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Before the Romantic writers overturned the judgment, for two centuries 

Gabriello Chiabrem (1 552- 1638) had been regarded as the most prominent 

pod of his age, the only to have succesfully avoided the excesses and the bad 

taste epitomized in the word "baroque." Responsible for this canonization 

wcrt the members of the Arcadia poetical movement at the end of the 

seventeenth century, but Chiabma himself put the premises of it, cxpecially 

with his autobiography, a ~8tefblly devised brief narration which promotes the 

novelty of his literary practice, stressing the revolutionary aspects of his return 

to the Greek poets (Pindar, Anacreon, Sappho) and hiding thc conspicuous 

debt he had made with the modern poets through whom he had discovered the 

Greeks, namely, the French authors of the Pltiade. In the Dialogues on the 

poetic arf al l  but one unpublished d e g  his lifetime, Chiabraa exposes the 

cornerstones of his poetics: the renovation of the traditional gcnrrs of thc 

italian poetty through the use of rare but traditional verses; the introduction of 

new types of stanzas modelled on the Greek and Latin poems y a  amonized 

with the old Italian tradition; the use of rythmical devices which could easc 

the musical setting of the poems. Unlike the other great poet of the century, 



Giambanista Marino, Chiabrera wants to abandon the established path of 

Petrarchism; to do so, he purmes all the methods available, and the final resuit 

of these effbrts, most notably appreciable in his Canzonctte (a genre he 

completely - reshaped), achieve a new kind of poetry freed tiom the 

S U ~ S C M ~ ~ C ~  to conceits and overloaded metaphors. A d B m t  approach to 

the genre of the madrigal highlights Chiabrera's sharpest diffaences with his 

contemporaries. The metrical and technical attitude toward poetry is equally 

noticeable in the cpic poems. While the first one, Lo Gotide, shows the 

young poct stiIl divided betwecn the fascination of the epic model and the 

lyrical representation of the characters, in the other two poems, La Fireme 

and L'Rmedeide, each of them published in differat versions, Chiabrera tries 

to surpass Tesso's Gemulemme Liberota by a more strict adherence to the 

epic rule of the lmicity of the action. 
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INTRODUZIONE 

L'unicita 5ella carriera poetica a i  Gabriello Chiabrera, 

nel panorama di quelle contemporanee senza dubbio, ma, 

arrischierei di dire, ai parecchia storia letteraria 

iiaiiana, e nella severita e durevolezsa della sua sfortuna 

dopo un sltrettanto lungo ed enfatico plauso. Zgli fu l'unico 

dei poeti del Seicento a superare il suo secolo emergendone 

non rant9 come salvabile, ma come vero antagonista del 

malgusto che vi imperava. L'imitazione irnmediata da un lato, 

dall'altra la teorizzazione di chi, come Gianrnario 

Crescimbeni, vi vedeva il second0 elemento di un canone 

imitative di cui il primo era Petrarca, immisero nell'opera 

di Chiabrera un coefficiente di emulabilita che durb ben 

oltre i limiti dell'Arcadia, che pure procurb, con l'edizione 

del 1718, lo strumento essenziale per una perpetuazione del 

poeta. Perpetuazione che i letterati di quei circoli 

intendevano alla lettera, e che se pur tale non si rivelb, 

produsse frutti e suscitb problemi ben oltre i tempi di 

egemonia di quell'accadernia: il magistero di Chiabrera operb 

ben oitre la fine di epoche che potevano ancora valutarlo ed 

apprezzarlo senza specificazioni. Esso si defini' sempre di 

pih nel senso del valore tecnico, della sapienza retorica e 

metrica, anche dove i criteri di poetica del Nostro e il suo 

linguaggio si prestavano alla critica  pi^ netta, o a1 

sarcasmo, come in Leopardi . 



11 problema e cne guei formatori del gusto cne hanno 

afflitto l'estetica letteraria italiana per quasi un secolo, 

vale a dire i romantici desanctisiani e tuttc~ il crocianesimo 

di bassa marca, stentavano a rendersi conto di come poeti del 

genere di Foscolo o Leopardi compiessero un'operazione che 

second0 la loro cultura letteraria era non solo ammissibile, 

ma necessaria: distinguere alllinterno della loro prassi e 

rappresentazione dell'agire poetic0 un momento tecnico, una 

riflessione sul patrimonio cornune, e sociaie. delle forme di 

comunicazione ietteraria. Per loro Chiabrera era stato il 

titolo di un esercizio scolastico ~d insieme uno dei viatici 

alla pratica del verso; in un certo senso, la distanza 

storica che essi sentivan0 verso il poeta secentesco era ben 

conscia ma era ancora ammissibile porsi il problema di una 

continuita o di una discontinuit& tecnica. In questo senso 

Foscolo e Leopardi furono meno romantici di Manzoni, che pure 

di Chiabrera, e del chiabrerismo come tendenza a1 

rinnovamento metrico, reca pure traccia (si pensi alla 

legittimazione del decasilllabo, contributo di marca. se non 

di paternita, tutta chiabreresca, anche nel voluto 

popolarismo). E cib perche Manzoni fu accorto a tenere 

l'ambito tecnico distinto da quello demiurgico, salvo dove si 

trattasse dell'istituzione di un genere letterario, 

operazione p i c  dimostrabile dell'attenzione a1 metro. 

Per ritrovare Chiabrera nelloofficina di un poeta 

dovremo aspettare Carducci, cioe un letterato in cui questa 



"dissociatic~ cf se~sibiiity" t r a  ixenzione metrica e 

discorso poetic=, z r a  mezzo e messaggio, si ridiscutera e si 

ricomporra nella 2 r e z i o n e  di un nuovo svecchiamento dei 

metri che riconcs=$ra L debiti se non altro strumentali 

. - rispetto a que_-z ~srzato avanti ai suoi tempi d a l  poeta 

ligure. 

Dopa C a r i s = = :  sarh solo tiro a1 bersaglio nei confronti 

di Chiabrera, s z l ~ a t o  di piG,  rispetco a Marino, per quel pol 

di deferezza s c C a s t i c a  che inconfessatamente i critici gli 

dovevano. Zuanas  la sfortuna del Nostro arrivera nei termini, 

benche distantl, I n  cui la posero Benedetto Croce o Carlo 

Calcaterra, ie coordinate storiche saranno almeno tracciate: 

vi sara allora un Barocco vero, buono o cattivo che sia, ed 

un altro finto, o bigotto da Controriforma, ma comunque 

falso, o falsarnecce non Barocco. In questo senso, il saggio 

di Getto su "Gabriel10 Chiabrera poeta barocco" conteneva un 

giudizio la cui positivita oggi pub sfuggire: esso 

riconciliava Chiabrera col suo secolo. Non lo distingueva da 

esso in senso di positivo, come s'era f a t t o  per epoche 

intere, ma non ve lo opponeva come esempio di ulteriore 

disvalore rispetto a l l e  cose ritenute di nuovo apprezzabili 

del barocco. 

Nel caso del mio titolo, la parola che e p i c  scontata e 

proprio l'aggettivo barocco, poiche il mod0 migliore per 

azzerare tutte le incrostazioni che vi si sono depositate e 





dovesse fare came poeta, aa come quelle scelte aovessero 

rappresentarsi ai suoi tempi ed a futura memoria. Si costrui 

una carriera di ietterato, scientemente prefigurandosi male 

dovesse essere la ricezione della sua opera. ZU uno 

sperimentatore, ma nel senso che ebbe llintelligenza di 

individuare quelh parti della comune dottrina e sapienza 

letteraria, dei canonico patrirnonio di regole e precetti, che 

si prestavano ad essere realizzate con effetti che 

esorbitavano L limiri della pratica corrente, di quella che 

si pretenaeva essere la letteratura second0 giusti principi. 

In effetti egli introdusse nel panorama della letteratura 

italiana di fine Cinquecento e di primo Seicento molte 

novita, che pure fecero ben scuola (si pensi ad Ansaldo Ceba, 

a Fulvio Testi, ad Alessandro Guidi, ed a tutta una serie di 

poeti che lo accompagneranno, come maestro, fino alle soglie 

delllArcadia). Ma ~alvolta pih di quelle stesse novith ci 

interessa il moao in cui egli vuole a1 pari e simultaneamente 

vantarle come tali, e giustificarle nel sen0 della tradizione 

italiana. E per questo che si iniziera con un esame di quelle 

opere in prosa dove Chiabrera espone la sua poetica; opere 

finora in larga parte neglette dalla cricica, che ha cosi 

perso l'occasione di dare uno sguardo a documenti 

interessanti anche dal punto di vista del genere a cui 

appartengono . 



