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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 1990
Il Centro di Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l'anno 1990 un premio di lire due milioni 
da assegnarsi ad uno studio critico o storico,
0 ad un contributo linguistico o filologico,

sulle opere del Tasso.
Il contributo, che deve avere carattere 

di originalità e di rigore scientifico, ed essere inedito, 
deve avere un'estensione non inferiore alle quindici 
e non superiore alle cinquanta cartelle dattiloscritte.

1 dattiloscritti dei saggi, in triplice copia,
e le eventuali fotografie dei documenti (in copia unica) 

vanno inviati al 
"Centro di Studi Tassiani" 

presso la Civica Biblioteca di Bergamo, 
entro il 15 giugno 1990.

Il saggio premiato sarà pubblicato in "Studi Tassiani".
L'argomento tassiano è lasciato alla 
libera scelta del concorrente.
Si vorrebbe peraltro segnalare l'oppor
tunità di colmare certe vistose lacune - 
già in parte indicate in precedenti 
fascicoli del periodico - negli studi sul 
Tasso.
Sarebbero auspicabili, ad esempio, 
studi sulle singole Prose diverse del 
Tasso; incremento sistematico agli 
studi critici metodologicamente attua
lizzati delle "fonti" tassiane, a comin
ciare da quelle virgiliane e petrarche
sche, magari tesaurizzando il copioso 
materiale tardo-ottocentesco (sarebbe 
inoltre utile che questo tipo di studi non 
si limitasse alle opere poetiche e mag

giori); parimenti auspicabile che qual
cuno facesse il punto in modo esaurien
te sull'iconografia tassiana, sulle opere 
di pittura, di scultura e di musica 
ispirate al Tasso (argomenti su cui si 
hanno vari contributi sparsi ma non 
studi complessivi aggiornati). Di estre
mo interesse sarebbe poi uno studio 
stilistico comparativo dell 'Aminta e 
delle Rime: ma si può compiere solo 
previa l'edizione critica e la cronolo- 
gizzazione delle Rime a cui si sta 
attendendo, così come uno studio delle 
importantissime cosidette Lettere poe
tiche presuppone l'ugualmente attesa 
edizione critica e datazione sicura delle 
Lettere.

Le copie dei saggi inviate per la partecipazione al premio 
non verrranno restituite.

(Il bando del Premio Tasso viene diffuso come di consueto 
anche mediante avviso a parte).

Indirizzo per l'invio dei dattiloscritti:
Centro di Studi Tassiani, presso Biblioteca Civica "A. Mai", 

Piazza Vecchia 15, 24100 BERGAMO





P R E M E S S A

Due studi sul Torrismondo, di taglio assai differente, aprono questo 
numero: conferma, da un osservatorio che riteniamo attendibile, del 
rinnovato interesse di questi anni per la tragedia tassiana, momento 
insieme importante della riflessione e della tensione cinquecentesca 
(spesso frustrata, ma comunque significativa) al tragico, e documento a 
suo modo straordinario delle ambizioni e delle inquietudini dell'ultimo 
Tasso.

Il lavoro di scavo sw//'entourage e sulla «fortuna», immediata e 
prossima, del Tasso - non inutile, oltre che sul piano interpretativo, anche 
in vista dell'apprestamento di taluni volumi almeno dell'edizione nazionale 
- è a sua volta documentato da due contributi, sulla ricezione delle prose 
e in genere della figura del Tasso nella dialogística dei primi decenni del 
Seicento, e su due personaggi «minori» immediatamente atytivi però a 
margine delle prime edizioni della Liberata, il Camilli e il Gentili (con 
l'addizione delle postille inedite di Bellisario Bulgarini).

Da segnalare infine - a conferma delle intenzioni della rivista di 
proporsi in primo luogo quale strumento di lavoro per gli studiosi - la 
ripresa della rubrica delle Recensioni e segnalazioni e della rassegna 
bibliografica degli studi sul Tasso, più direttamente collegata, quest'ulti- 
ma, con il progetto della bibliografia di corredo all'edizione nazionale.





S A G G I E S T U D I

MODELLI METRICI DELLA TRAGEDIA CINQUECENTESCA 
IN RAPPORTO CON IL «TORRISMONDO» TASSIANO

1. Il punto di partenza di un'indagine metrica sulla tragedia 
cinquecentesca è di necessità costituito dalla Sofonisba del Trissino (1514-

* Per i rinvìi si fa ricorso alle seguenti abbreviazioni:
A ristotele , Poet.: A ristotele, Poetica, a cura di D. Lanza , Milano, Rizzoli, 1987 

(testo greco curato da R. K a ssel , Oxford, Clarendon Press, 1965).
G iraldi, Alt.: G. B. G iraldi C inzio , Prologo all'oAltile», in Trattati di poetica e 

retorica de! Cinquecento, a cura di B. W einberg , I, Bari, Laterza, 1970, pp. 487-491.
G iraldi, Disc.: Discorso over lettera di G iovambattista G iraldi C inzio intorno a! 

comporre delle Comedie e delle Tragedie a Giulio Ponzio Ponzoni, in G. B. G iraldi C inzio , 
Scritti critici, a cura di C. G uerrieri C rocette Milano, Marzorati, 1973, pp. 169-224.

G iraldi, Giud.: G. B. G iraldi C inzio , Giudizio d'una Tragedia di Canace e Macareo, 
in S. Speroni, Canace e scritti in sua difesa, G. B. G iraldi C in zio , Scritti contro la Canace, 
Giudizio ed Epistola latina, a cura di C. Roaf, Bologna, Commissione per i Testi di Lingua, 
1982, pp. 95-159.

G iraldi, Lett.: G. B. G iraldi C inzio , Lettera sulla tragedia, in Trattati di poetica e 
retorica del Cinquecento, cit., I, pp. 469-486.

G iraldi, Orb.: G. B. G iraldi, Orbecche, in Teatro del Cinquecento. I. La Tragedia, 
a cura di R. C rem ante, Milano-Napoli, Ricciardi. 1988, pp. 283-448 (con la Dedicatoria a 
Ercole II d'Este).

O razio , Poet.: O razio , Ars Poetica, in Orazio , Epistole, a cura di M. R amous, 
Milano, Garzanti. 1985, pp. 174-215 (testo latino curato da F. V illeneuve, Paris, Belles 
Lettres, 1967).

S peroni, Ap.: S. S peroni, Apologia della Canace, in Canace e scritti in sua difesa, 
cit., pp. 183-199.

S peroni, Can.: S. S peroni, Canace, in Canace e scritti in sua difesa, cit., pp. 3-85, 
e in Teatro del Cinquecento. I. La Tragedia, cit., pp. 461-561.

S peroni, Lez.: S. Speroni, Lezioni in difesa della Canace, in Canace e scritti in sua 
difesa, cit., pp. 207-274.

T asso , Dial.: T. Tasso , /  Dialoghi, a cura di E. R aim ondi, Firenze, Sansoni, 1958.
T asso , Disc.: T. Tasso , Discorsi dell'arte poetica e in particolare del poema eroico, 

a cura di L. Pom a , Bari, Laterza, 1964.
T asso , Lett.: T. T asso , Le Lettere, a cura di C. G uasti, Firenze, Le Monnier, 1853-

1855.
T asso , Post.: La «Sofonisba» di G iangiorgio Trissino con note di Torquato Tasso 

edite a cura di F. P aglierani, Bologna, Romagnoli, 1884 (ristampa anastatica: Bologna, 
Commissione per i Testi di Lingua, 1969).

T asso , Rime: T orquato T asso , Le Rime, a cura di A. Solerti, Bologna, Romagnoli- 
Dall'Acqua, 1898-1902.

T asso , Torr.: T. T asso , Il Re Torrismondo, in T. T., Teatro, a cura di M. 
G uglielm inetti, Milano, Garzanti, 1983, pp. 99-251.
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15), prima tragedia regolare del XVI secolo, che rappresenta un 
imprescindibile termine di confronto per i tragediografi successivi (‘).

Come è noto, infatti, la tradizione del genere tragico nel '400, prima 
della composizione dell'opera trissiniana, si divide tra il filone della 
tragedia umanistica in latino e alcuni tentativi volgari legati allo schema 
della sacra rappresentazione (e alla più arcaica matrice del dramma 
liturgico e della lauda drammatica). In questi ultimi manca il rispetto delle 
unità aristoteliche e di tutte le altre norme dettate dalla Poetica, e dal punto 
di vista metrico la scelta prevalente è quella dell'ottava (talvolta la terzina), 
con l'inserzione sporadica di segmenti lirici come ballate (che si 
ricollegano al retaggio laudistico) e frottole. Anche l'assunzione della 
sacra rappresentazione in un filone colto nella Firenze del secondo 
Quattrocento, dal Beicari al Magnifico, non modifica la situazione.

Rispetto a questa tradizione la novità trissiniana è rivoluzionaria: 
rifiuto del latino per una tragedia «colta» e classicheggiante, conoscenza 
e applicazione dei canoni della Poetica aristotelica e dei modelli tragici 
greci (anche se l'argomento della Sofonisba è tratto da Livio), e soprattutto 
scelta e imposizione di una nuova norma metrica. Nonostante ciò, qualche 
traccia di percorsi in qualche misura anticipatori della scelta del letterato 
vicentino è però rilevabile tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo.

Risale infatti al 1502 la composizione della Sofonisba di Galeotto del 
Carretto (pubblicata postuma nel 1546 (2); anche se pare che il Trissino non 
la conoscesse direttamente, la coincidenza resta rimarchevole, e testimonia

T asso , Vita: A. Solerti, Vita di Torquato Tasso, Torino-Roma, Loescher, 1895.
T rissino , Poet. II: G. G. T rissino , La poetica (TIV), in Trattati dì poetica e retorica 

del Cinquecento, cit., I, pp. 21-158.
Trissino , Poet. V: G. G. T rissino , La Quinta e Ia Sesta Divisione della Poetica', in 

Trattati di poetica e retorica del Cinquecento, cit., II, pp. 5-90.
T rissino , Poet. VI: G. G. T rissino , La Quinta e la Sesta Divisione della Poetica, in 

Trattati di poetica e retorica del Cinquecento, c it., II, pp. 5-90.
T rissino , Sof.: G. G. T rissino , La Sofonisba, in Teatro del Cinquecento. I. La Tragedia, 

cit., pp. 29-162 (con la Dedicatoria a papa Leone X).
1. Il Trissino aveva partecipato nel 1513 alle riunioni fiorentine degli Orti Oricellari, 

dove si erano tenute anche discussioni sul genere tragico. L'esempio della Sofonisba, 
composta negli anni immediatamente successivi, è infatti seguito da un largo manipolo di 
letterati legati al circolo: del 1515 è la Rosmunda del Rucellai, del 1520 l’Oreste del 
medesimo autore; del 1524 è la Dido in Cartagine di Alessandro Pazzi de' Medici, anche 
traduttore in latino (Elettra) e volgarizzatore di alcune tragedie greche (Ifigenia in Tauride, 
Edipo Re e Ciclope, ancora tra il 1524 e il 1525); intorno al 1530 appare poi la Tullia di 
Lodovico Martelli e nel 1532 l'Antigone dell'Alamanni.

2. A Venezia per i tipi del Giolito, con lettera di dedica di Galeotto a Isabella Gonzaga 
datata 22 marzo 1502; si legge ora in G aleotto  D el  Carretto , Li sei contenti e La 
Sofonisba, a cura di M. B regoli-Russo , Madrid, Ediciones José Porrúa Turanzas, 1982.
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della fortuna del tema liviano in funzione teatrale nel primo Cinquecento). 
Il testo è in ottave, ma compare qualche endecasillabo sciolto, e addirittura 
un tentativo di strofe saffica, a schema (a5)B-(a5)B-(b5)C-c5 (3). Se 
stupisce il ricalco classico della saffica, altrettanto interessante risulta 
l'adozione, pur ancora sporadica e limitata a segmenti lirici del testo, dello 
sciolto in opera tragica.

