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Elisabetta Selmi
Per una rilettura della Catinia: fra Laus stultitiae, parodia e ‘commedia’
RIASSUNTO / ABSTRACT
Il saggio discute l’appartenenza della fabula Catinia al genere ‘commedia umanistica’. La prima
parte del discorso si sofferma sugli sviluppi della teoria dei modi dicendi e della retorica delle
‘forme drammatiche’, fra l’età tardogotica e la prima stagione quattrocentesca, prendendo in
considerazione anche i caratteri della ‘teatralità’ mediolatina e neolatina; e analizza la tipologia
della fabula di Sicco Polenton in rapporto a tale riflessione. Nella seconda parte del saggio, a
partire dai pronunciamenti critici con cui l’autore definisce la sua fabula e dall’interpretazione della
praefatio della Catinia, da cui si ricava, anche nel confronto con le commedie coeve e con modelli
e archetipi della tradizione, l’idea di fabula e di ‘comicità’ coltivata da Sicco, si analizza la
contaminatio eclettica del testo fra ‘commedia’ e ‘dialogo satirico’.
This essay discusses the genre classification of the fabula Catinia as a ‘humanist comedy’. The
first part of this research focuses on the evolution of the modi dicendi theory and the rhetoric of
‘dramatic forms’, between the late Gothic period and the early fifteenth century, taking into account
the traits of the Mid-Latin and Neo-Latin ‘theatricality’ as well; according to such considerations,
the study examines the typology of this play by Sicco Polenton. The second part of the essay pays
attention to the eclectic contamination of this text, at the crossroads of ‘comedy’ and ‘satirical
dialogue’, following the author’s critical statements defining his own fabula and the interpretation
of the praefatio of the Catinia: from them, as well as from the comparison with the coeval comedies
and with the models and archetypes offered by the tradition, we may understand Sicco’s concepts
of fabula and ‘comicality’.

