di Caluso. 
74 GDLI, Armeggiare, 5: «Figur. Confondersi, fantasticare, farneticare». In questa accezione il vocabolario cita 
Grazzini, Varchi, Lorenzo Bellini, Antonio Cocchi, Collodi, Cantoni. Armeggiare in senso proprio è diffuso dal 
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concomitanza con l’Hercolano di Varchi. Di più diretta derivazione burlesca è 

l’espressione imbottar nebbia75 e di antica attestazione sono i modi proverbiali le 

lucciole non son lanterne e aver l’asso nel ventriglio. 

Molti altri aspetti della lingua dell’Apologia restano da approfondire: ad esempio, la 

coerenza con le teorie esposte, le interdipendenze con il pensiero varchiano, 

l’intreccio tra origine popolare e letteraria del lessico, l’ingerenza della tradizione 

burlesca. Tuttavia, l’opera desta attenzione anche soltanto fermandosi agli aspetti 

paremiologici: essi rivelano un comportamento letterario di transizione, proprio di 

uno scrittore antico che usa il proverbio come «materiale mutevole e plasmabile, 

aperto ad innumerevoli possibilità di reinvenzione»76, ma anche moderno per il 

lavoro erudito di comprensione del sistema linguistico toscano, tradìto talvolta dalla 

compendiosità di alcune citazioni cristallizzate. 

 

                                                                                                                                                   

Medioevo e non è attestato in TB in senso traslato. Cfr. CARO, Apologia, cit., p. 205, n. 2 riguardo al «significato 
esteso» del termine e non «ristretto» come voleva Varchi: in effetti il precedente tirare a’ sassi può far pensare a 

giochi che si svolgevano durante feste pubbliche. 
75 TB, Imbottare, 4: «Fig., Empiersi di checchessia; onde Imbottar nebbia, o bujo, o sim., vale Star senza far cosa alcuna». Si 
riportano Burchiello, Grazzini, Soldani e il passo dell’Apologia. 
GDLI, Imbottare, 6: «Locuz. […] Imbottar buio: andare incontro a errori e inconvenienti [...] Imbottar nebbia o fumo o 
vento: stare senza far nulla; darsi l’aria di far grandi cose, senza concludere niente». La prima espressione è 
attestata da Bronzino, le altre da Burchiello, Grazzini (con gli stessi luoghi di TB), Soldani, Passeroni, Baretti. 
76 V. BOGGIONE, Lógos, dialogo, letteratura, in ID. - L. MASSOBRIO, Dizionario dei proverbi, cit., p. XXIII. 