Altri autori utilizzano comunque tale metro a Firenze nel primissimo 
Cinquecento in ambito teatrale, anche se comico: ad esempio Jacopo Nardi 
negli argomenti delle sue commedie (4) e Lorenzo Strozzi, a tratti, nella 
Commedia in versi (5).

Se questi movimenti confermano l'interesse e la vitalità della ricerca, 
in relazione al genere drammatico, anche sul versante metrico e strutturale, 
in questo giro d'anni, al Trissino va riconosciuta comunque la paternità 
della proposta più cosciente e coerente: cosciente per il consapevole e 
scoperto ricorso ai modelli greci e alla trattatistica classica, coerente per 
la regolarità e la puntuale giustificazione teorica della propria operazione. 
D'altronde il letterato vicentino è da considerarsi il più rilevante ingegno 
metrico del primo Cinquecento, come dimostrano, al di là della produzione 
tragica, i suoi interessanti tentativi in ambito lirico (6), e come confermano 
la ricchezza e la precisione delle sue osservazioni sulla versificazione 
volgare, studiata in rapporto a quella classica, che caratterizzano la sua 
produzione trattatistica sin dal 1520, data di composizione delle prime 
quattro Divisioni della Poetica (7). La predilezione del Trissino per i

3. Schema già sperimentato da Galeotto poco tempo prima (1500 circa) nella «favola 
mitologica» Noze de Psiche e Cupidine (che compare in Teatro dei Quattrocento. Le corti 
padane, a cura di A. T issoni B envenuti e M. P. M ussini Sacchi, Torino, UTET, 1983). In 
essa (e più sporadicamente nella stessa tragedia) compaiono gruppi di endecasillabi con rima 
al mezzo del tipo (a)B.(b)C.(c)D etc., che possono costituire un altro precedente per 
l'adozione dello sciolto.

4. I due felici rivali, del 1512-13 (che si legge in I due felici rivali. Commedia inedita 
di J acopo N ardi, a cura di A. F errajoli, Roma, Forzani, 1901) e L'amicizia, dei primissimi 
anni del secolo (in Vita di Antonio Giacomini e altri scritti di J. N ardi, a cura di A. 
G argiolli, Firenze, Barbera, 1867). Cfr. M. M artelli, Le forme poetiche dal Cinquecento 
ai giorni nostri, in Letteratura italiana. III. Le forme del testo. I. Teoria e poesia, Torino, 
Einaudi, 1984, p. 524.

5. L'opera, probabilmente del 1516, è edita in L. Strozzi, Commedie, a cura di A. 
G areffi, Ravenna, Longo, 1980. Cfr. ancora M. M artelli, Le forme poetiche..., cit., p. 524.

6. Cfr. Rime, Vicenza, Ianiculo, 1529, in cui il Trissino sperimenta una ricca varietà 
di tessiture metriche, dalla canzonetta al calco in forma di serventese dell'asclepiadeo quarto 
oraziano, dall'ode pindarica alla canzone in sciolti.

7. La prima tratta della scelta della lingua e delle parole, indi delle figure retoriche; 
la seconda degli accenti, della quantità sillabica e in generale della misura dei versi in 
paragone alla prosodia classica; la terza delle possibili combinazioni tra le rime; la quarta 
delle diverse forme metriche.
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modelli greci è favorita poi dalla conoscenza della lingua (studiata a 
Milano nel 1506 alla scuola di Demetrio Calcondila), che gli permette di 
utilizzare la Poetica aristotelica e i tragici prima della larga diffusione di 
versioni e commenti in latino e in volgare nel corso del secolo (8). Giova 
infine ricordare che al Trissino si deve anche il volgarizzamento del De 
vulgari eloquentia dantesco (9) e la sua precoce introduzione a supporto 
delle discussioni linguistico-poetiche (e implicitamente metriche): è in 
Dante l'affermazione della superiorità dell'endecasillabo, il «superbissi
mum carmen», da adottare in testi che perseguano lo stile «tragico», il più 
elevato; dunque già nel passo dantesco, ma in particolare nell'indebita 
interpretazione cinquecentesca di «tragico» in.riferimento al genere dram
matico specifico, si coglie l'autorizzazione decisiva alla composizione di 
una tragedia in endecasillabi, al di là della ricerca di una corrispondenza 
«barbara» con il modello classico.

La fondamentale scelta metrica del Trissino nella tragedia (adozione 
dell'endecasillabo sciolto negli episodi e di metri lirici nelle sezioni corali) 
è discussa e giustificata in particolar modo, come accennato, nelle 
Divisioni della Poetica (l0 11). Anche nella Dedicatoria a papa Leone X 
premessa alla princeps della Sofonisba (n) il poeta affronta però 
l'argomento, dopo aver difeso, con argomentazioni anch'esse di notevole 
modernità, la scelta del volgare nel comporre un testo tragico sulla 
falsariga del modelli classici; così infatti si esprime a proposito 
dell'elezione dello sciolto:

Quanto poi al non haver per tutto accordate le rime, non dirò altra 
ragione; perciò ch'io mi persuado che, se a Vostra Beatitudine non spiacerà 
di voler alquanto le orecchie a tal numero accommodare, che lo troverà e 
migliore e più nobile e forse men facile ad asseguire di quello che per aventura

8. Anche se è già del 1498 una versione umanistica della poetica a cura di Giorgio 
Valla, tappe fondamentali della fortuna cinquecentesca del testo sono le seguenti: la 
traduzione in latino di Alessandro Pazzi (1536), il primo commento in latino, steso dal 
Robortello (1548), il primo volgarizzamento, opera di Bernardo Segni (1549); seguono il 
commento di V. Maggi e B. Lombardi (1550) e quello del Vettori (1560), entrambi in latino, 
e i commenti volgari del Castelvetro (1570, con nuovo volgarizzamento del testo) e del 
Piccolomini (1575).

9. De la volgare eloquenza, Vicenza, Ianiculo, 1529.
10. Le prime quattro compaiono a stampa nel 1529 (Vicenza, Ianiculo). Ad esse si 

aggiungono, nel 1549, la Quinta e la Sesta divisione, parafrasi più aderenti al testo della 
Poetica aristotelica (la Quinta in particolare tratta del genere tragico, mentre la Sesta 
affronta l'epica e marginalmente altri generi); la pubblicazione di queste ultime due parti è 
postuma (Venezia, Arrivabene, 1563).

11. Appare a Roma nel mese di luglio 1524, per i tipi di Lodovico Vicentino e Lautitio 
Perugino; una ristampa, presso i medesimi, è del settembre dello stesso anno.



Il Trissino teorizza qui, sulla scorta di Aristotele e Orazio, l'esigenza 
di adottare uno stile mediocre, che riproduca 1 'elocutio comune, congruente 
alle passioni espresse dai personaggi direttamente sulla scena (12 13): ad 
assecondare questa istanza realistica lo sciolto si rivela adattissimo, poiché 
verso meno artificioso delle «rime accordate», e perciò più aderente al 
dialogo.

Afferma più in generale il vicentino in apertura della Quinta 
divisione, autorizzando tra l'altro il mantenimento di metri lirici nelle parti 
corali del genere drammatico:

I versi senza rime, cioè senza accordare le ultime desinenze, sono più 
atti a servire a quasi tutte le parti della poesia che con le rime. Ben è vero che 
nei cori delle tragedie e delle comedie e nelle materie che trattano di amore 
e di laudi, ove la dolcezza e la vaghezza specialmente vi si richiede, esse rime 
con le sue regole non sono da schivare (14).

I due passi citati giustificano chiaramente l'adozione delle due 
distinte norme metriche, e tale scelta diverrà modello consueto per le 
tragedie nel corso del secolo. Resta aperto invece il dissidio tra le esigenze 
di uno stile «alto», tragico, e quelle di un sermone medio, che riproduca la 
familiarità del dialogo: la distinzione esteriore basata proprio sulla 
divisione, anche metrica, tra spazi dialogici e spazi corali risulta nel testo 
trissiniano sicuramente forzata, come non mancherà di rilevare l'attento 
Tasso, censurando in particolare gli eccessi di sciatteria negli sciolti della 
Sofonisba.

Ulteriore giustificazione metrica è in un passo della Sesta divisione, 
che pure si riferisce in primo luogo all'epica:

Io poscia, volendo scrivere in questa lingua la nostra Italia liberata da' 
Gotti, la quale è materia d'arme, ho voluto lasciare le terze rime, che trovò 
Dante, e parimente le ottave, trovate dal Boccaccio, però che non mi pareno 
atte a materia continuata, sì per lo accordare spesso le desinenzie, dalle quali 
nasce una certa uniformità di figure, sì eziandio perché in esse si convien 
sempre avere relazione da dui versi a dui versi, o ver da tre a tre, o da quattro

12. T rissino, Sof., pp. 31-32. Il corsivo, qui e nelle altre citazioni, è nostro.
13. Cfr. A ristotele, Poet., 49a, 24-28 e O razio, Poet., vv. 79-82 e v. 240.
14. T rissino, Poet. V, p. 7.
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a quattro, o da otto a otto, e simili; la qual cosa è totalmente contraria alla 
continuazione della materia e concatenazione dei sensi e delle construzioni. 
E però levai lo accordare le desinenzie, e ritenni il verso, cioè lo 
endecasillabo, per non essere in questa lingua altra sorte di versi che siano più 
atti a materia continuata, né migliori di questi, essendo lo endecasillabo 
(come dice Dante) «superiore a tutti gli altri versi di questa lingua, sì di 
occupazione di tempo come di capacità di sentenzie, di vocaboli e di 
construzioni» (l5). E questi tali endecasillabi sono, come averno detto nella 
seconda divisione, versi iambici trimetri catalettici, i piedi de' quali sono 
composti di sillabe acute e gravi, come averno ivi diffusamente chiarito (l6). 
Et in questa tale qualità di versi siamo stati imitati da molti. E diconli versi 
«sciolti», per essere liberi dal convenire accordare le ultime desinenzie, 
laonde sono attissimi a tutti i poemi dragmatici. Questo adunque sarà il verso 
che, secondo il parer mio, allo eroico si conviene (l7).

Il riferimento ai «poemi dragmatici» riconduce ovviamente alla scelta 
dello sciolto per la tragedia, ed è da notare il legame istituito in primo luogo 
tra endecasillabo e trimetro giambico, il verso classico del teatro: è la 
cosciente proposta di un ricalco che si giustifica anche tecnicamente per 
l'identità del numero delle sillabe, e su cui il Trissino lavora anche per 
individuare un andamento accentuativo che riecheggi l'alternanza sillabica 
di brevi e lunghe un po' propria del giambo. L'estensione, implicita nel 
passo citato, dell'utilizzo dell'endecasillabo a corrispettivo dell'esametro 
epico è invece più contraddittoria, già nei suoi presupposti teorici (e vive 
in effetti una fortuna critica assai più limitata).