PARTE PRIMA: OPERE IN PROSA 



1) l a  Vita 

Chiabrera per la  posterita: la razionalizzazione della 
carriera di un letterato. 

Nel 1654, sedici a m i  dopo la morte di Gabriello Chiabrera, 

uno dei suoi editori pifi assidui, e stampatore tra i primi 

nella Repubblica genovese, Benedetto Guasco, pubblicando la 

cosiddetta edi  tio minor dell Amedeide, vi allege in 

appendice la Vita di Gabriello Chiabrera da lui stesso 

descritta. Da quel momento in poi la breve prosa 

diventera forse lo scritto pi3 ristampato del poeta 

savonese, e la fortuna del testo ricevera sanzione 

definitiva con llinclusione nella pid importante raccolta di 

opere chiabreresche, quella uscita sotto gli auspici 

delllArcadia e a cura di Giuseppe Paolucci per i tipi di 

Salvioni a Roma nel 1718, e che costituira la base per le 

successive e via via arricchite pubblicazioni sette- 

otto~entesche.~ Come molte delle opere p i 6  note di 

L'esistenza dell'edizione Guasco, peraltro non rarissirna, toglie peso 
alle affermazioni di Franco Croce, secondo cui essa rimase "sconosciuta 
a un vasto pubblico proprio nel momento di piO vivace interesse per le 
proposte stilistiche chiabreresche, quando - tra barocco moderato e 
prima arcadia - si guardava a1 suo pindarismo e a1 suo anacreontismo per 
affiancare alla vecchia poesia petrarchista una poesia nuova, moderna, 
ma, insierne, autorizzata dagli antichi e lontana dalle stravaganze 
marinistichen (~Introduzionew 5). Anzi, il fatto che  "essa S stata edita 
in un period0 [ . . . I in cui Chiabrera [ . . . I gode di un alto, 
incontrastato prestigio, e tuttavia non e piti a1 centro di un dibattito 
di poetican(ibid.) segna sernplicemente un carnbio di area e di tipo di 
diffusione, prowidenziale in un frangente storico in cui un testo come 
1'Amedeide andava perdendo, Fuor del novero strettamente ligustico degli 
eruditi, ogni rilevanza. Cid che invece ogni Arcadia, principiante o 
rnatura, perse a1 completo, fu la produzione dialogica (con lieccezione 



Chiabrera, anche la Vita pone problemi testuali di non 

piccolo momento, solo di recente investigati (cf. Amoretti 

%a 'Vita'") . In questo caso, perb, non si tratta dei soliti 

problemi di tradizione interna, di rielaborazione, 

arricchimento o decimazione cui il poeta sottopose, nel 

corso di una vita lunga e fin all'ultimo operosa, raccolte 

di rime o poemi narrativi: si tratta, invece, di fattori 

"esterni", owero di una manipolazione ad opera d'altri che 

sara esiziale per i modi della sua ricezione. Infatti, 

l'autobiografia cf$ stata tradita in due versioni, o meglio, 

in due modi di rnontaggio testuale, che necessitano di essere 

esaminati distintamente: ltuno, quello che con Amoretti 

( i b i d .  ) si dirg di "tradizione ligureu, 6 la versione 

inclusa nelllAmedeide Guasco, e riprodotta in seguito solo 

nellredizione Spotorno delle Lettere a Bemardo Cas te l lo  nel 

1837-8 (in un arnbito, perci6, ancora gelosamente lig-istico) ; 

ltaltro, la cosiddetta versione di Vradizione rornanaw, & 

quello che, per la sua stessa posizione di privilegio in 

lirnine alle grandi raccolte successive e riproducenti la 

Paolucci-Salvioni, 6 stato, per generazioni di critici e 

lettori, il testo piO inf luente, addirittura inevitabile, 

utilizzato dagli studiosi fino ai recenti interventi di 

Croce (nIntroduzionem), Guglielminetti ("La lVita'H) e 

Maragoni (tlPostilletl), e p i 8  accessibile a1 vasto pubblico, 

poich6 incluso nellfantologia di Luigi Negri e in quella, 

delllirrilevante, in termini d'arte poetica, Forzano), nonchg 
1 ' epistolario. 



sua erede, di Marcello Turchi (owero, nelllunica silloge 

chiabreresca oggi commercialrnente disponibile). Giustamente, 

percib, Amoretti ( i b i d . )  ne ha invocato lo status di 

Vradizione caratterizzanten2. Lfanalisi che segue prendera 

in esame il testo uligureM, in quanto, senzlaltro, il meno 

lontano dalle intenzioni dell'autore, per prossirnits 

cronogica siccome ambientale, pur per ora soprassedendo su 

quelle ragioni interne di maggiore coerenza stilistica e 

narrativa che Amoretti ("La V i t a t r ,  194-5) adduce come 

ulteriore, se non necessario argomento per la promozione di 

questa redazione3. 

I1 testo della Vita pu6 dividersi in quattro segmenti 

propriamente narrativi, p i 6  un quinto che, nella versione 

"ligurefl, si presenta compatto (laddove nella "romanaW Q 

distribuito nel corpo diegetico) come sorta di appendice 

documentaria, contenente due epigrafi, il distico di Palazzo 

Giustiniani, e il breve latino di papa Barberini dedicato a 

Chiabrera, seguito dalla didascalia sulltautorialitS 

barberiniana della sua dettat~ra.~ La prima di queste 

Per questo concetto, cfr. Branca XV. 
Non inopportuna sarebbe una recensione di tutte le edizioni 

chiabreresche contenenti la vita; tuttavia anche Alessandro D'Ancona, 
pubblicando la sua scelta di Autobiografie, si rifece alla stampa 
Salvioni, mentre Fulvio Bianchi, autore di un recente e notevolissimo 
commento allloperetta, sernbra ignorare I1esistenza della stampa Guasco; 
non cosi Guglielminerti ("La 'Vita1", 1801, che inesplicatamente perd 
continua a riferirsi all'edizione romana. 
Si cita dallledizione critica riportata in appendice ad Amoretti ("La 

197-2051. Si segnaleranno tuttavia i luoghi in cui si $ 
preferita la lezione originale nelllAmedeide Guasco alle congetture 
dellleditore moderno. La redazione Oromanan si riporta invece 
dall'edizione della Vita a c. di Fulvio Bianchi, riproducente il testo 
della Salvioni, poi ripubblicato nelle Geremia e nella Baglioni, e, per 
ultimo, nelllantologia di Turchi. 



sezioni P un rapido rendiconto dei fatti mondani elementari, 

finaaco corporali, e del cursus studiorum del poeta; esso 

costituisce la frazione pic propriamente diegetica della 

Vita, il momento in cui lfopera si distingue da altri 

apparentabili genera proxima: dal ritratto, o dal 

panegirico, scritture, queste ultirne, ampiamente esercitate 

dal Nostro (si vedano gli E l o g i  ei ~iscorsi) 5. L v  inizio 

ripropone uno dei luoghi comuni del genere letterario, come 

slera definito umanisticamente (da Petrarca in poi) sui 

modelli biografici classici, cioQ, la genealogia immediata:6 

Gabriello Chiabrera nacque in Savona llanno 
della nostra salute 1552 a 1  18 di Giugno, e 
nacque quindeci giorni dopo la morte del 
padre. 11 Padre fu Gabriello Chiabrera, nato 
di Corrado Chiabrera e di Mariola Fea; la 
Madre fu Geronima Murasana, figlia di Piero 
Agostino Murasana e di Despina Nattona, 
famiglie in Savona ben conosciute. (197-8) 

