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I componimenti di Adriano Concoli da Todi
L’ombra di Ludovico Ariosto e di Pietro Aretino

Alessandra Carlotta Pace

1. Adriano Concoli
Adriano Concoli,1 rimatore tuderte, è noto solo per una tenzone poetica
con Ludovico Ariosto svoltasi nel 15312 e da cui probabilmente si gene1 Il presente contributo non esaminerà l’intero corpus poetico di Adriano Concoli, ma si
concentrerà sui sonetti dedicati a Pietro Aretino e sulle ottave del Furioso alla birresca. Il titolo della
raccolta, stampata nel 1563 presso la tipografia dei Giunti, è Varie e molto dilettevole fantasie naturalmente rimate (d’ora in avanti Varie fantasie); l’edizione critica, da me realizzata, ha come testo di
riferimento la princeps (G) della quale sono noti tre esemplari: Cambridge University Library, Bute
462, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ferrajoli VI 754 e Todi, Biblioteca comunale
Lorenzo Leonj, CINQ. 101 (esemplare mutilo delle cc. 1-3, 7, 44, la c. 43 si trova subito dopo la
c. 40 ed è in parte priva del margine superiore). I componimenti sono trascritti con ammodernamento grafico: è stata distinta u da v; sono state rese et, & con e, salvo i casi in cui et è funzionale
al computo metrico; è stata eliminata l’h priva di valore diacritico, anche nei nomi propri; i gruppi
–ti– e –tti– seguiti da vocale sono resi con –zi–; –ij finali sono state rese con –ii; il nesso – np– è stato
reso con –mp–; sono state separate le scrizioni congiunte; sono state univerbate alcune scrizioni
analitiche; sono stati inseriti gli apostrofi ove mancanti; sono stati regolarizzati gli accenti secondo
l’uso moderno; è stato introdotto il corsivo nel caso di locuzioni latine; sono stati inseriti ‘‘” e «»
nei casi di discorso diretto; sono state adeguate minuscole e maiuscole secondo l’uso moderno.
La numerazione, che segue l’ordine di apparizione dei componimenti nella stampa, è stata da me
introdotta. Sul rimatore vd. N. Longo, Concoli, Adriano, in Dizionario biografico degli Italiani, vol.
XXVII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1960-, 1982, pp. 736-7.
2 M. Catalano, Vita di Ludovico Ariosto, vol. II, Genève, Olschki, 1931, p. 313. Il Catalano
recupera la notizia dell’Archivio Comunale di Todi (sala II, Arm. 1, Fondo Alvi, ms. A.: Notizie riguardanti la città di Todi e relazioni raccolte da cronache antiche, dal Pellini storico perugino, da Cipriano
Manente storico di Orvieto, e da diverse autentiche scritture, raccolte da Arminio Cori di Todi nel 1834,
c. 336). Si possiede inoltre un altro documento che testimonia l’avvenuto incontro tra il giovane
Concoli e il poeta ferrarese: «È in verità il fatto che nel 1531 (o forse e meglio 1521, come suppone
il Catalano) Ludovico Ariosto si soffermasse a Todi per discutere il convito dei Convivanti, specie
col poeta Adriano Concoli (o Conculi), ospite in casa di Angelo Atti […]» in G. Innamorati, Memorandum per la storia delle Accademie umbre, in La funzione delle Accademie nella cultura odierna. Atti del
convegno organizzato per il V centenario della fondazione dell’Accademia (1477-1977) (Spoleto,
Palazzo Ancaiani 10 dicembre 1977), Spoleto, Edizioni dell’Accademia Spoletina, 1979, pp. 33-53, a
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rarono i versi detti del Furioso alla Birresca e per la presenza di alcuni sonetti dedicati alla «vera efigie»3 del «flagello / de’ principi, il divin Pietro
Aretino».4 La restante parte dei componimenti, stampata in una raccolta
titolata Varie e molto dilettevole fantasie naturalmente rimate, è di carattere
encomiastico, volta alla richiesta di finanziamento, di generi alimentari
o di qualsivoglia compenso per l’arduo impegno del poetare. Tuttavia,
seppur recluso a lungo nel limbo dei minori, il Concoli si mostra attento
osservatore dei suoi tempi: se da un lato compone scherzosi versi di parodia dell’Orlando furioso, dall’altro si cimenta nel rievocare il ricordo, non
ancora del tutto sbiadito, del grande rappresentate del suo secolo, Pietro
Aretino.
È probabile che il Concoli sperasse di ottenere maggiore seguito citando l’Ariosto e l’Aretino nella sua opera, e non sappiamo se, in effetti,
lo abbia ottenuto. Rimane comunque interessante che la raccolta di rime
sia stata stampata presso la tipografia dei Giunti a Firenze. Le notizie su
questo volumetto rimangono esigue, così come scarse sono le notizie intorno alla vita del nostro autore.5 Sappiamo, da studi del secolo scorso,6
che il Concoli nacque, approssimativamente, in un periodo compreso fra
gli ultimi anni del secolo XV e i primi del XVI, che ricevette un’educazione
umanistica e che ricoprì incarichi politici presso la città di Todi.
Le Varie fantasie possono considerarsi un valido documento della poesia dell’Italia provinciale nel Cinquecento, in particolar modo dell’Umbria
pontificia. Il Concoli, pur legato alla dimensione municipale, dimostra
una certa dimestichezza con l’uso del mezzo poetico e non di meno una
buona conoscenza dei modelli di riferimento peninsulare. Petrarca, Burchiello, Ariosto, Berni si fanno spazio nel corpus delle Varie fantasie. Per
p. 38. Il Catalano, prestando fede a una tarda cronaca locale, riporta la data 1531, ma sostiene altresì
che «l’episodio non ha nulla di inverosimile, ma è probabile che debba essere riferito ai primi di
maggio 1521, anziché del 1531, quando il poeta – l’Ariosto – ritornava da Roma, dove la sua presenza è attestata il 21 aprile», in Catalano, Vita di Ludovico Ariosto, cit., vol. I, p. 574.
3 In questa sede si intende prendere in esame la «vera efigie», e soprattutto quale effigie, di
Pietro Aretino menzionata da Adriano Concoli e del suo corrispondente nei sonetti CXX, CXXI,
CXXII: i componimenti seguono lo stile dell’elogio funebre, quindi, sono certamente successivi
alla morte del poligrafo, avvenuta nel 1556.
4 L. Ariosto, Orlando furioso, XLVI 14, 3-4, a cura di R. Ceserani e S. Zatti, vol. II, Torino,
UTET, 1997, p. 1591.
5 Si tralascerà in questa sede l’excursus vitae del Concoli, per il quale si rimanda alla voce del
Biografico curata da Longo, cit., pp. 736-7.
6 F. Mancini, Un poeta burlesco a Todi nel secolo XVI (1959), in Id. Scritti filologici, Pisa, Giardini
editori e stampatori, 1985, pp. 21-49 e N. Longo, Di una cinquecentina rarissima, «La rassegna della
letteratura Italiana», 80 (1976), pp. 357-61.
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