Più in generale risulta chiara la coscienza del Trissino nell'attribuirsi 
la paternità, se non dell'invenzione (l8), della diffusione dello sciolto («in 
tale qualità di versi siamo stati imitati da molti»): è noto infatti che al suo 
imporsi in campo drammatico fa riscontro nel Cinquecento il suo utilizzo 
prevalente nel campo dei volgarizzamenti, con l'episodio decisivo 
dell 'Eneide del Caro (1563-66), e già prima in quello dei poemi didascalici 
(19); per contro, e come appena accennato, nel campo dell'epica il Trissino

15. Così il Trissino nella propria versione del De vulgari.
16. Cfr. T rissino, Poet. II, p. 49.
17. Trissino, Poet. VI, pp. 47-48.
18. Probabile capostipite della versificazione in sciolti è l'anonimo poemetto 

duecentesco del Mare amoroso', si ricordino poi i tentativi di Francesco da Barberino e 
dell'Alberti (questi ultimi, significativamente, in brevi «versioni poetiche» da classici 
greco-latini), oltre ai già citati precedenti in ambito drammatico.

19. A partire dalle Api del Rucellai, 1524 (edizione postuma del 1539), e dalla 
Coltivazione dell'Alamanni, 1530 (editio princeps 1546). Nello stesso metro Girolamo 
Muzio compone nel 1551 la sua Arte Poetica, in cui autorizza e difende, particolarmente nel 
III trattato (cfr. Ili, vv. 1075-9 e 1089-92), l'uso delle «rime senza rima». Da ricordare infine 
la presenza nella produzione lirica trissiniana di due egloghe e di un'ode pindarica in sciolti.



13

perde la battaglia, poiché l'esempio dell'Italia liberata non riesce a 
sopraffare l'uso dell'ottava narrativa.

Si esamini ora nel particolare rimpianto metrico-strutturale della 
Sofonisba. E da notare in primo luogo la stretta aderenza al modello greco: 
manca un prologo separato, manca la divisione in atti e scene. La struttura 
si presenta perciò compatta, e si articola nejla classica successione 
prologo-episodio-esodo. Il primo coro, che segue il prologo, è naturalmen
te identificabile con la parodo. Il testo risulta poi costruito nelle parti non 
corali su diversi segmenti narrativi (episodi) in endecasillabi sciolti, 
mentre le parti corali, che li inframmezzano, sono rimate, e si suddividono 
in canti del solo coro (stasimi) e in dialoghi lirici tra il coro e personaggi 
(commoi) (20). Il coro inoltre interviene nell'azione in tutti gli episodi 
(escluso ovviamente il prologo), secondo la consuetudine dei tragici greci 
(2I).

PROLOGO

1-117 (sciolti)
118-184 (canzone aBC.aBC.CDEeDFGFfG [2] / 

aBC.aBC.CDEeDFEFfE [2] + clausola YzY)

EPISODIO
parodo 185-228 (canzone tripartita AbC.AbC.CDdEeFF [2] / 

ABbC.BAaC.CDEEDdFFGG)
episodio 229-301 (sciolti)
commo 302-309 (madrigale AbC.AbC.dD)

310-312 (3 sciolti)
313-327 (stanza di canzone abC.baC.CDeeDfGGF)
328-338 (quartina aaBB + 7 sciolti)

episodio 339-595 (sciolti)
stasimo 596-681 (canzone tripartita abC.abC.cdeeDfF [2] / 

AbbC.BaaC.cDeeDfGfG [tutto 2])
episodio 682-1099 (sciolti)
stasimo 1100-1151 (canzone ABC.ABC.cDdEeFF [4])
episodio 1152-1417 (sciolti)
stasimo 1418-1467 (canzone tripartita ABbC.BAaC.CDEeDdFF [2] / 

ABC.BAC.CDEeDFGGFFHH)
commo 1468-1531 (canzone AbCDeFGh [8, a coppie di 2])

1532-1543 (ballata xYY-AbC.BaC.cYY)

20. Cfr. T rissino, Poet. V, p. 23, ove si definisce la norma della scansione tragica, 
parafrasando A ristotele, Poet., 52b, 14-25 e con un accenno alla prescrizione oraziana dei 
cinque atti (cfr. Orazio, Poet., vv. 189-90).

21. L'autorizzazione è ancora in A ristotele, Poet., 56a, 25-27 (con la conferma di 
Orazio, Poet., vv. 193-5).
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episodio 1544-1681 (sciolti)
commo 1682-1722 (canzone tripartita abc.abc.cdeedff 

AbC.AbC.cDEFfEDGG)

ESODO

commo 1723-1732 (madrigale AbCd.AbCd.eE)
1733-1736 (sciolti)
1737-1744 (madrigale AbC.BaC.DD)

episodio 1745-1927 (sciolti)
commo 1928-1935 (magrigaie AbC.AbC.dD)

1936-1938 (sciolti)
1939-1942 (quartina ABBA)
1943-1953 (stanza di canzone abC.abC.cddeE)
1954-1961 (ballata xY-aB.aB.xY)

episodio 1962-2081 (sciolti)
coro finale 2082-2093 (ballata XYY-ABC.ABC.CYY)

La definizione di questa struttura, già di per sé abbastanza complessa, 
non è tra l'altro supportata da indicazioni o didascalie esterne al testo: ad 
esempio può essere messo in discussione il riconoscimento dell'inizio 
dell'esodo, secondo noi da situare al termine dell'ultima ampia struttura 
corale tripartita: con una struttura analoga è infatti costruita la parodo con 
cui si apre l'episodio, scandito al suo interno dai tre stasimi, quelli esterni 
(il primo e il terzo) ancora intessuti secondo lo schema «triadico» e quello 
centrale in forma di canzone tradizionale; ancora, «esternamente» ai tre 
stasimi compaiono due parti liriche commatiche; si delinea così, 
nell'organizzazione dell'episodio, una costruzióne equilibrata e in qualche 
modo simmetrica nella scansione dei momenti lirici. Non è casuale poi che 
la struttura identificabile con l'esodo, organizzata nell'alternanza di parti 
narrative e parti liriche sempre commatiche, sino al breve coro finale, non 
proponga più tessiture metriche lunghe e impegnative. Si noti infine che nel 
prologo, sulla traccia soprattutto di Euripide, succede alla struttura 
narrativa in sciolti una parte lirica commatica.

Particolarmente ricca, come si vede, è la varietà delle forme metriche 
utilizzate: prevale la canzone, ma compaiono anche quattro madrigali e tre 
ballate (l'utilizzo delle forme canoniche della lirica volgare, quelle 
codificate dai Rerum vulgarium fragmenta, si estenderà ben presto, con il 
Rucellai e poi con il Giraldi, all'adozione della sestina, mentre il sonetto 
avrà nei testi tragici fortuna più contrastata e sporadica). Tornando alla 
canzone, particolarmente interessanti sono le proposte di calco della 
struttura ternaria sul modello strofe-antistrofe-epodo, con strofe metrica- 
mente identica all'antistrofe e variazione nell'epodo (si ricordino gli
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esperimenti affini in ambito lirico, ad imitazione dell'ode pindarica, 
dell'Alamanni e dello stesso Trissino); dei quattro esemplari presenti nel 
testo, notevole è poi nel secondo la struttura raddoppiata, e nel quarto 
l'adattamento al commo. Da menzionare anche la particolare forma della 
canzone ài vv. 1468-1531, con stanze a rime irrelate tra loro ma che si 
ripetono a due a due, secondo il medesimo schema (probabile variazione 
del modello di Petrarca XXIX, ove però le medesime rime vengono 
replicate in tutte le stanze). Compaiono poi due canzoni di struttura più 
consueta (vv. 118-184 e vv. 1100-1151): nella prima si verifica però una 
variazione, probabilmente voluta, del sistema delle rime nelle ultime due 
stanze, e compare una clausola, con valenza sentenziosa, a schema YzY 
(che inaugura una prassi sfruttata poi in altri testi tragici, quella della breve 
chiusa rimata d'intonazione moraleggiante posta al termine delle parti 
liriche e a volte degli episodi). Da notare infine la presenza di due stanze 
singole di canzone: esse, così come gli altri metri «brevi» (madrigali, 
ballate e quàrtine isolate), sono utilizzate unicamente nella compozizione 
delle parti commatiche, assecondando la necessità di variatio metrica che 
rispetti l'alternanza delle voci introdotte al dialogo lirico; fa eccezione la 
solenne ballata finale di tutti endecasillabi, con cui il coro chiude senten
ziosamente la tragedia (ma la brevitas del coro conclusivo è un altro dato 
desunto dalla tradizione classica).

La compatta struttura endecasillabica degli episodi è rotta in 
pochissimi casi, e sempre in corrispondenza di momenti di intenso dolore 
ed emozione: sono settenari i vv. 293-4, 298, 1734 (in una quartina di 
sciolti interna al commo), 1905, 1937-8 (anch'essi sciolti assonanzati 
all'interno del commo); sono costituiti da singoli hoimei (da scandire come 
ternari, secondo la stessa definizione trissiniana di «monometro scemo»), 
i vv. 1916, 1920-1, 1925-7, 1936 (che introduce la coppia di settenari 
interna al commo sopra citata), 2016.

Si può dire, concludendo l'analisi, che ogni particolare metrico e 
strutturale della tragedia, pur nella varietà delle scelte e nella loro 
complessità (tenendo conto tra l'altro della mancanza di un qualsivoglia 
modello volgare), risulta pienamente giustificato e funzionale al progetto 
del Trissino, che conferma in questa sua prova la vulcanicità (mai 
confusionaria) del suo sperimentalismo, svolto sul solco dei prediletti 
modelli classici (greci in particolare) e, punto non secondario, in funzione 
scopertamente antibembesca. Tanto più lodevole risulta questo suo 
tentativo tragico in quanto fornisce un paradigma, un termine di confronto 
sul quale su misurano (spesso però non comprendendo pienamente, 
travisando o banalizzando la lezione del vicentino) gli epigoni (e gli 
avversari), sino alla matura revisione tassiana.
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2. Con l'Orbecche in primo luogo (1541) (22), e poi con le successive 
tragedie (23), Giovan Battista Giraldi rielabora e riorganizza il modello 
strutturale e metrico trissiniano.

Evidenti differenze si possono riscontrare tra rimpianto delle 
tragedie giraldiane e quello della Sofonisba: le più vistose riguardano l'uso 
del prologo (a volte, come nell'Orbecche, anche dell'epilogo) separato (24), 
luogo di intervento diretto dell'autore o di qualche personaggio per 
coinvolgere il pubblico, presentare la vicenda e svolgere considerazioni di 
poetica o più generalmente cortigiane, e la divisione in atti (cinque) e in 
scene, secondo il modello senecano (cui va riferita anche la presenza 
nell'Orbecche di un atto, il IV, a scena unica) (25).

Altre caratteristiche, non però strettamente strutturali, che il Giraldi 
mutua dalle tragedie di Seneca sono l'introduzione di lunghi monologhi 
filosofico-sentenziosi (26), la presenza sulla scena delle divinità e delle 
ombre dei morti (27), e il gusto più generale per l'orrido e il macabro, che 
si spinge sino alla rappresentazione scenica dei fatti di sangue (28). La scelta 
senecana, con i suoi caratteri fortemente retorici e teatralmente plateali, è 
assunta dal Gilardi in primo luogo proprio perché l'attenzione posta dal 
letterato ferrarese alla dinamica rappresentativa del testo tragico, alla sua 
capacità di coinvolgimento del pubblico e alla sua valenza mondana ben si 
conciliavano con tale modello. Si tratta dunque di una scelta meno legata 
di quanto possa sembrare a ragioni strettamente teorico-letterarie

22. La tragedia viene rappresentata nello stesso anno in casa del Giraldi, alla presenza 
del duca Ercole II; la princeps è del 1543 (Venezia, Figliuoli di Aldo).

23. Otto fra tragedie e tragicommedie (Didone, Cleopatra, Aitile, Antivalomeni, 
Selene, Euphimia, Arrenopia, Epitla), tutte però pubblicate postume (Venezia, Cagnacini, 
1583).