Si noterg l1estrema concisione d e l  dettato, e il misurato 

accenno alla nobiltl, esposta non per titoli e onori, ma per 

quello chlessa vuol dire. I1 volersi limitare, in questa 

"La biographie nlest pas un portrait; ou, si on peut la tenir pour un 
portrait, elle y introduit la duree et le mouvementn (Starobinski 2 5 7 ) .  
Guglielminetti ("La 'Vitat", 184-5) nota l'assenza di una formula 
introduttiva e, piQ oltre, del topos della cornparatio (sulltuso dei 
quali, in aurobiografia, cfr. Ijsevijn 214, preso da Guglielminetti 
forse troppo alla lettera) . Su questlultimo punto, perd, suggerirei di 
non forzare troppo le analogie tra autobiografia e panegirico per mezzo 
forme eterobiografiche apparentabili: nel caso di Chiabrera, come di 
tante altre opere ad posteritatem, il paragone pud essere sostituito 
dalla indicazione di un canone eccellente, di letterati come di 
politici, alltinterno del quale, per via della farniliarita o 
dell'aemulatio verso quei personaggi, l'autobiografo di fatto, e piQ o 
meno implicitamente, si coopta. Prova e negarivo pud venire da un 
raffronto tra il finale della Vita, e l'elogio di Torquato Tasso. 
Cfr. Ijsewijn loc. cit. 
Nella versione ''romanan la data G riportata erronearnente come 8 di 

giugno. Cfr. Amoretti "La 'Vita'" 193 e n. 11. 



parte, alla narrazione dei puri dati biografici di Gabriello 

come "comunale Cittadinon fa si che anche il riferimento 

agli studi presso i ~esuiti venga agganciato, 

sintatticamente, a1 racconto di un evento meramente 

biologico, sicch5, di fatto, il corso degli studi appare 

come qualcosa di non autonomo, ne piii interessante del 

resto, risenrandosi l'esposizione della pic importante 

educazione umanistica ed extracurricolare nella parte 

dedicata a Gabriello come %crittorew: 

Giunto ~abriele~ all'eta di nove anni fu 
condotto a Roma, ove Giovanni suo zio faceva 
dimora, ed ivi fu nudrito con maestro di 
casa, da cui appar6 la lingua Latina. In 
quegli anni lo prese una febbre, e dopo due 
anni lo percosse un'altra, la quale sette 
mesi lo tenne senza sanitz, e l'inviava a 
morire, onde Giovanni suo Zio per farlo 
giocondo con la compagnia dtaltri giovanetti 
lo mandava a1 Collegio de' Padri Gesuiti, ed 
ivi prese vigore e fecesi robusto, et udi le 
lezioni di Filosofia anzi pic per 
trattenimento che per apprendere; e COST 
visse fin1all1etZ di vinti ami. (198) 

Subito a seguire, lfautore ci informa di disawenture 

in cui incorse a Roma %enza sua colpa", quindi del ritorno 

in patria nell'oziosa "dolcezza degli studin, e ancora, 

sempre "senza sua colpan, del succedere di altri guai 

giudiziari, di altre ritorsioni, accennate e quasi 

depersonalizzate con sapiente sprezzatura ("la sua mano fece 

"Gabriellefl nell ed. Amoretti, che conserva le oscillazioni graf iche 
del testo Guasco, ma da leggersi modernamente cosi, data l'irrilevanza 
dell'opposizione doppia-scempia in un contest0 linguistic0 
settentrionale. 



le sue ~endette").~ La maturita e la vecchiaia seguono poi 

come eta pacifiche, con Gabriello ritirato finalmente a 

vivere "in Patria second0 il suo grad05 qui lo stile, da 

medio che era, si abbassa ulteriormente a cogliere minuterie 

domestiche, dove il matrimonio non fertile, il peso del 

fisco e la dispersione della "robbaN famigliare 

sfagguagliano a1 dettagliato ricordo delle poche malattie 

("visse [ . . . I  sano in modo chef oltre quelle febbri primiere 

raccontate, non mai stette in letto per infirmit& salvo due 

volte per colpa di due febbri terzanelle, n6 ciascuna di 

loro trapass6 sette parosismiN i b i d . )  . Con cia si prelude 

aila conclusione di questa prima sezione, in cui lfacquisita 

pacificazione in un modo di vita medio e dignitoso viene 

sintatticamente duplicata nel ricorso alla doppia litote: 

Disperdendosi la robba per molte 
disawenture, egli visse non gia bisognoso, 
ma n& tampoco abbondantissimo.(ibid.) 

Per assolvere agli obblighi informativi essenziali, 

segue un breve ragguaglio sulle sorti dei fratelli 

"Se si preoccupa di dichiarare di non aver avuto ' colpal nelll iniziare 
le liti, precisa poi subito di essersi vendicato, senza parole di 
rincresimento cristiano; anzi [ . . . I  si direbbe compiacendosene. Gli e 
che la non insistenza sui motivi di awenturosita barocca non deriva dal 
fatto che egli prenda le distanze dal punto d'onore secentesco, ma solo 
dal fatto che egli prende le distanze da un racconto che sul punto 
d'onore secentesco slimperni. di aver avuto una vita awenturosa non si 
dispiace, ma essa deve restare sullo sfondo della sua narrazionen (F. 
Croce, ''Introduzione" 6 ) .  Un'ampia, ancor che partigianissima, 
esposizione, proprio impostata come parafrasi dellla Vita, si trova 
nella Storia letteraria della Liguria di Spotorno, che qui perd segue 
il testo romano. Dernolizionr e sisternatico sbugiardamento 
dell'autoritratto chiabreresco, e delle lettere di argomento biografico 
sono invece i propositi di Mannucci, che all1 "uomon Chiabrera dedica in 
lungo e micidiale capitol0 (La lirica, 5-49). Pia sirnpatetico il 
ritratto in Barrili "L'uomo e il poetan. Per testirnonianze secentesche 
di ambito ligure, cfr. Giusciniani I 40-56; Oldoini 212-15; Soprani 190- 
96. 



legittimi, e il quadro B dunque fornito. Non parlerei, perb, 

come Maragoni ( lTostillell 511) , di I1scorci sommar2, scarni 

di materia evenemenziale e asciutti di partecipazione sia 

pur solo narrativatt, poich6 cid a cui assistiamo & proprio 

una riduzione del racconto alla mera ricapitolazione di 

eventi estemamente osservati, e resi sfruttando a1 massimo 

le potenzialits oggettivanti della terza persona del 

discorsolO. E semmai la selezione dei fatti da narrare, il 

limitarsi ai casi della vita del tlcomunale cittadinoW1 per 

questa sezione introduttiva, e ltadozione dello stile pih 

basso sostenibile, a indicare che i fatti importanti non 

sono qui, ma altrove, o che lfessere stato cittadino non 

esaurisce la narrabilitg di una vita eccellente.ll L1autore 

sembra interessato ad ottenere il massimo grado di 

laconisrno, quasi a promuovere un sospetto di contemptus 

m u n d i ,  e per far ci6 6 costretto a scardinare lo schema 

ordinario del racconto autobiografico, second0 la 

cristallizzazione umanistica che esso pare dapprima voler 

seguire. Chiabrera infatti scorpora dal segment0 piti 

propriamente diegetico tutta la zona topica relativa alla 

descrizione di animus e corpus, tradizionalmente pertinente 

lo  effacement du narrateur (qui assume alors le rdle impersonnel 
d'historien), la presentation objective du protagoniste a la troisieme 
personne, fonctionnent au benefice de ll&v&eme.t, et, secondairement, 
font rejaillir sur la personnalite du protagoniste l'eclat des actions 
dans lesquelles il a e t g  irnplique. [ . . . I  les intgrets de la 
personnalite sont ici confies au il, qui opgre une solidification par 
l~obje~tivit~~ (Starobinski 269) . 
11 Acuta e convincente l'analisi dello stile e delle tecniche narrative 
proposta da Maragoni ("PostilleW), per quanto le osservazioni sul ruolo 
strategic0 del montaggio di testimonianze altrui n e l  corpo del racconto 
(che, come s ' b  detto, non ha riscontro nella p r i n c e p s )  valgano per gli 
editori arcadi, e non per Chiabrera, 



a quella parte, 12e la riserva, come vedremo, per la sezione 

conclusiva: operazione che non penso si debba spiegare, come 

mole Guglielminetti ("La 'Vitaf1' l87), con l'aderenza a1 

modello petrarchesco, caratterizzato da analoga 

frammentazione, e c i d  perchd essa non awiene come 

espediente isolato, ma 6 parte di una strategia discorsiva 

pih generale mirante ad isolare la prima parte della 

narrazione. Isolamento che viene marcato da un fortissimo 

punto di discontinuit& dove si viene ad inserire untistanza 

discorsiva nuova, e del tutto fittizia: 