24. Nel Discorso (1543) il Giraldi distingue con lucidità tra prologo che appartiene 
alla favola, già dei greci, e prologo separato, introdotto dai commediografi latini (cfr. 
G iraldi, Disc., p. 202); per il loro carattere teorico-letterario i prologhi giraldiani si 
avvicinano più a quelli di Terenzio che a quelli plautini.

25. In Seneca non è in realtà sempre facile distinguere il numero degli atti e stabilire 
una sicura partizione in scene; il Giraldi comunque riafferma più volte, e polemicamente 
verso i greci, la paternità latina di questa scansione (cfr. almeno G iraldi, Disc., pp. 205-206 
e l'epilogo di G iraldi, Orb., vv. 3191-9).

26. Scelta giustificata dal Giraldi, rifacendosi ancora al modello senecano, nella 
Lettera sulla tragedia (indirizzata a Ercole II e datata 1543), che confuta alcune opposizioni 
alla Didone, tra cui, oltre a quella in oggetto, quelle relative alla divisione in atti e in scene 
(per cui si veda anche la nota 25) e all'inserzione in scena delle divinità (nota 27). Cfr. 
G iraldi, Lett., pp. 471 ss.

27. Contro il parere di O razio, Poet., vv. 191-2; ma il modello è sempre Seneca.
28. Rifiutata da A ristotele, Poet., 53b, 1-11 e da O razio, Poet., vv. 182-4. 11 Giraldi 

evince invece una assai dubbia autorizzazione aristotelica, che proclama nell'epilogo della 
propria tragedia (cfr. G iraldi, Orb., vv. 3239-47).
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(d'altronde lo spessore culturale e la sensibilità poetica del Cinzio non sono 
certo paragonabili a quelli del Trissino), ma che comunque coinvolge in 
misura notevole l'evoluzione metrico-strutturale del modello tragico. Del 
resto il Giraldi, che pure riconosce al Trissino l'autorità di capostipite e 
modello nella tragedia volgare (giustificando così 1'esistenza e la liceità di 
una linea letteraria in cui lui stesso viene autorevolmente ad inserirsi), 
sottolinea la portata innovativa della propria interpretazione del testo 
tragico proprio sulla base del riferimento ai latini, attaccando nel Discorso 
il vicentino per il suo eccessivo ossequio al modello ellenico; il Trissino 
però replica puntigliosamente, come si legge nella Quinta divisione, con 
accenti polemici nei riguardi della nuova «moda» senecana propugnata dal 
Giraldi, rilevando in particolare le infrazioni rispetto alle norme della 
trattatistica classica, aristotelica e oraziana (29).

E vero peraltro che il gusto senecano nella tragedia vantava già, 
all'altezza delle proposte giraldiane, una lunga tradizione, dovuta in gran 
parte alla maggiore diffusione e fruibilità del modello latino: si pensi al 
Mussato e alla tradizione che a lui fa capo, e nel primo Cinquecento ad 
autori pur vicini al Trissino come il Pazzi e il Rucellai.

L'analisi metrico-strutturale deWOrbecche evidenzia subito la scan
sione in atti e in scene della tragedia, che ha come conseguenza primaria 
lo spostamento dei cori, che rimangono caratterizzati dai metri lirici, a 
conclusione di ogni atto: il coro vede così limitato il proprio ruolo attivo 
nello svolgimento dell'azione, e diviene un commentatore separato e 
«lirico» delle vicende della tragedia (30). Tutti gli episodi, qui corrispon
denti alle scene distribuite nei cinque atti, sono invece, a parte minime 
infrazioni, in endecasillabi sciolti. Si tratta di una regolarizzazione 
(decisiva per quanto riguarda la fortuna dell'impianto tragico nel corso del 
secolo) notevole della struttura trissiniana, più compatta ma più soggetta 
a libertà interne; quella giraldiana è più rigida, scandita dalla netta 
distinzione degli spazi, con conseguente separazione netta tra i settori 
destinati agli sciolti e quelli destinati alla rima.

29. Per il Cinzio i latini, ereditando la tragedia dai greci, «senza alcun dubbio assai 
più grave la fecero» (cfr. la Dedicatoria di G iraldi, Orb., p. 283); direttamente polemici 
nei confronti del filoellenismo trissiniano sono poi alcuni passi di G iraldi, Disc. (pp. 184 
e 209-10). Il Trissino dal canto suo stigmatizza senza mezzi termini le goffaggini di Seneca 
e dei suoi seguaci: cfr. soprattutto Trissino, Poet. V, p. 25 (e non è senza significato il fatto 
che la Quinta divisione venga composta intorno al 1549, proprio negli anni della maggior 
fortuna giraldiana).

30. Anche questa scelta, avversata come già visto da Aristotele e Orazio, è desuma 
dai cori di Seneca (cfr. G iraldi, Disc., p. 205).
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PROLOGO

1-96 (sciolti)

I ATTO

scena 1 97-226 (sciolti)
scena 2 227-315 (sciolti)
coro 316-383 (canzone Ab.Ab.CddCEDEFF [5] + clausola yzZ)

II ATTO

scena 1 384-551 (sciolti, ma 506-535 doppia stanza di canzone 
AbC.aBC.dDbEefFGG)

scena 2 552-664 (sciolti)
scena 3 665-833 (sciolti)
scena 4 834-937 (sciolti)
coro 938-986 (struttura libera frottolesca ABBcAdcEDEeFGghH- 

GIIFliLlMmilMmNnopqPQorSsOROTtsUU)

III ATTO

scena 1 987-1074 (sciolti)
scena 2 1075-1653 (sciolti)
scena 3 1654-1734 (sciolti)
scena 4 1735-1922 (sciolti, ma 1793-1820 struttura libera frottolesca 

ABCbCdDEeefGFHhCIlmLnmnoPpOqQ, 1898-1907 
madrigale abcC.BaaC.DD)

scena 5 1923-2024 (sciolti)
coro 2025-2063 (sestina lirica)

IV ATTO

scena 1 2064-2356 (sciolti)
coro 2357-2439 (canzone AbcBDaCDeE [8] + clausola yzZ)

V ATTO

scena 1 2440-2576 (sciolti)
scena 2 2577-2896 (sciolti)
scena 3 2897-3122 (sciolti, ma 3066-3077 madrigale ABcc.aBdd.AbeE)
coro 3123-3140 (stanza di canzone AbB.ACC.cDeEDdEeDdfF)

EPILOGO

3141-3332 (sciolti)
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Il coro compare sulla scena, al di fuori dello spazio a lui destinato, 
solo in tre occasioni: in III, 4, esprimendosi in rima (vv. 1898-1907), in IV, 
1, ove il Messo gli narra la morte di Oronte, e come semicoro alla fine di 
V, 2; in questi due ultimi casi il coro utilizza gli sciolti.

Il Giraldi si riserva nel complesso una certa libertà sperimentale nelle 
scelte metriche dei cori: compare perciò una sestina nel III (scelta che 
ripropone un tentativo della Rosmunda del Rucellai, e in cui si concretizza 
il mantenimento di una struttura corale commatica, poiché le stanze 
risultano pronunciate alternativamente dal coro e dalla nutrice), e 
soprattutto una lunga struttura indivisibile a sistema libero di rime nel II, 
senza rime irrelate: tale impianto, che può essere assimilato alle misure 
frottolesche già vive nella tradizione teatrale pretrissiniana, conosce poi in 
ambito tragico la sua massima fortuna nel tentativo speroniano (l'estensio
ne indebita di questo metro a tutto il testo, operata nella Canace, è uno dei 
punti di maggior dissidio tra il padovano e il Giraldi stesso nella polemica 
che li oppone a proposito del fare tragico: il Cinzio, che come lo Speroni 
discute di questa forma metrica parlando, significativamente, di «numeri 
frottoleschi», non la rifiuta in loto, ma ne rigetta l'utilizzo prevalente e 
indiscriminato).

Scompaiono nell'Orbecche le canzoni tripartite trissiniane, nel 
progressivo allontanamento dal calco del modello greco; assenti anche le 
ballate, mentre sopravvive qualche impianto madrigalesco, sempre però 
negli sporadici casi di sopravvivenza di settori rimati all'interno delle 
scene, mai nei cori finali (cfr. Ili, 4, vv. 1898-1907; V, 3, vv. 3066-77). 
Negli altri due casi in cui il Giraldi infrange la regola dell'uso degli 
endecasillabi sciolti negli episodi, proponendo strutture rimate, sceglie 
rispettivamente la doppia stanza di canzone (II, 1, vv. 506-35) e una 
struttura frottolesca a rime libere, affine a quella utilizzata nel II coro (III, 
4, vv. 1794-1820). Ai vv. 506-35 ci sembra preferibile, per ragioni legate 
alla struttura e alla lunghezza degli impianti, la definizione di stanze di 
canzone, misura del resto autorizzata dal Trissino, a quella di madrigali; 
anche nel caso del coro finale si opta senz'altro per questa ipotesi, 
considerando unitaria (e commatica) la struttura lirica a partire dal v. 3123, 
con fronte recitata dalle donne di corte e sirima dal coro.

Nel complesso dunque le strutture liriche che sopravvivono all'inter
no degli episodi sono caratterizzate dalla loro brevità, mentre i cori finali 
mantengono un impianto più disteso e impegnativo, ad eccezione del V in 
stanza unica (la cui brevità asseconda una pratica, desunta dai modelli 
classici, già sottolineata nella Sofonisba e consueta anche negli epigoni 
toscani del Trissino). Ancora, le canzoni che costituiscono il I e il IV coro 
presentano tessiture metriche stravaganti rispetto alla tradizione lirica (da
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cui si allontanano anche quelle delle stanze singole e, ancor più 
chiaramente, le inconsuete strutture frottolesche): questa scelta del Gilardi 
può, è vero, in parte dipendere da una perizia metrica assai minore rispetto 
a quella trissiniana, ma è da riferire in primo luogo al presupposto teorico 
del ferrarese secondo cui all'autore moderno è consentita una larga 
possibilità inventiva e innovativa rispetto ai modelli; egli dunque tende ad 
applicare senz'altro questa «licenza» anche sul versante della versificazio
ne, volendo inoltre a nostro parere sottolineare in tal modo la valenza 
specifica delle forme metriche applicate in ambito tragico rispetto alla 
lirica tradizionale.

Entrambe le canzoni, poi, prevedono una clausola finale di tre versi, 
gli ultimi due a rima baciata e il primo irrelato; come già nel Trissino, anche 
nell'Orbecche compare dunque questo artificio della «chiusa sentenziosa», 
per il quale ci sembra azzardato utilizzare la definizione di «tornata» 
rispetto alla canzone precedente, di cui non recupera nemmeno la 
lunghezza metrica del terzetto conclusivo di stanza.

Tornando alle parti rimate esterne ai cori, è da dire che anche nel 
Giraldi la loro presenza è sempre giustificata dal carattere sentenzioso o 
moraleggiante. Versi brevi e spezzati, estranei ai settori in rima, 
compaiono infine nell 'Orbecche solo nel corso di V, 3, l'ultima scena della 
tragedia, anche qui, come nella Sofonisba, a sottolineare lamenti e momenti 
di intenso dolore.

In conclusione, il tentativo del Gilardi può definirsi un'originale 
operazione di contaminazione tra il modello trissiniano, la fonte classica 
latina (il prediletto Seneca che fornisce, come visto, suggestioni anche a 
livello strutturale) ed esigenze sceniche, cui il Cinzio si rivela particolar
mente attento, operando in nome della libertà, spesso da lui troppo 
disinvoltamente interpretata, concessa all'autore moderno. Il risultato è 
una struttura tragica semplificata rispetto al modello del Trissino, una 
struttura inoltre che appare meno sorretta da giustificazioni teoriche 
complesse; si tratta però, anche per questi motivi, di un impianto che 
costituirà nel secondo Cinquecento il modello privilegiato per i tragedio
grafi, che vi riconosceranno la decisiva regolarizzazione del prototipo 
trissiniano.

3. Il più significativo episodio di revisione critica della linea metrico- 
strutturale vincente in campo tragico, quella Trissino-Giraldi, risale 
all'anno successivo a quello di composizione dt\YOrbecche. Nel 1542 
infatti Sperone Speroni stende la propria Canace (31), che si configura

31. Composta tra il gennaio e il marzo, fu progressivamente consegnata all'Accademia 
degli Infiammati perché fosse oggetto di pubbliche letture; abbandonato un progetto di
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proprio come contraltare polemico alla tragedia giraldiana.
All'uso esasperato del retorico e del macabro imposto dal modello 

ferrarese lo Speroni replica ideando un testo «disimpegnato», edonistico, 
ambientato non nella storia ma nel mito, nel fantastico; è la risposta di tutto 
l'ambiente padovano dell'Accademia degli Infiammati, che proclama una 
propria stretta fedeltà ai dettami aristotelici, alle esagerazioni sentenziose 
e spettacolari imposte al genere dal Gilardi.

In realtà dal punto di vista strutturale la Canace ricalca abbastanza 
fedelmente il modello dell'Orbecche: prologo separato (anche se non 
presente nelle testimonianze a stampa del testo, ma solamente in alcuni 
frammenti mss. autografi), divisione in atti e in scene (non attestata da 
esplicite indicazioni nelle testimonianze più antiche, ma comunque 
evidenziata e facilmente ricostruibile sulla base delle didascalie), uso dei 
monologhi (indicativi quelli recitati all'inizio, sul modello giraldiano, da 
divinità e ombre di morti); simile è addirittura in molti casi il succedersi 
delle situazioni.

L'operazione dello Speroni si rivela invece radicalmente innovativa 
per quello che riguarda il metro. L'impianto della Canace contempla infatti 
una prevalenza di settenari, in mescolanza libera con endecasillabi e 
qualche quinario; frequenti sono le combinazioni in rima, rima al mezzo e 
assonanza, senza schema fisso, tendenti a realizzare un andamento agile e 
musicale, che assecondi il tono familiare e affettivo che costituisce, sul 
piano della complessiva scelta stilistico-tematica, il dato più significativo 
(e ricco di sviluppi) del tentativo speroniano, supportato inoltre, in ambito 
linguistico, dall'introduzione massiccia del «linguaggio» della tradizione 
lirica in senso stretto.

I cori risultano assenti nella tragedia, che è incompiuta (il testo 
presenta infatti lacune e parti mal rifinite); solo l'ultimo è stato composto, 
e mantiene tessitura metrica analoga a quella del resto dell'opera (assai 
breve, è composto di otto settenari e un endecasillabo), per cui è lecito 
supporre che anche i rimanenti, la cui presenza è comunque contemplata 
da didascalie, non se ne dovessero discostare.

Si deve a questo punto ricordare che una struttura analoga a questa, 
«frottolesca», estesa dallo Speroni all'intera tragedia, era già stata adottata

rappresentazione' per la morte del Ruzante, l'opera circolò manoscritta e incompleta, sino 
all'apparire nel 1546 di una prima edizione anch'essa assai scorretta (Venezia, Navò, ma con 
falsa intestazione Firenze, Doni) e nello stesso anno di una nuova impressione (Venezia, 
Valgrisi) molto più curata. Importante è anche la riedizione postuma curata dal nipote 
Ingolfo de' Conti (Venezia, Alberti, 1597). Menzoniamo qui velocemente resistenza nel 
panorama cinquecentesco di una tragedia dal titolo analogo, composta nel 1529 da Giovanni 
Falugi e caratterizzata da un forte gusto senecano; probabilmente questa opera non era però 
nota allo Speroni.
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dal Giraldi, pur limitatamente al II coro, n&WOrbecche (e il Cinzio ne fa 
uso anche altrove: si vedano ad esempio tutte le parti liriche deìl'Arreno- 
pia). Come anticipato, d'altronde, l'avversione manifestata in seguito dal 
tragediografo ferrarese nei confronti della scelta di questo metro in ambito 
tragico non è assoluta, ma si riferisce alla sua indebita estensione a tutta 
l'opera.

4. Lo Speroni non accompagna la composizione della propria 
tragedia, almeno in un primo momento, con scritti teorici; interviene però 
più tardi, in seguito alla polemica innescata del Giraldi.

Il letterato ferrarese stende nel 1543, a illustrazione delle proprie 
teorie sul tragico, il già citato Discorso intorno al comporre delle comedie 
e delle tragedie (32); nel medesimo anno però viene diffuso anche un 
anonimo Giudizio di una tragedia di Canace e Macareo, anticamente 
attribuito a Bartolomeo Cavalcanti, ma oggi fondatamente restituito al 
Giraldi dalla Roaf (33).

Il Giudizio, feroce e puntuale critica della Canace in forma di dialogo, 
contiene nella prima parte una censura al soggetto della tragedia 
speroniana (cui imputa tra l'altro l'assenza di un personaggio mezzano e 
l'uso eccessivamente disinvolto delle fonti), e poi si sofferma in particolar 
modo a discuterne la versificazione:

[ha] questo autore lasciato l'uso de gli altri tragici volgari e introdotta nuova 
sorte di versi [...] Io non mi posso dar pace qualunque volta meco considero 
che questo autore sia stato così poco considerato, che egli s'abbia pensato che 
questa maniera di versi sia atta alla tragedia; i quali versi per lo più sono stati 
insino ad ora della frottola, vilissima materia e componimento di poca 
considerazione appresso a' dotti e giudiziosi rimatori. Non sono da materia 
grave simili versi [...]: i versi interi portano in sé gravità e i rotti piacevolezza; 
la quale piacevolezza non conviene a descrivere una cosa tragica interamente 
(34).

E ancora:

«E come pare a voi che questi versi rotti ne' volgari non convengano a 
tragedia? Se ne truovano pure ne' greci e ne' latini de' simili a questi rotti 
volgari; e se ciò conviene a coloro, perché ciò non è anco lecito a' volgari?»

32. Datato 20 aprile 1543, appare a stampa a Venezia, presso il Giolito (unitamente 
al Discorso intorno a! comporre dei romanzi, ultimato nel 1549), nel 1554.

33. Cfr. C. R oaf, A sixteenth century anonimo: the author of the Giuditio sopra la 
tragedia di Canace e Macareo, in «Italian Studies», XIV (1959), pp. 49-74 (la studiosa ha 
anche dimostrato la reçenziorità del Giudizio rispetto al Discorso, diffuso nello stesso anno).

34. G iraldi, Giud., pp. 129-130.
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«Non ho detto - diss'egli - che non possano essere de' versi rotti nelle 
tragedie, ché vi stanno molto bene quando il luogo e il tempo il chiede e vi 
sono posti con giudizio. Ma ho detto [...] che scrivere tutta una tragedia in 
questa maniera di versi è sconvenevole [...]»

«E quando pare a voi che convengano alle tragedie questi versi rotti?
[...]»

«Non credo io - disse il Fiorentino - che di ciò si possa dare ferma 
regola, ma che si lasci alla prudenza dello scrittore [...] Pure quanto io ho 
osservato ne' greci e ne' latini e nel nostro Trissino, uomo di molta autorità 
circa tali cose ne' tempi nostri, truovo ch'usano questa maniera di versi ne' 
cori, per dare, colla loro dolcezza e piacevolezza, alquanto di lascio e 
respiramento agli animi de' spettatori. E parmi anco che in esprimere un 
empito di atrocissimo dolore convengano, ove, come sopraggiunga manca
mento di spirito, non puote andare l'addolorata persona al fin del verso 
lungo. Né vi si disconvengono [...] ove si havvi qualche morale sentenza [...] 
Si accetteranno anche questi versi molli e delicati ne' luoghi ove bisogni 
indurre pietate [...] né vi disconverranno se vi s'introduce qualche sùbita 
allegrezza» (35).

Si tratta dell'enunciazione teorica di quanto già esaminato nella 
pratica delle tragedie del Trissino e del Giraldi a proposito dell'uso dei 
«versi brevi» (quasi sempre anche rimati): i cori, le «morali sentenze», i 
momenti più intensi di dolore e passione; è una scelta che non conosce 
sostanziali deroghe nel Cinquecento al di fuori dell'«eresia» speroniana.

Nel primo passo è invece direttamente biasimata la risoluzione di 
estendere l'uso di tale versificazione a tutta la tragedia, sulla base del pre
annunciato paragone con la «vilissima frottola»; dunque il metro della 
frottola, sino ad allora di scarsa cittadinanza nell'ambito della letteratura 
«alta», era sentito dal Cinzio come il precedente metrico più immediato 
dell'esperimento della Canace (del resto, s'è visto, lo stesso Giraldi ne 
aveva promosso il recupero, pur limitato ad alcuni segmenti lirici). Si noti 
anche come il Giraldi censuri la «piacevolezza» insita nella versificazione 
speroniana, rilevando con lucidità il carattere principale di essa ma non 
comprendendo che si tratta di un effetto coscientemente perseguito, 
all'interno di un progetto di complessivo affrancamento da quella 
monolitica «gravità» cui il Cinzio ripetutamente si richiama.

Il Giraldi chiude poi recisamente il discorso sui versi della Canace 
appellandosi alla tradizione ormai consolidata e all'autorità del Trissino in 
primo luogo:

35. Ibid., pp. 130-131. Cfr. le analoghe argomentazioni proposte da G iraldi, Disc., 
p. 194, ove compare un interessante accenno al coro in settenari sciolti sperimentato dal 
Rucellai nella Rosmunda.
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[...] le rime, che sì frequenti nei versi rotti si rispondono, non sono atte alla 
rappresentazione. E per conchiudervi in una parola, io vi dico che la tragedia 
ha errato appresso i volgari molto tempo, ma ultimamente ha avuto i suoi versi 
dal Trissino e ha presa la sede della sua maestà in quella sorte de' numeri che 
egli molto giudiziosamente l'ha dato; ed è stata accettata questa maniera di 
versi da tutti coloro ch'hanno voluto loda nello scrivere simili componimenti. 
E chi da questi versi si partirà, si troverà, come costui, ingannato [...] i versi 
sciolti, quantunque nudi e senza il liscio delle rime, tanto in materia 
piacciono alle buone orecchie, quanto quelli che fanno inganno alie orecchie 
altrui colle armoniose rime (36).

Il letterato ferrarese conferma dunque la paternità trissiniana della 
versificazione tragica in endecasillabi sciolti, e traccia una linea maestra 
della tragedia volgare, indicata dal letterato vicentino e perfezionata da lui 
stesso. Quanto alle caratteristiche dello sciolto e alla sua attitudine alla 
tragedia, egli vi torna in quest'altro passo, ancora richiamandosi al 
Trissino:

«Ditemi per cortesia, credete voi che questa sorte di versi sciolti, che 
dite esser stata ritrovata dal Trissino, e sola convenire alla tragedia, risponda 
a' giambi, e greci e latini?»