Questo ~5 quanto si possa raccontare di 
Gabriello come comunale Cittadino, e poco 
monta il saperlo. Di lui come Scrittore 
forse altri have& vaghezza dtintendere 
alchuna cosa, et io lealrnente dirB in questa 
rnaniera. (198-99) 

Chi dice "ioU? Chi sta narrando questa Vita? Se lfautore ha 

deciso di mettere in vista la persona del narratore proprio 

in questo punto, senza caratterizzarla a1 di 12 della mera 

persona grammaticale, B perch6 qui si tratta innanzitutto di 

istituire uno stile: per farlo, la narrazione deve 

interrompersi, il discorso, nelle parole di Benveniste, o il 

mondo commentato, nella definizione di Weinrich, l3 deve 

venire alla ribalta, e il testo deve riferirsi a s@ stesso, 

interrompendo la convenzione cesariana delltautobiografia 

lL Nella tipologia proposta da Ijsewijn, questi due momenti 
rispondenti peraltro alliurgenza stilistica della variatio, 
strettamente connessi all'esposizione delle res gestae, che 
segue la parte consacrata allteducatio (214-15). 
l3 Cfr. Benveniste, 180-90, e Weinrich 37-74. Non pertinente 
riguardi, data la marginalita di questo intervento commentat 
di queste categorie da parte di Starobinski (259-60). 
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oggettivata. A questo proposito, Starobinski discute di una 

nozione di s t i l e  autobiografico come scarto da una norma, 

come insieme coerente di tratti sintomatici rivelatori, da 

opporre a quella tradizionale di stile come "forme ajoutee 2 

un fondu, che porrebbe invece il problema della veridicits 

del discorso autonarrativo14. Ma 6 appunto in osservanza di 

questlultima e pi6 tradizionale nozione che la precisazione 

chiabreresca del dover dire ltlealmente in questa manieraN 

trova argomento e giustificazione. Perspicue, perci6, le 

parole di Starobinski sullo stile come fattore decettivo: 

La qualite originale du style, en accentuant 
llimportance du p r g s e n t  de llacte d16crire, 
semble servir I1arbitraire de la narration 
plutbt que la fid6litG de la rgminiscence. 
Pest plus qutun obstacle ou un &ran, ctest 
un principe de dGformation et de 
falsification. (258) 

Evocata una situazione comunicativa con locutore e 

destinatario ("altri havers vaghezza dfintendere alcuna 

cosa, et io lealmente direu) , e liquidato e ulteriormente 

declassato cib che precedeva con una sorta di preterizione 

retroversa (I1e poco monta il saperloI1) , la narrazione pub 

riprendere sul piano altemativo di Gabriello-scrittore. 

l4 Cfr. Starobinski 2 5 8 - 5 9 ,  e, per alcune riserve dlordine metodologico 
su questa distinzione, Scrivano ("Biografian 107-8). Per un esame, a 
live110 teorico, del problema della referenzialita del genere, e della 
costruzione dei modelli dridentitil, cfr. Eakin, 72-94, dove si discute 
pure dello statuto di genere delllautobiografia in opposizione ai 
tentativi di declassificazione operati tra gli altri da Paul de Man. 
Quanto Eakin dice a proposito della tradizione autobiografica inglese 
("The English autobiographers from Bunyan to Gosse believed themselves 
to be partecipating in a distinct generic traditionn) vale a fortiori 
per il caso italiano, dove, gi3 in eta umanistica, l'autobiografia s'era 
andata codificando in piu sottogeneri: cfr. Guglielminetti (Memoria), 
Forti-Lewis e Ijsewijn. 



Convincente, a tal proposito, mi sembra il richiamo da parte 

di Maragoni del modello biografico svetoniano articolato "in 

una serie di quadri affiancati, ognuno retto da una 

specifics fuga prospettica a norma della quale si radunino 

gli eventi che registrau (NPostilleu, 515), salvo dover poi 

considerare i problemi che ltadozione di un tale schema 

ingenera in un testo breve e autobiografico, che non pud 

reggere quella varietS di quadri senza giustificarla, e non 

pu6 giustificarla senza commettere infrazione alle 

convenzioni narrative, senza cioe autosospendersi per lo 

spazio di una frase (come si S visto in questa fase di 

passaggio col narratore in evidenza). Sorprende invece che 

un lettore attento come Guglielminetti, impostando la sua 

interpretazione della Vita sulla divaricazione di momento 

biografico e momento autobiografico, a1 punto da dirsi 

pronto ad accoglier dubbi sulla stessa paternit2 (cfr. 

Guglilminetti "La 'Vita'", 184), non si sia soffermato 

proprio su questo punto, che tali dubbi pare artatamente 

suscitare. Ma le prove della paternits del testo mi paiono 

inoppugnabili, e risiedono infatti proprio nella zona di 

esso dedicata allrattivita poetica, dove il sigillo 

chiabreresco appare ancora una volta come restrizione dei 

valori di poetica alla sperimentazione versificatoria, 

second0 un procedere tipico che riscontreremo, a suo luogo, 

occupandoci dei Dialoghi  e di certe lettere. Va qui detto 

per inciso che l'unico dei cinque dialoghi pubblicati 



vivente llautore, il Forzano, ci presenta proprio un 

ritratto dello stesso, e del suo buen retiro villereccio 

della tfSiracusalfa Savona, in terza persona, ad opera degli 

interlocutori Forzano e Verzellino (e quest'ultimo di 

Chiabrera sarg biografo), seguito dalla "letturan e 

discussione di un discorso delllautore intorno a Petrarca; 

ed 6 un espediente, questo del distanziarsi e narrarsi o 

cornmentarsi a voce simulatamente altrui, che ritroveremo in 

un altro testo teorico di primaria importanza: la lettera 

attribuita a Don Lorenzo Fabri (ma sicuramente scritta da 

Chaibrera) e premessa allledizione del 1599 delle Maniere 

dei versi toscani . 

Ma torniamo alla Vita e alllinizio della sua seconda 

partizione. I1 racconto riparte dagli a m i  romani, e 

clinforma di un altro aspetto dellleducatio del giovane 

Gabriele, certo meno Ncomunaleu di quella prowedibile dal 

precettore privato o dal collegio dei Gesuiti: 

Gabriello da principio, che giovanetto 
viveva in Roma, habitava in una Casa giunta 
a quella di Paolo Manuzio, e per tal 
vicinanza assai spesso si ritrovava alla 
presenza di lui, et udivalo ragionare (199) . 

Ecco che alla generica istruzione classica della prima parte 

corninciano ad opporsi le figure degli illustri latinisti, 

dei principi del rnondo culturale della Roma dei tempi di 

Paolo IV. Vediamone unfaltra: 



Poi, crescendo e trattando nello studio 
publico, udiva leggere MarctAntonio Mureto, 
ed hebbe seco f amigliarita ( i b i d .  ) 

Che poi Marc-Antoine Muret non sia solo l'illustre filologo 

e latinista, e professore alla Sapienza, ma lfamico di 

Ronsard, il commentatore della seconda edizione degli 

Amours, cioe di uno dei testi pid  saccheggiati dal Chiabrera 

anacreontico, di ci6 garantisce la cifra laconica e 

decettiva, per dirla alla Tesauro. tipica del nostro poeta; 

e varra la pena di ricordare che questa & l'unica pubblica 

citazione di un nome di un letterato connesso col circolo 

della Ple iade .  per quanto, di fatto, ormai italianizzato e 

legato alllarnbiente di Paolo e di altri figli di Aldo (si 

veda 1 edizione veneziana, del 1559, delle Variae  lectiones, 

senzraltro ltopera pi6 notevole della filologia post- 

polizianesca a quella data). Infine, a completare una 

triade rigorosamente cronologica, si evoca Sperone Speroni, 

llautore cui Chiabrera dedicb il massimo delle pubbliche 

lodi, tra cui un Elogio (di cui si discutera a suo luogo), e 

un Epitaffio (il XXVIII) che estolle il grande padovano ad 

altezze tali da superare lo stesso culmine delltidea 

chiabreresca di eccellenza. tipizzata in tutto cib che 6 

greco ( s e  ne riparlers piG sotto) : 

PUG vantarsi Grecia 
Di molti chiari; ma se Italia prende 
Tanto a volersi dar di costui solo. 
Senza contrast0 abbatterii quei molti. 
E se lo soffra Grecia, oltra ottantfanni 
Ebbelo lieto il mondo. (Epitaffi XXVII 10-15) 