«Voi mi avete addimandata una gran cosa, e che non vi è fácil risposta; 
- disse il Fiorentino - pure mi pare di potervi dire che, quanto patisce la nostra 
favella, siano i più accomodati che alla scena si possano dare; né credo che 
si truovi meglio. E mi pare potervi dire di questi versi sciolti quello che dice 
Aristotele de' giambi, i quali non per altro rispetto egli reputa atti alla 
composizione e rappresentazione dì queste favole, ché nel parlar comune che 
fanno tra sé famigliarmente gli uomini disavvedutamente cadono ne’ giambi 
[...] Così dico io di questi versi sciolti, che ne occorrono le migliaia nel parlare 
che tutto dì usiamo, ove di quelli con le rime ne avengano in cento anni quattro 
o sei. E se vi avvengono, per la gran dissomiglianza ch'hanno col parlar 
comune e con la sciolta favella, la quale somiglianza deve essere sovra ogni 
cosa servata nelle scene, dispaiono non altramente che facciano questi in 
questa favola che costui chiama Tragedia» (37).

Viene ancora ribadita, come nel Trissino, la necessità di adottare, in 
ambito drammatico, uno stile «medio», vicino al «parlar comune»; in 
questo senso l'endecasillabo sciolto si impone anche per il Giraldi come il 
verso tragico per eccellenza, poiché unisce la gravitas della misura lunga 
alla familiarità colloquiale recata dall'assenza di rime. Ancora, l'autorità 
trissiniana è seguita nell'identificazione dell'endecasillabo sciolto con il

36. G iraldi, Giud., p. 132. Si veda inoltre G iraldi, Disc., pp. 195-6.
37. G iraldi, Giud., pp. 133-134. Affronta il problema in modo ancor più approfondito 

G iraldi, Disc., p. 191; ma cfr. anche G iraldi, Lett., p. 473.
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giambo classico, a riconoscimento della familiare e quotidiana ricorrenza 
di tale sorta di versi. Il medesimo carattere colloquiale del metro 
contribuisce altresì al rifiuto opposto dal Giraldi alla sua adozione, 
teorizzata e messa in pratica dal Trissino, nel genere epico (38).

5. La replica dello Speroni è affidata all'Apologià della Canace (39), 
stesa tra il 1552 e il 1553.

Dopo una difesa dalle critiche relative al soggetto, nella seconda parte 
del testo lo Speroni ribatte a quelle mosse ai versi, cominciando con 
1'affermare:

Dante dice che la mistura degli eptasillabi ed endecasillabi insieme ha 
più del tragico che non ha il semplice endecasillabo, nonostante che tal 
maniera di verso sia ad ogni altro superiore (40).

L'appello all'autorità del De vulgari dantesco (interpretato, in verità, 
come nel Trissino, troppo disinvoltamente, sulla base dell'equivoca iden
tificazione tra genere e stile tragico) è seguito da quello ad Aristotele: 
infatti lo Speroni, per giustificare l'uso prevalente del settenario, si 
richiama allo Stagirita per istituire una corrispondenza tra giambo e 
settenario (contro quanto affermato, come visto, dal Trissino e dal Giraldi), 
cui contrappone l'equivalenza tra esametro ed endecasillabo:

Ma primamente consideriamo quale è il verso più tragico tra 
l'eptasillabo e l’endecasillabo, e ciò facciamo in quel modo che già si tenne 
per Aristotele in comparando nella tragedia della sua lingua il verso iambo 
aH'essametro; percioché in ogni lingua quello di tutti i versi dovrebbe esser 
più tragico, che più è atto a imitare i nostri alterni ragionamenti, ché ciò è 
proprio della tragedia, e quello a ciò fare è più atto, il quale favellando a 
vicenda spesse fiate senz'alcun studio formiamo, quasi a l'uomo sia naturale 
la testura di tal verso; e tale è il iambo, e l'eptasillabo, quello in Grecia, 
questo in Italia, e non l'essametro, e l'endecasillabo, i quali, percioché essi 
sono opere di molta industria, mentre insieme famigliarmente parliamo rade 
volte ci vengono fatti, e ciò ci mostra l'esperienza (4I).

38. Vicini in linea di principio alla posizione del Trissino sembrano essere l'Alamanni 
e Bernardo Tasso: ma il primo neW Avar chide e il secondo neWAmadigi e nel Floridante 
preferiscono poi affidarsi alla tradizionale ottava. La posizione giraldiana è invece 
desumibile soprattutto dal Discorso intorno al comporre dei romanzi.

39. Incompiuta e diffusa anonima, circolò manoscritta; lo Speroni la riprese in mano 
forse nel 1555. La princeps, molto scorretta, è l'impressione veneziana del 1597 allestita da 
Ingolfo e allegata alla citata edizione della tragedia.

40. Speroni, Ap.,  p. 194.
41. Ibid., p. 195.
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L'argomento basilare assunto per provare la propria teoria è, come si 
vede, il medesimo per il Giraldi e per lo Speroni, senonché l'uno imposta 
la sua corrispondenza sull'opposizione tra versi sciolti e rimati, l'altro su 
quella tra settenari ed endecasillabi; le opposte conclusioni non risultano 
in ogni caso fondate su particolari giustificazioni teoriche, al di là del 
ricorso a ciò che «ci mostra l'esperienza».

Quanto alla presenza di endecasillabi e quinari nella Canace, lo 
Speroni ne giustifica l’adozione sporadica: l'endecasillabo viene utilizzato 
quando occorre «gravità», ma non bisogna abusarne poiché è verso di 
«armonia eccessiva» per la tragedia; il quinario (la cui presenza nella 
tregedia, censurata dal Giraldi, è autorizzata, secondo Sperone, ancora da 
Dante), pur adatto agli «alterni ragionamenti», manca però dell'armonia 
propria del verso di sette sillabe, che costituisce così il «giusto mezzo» (42).

Se poi nel Giudizio si afferma che il metro della frottola non si addice 
a «materia grave», lo Speroni ribatte che già «il greco da' convizi delle 
persone vilissime tolse il iambo, ed a' teatri l'assunse», e conclude:

E ecco adesso che l'insensato non vuole per nulla che l'armonia della 
frottola, per esser vile componimento, possa agguagliarsi agli accenti de' 
famigliari colloqui, ed imitarli nelle tragedie; nulladimeno poco appresso 
consente che a que' suoi lasci e respiramenti d'animo, a que' suoi impeti ed 
atrocità de' dolori, alla moralità delle sentenze narrate, alle affannate persone, 
allo inducimento della pietade, ed alle allegrezze improvise, cose tutte per lor 
natura oltre modo e gentili e tra sé stesse contrarie, siano benissimo 
convenienti cotali numeri frottoleschi (43).

Lo Speroni ripropone dunque, ma per rifiutarlo, il canone giraldiano 
entro il quale è ammesso l'uso dei «numeri frottoleschi», confermando al 
tempo stesso l'ascendenza (e addirittura l'autorizzazione) classica del 
modello di versificazione da lui adottato nella Canace.

La polemica non si esaurisce qui: altro episodio significativo è la 
pronuncia a Padova, da parte dello Speroni, di sei Lezioni in difesa della 
Canace (44) dinanzi all'Accademia degli Elevati (155S), che riprendono e 
ampliano gli argomenti trattati nell'Apologià (in particolare le ultime tre, 
dedicate alla versificazione, trattano della superiorità della rima sullo 
sciolto, ancora della scelta del settenario e infine di quella delle rime 
libere); in risposta alle Lezioni appare infine nello stesso anno l'Epistola 
latina del Giraldi.

42. Cfr. ibid., pp. 195-196 e 197-199.
43. Ibid., p. 197.
44. Pubblicate anch'esse (1597) da Ingolfo de' Conti.
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Se l'uso della rima libera è difeso nelle Lezioni in quanto si tratta per 
lo Speroni del metro «meno artifitiale che sia», tale «che '1 pensamento non 
apparisca» (45), la scelta più generale di un impianto comunque rimato è 
confermata da un passo in cui emerge la coscienza della necessità di 
procurare una compattezza e una rispondenza interna al complesso 
dell'opera poetica proprio tramite la rima:

Ma io [...] dico che, ancora che per le cose dette il verso volgare sia da 
manco del greco, tamen la rima fa lui più bello del greco; perché la rima non 
è ornamento e forma del verso in sé solo considerato, ma comparato e 
proporzionato ad altri versi; la qual proporzione non ha il verso greco e latino. 
Dunque, come nel suono e nel ritmo sono al volgare superiori, così in questo 
sono a lui inferiori. La rima dunque incatena ed unisce il poema volgare, come 
l'armonia e ritmo delle sillabe fatta con proporzione unisce ed incatena i versi 
particolari. È dunque la rima più nobile e miglior ornamento (46).

Il tentativo tragico speroniano rimane, come anticipato, isolato per 
quanto riguarda la scelta metrica, ma conosce una larga fortuna sul piano 
linguistico e stilistico (nonché per la scelta del soggetto e per la tessitura 
della fabula), contribuendo ad orientare tutta la- tragedia dell'età 
controriformistica sul versante patetico-affettivo, più aderente alla 
sensibilità dei nuovi tempi; neppure la trama metrica della Canace risulta 
però lettera morta in assoluto, perché trova una propria funzionale 
riutilizzazione sulla scena più giocosa e disimpegnata della favola 
pastorale (si pensi solo a\Y Aminta).

6. L'excursus attraverso le realizzazioni pratiche e le ragioni teoriche 
in campo tragico del Trissino, del Giraldi e dello Speroni serve, oltre che 
a una sommaria ricostruzione della storia del metro e della struttura della 
tragedia del XVI secolo, da premessa e termine di confronto rispetto alle 
scelte attuate dal Tasso nel Torrismondo (47): infatti Sofonisba, Orbecche 
e Canace sono i modelli tragici volgari più utilizzati e discussi dal Tasso, 
e in generale dalla sua epoca (48).

45. Cfr. Speroni, Lez., pp. 303-304.
46. Ibid., p. 302.
47. Rammentiamo che il primo abbozzo dell'opera (la Tragedia non finita) risale 

probabilmente al 1573-4, mentre la ripresa e il compimento si situano tra il 1585 e il 1587 
(anno della princeps, Bergamo, Ventura).

48. La Sofonisba conosce almeno 20 edizioni cinquecentesche, l'Orbecche 10, mentre 
6 sono quelle della pur incompiuta Canace.
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Della princeps della Sofonisba esiste addirittura un esemplare 
postillato dàl Tasso stesso (49), e anche la conoscenza deWOrbecche e della 
Canace è provata da citazioni tassiane, più o meno dirette, che compaiono 
nei Discorsi, nei Dialoghi e nell'epistolario (50). Le tre opere sono inoltre 
fonti dirette di notevole importanza per il Torrismondo, che le sfrutta per 
suggerimenti a livello di intreccio e situazioni, nonché per calchi palesi e 
indiscutibili (51).

Da ricordare poi, più in generale, l'importanza che l'opera comples
siva dei tre letterati in questione riveste per il Tasso. Per quanto riguarda 
il Trissino egli postilla un esemplare della Quinta e sesta divisione (52) e 
ben conosce Vitalia liberata, uno dei principali modelli per l'epos tassiano, 
spesso citata anche nel Discorsi (che rivelano inoltre estesi debiti con le 
Divisioni appena citate). Del Giraldi il Tasso utilizza il bagaglio di teoria 
poetica testimoniato dai Discorsi, il modello àzWEgle per la favola 
pastorale e quello dell'Èrcole per l'epopea. Fondamentali infine per 
Torquato gli scritti e le lezioni dello Speroni, particolarmente negli anni 
dell’apprendistato padovano: del resto sempre nei Discorsi (nella stesura 
giovanile in particolare) il magistero speroniano è largamente riconoscibi
le (53).

Come è noto, la summa delle riflessioni di poetica del Tasso è 
costituita dai Discorsi del poema eroico (54); in essi però la discussione 
relativa ai caratteri del genere tragico risulta sempre in buona misura

49. Cfr. T asso, Poste, le postille compaiono su di un esemplare della princeps romana 
del 1524, ma la definizione della loro cronologia (e addirittura dell'autografia) è ancora oggi 
controversa.

50. Ad esempio nel Malpiglio secondo (cfr. T asso, Dial., Il, n, p. 573) compare un 
«canone» di tragedie cinquecentesche che comprende Sofonisba, Canace e Orbecche, oltre 
all ’Oreste e alla Rosmunda del Rucellai. La Canace è citata anche in una lettera del Tasso 
a Scipione Gonzaga del 15 aprile 1575 (cfr. T asso, Lett., I, p. 66), mentre Ae\\'Orbecche si 
fa menzione in più luoghi dei Discorsi, come si vedrà oltre.

51. Qui non puntualmente documentabili, com'è ovvio, e purtroppo non testimoniati 
da nessuna edizione commentata della tragedia.

52. Si tratta di una copia della citata princeps veneziana, custodita alla Vaticana; il 
Baldassarri ne ha fornito una completa trascrizione (in «Studi Tassiani», XXIX-XXX-XXXI 
[1983], pp. 5-18), proponendo un terminus post quem per la stesura delle postille al settembre 
1587.

53. Tale magistero è soprattutto riconducibile a due dialoghi speroniani apparsi nel 
1542, il Dialogo delle lingue e il Dialogo della retorica, che riassumono il pensiero del retore 
padovano in fatto di lingua e di stile. Polemicamente, lo Speroni accuserà poi Torquato di 
plagio in una lettera a Felice Paciotto del 29 gennaio 1581 (cfr. T asso, Vita, li, p. 148).

54. 1 giovanili Discorsi dell’arte poetica (1562 circa, editio princeps Ferrara, 
Vasaiini, 1587) subiscono un esteso rifacimento che risale in gran parte proprio all'anno della 
comparsa a stampa della primitiva redazione; la princeps dei Discorsi del poema eroico è 
la napoletana dello Stigliola, 1594.



29

incidentale, subordinata al preponderante interesse rivolto all'analisi 
dell'epica. Anche a proposito della tragedia è possibile però cogliere nei 
Discorsi, direttamente o indirettamente, qualche utile accenno, che 
conferma sostanzialmente la dipendenza tassiana dall'elaborazione teorica 
sviluppata nel corso del secolo sulle orme della precettistica aristotelica e 
oraziana (con particolare attenzione alle riflessioni dei tre tragediografi da 
noi messi direttamente in relazione con Torquato).

Per quanto riguarda la versificazione il Tasso afferma, nel VI libro, 
che l'endecasillabo è il verso che più si avvicina all'esametro latino, ed è 
quindi il più idoneo ad essere utilizzato nel poema epico:

Ma fra i versi nostri, quel d’undici sillabe è atto al parlar magnifico, ed 
è quello che riceve maggior ornamento (55).

L'osservazione, tranquillamente condivisa da Trissino, Giraldi e 
Speroni (semmai si disputava, s'è visto, sulla presenza o assenza della 
rima), è come detto riferita alle necessità dell'epopea (per la quale, contro 
il Trissino e con il Giraldi, e con il supporto di un lungo elenco di opere 
cinquecentesche, prime fra tutte quelle del padre, il Tasso conferma e 
giustifica la scelta dell'ottava (56)). Mancano invece nei Discorsi 
indicazioni precise sul verso teatrale, e sullo sciolto in particolare; 
Torquato si limita infatti ad affermare:

Nel sonetto e ne la canzone è troppa varietà di modi, o di mutazioni che 
vogliam dirle. Laonde quella maniera di verso è più atta a le mutazioni del 
canto e de l'armonia conveniente al teatro (57).

Il passo giustifica l'adozione, ormai consueta, dei metri lirici per i 
settori corali della tragedia, mentre quella degli sciolti negli episodi rimane 
confermata solo dalla realizzazione del Torrismondo. Anche questa scelta 
risulta però al tempo del Tasso acquisita e indiscussa, poiché si riallaccia 
ad una tradizione ormai consolidata, nella pratica come nelle riflessioni 
teoriche (e non scalfita dall'infrazione speroniana). Poiché inoltre anche 
per il Tasso, come si è notato, l'endecasillabo è il verso proprio di materia 
«grave e continuata», risulta naturale la sua elezione per il genere tragico; 
al contempo, dovendo tale genere imitare il «parlare comune» e non il 
«magnifico» (come afferma anche il Tasso sulla scorta di tutte le 
auctoritates), è essenzialmente l'assenza di rima che dispone il verso ad

55. T asso, Disc., p. 252.
56. Cfr. ibid., pp. 252 ss.
57. Ibid., p. 252.
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assecondare le necessità dello stile «mediocre», proprio dell'opera 
drammatica.

Sullo stile adeguato alla tragedia così si esprime infatti il poeta nel IV 
libro:

Ma lo stile della tragedia, quantunque descriva avenimenti illustri e 
persone reali, per due cagioni dee esser meno sublime e più semplice 
dell'eroico: l'una, perché suol trattar materie più affettuose; e l'affetto 
richiede purità e semplicità, perch'in tal guisa è verisimile che ragioni uno che 
sia pieno d'affanno o di timore o di misericordia o d'altra simile 
perturbazione. L'altra cagione è che nella tragedia non parla mai il poeta, ma 
sempre coloro che sono introdotti agenti e operanti; a' quali si dee attribuire 
una maniera di parlare men disusata e men dissimile dall'ordinaria. Ma 'I coro 
per aventura deve parlar più altamente, perch'egli, come dice Aristotele ne' 
Problemi, è quasi un curatore ozioso e separato (51i).

La coscienza della diversità stilistica tra lingua dei personaggi e 
lingua del coro conferma dunque nel Tasso, implicitamente, l'adesione alla 
norma metrica che differenzia questi due spazi della tragedia.

La centralità della riflessione sulla lingua e sullo stile tragico emerge 
in particolar modo nelle postille tassiane alla Sofonisba, ove vengono 
censurate le cadute eccessive nello sciatto e nel triviale che contraddistin
guono la lingua trissiniana nel corso degli episodi (il Tasso parla di «difetto 
ne la locutione», di «sermopedestris», di «bassezza e trivialità», tacciando 
il Trissino d'essere «più retore che oratore e poeta» e riassumendo 
lapidariamente in una postilla: «è prosa, non poesia: solito difetto de 
l'autore» (58 59)); Torquato loda invece la «lirica dignità» dei cori e le sentenze 
della Sofonisba, riconoscendo poi nel complesso al Trissino il primato 
cronologico, se non artistico (accusa infatti il vicentino di essere stato 
«troppo servile imitatore» dei greci), del suo tentativo di tragedia volgare. 
In ogni caso le divergenze tassiane riguardo all'interpretazione trissiniana 
del concetto di semplicità nell'elocuzione sono confermate dallo stile del 
Torrismondo, più alto e «sublime» anche negli episodi e vivificato dal 
largo ricorso linguistico alla tradizione lirica, petrarchesca in primo luogo 
(da tale scelta non è esente, tra l'altro, la lezione della Canace speroniana).

Anche al Giraldi il Tasso non risparmia censure (confermando in tal 
modo però l'attenzione con cui aveva valutato la sperimentazione tragica 
del Cinzio): critica infatti nei Discorsi l'inserzione della divinità sulla 
scena dtWOrbecche («però non deveva il Giraldo e gli altri introdurre 
Nemesi sulla scena» (60)) e la presenza, nella medesima tragedia, di un

58. Ibid., p. 198.
59. Cfr., anche per le affermazioni successive, T asso, Post., passim.
60. T asso, Disc., p. 74.
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personaggio dal «reo costume» («Essempio di reo costume ci diede 
peraventura Sulmone, il quale nell'Orbecche è  reo senza necessità» (6I)); 
Torquato rifiuta inoltre, riferendosi all'epica in primo luogo ma non 
dimenticando la tragedia, una delle principali innovazioni giraldiane, 
quella del prologo separato, definendo questa introduzione e giustificazio
ne esterna al testo come «estrinseca e mendicata» (62).

Nel complesso poi il Tasso rifiuta le esasperazioni del gusto senecano 
introdotte nella tragedia del Gilardi (le morti in scena, il macabro in 
generale), ma non l'uso dei monologhi e, a tratti, di un apparato retorico
sentenzioso esorbitante (63).

Anche la «favola» del Torrismondo è  più direttamente influenzata da 
un modello greco, l'Edipo Re sofocleo (64); trova così conferma l'ambizione 
tassiana del richiamo diretto, .sul solco trissiniano, all'autorità dei greci. 
Tale modello risulta però contaminato in gran parte, a partire dall'ambien- 
tazione generale, tramite l’influsso delle cronache nordiche, proprio perché 
tale scelta autorizza il poeta, come si legge ancora in un noto passo dei 
Discorsi (65), a crearsi uno spazio per la finzione creativa altrimenti non 
ammesso nella tragedia; questa argomentazione, tutto sommato originale, 
asseconda l'esigenza, già manifestata dal Giraldi e dallo Speroni e da loro 
risolta in altri termini, tra loro opposti, di riservare comunque al poeta 
moderno un proprio spazio inventivo, una libertà che la forte ipoteca delle 
fonti classiche e delle teorizzazioni antiche e moderne restringeva 
significativamente al momento di cimentarsi nel genere tragico. Per quanto 
riguarda in particolare la presenza del tema dell'incesto nella fabula 
tassiana, la suggestione della figura di Edipo è  senza dubbio rafforzata da 
quella di Fedra (anche nel modello senecano), ma non bisogna dimenticare 
che il tema compare già nella Canace e, tra gli altri, in un testo tragico 
sicuramente noto al Tasso e che conosce una certa fortuna nel tardo 
Cinquecento: la Semiramis del poeta cesenate Muzio Manfredi (1583) (66).

61. Ibid., p. 150 (calco di una osservazione analoga di Aristotele riferita al Menelao 
dell'Oreste di Euripide: cfr. A ristotele, Poet., 54a, 28-29).

62. T asso, Disc., p. 124.
63. Otto scene del Torrismondo sono costituite da monologhi, mentre un esempio di 

scena assai lunga e retoricamente appesantita è fornito dalla terza del I atto (ben 592 versi).
64. C itato  in fatti più volte nei Discorsi com e m odello  eccellen te  di favola  e 

personaggio tragico (cfr. alm eno T asso, Disc., pp. 86, 142, 144).
65. Cfr. T asso, Disc., p. 109.
66. Compare a stampa nel 1593 (Bergamo, Ventura), ma il Tasso la conosceva già 

manoscritta, come dimostrano una lettera di Torquato al Costantini del 14 dicembre 1586 
(cfr. T asso, Lett., Ili, p. 99) e un'altra del Manfredi stesso a Ferrante Gonzaga del 5 aprile 
dell'anno successivo (cfr. T asso, Vita, II, p. 271).
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Altro elemento che accomuna il Torrismondo alla Canace speroniana 
è il convincimento tassiano secondo cui «se gravissima è la tragedia, 
niun'altra avrebbe maggior bisogno che la sua soverchia severità fosse 
temperata con la piacevolezza d'amore» (67); il Tasso infatti riprende 
magistralmente nella propria tragedia il tema amoroso ed edonistico che ha 
larga parte nella Canace (assecondando una suggestione già operante a 
livello di lingua e di stile), coniugandolo a quello dell'amicizia, di 
maggiore «gravità» e spessore morale.