E cosi nella Vita: 

A w e m e  poi che Sperone Speroni fece stanza 
in Roma, e seco domesticamente hebbe a 
trattare moltlhami. Da questlhuomini 
chiarissimi raccoglieva ammaestramenti. 
(199) 

Sempre in stretto parallelismo con la prima sezione 

narrativa, e quasi verbatim, si riaccema alliozio in 

patria, qui non turbato da beghe giudiziarie, e i generici 

studi detti prima si precisano come studi di poesia, 

successivi ad una fase di scoperta puramente edonistica: 

Diedesi a legger Libri di Poesia per 
sollazzo, e passo passo si condusse a volere 
intendere ci8 chlella si fosse, e studiarvi 
attorno con attenzione. Parve a lui 
comprendere che gli Scrittori Greci meglio 
l'havessero trattata e di piti stabbandonb 
tutto su loro, e di Pindaro si maraviglib, e 
prese ardimento di comporre alcuna cosa a 
sua somiglianza, e qxe; componimenti mandd a 
Firenze ad Amico ( i b i d . )  

Dunque, la folgorazione con la poesia greca e con Pindaro in 

particolare, awenuta in patria a1 riparo da possibili 

influenze franco-romane, pura ed immediata, presumibilmente 

risultata dalla lettura degli originali greci, e resa nota 

in un altro centro di conservazione classicists, cioe 

Firenze ( e  "di cola fugli scritto che alcuni lodavano 

fortemente quelle scrittureN ibid). Sappiamo bene che non fu 

cosi, 15 notata 

Sugli intermediari francesi del grecismo chiabreresco, si vedano 
Maugain, F. Neri e Mannucci (La l i r i c a )  . Sulla aiffusione in Italia 
della poesia di Pindaro, cfr. Farris e, in particolare, l'esaustiva 



questa versione della scoperta di Pindaro, esposta per la 

prima volta nella dedicatoria ad Ambrogio Salinero del primo 

volume delle Canzoni, uscito a Genova da Bartoli nel 1586, e 

ricorrente poi infinite volte nelllepistolario e nei 

Dialoghi dell'arte poetica. 

Preso conforto dalle lodi degli amici fiorentini, 

Gabriello si dedica a tempo pieno alllimitazione dei greci, 

"per quanto sosteneva la Lingua Volgare, e per quanto a lui 

bastava llingegno, veramente non grande." Se il topos di 

modestia serve a ristabilire un tono pic medio dopo gli 

elogi riportati, il riferimento alla "Lingua VolgareM ci 

introduce ad un altro segment0 di questa seconda parte, 

owero ad un breviario di arte poetica ridotto ai minimi 

termini, e narrativizzato come sequenza di esperimenti 

poetici, di momenti di crescita culturale e di fasi di 

ridefinizione degli ambiti del suo lavoro intellettuale: 

Scrisse alcune Canzoni [ . . . ] alla sembianza 
dlAnacreonte, e di Safo, e di Pindaro, e di 
Simonide. Provossi anche di rappresentare 
Archiloco, ma non soddisfece a s6 medesimo. 
(199). 

ricerca di Castagna, che riduce a giusta proporzione il problema delle 
intermediazioni ronsardiane. Per gli esercizi latinistici di Chiabrera 
negli anni romani, si veda Bianchi "Chiabrera 'latinistaw, che allega 
pure interessanti inediti. 



I1 poeta che aveva scoperto la primazia dei greci 

llmaravigliandosiv di Pindaro, nel momento di mettere insierne 

il personale suo canone imitative premette la coppia dei 

lirici erotici a quella dei corali, quasi in una gradatio 

asimmetrica che ha in Pindaro il suo vertice. Nessuna 

traccia clG rimasta di produzione giambica (ng avrei dubbi 

che il suo Archiloco, se ce ne fosse poi veramente uno, 

sarebbe di mediazione oraziana), e forse I1accenno cl& solo 

per certificare una pratica estensiva della grecitudine, 

compita dai successivi riferimenti ad Omero. E si noti il 

calcolato dosaggio di termini inerenti llimitazione, che 

resta inspecificata se di forma metrica soltanto, o di 

tematica pure (domanda legittima per Chiabrera, data, se non 

altro, llalta eterogeneita contenutistica soprattutto delle 

canzonette; quella stessa che, rompendo di fatto i 

fondamenti di una stilistica obiettiva, sara censurata, tra 

gli altri, da uno Stigliani, non disposto ad ammettere 

materia grave per tali componimenti).16 Si tratta di 

unlambiguita che il metonimico Vappresentare ArchilocoH 

serve a rinforzare. 

L1intensa frequentazime dei Greci conduce Gabriello ad 

un improwisa presa di coscienza dei limiti della poesia 

romanza : 

In si fatto esercizio parveli di conoscere 
che i Poeti Volgari erano poco arditi, e 

l6 Cf r . Arte d e l  verso i t a l i a a o  212 - 16. 



paventosi di errare, e di qui la Poesia loro 
si faceva vedere come minuta. 

Asceso a1 Parnaso originario, Gabriello guarda ad una poesia 

volgare che gli st$ pertanto come anamorfosata, tutta corn% 

rimpicciolita dal poco ardimento. Percib, invisibili da cosl 

alto punto di osservazione antichistico le gerarchie 

letterarie del volgare, tanto vale impossessarsi di tuttc il 

suo patrimonio tecnico, aulico e popolare, per aver, cosi 

p i 5  materiale per osare nuovi esperirnenti. Cib che segue, 6 

un elenco di audacie poetiche solo ed esclusivamente 

metrico-tecniche. Non 6 questo il luogo per soffermarcisi, 

rimandandosene la discussione dei fondamenti dell'arte 

poetica chiabreresca ai capitoli seguenti. Importa p i ,  

perb, misurare lo spazio relative, ed il peso specif ico, che 

questi dettagli di poetica occupano nel testo che abbiamo in 

esame: un testo breve, riassuntivo di una carriera 

letteraria versata nella pratica di tutti o quasi i generi 

letterari, e di cui esso deve fungere da bolla 

dfaccompagnamento verso la posterit& Attenti a discettare 

di canoni di poeti, di cerchie elette di arnici e mecenati, i 

critici non ham0 dato attenzione a1 fatto che un poeta che 

ha llautentico vezzo delltautocitazione (si pensi solo alle 

canzonette richiarnate nella Gelopea, e in certi Semoni) , 

qui accenni, in seguito, un solo vero titolo, quello 

delllAmedeida, che certo Chiabrera reput6 a lungo l'impegno, 

se non llopera, della sua vita, salvo poi disilludersene. E 

il contest0 in cui la citazione awerra S proprio quell0 dei 



rapporti con Carlo Emanuele (che alla disfatta dellfopera 

portarono), e che, come vedremo, si caricherl di altri 

dettagli inequivocamente disforici. Per il resto troveremo a 

suo luogo un accenno alle Canzoni, che andrS opportunamente 

decodificato, ma nessun altro titolo, solo citazioni di 

lacerti in funzione retorica. Indubbiamente Chiabrera qui 

vuole attingere ad una particolare specializzazione del 

vanto poetic0 tipicamente classicists, che assegna un valore 

molto alto alla trasfusione di maniere da una lingua ad 

unfaltra (lingua nel senso classic0 di patrimonio letterario 

e culturale; nel senso, per rimanere nei paraggi, della 

DBffense de la langue francaise di Du Bellay) . Una 

specializzazione che disegna una linea che spazia almeno 

dall ad i t a l o s  deduxisse modos oraziano alle care i t a l e  note 

di montiana (e per Chiabrera, giusta la malignit& foscoliana 

sulle traduzioni di seconda mano, singolarmente pertinente) 

futura memoria.17 La questione, per Chiabrera, t2 che la 

portata metonimica di tali topoi, dove il metro, il verso, 

la lingua sono forme lessicalizzate che rimandano ad un 

contenuto fissato, dato per contratto, appaiono, come si 

diceva, significative piG per sd stesse, limitate nella 

portata, e non solo perch& come vedrerno, possono veicolare 

tematiche di diverso genere, ma poiche lfautore stesso, qui 

come nei Dialoghi (e qui massime, per le questioni di peso 

17cfr. Orazio Carmina I11 30 Vincenzo Monci, Pel giorno onomastico 
della mia domaTeresa Pikler in Opere, a cura  di Carlo Muscetta e Manara 
Valgimigli. Milano-Napoli: Ricciardi, 1953. 