7. Una specifica analisi dell'impianto strutturale e metrico del 
Torrismondo rivela immediatamente il nesso con l'archetipo trissiniano, 
filtrato però attraverso la sistemazione e regolarizzazione giraldiana: 
divisione in atti e in scene (queste ultime però non indicate da didascalie 
esplicite), rigorosamente in endecasillabi sciolti; coro alla fine di ogni atto, 
il solo ad utilizzare metri lirici.

Il Tasso rifiuta dunque proprio a livello metrico l'adeguamento alla 
Canace, modello per altri versi, come detto, importantissimo ma isolato e 
perdente, da questo punto di vista, rispetto alla linea tradizionale, 
riaffermata proprio a Ferrara dalla fortuna della tragedia giraldiana (ma 
rammentiamo ancora il recupero delle rime libere speroniane, con 
prevalenza di settenari, in alcuni settori dell 'Aminta).

I ATTO

scena 1 1-203 (sciolti)
scena 2 204-233 (sciolti)
scena 3 234-826 (sciolti)
coro 827-912 (canzone ABbC.ACcA.DEeDDEfF [5] 

+ congedo eDDEfF)

II ATTO

scena 1 913-990 (sciolti)
scena 2 991-1024 (sciolti)
scena 3 1025-1059 (sciolti)
scena 4 1060-1342 (sciolti)
scena 5 1343-1366 (sciolti)
scena 6 1367-1470 (sciolti)
coro 1471-1518 (canzone ABcD.ABcD.dEFeFF [3] 

+ congedo dEFeFF)

67. Cfr. T asso, Disc., p. 105.
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Ili ATTO

scena 1 1519-1586 (sciolti)
scena 2 1587-1617 (sciolti)
scena 3 1618-1672 (sciolti)
scena 4 1673-1701 (sciolti)
scena 5 1702-1726 (sciolti)
scena 6 1727-1928 (sciolti)
scena 7 1929-1952 (sciolti)
coro 1953-2011 (canzone AbcC.AbdD.CeECfF [4] + congedo CfF)

IV ATTO

scena 1 2012-2161 (sciolti)
scena 2 2162-2205 (sciolti)
scena 3 2206-2392 (sciolti)
scena 4 2393-2512 (sciolti)
scena 5 2513-2590 (sciolti)
scena 6 2591-2675 (sciolti)
scena 7 2676-2714 (sciolti)
coro 2715-2779 (canzone AbC.BaC.CDEddEEfF [4] 

+ congedo dEEfF)

V ATTO

scena 1 2780-2904 (sciolti)
scena 2 2905-2932 (sciolti)
scena 3 2933-2949 (sciolti)
scena 4 2950-3081 (sciolti)
scena 5 3082-3182 (sciolti)
scena 6 3183-3319 (sciolti)
coro 3320-3340 (ballata xYy-AbbAXx [3])

Il Tasso conferma l'adozione della canzone come forma lirica 
privilegiata nei cori tragici (anche se non si spinge sino al recupero della 
struttura ternaria trissiniana), e abbandona inoltre l'artificio, vivo ancora 
nel Giraldi, del coro commatico. Rifiuta poi l'eccessiva varietà metrica 
praticata nella Sofonisba e ancora parzialmente mantenuta dal Giraldi (si 
ricordino i tentativi delle frottole e della sestina). Unica struttura lirica 
estranea alle canzoni è quella della ballata del V coro, che chiude la 
tragedia: nemmeno il Tasso mette dunque in discussione la consuetudine, 
impostasi già col Trissino, di chiudere l'opera con un coro più breve, 
secondo la norma classica; in particolare la scelta della ballata come 
struttura conclusiva ripropone l'opzione analoga del letterato vicentino 
(già sperimentata però anche dal Giraldi, ad esempio nella Didone).
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Notevole è poi nel Tasso la scelta, pur non esclusiva (perché attuata già nei 
cori àe\VAntigone dell'Alamanni e poi nella Didone giraldiana, oltre che 
nella più recente Semiramis del Manfredi), di chiudere le canzoni-coro con 
un congedo vero e proprio, corrispondente per il sistema delle rime alla 
sirima o a parte di essa e di lunghezza oscillante fra i tre e i sei versi, 
chiaramente distinguibile dall'artificio della clausola utilizzata in qualche 
caso dal Trissino e dal Giraldi.

L'esame della tessitura metrica delle canzoni tassiane induce a 
rilevare la loro eccezionalità: non si ritrovano schemi analoghi né nella 
produzione lirica di Torquato né nei modelli canonici, dal Petrarca al 
Bembo, dal Casa a Bernardo (e neppure, come è facilmente verificabile, nei 
testi tragici esaminati). Nonostante ciò la struttura metrica di tali canzoni 
appare a prima vista come sostanzialmente ortodossa (fronte con due piedi 
di tre o quattro versi; sirima indivisa, con diesi in tre casi su quattro e 
distico finale in rima baciata). Non può a parer nostro essere casuale questa 
diversificazione affidata dal poeta a minime ma attente variazioni metriche 
rispetto ai modelli: probabilmente essa va riferita, sulla scia di quanto già 
osservato a proposito dei cori giraldiani (ancor più eterodossi di quelli 
tassiani rispetto alla tradizione), alla volontà di evidenziare la specificità 
dell'uso delle stutture liriche all'interno della tragedia, eludendo il 
riscontro con la tradizione (un'anomalia nella struttura metrica del I coro, 
in cui l'ultima stanza deroga allo schema-base proponendo nelle quartine 
il sistema ABbC.ACcB, tra l'altro più equilibrato perché rimedia 
all'assenza della rima B nella seconda quartina, sarà invece da imputare 
unicamente a una distrazione del Tasso, talvolta poco attento nel rispetto 
degli schemi metrici).

Ancora più inconsueta si rivela però all'analisi metrica la struttura 
della ballata del V coro (68), in cui la stanza si chiude con il recupero della 
rima iniziale della ripresa e non, come d'uso, di quella conclusiva. Si tratta 
di un'artificio assente nei modelli consueti, dallo Stil Novo a Dante a 
Petrarca; nel Cinquecento poi, secolo in cui la ballata conosce scarsa 
fortuna (almeno sino alla non trascurabile produzione del Tasso stesso), 
mancano esemplari simili nei canzonieri più importanti e fortunati, da 
quello del Bembo a quello del Trissino che pure, assiduo sperimentatore di 
metri, raccoglie nelle sue Rime ben quattordici ballate di morfologia assai 
varia. Esempi, pur sporadici, di mancata corrispondenza tra verso finale 
della ripresa e verso finale di stanza sono però riscontrabili nella tradizione

68. Si accoglie ovviamente il restauro proposto da G. Da Pozzo, Una modulazione 
ternaria e due similitudini: per un restauro minimo neI Coro finale del «Torrismondo», in 
AA. VV., Studi in onore di Raffaele Spongano, Bologna, Boni, 1980, pp. 263-270.
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ballatistica, in particolar modo a cavallo tra la fine del XIV e l'inizio del 
XV secolo, in autori non secondari come Cino Rinuccini e il più 
popolareggiante Niccolò Soldanieri, e sperimentazioni di questo tipo 
compaiono anche nel fortunato canzoniere di Giusto dei Conti; non è 
dunque da escludere che il Tasso abbia avuto presente uno di questi modelli 
e che ne abbia tratto l'autorizzazione per praticare una scelta tanto 
eterodossa (69). L'origine di questo schema andrà però a parer nostro 
rintracciata più direttamente in un modello presente nella produzione 
madrigalesca del Tasso stesso, e precisamente nella struttura a gruppi 
ternari del tipo abB.cdD.caA, testimoniata più volte nel corpus del poeta 
(70); si noterà la corrispondenza tra tale sistema di rime e quello della nostra 
ballata, se solo si isoli il primo terzetto a guisa di ripresa e si considerino 
i due successivi come componenti la stanza, che ripetuta poi tre volte 
(tenendo presente anche la ridistribuzione della lunghezza dei versi) 
origina la particolare struttura del V coro; esso va considerato dunque 
(come s'era fatto per le canzoni dei primi quattro) originale invenzione 
metrica tassiana, ancora tesa a camuffare in qualche modo rimpianto lirico 
tradizionale al momento della sua utilizzazione in ambito tragico.

Per quanto riguarda gli episodi, nel Torrismondo i settori in rima sono 
pressoché completamente assenti, con rigidità assai maggiore rispetto a 
quanto avveniva ancora ntWOrbecche, che contemplava ben quattro 
eccezioni a questa norma; nella tragedia tassiana compare solamente una 
coppia di settenari a rima baciata ai vv. 741-2, e un gruppo AabCc ai vv. 
3238-42 (in entrambi i casi la rima viene utilizzata, in ossequio alla pratica 
e alle teorizzazioni già esaminate, per conclusioni sentenziose).

In conformità con i suoi modelli anche il Tasso inserisce però nella 
tragedia, nei momenti di maggiore tensione emotiva o in corrispondenza 
delle «morali sentenze», strutture combinate di endecasillabi e versi più 
brevi (settenari, quinari, addirittura ternari con esclamazioni isolate, come 
già nel Trissino), accettando il presupposto secondo cui il ritmo spezzato 
realizzato in tal modo contribuisce ad esprimere il dolore e la concitazione. 
Egli perfeziona però questo espediente metrico rispetto ai suoi predeces

69. Affronta il problema, prendendo spunto da un modello singolare di ballata 
albertiana, G. G orni, Note sulla ballata, in «Metrica», I (1978), alle pp. 222-223 (cui si 
rimanda per gli incipit e gli schemi metrici delle ballate degli autori citati). Aggiungiamo 
però un riferimento cinquecentesco, quello ad Agnolo Firenzuola (un altro fiorentino): anche 
nelle sue Rime (pubblicate postume nel 1549) compaiono infatti alcune ballate caratterizzate 
dalla particolarità in esame.

70. Cfr. i componimenti numerati 439, 440, 760 e 785 nell'edizione Solerti (Tasso,
Rime).
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sori, limitandolo con coerenza ai momenti della tragedia effettivamente atti 
a sostenerlo.

È perciò l'ultimo atto quello più ricco di versi spezzati, poiché in esso 
si risolvono i nodi drammatici e patetici della vicenda: da segnalare la 
padronanza tassiana di tale artificio, sia nella costruzione di strutture 
alternate endecasillabo-verso breve (cfr. vv. 3019-26, 3032-5, 3078-81), 
sia nel riservare in chiusura di tragedia i versi «spezzati» al dolore 
scomposto della Regina madre, cui si oppone Germondo che mantiene, 
insieme a una sofferenza austera e contenuta, la compattezza dell'impianto 
degli endecasillabi sciolti (cfr. vv. 3202-319); ancora, l'affievolirsi del 
lamento della Regina trova un suo corrispondente metrico nella diminuzio
ne progressiva della lunghezza dei versi da essa pronunciati nei tre 
«blocchi» finali, sino a giungere alla misura minima, trisillabica, 
dell'isolata esclamazione di dolore (cfr. vv. 3242-69, 3271-83, 3306-14).

La tendenza complessiva che emerge dalle scelte metriche e 
strutturali tassiane rapportate ai modelli riconosciuti sembra essere dunque 
quella di accettare nella sostanza la norma trissiniana e soprattutto 
giraldiana, rendendo anzi le divisioni e le regolarizzazioni proposte dal 
Cinzio ancora più esclusive; è però nella sfida a un impianto così 
rigidamente scandito che il Tasso, con l'ausilio di variazioni minime ma 
sempre vigilate e fornite di una loro logica giustificazione in rapporto alle 
necessità complessive del testo, riesce a far emergere la forza della sua 
realizzazione poetica, superiore perciò anche su questo versante rispetto ai 
modelli.

VERCINGETORIGE MARTIGNONE
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