specific0 che si accennavano) sembra prendere tale lessico 

proprio alla lettera: 

Di pi6 awenturossi alle Rime, e ne us6 di 
quelle le quali forniscono in lettera da 
Grammatici detta consonante, imitando Dante 
il quale rim6 Feton, Orizon in vece di dire 
Fetonte, Orizzonte. Similmente compose 
Canzoni con Strofe e con epodo alltusanza 
def Greci, nelle quali lasci6 alcuni versi 
senza rima, stimando gravissimo peso il 
rimare. ( i b i d )  l8 

CiB, e quanto segue, riasoume i casi singolarmente sceverati 

nei Dialoghi. Ma qui llautore 6 in sede di bilancio di 

un'intera carriers, e dunque, con la rapidit2 dfexcursus che 

omai sappiamo caratterizzare questa prosa (ma nei giri di 

frase pi6 complessi, ciascuno esauriente un intero problema, 

che in questi passi strutturano la narrazione) ci dS conto 

delllesercizio, sempre imovativo, in una varieta di generi. 

La tenuta del regime narrativo, sempre prevalente su quello 

descrittivo, G qui estremamente funzionale nel rendere il 

senso dellfoperare innovando, particolarmente segnahto 

dall'abbondanza di forme verbali: 

Si diede ancora a far vedere se i personaggi 
della Tragedia pi6 slacconciassero a1 Popolo 
tolti da Poemi volgari e noti, che i tolti 
dalle scritture antiche, e mise Angelica 
sposta allfOrca in Ebuda, quasi a fronte 
dtAndrorneda ( i b i d . )  

Lfed. Arnoretti emenda i n  " r imiraren  , che m i  sembra pen3 d e l  tutto 
fuor i  contesto.  



Se sul valore strumentale del concetto di popolarita nella 

poetica chiabreresca si tornera a tempo debito, mette 

comunque conto di segnalare come proprio il carattere 

sintetico di questo dettato mimi llidea, forte nell'autore, 

di una sorta di completa reversibilitz tra livello alto e 

livello popolare, e sulla necessaria compresenza di diverse 

conformazioni di pubblico, intese non tanto come fasce 

socioculturali, ma come particolari e contingenti 

disposizioni ricettive. D'altra parte, le tragedie e i 

poemi, p i 6  o meno tragici, di materiale ariostesco e 

tassesco (Angelica in Ebuda, A l c i n a  prigioniera, Ruggiero, 

E m i n i a  nelle due versioni drammatica e narrativa), generi 

destinati a soprawivere di gran lunga alllepica Vera e 

propria (si pensi a1 ~icciardetto, implicanti la scelta di 

puntare su una mitografia piG prossima e popolare, si 

rivelavano un calcolo azzeccato. Notevole P per6 che in 

questa sede lfargomento della necessitg di adeguarsi ad una 

fruizione p i 6  immediata d e l  prodotto letterario non tocchi, 

come nei Dialoghi, l'argomento della canzone dantesca e 

petrarchesca, e per6 si limiti ad un campo, quello teatrale, 

in cui peraltro llexpertise del Nostro, come scrittore e 

uomo di teatro fu tuttlaltro che trascurabile19. 

l9 Si vedano le documentate ricerche di Vazzoler ("11 poeta, l'attrice, 
la cantanten, "Gabriello Chiabrera tra dilettanti e professionisti dello 
spettacolon, e, dello stesso, l'nIntroduzionen alla Gelopea; cfr. pure 
Mannucci {Aneddoti di vita letteraria), Marzia Pieri ("La drammaturgia 
di Chiabreraw) , Maragoni ("Gabriel in villat') . 



Ma che il poeta, riguardo le sue motivazioni, agisca 

sempre nel modo circospetto e laconico chlG la sua cifra, ci 

dimostra quanto segue: 

Et ancor [ scrisse] alcune Egloghe 
giudicando le composte in Volgare Italiano 
troppo alte e gentili di facolt& e cib fece 
non con intendimento di mettere insieme 
Tragedie et Egloghe, ma per dare a giudicare 
i suoi pensamenti. ( i b i d )  

Dove l'excusatio non petita ci mostra un Chiabrera si pronto 

ad innovare second0 la moda, ma non a1 punto di volersi, con 

un atto di sfida ulteriore, ricacciarsi in rimovabili 

edizioni delle polemiche che avevano opposto Guarini e 

Denores. I1 che depone per la natura sostanzialmente 

bifronte del Chiabrera teorico, con un occhio sempre 

rivolto, anche a tarda eta, ad un contest0 culturale a 

sufficienza obliterate dai nuovi eventi e dalle nuove 

polemiche, traverso i quali sembra passare inawertente. 

Salvo ribadire, con quel "per dare a giudicare i suoi 

pensamenti" (che veramente ha ben scarso valore awersativo) 

la sua disposizione alllesperimento. Ed un simile scusarsi 

si connota di pic triste assoluzione quando 6 contiguamente 

ripetuto a proposito di una produzione epica la cui mala 

riuscuta doveva, dopo le vicende delllAmedeida, apparirgli 

inevitabile: 

Similmente nel Poemi narrativi, vedendo 
chlera questione intorno alla favola et 
intorno a1 verseggiare, egli si travaglib di 
dare esempio a giudicare. Intorno alla 



favola, stirnavasi non possibile spiegare 
unfazzione, e chlun sollhuomo la conducesse 
a fine verisimilmente; ed egli si travagli6 
di mostrare che cib non era impossibile. 
Quanto a1 verseggiare, vedendo egli che 
Poeti eccellenti erano stati et erano in 
contrasto, e che i maestri di poetica non 
sfaccordavano, egli adoperb lfottava rima, 
et anche versi rimati, senzlalcun obbligo. 
Stese anche versi affatto senza rima. (200) 

N& si voglia quit come intende fare Girardi (Esperienza e 

poesia), ridurre la questione della favola alllambito 

teorico dei soliti Trissino, Muzio e Speroni: il fatto che 

Chiabrera sposti llaccento sulllunicit& d'azione e sul 

verisimile svela una ben rnaggiore focalizzazione del 

problema per come lo si era discusso intorno alla 

Gerusalemme ( e l  riguardo a Speroni, pi6 alla sua critica 

virgiliana che non alla Canace) : la costruzione narrativa 

della Firenze, la realizzazione piG conseguente a quanto ora 

esposto, ne fa fede. E cosi vedremo presto come il problema 

delllottava e dello sciolto, o delllintermedia selva, 

inclini piti verso il Mondo creato che verso ltItalia 

trissiniana, non fosslaltro che per ragioni di relativa 

attualitk 

Per quella pratica di giustapporre e dunque 

degerarchizzare fattori di poetica sostanzialmente allotri, 

riqualificandoli tutti alllindietro come saggi di 

sperimentazione (e nella Vita questa carta B p i c  scoperta 

che altrove), ecco che la sezione di poetica slawia a1 

termine con altri saggi di novit8, cioP le pindareggianti 



parole composte, e queglliperbati che mirano a voler testare 

i limit1 di sostenimento di una lingua poco flessiva: 

Provossi in oltre di far domestiche alcune 
bellezze de Greci poco usate in volgare 
Italiano, cioG di due parole fame una come 
Ori crini ta Fenice, ri ccaddobba t a  Aurora; 
finalmente prove a scompigliar le parole 
come se di b e l l a  che in  P i n d o  a l b e r g a  Musa. 
(ibid. ) 

Infine, come ulteriore gesto di sprezzatura, ecco che 

Itautore clinforma, come se fosse atto non essenziale il 

pubblicare rispetto a110 scrivere, che 

essendo gig vecchio radunb alcune Canzoni in 
due vollumi, e Componimenti di varie materie 
in due altri. Raunb finalmente un volume di 
Poemetti narrativi, e si fatte poesie egli 
scielse come desideroso che si leggessero; 
il rimanente lascib in mano di arnici. 
( i b i d . )  

11 riferimento alle edizioni di poesie, ancorche vago, 

con tutta probabilitg riguarda le raccolte fiorentine di 

Pignoni del 1627-28, le ultime assistite dalllautore (cf. 

Varaldo "Bibliografian 1886, e Ferrari), mentre meno 

certamente identificabile, tra i possibili candidati, 2 il 

volume di poemetti narrativi. Che queste siano non le 

uniche, ma solo le ultime di una serie enorme di edizioni, 

alcune delle quali certamente attese dallo stesso poeta 



(tutta la serie delle Pavoni dal 1606 in poi), altre certo 

lasciate fare (le numerose Combi), llautore non si preoccupa 

di dire, per una reticenza che dissimula non solo 

indecisione verso la propria produzione, ma distacco 

astutamente profittatore, nel senso del lasciar passare 

edizioni ed agire compilatori pi6 o meno prossimi a sb per 

mantenere poi lo spazio e ltautonomia di intervenire sul 

proprio canone ove opportuno, di poter dire llultima parola. 

Da parte sua, llaccenno a1 "lasciare in mano di arniciN, il 

resto dell 'opera, che trova conferma in alcune delle ultime 

lettere a Pier Giuseppe ~iustiniani~~, conclude il ritratto 

di sC come scrittore con un tono di liberalita e di private 

buone frequentazioni che ben introduce llaneddotica sulla 

conoscenza 

si trova a 

racconto . 

In un succedersi 

litteratif' e di ltPrencipi Grandiw che 

che costituisce la terza sezione del 

di quadri aneddotici, Chiabrera rende 

conto della sua pratica cortigianesca da Firenze, a Torino, 

a Mantova e a Roma, per finire con gli onori ricevuti in 

quanto cittadino della sua Repubblica. I1 modello seguito 

per narrare gli eventi di ciascuna singola corte sempre il 

medesimo: Gabriello 5 invitato direttamente dal Signore: 

Essendo lui in Firenze con A r n i c i  per solazzo 
Ferdinand0 primo chiamollo a sB, e fecegli 
cortese accoglienza, e poi comandogli di 
fare alcuni versi per fornire su la Scena ad 

20 Cfr. t r a  le alcre la X11 e la CL in Lettere 1769. 



alcune machine, le quali voleva mandare al 
Prencipe di Spagna per- dilettarlo. 

Carlo Emanuele Duca di Savoia vedendo che 
Gabriello scriveva llAmadeida, invitandolo a 
farsi vedere[. . - 1  

Vincenzo Gonzaga Duca di Mantova pure si 
valse di lui, e nelle nozze di suo figliuolo 
il chiam6, e lasci6 a lui i pensieri di 
ordinar macchine e versi per intermedi sulla 
scena. 21 

Poi sotto llanno Santo egli [Urbano VIII] 
gli scrisse un Breve come mole agli Huomini 
Grandi, e con esso invitavalo a Roma. 

Nel raccontare dei rapporti coi Medici non vl& cenno 

alllencomiastica della Firenze: Chiabrera, qui come poi a 

P4antova21, 6 cooptato a palazzo in quanto poeta capace di 

prender parte, come autore, ai raffinati passatempi dei 

principi. Si allude a varie occasioni , in unlatmosfera 

serenamente disinteressata, cui poi seguono, non richiesti, 

onori, privilegi e prowisioni "senz'obligo niunon (a 

Firenze) o "senz I obligo di niuna servitCVt (a Mantova) , con 

la liberta di spenderseli ovunque gli paresse. I1 favore 

principesco viene dimostrato con llelenco dei doni raffinati 

ricevuti in occasioni particolari, e piti compiaciutamente 

21 Mentre non si conosce quali versi furono rnandati in Spagna cia 
Ferdinand0 (cfr. Damonte 489-801, gli intermezzi rnantovani sono quelli 
del 1608 per la rappresentazione dell'Idropica di Guarini (descrizioni 
dlepoca e cesci in Solerti G l i  a lbor i  I11 2 0 7 - 4 0 ;  cfr. pure I 98). A 
proposito dei rapporti con la Spagna, Darnonte (4921, si limita a citare, 
della precedente bibliografi critica, il riferimento ad Herrera in 
Mannucci (La l i r i c a  104-106). Tuttavia, il primo accostamento con un 
pindarico spagnolo, cioP Gongora, risale precocemente a Meninni (414). 
pur inquadrandosi nelltambito di una cirata encomiastica pro-spagnola. 

Sui rapporti di Chiabrera coi Gonzaga si veda A. Neri "Gabriello 
Chiabrera alla corte di Mantovaw. Per ltattivita teatrale si veda tra i 
contributi piQ recenti, oltre a1 citato vazzoler, Pieri "La 
drammaturgialt. Sempre fondamentale restano gli studi e ltantologia di 
Solert i . 



per le deroghe a1 cerimoniale denotanti concessione di 

parit&. Ferdinando del Medici e Vincenzo Gonzaga lo fanno 

sedere accanto a loro; questlultimo, e Urbano VIII, 

addirittura lo ammettono in spazi privati funzionali 

alllostentazione del potere: il Duca nella carrozza e nel 

Navicello da pesca, il Papa financo nel ttsingolarissimo 

luogoM della Bussola durante una funzione. I1 culmine della 

cura per il simbolismo gestuale, o se si mole per il 

ritualism0 spagnolesco e cortigiano, si significa nel 

ricordo del privilegio di poter ritenere il cappello a1 

cospetto di Ferdinando e Vincenzo, onore che tanto piti si 

segnala in quanto non accordato da Carlo Emanuele, che pure 

non gli offre alloggiamento. E indubbio che si tratti di una 

strategia di smorzamento, per evitare che il tono auto- 

~anegiristico possa strabordare, ma c l e  senzaltro anche un 

espediente per caratterizzare e isolare una corte donde 

Chiabrera rice6 le peggiori umilazioni di letterato e di 

cortigiano, per la vicenda, cui si allude, delllAmedeide. E 

il richiamo delllamicizia di Giovanni Botero serve quasi a 

esorcizzare, e s i len t io ,  le delusioni ricevute da un altro 

ed egualmente 'organicol intellettuale di corte, 11Honor6 

dgUrf5 che gli censurer6 il poema. Ma la corte sabauda ha 

comunque quel che si merita, se Chiabrera sembra quasi 

suggerirne il grigiore: non macchine teatrali e feste qui, 

non luoghi carismatici del potere23. 

23 Sui rapporti con Carlo Emanuele si vedano Rua e Bosco. 



Sui rapporti tra il Nostro e i suoi datori di prebende 

si avra modo di tornare quando si trattera di giudicare come 

questa esibita dimestichezza con il potere prendera forma 

nelllopera poetica. La critica meno antica (Rua, Mannucci, 

Negri) o pi6 recente (Turchi) ha molto insistito su questo 

brano della Vita come riprova dell ' assoluta comprornissione 

cortigiana di Chiabrera, qui espressa a1 massimo del 

formalismo. Altri, come Varese (817) e Bianchi ( cornmento n. 

7 9 ) ,  ham0 rifiutato le censure insistendo sulla novitg di 

tale rapport0 principe-letterato, sullrautonomia del ruolo 

del poeta rispetto a quello del cortigiano, sulllidea di 

compartecipazione a1 mondo di palazzo che lrautore vuole 

accreditare. In effetti, sarei daccordo a distinguere 

innanzitutto quel che fu dawero la vita di corte di 

Gabriello dalla sua rappresentazione in queste rnernorie, e 

non nel senso della veridicits, che talvolta B ben poca (si 

rivedano, nelle numerose lettere a Bernardo Castello, i suoi 

opportunismi nel barcamenarsi, durante la guerra del 

Monferrato, tra Savoia e Gonzaga; o i reali rapporti 

intrattenuti col duca di Savoia) . CIG da chiedersi ciog se 

dawero nella Vita si possa rinvenire una nuova tipologia, 

letteraria se non altro, di letterato di origine media 

seppur segnalata (ma non d e l  lignaggio di un Virginio 

Cesarini, non, per stare a Genova, di un Anton Giulio 

Brignole Sale o di un Ansaldo Cebs), privo di funzione 

amministrativa (non un Giovanni Ciampoli), e tuttavia 



ineguagliabile a1 mestierare cortigianesco, per dire, di un 

Marino (fatta la tara a come egli si pu8 rappresentare 

nell epistolario) . 

Da un lato il poeta (e anche qui la scansione diegetica 

si rivela altamente p i 6  funzionale rispetto alle risorse 

disponibili nel genere ritrattistico) sottolinea che 

lfelezione a live110 amicale, da parte del principe, non 6 

il portato di unlofferta di servizio, ma la risultanza di 

unloccasione ("essendo lui in Firemen; "sempre che 

Gabriello capitb in Romam), e anche quando essa sa 

dlencorniastico si presenta come motu proprio (Wedendo che 

scriveva llAmedeidam). Dalllaltro, l'intrinsecits con 

interlocutori attivi nel cerchio pi6 interno della nobiltii o 

della corte (i Corsi, Botero, Ciampoli, Giustiniani, 

Brignole) sembra includere il poeta, per intermediazione, in 

una societii in cui la persistenza dello schema feudale ne & 

insieme rafforzata e temporaneamente sospesa, essendo gli 

intermediari anchlessi uomini di lettere (Botero, i 

Giustiniani, i Brignole, Ciampoli) o promotori di cultura a 

casa propria (i Corsi) ed essendolo talvolta (Maf feo 

Barberini) i principi stessi, tal che tutti vi partecipano 

in una sorta di repubblica delle lettere o dello spettacolo. 

11 policentrismo cortigiano di Chiabrera, reso 

possibile dalla mancanza degli obblighi di servizio e di 

residenza, e il suo essere cittadino di uno stato 



costituzionalmente serratissimo ma non dinastico, e meno 

arruolatore di letterati pemivendoli della Serenissima, 

finiscono per implicare, quasi per collezione di frammenti, 

uniidea, pur falsa, di equilibrata societa dei principati in 

cui il poeta 6 cittadino universale. Che non ha niente a che 

vedere con llidea di nazione-Italia che troppo zelanti 

chiabrerofili (Barrili, Belloni) azzardavano dlintrawedere. 

E che non toglie che anche questa sezione della Vita si 

conluda con il ritorno a casa, con la reincorporazione nella 

cerchia non plebea da cui traeva origine, e con il ricordo 

degli onori e dei privilegi concessigli dalla sua 

Repubblica. 

Gig s f $  visto come Chiabrera sottoponga il modello 

autobiograficco umanistico ad una diffrazione in piani 

prospettici successivi; e come la giustapposizione di stili 

e di registri abbia l'effetto di smorzare e talvolta 

ironizzare le punte di autocelebrazione. Ora, in questo 

montaggio testuale che sembra rispondere a quelllurgenza a 

ripetere variando tipica, come vedremo, della versificazione 

chiabreresca, P la volta di un medaglione descrittivo: si 

tratta di recuperare la risorsa ecfrastica che stera 

tralasciata nella descrizione del vcomunale cittadino1!, e 

che qui torna utile per riportare il discorso ad un tono di 

sentenziosa moderazione, di medriocrita sermonistica. I1 

riaggancio alla prima partizione awiene per un esplicito 

richiamo lessicale: 



Fu di comunale statura, di pelo castagno; le 
membra ebbe ben formate. (202, corsivo mio) 

La medietd del tono si riscontra nella sequenza serrata di 

awersative e di giustapposizioni equilibranti: 

Solamente ebbe diffetto negli occhi, e 
vedeva poco da lunge, ma altri non se 
ngawedeva; nella sembianza pareva pensoso, 
ma poi con gli amici era giocondo; era 
pronto alla collera, ma appena ella sorgeva 
in l u i ,  chgella slammorzava; pigliava poco 
cibo, ne dilettavasi molto neg condimenti 
artificiosi; ben beveva molto voluntieri, ma 
non g i l  molto, et amava di spesso cangiar 
vino, et anco bicchieri; il sonno non poteva 
perdere senza molestia; scherzava parlando, 
ma dgaltri non diceva male con rio 
proponimento . ( i b i d .  ) 

La socialit2 conviviale, il vino, i bicchieri e dunque 

lfatto della mescita preparano il campo per una doppia 

sentenza : 

A significare chgalcuna cosa era eccellente, 
diceva cht ell 'era Poesia greca; e volendo 
accennare ch'egli d'alcuna cosa non si 
prenderebbe noia, diceva non per t a n t o  non 
bever2, fresco. ( i b i d . )  



Per tramite di questi detti lo spazio tra vita "comunalen e 

vita da scrittore viene istantaneamente ad annullarsi. Prima 

si introduce un campo associative di immagini conviviali e 

poculatorie prese alla lettera, che suggerisce per 

contiguita il rnondo poetic0 del bere e della poesia 

anacreontica ; poi la poesia greca subisce un allargamento 

referenziale che ne amplia la predicazione (del grado 

positivo) a tutta la vita; indi, l'apprezzamento di un grado 

positivo si significa con l'associazione alla bonta del 

bere: vivere bene, bere bene, poetare in buoni versi sono 

espressioni che possono sostituirsi ltuna allfaltra. Di 

fatto, la reintegrazione prosegue sul versante letterario 

nella serie di detti memorabili: dal famigerato "trovar 

nuovi rnondi, o affogare" detto della brama di novits in 

poesia (ma dicendo f1scherzava19) , alle notazioni di genere 

satiric0 sulla noia dei poeti e sul voler parlare di poesia 

solo con compagnie piccole e elette, per poi salire di tono 

e rivelare il suo personale canone di scrittori in implicita 

funzione, come sfG detto, di cornparatio tra essi e verso 

se: 

Intorno a t  scrittori, egli stimava Omero 
sopra ciascuno, e amrniravalo in ogni parte, 
e chi giudicava altrimenti egli in suo 
segreto stimava stodorasse di sciocchezza. 
Di Virgilio prendeva infinita meraviglia nel 
verseggiare e nel parlare figurato. A Dante 
Aligeri dava gran vanto per la forza del 
rappresentare, e particolareggiar le cose le 



quali egli scrisse; et a Lodovico Ariosto 
similmente- (202-203) 

Dove si notera che il progressivo ridursi dello spazio 

dedicato ai poeti va parallel0 a1 discendere 

delllapprezzamento (e implicitamente della capacitg mimetica 

dei poeti stessi dalltuniversale verso il particolare). 

Un colpo di genio di gusto squisitamente barocco, per 

la soluzione retorica e il gusto delltemblematica, salva da 

una situazione eventualmente imbarazzante e trova un posto 

non classificato pure a Petrarca: 

Per dimostrar che il Poetare era suo [di 
Gabriello] studio, e che dtaltro egli non si 
prezzava, teneva dipinta come sua Impresa 
una Cetra e queste parole del Petrarca, Non 
ho se non questluna. (203) 

Restano percid gli esclusi: Tasso, nota Guglielminetti (nLa 

Vita'", 187), ma aggiungerei, perch4 no, Marino, anchtegli 

destinatario di un Elogio. 

A questo punto il narratore sente di dover ritirare le 

fila del racconto, di riserrarne lo spazio, e percid, dopo 

aver detto che "prese gran diletto nel viaggiare", si 

disdice come apolide sottolineando che fu pressoch4 

stanziale a Firenze e a Genova (ma Roma, e Savona?), ben 

accasato presso i Corsi, i Brignole, i Giustiniani. Una 

formula devozionale, altamente stereotipica in questo genere 



di narrazione (cf . I jsewijn 215) , chiude la breve prosa, la 

cui ultima parola, prima dell'epitaffio (e degli altri 

materiali che tenderei a ridurre a1 ruolo di semplici 

allegati, non necessariamente aggiunti da Chiabrera) e ,  
tipicamente, w~epolcro"24. Non mi sembra invece di poter 

consentire con Maragoni ( ItPostillen, 512 1 25 sulla presenza 

nel testo chiabreresco di quel motivo della conversione che 

6 certo "ratio sufficiensl~, comlegli vuole, ma necessaria 

non di certo, del racconto autobiografico: in Chiabrera a1 

topos agostiniano ben si sostituisce quello colornbiano, o, 

se si vuole, altrove, galileiano; a quello della 

conversione, quello della s c ~ p e r t a . ~ ~  Resterebbe da 

chiedersi invece cosa fare del suggerimento di Flora, 

second0 cui lo stile della Vita V u  presente a1 Foscolo del 

D i d i m o  e a1 Leopardi dell OttonieriN ( 2  8 6 )  , proposizione 

pressoch6 universalmente awersata dalla critica seguente ( 

ne rende conto Maragoni "Postillen n. 1). Di Foscolo non 

saprei dire, poiche mi sembra si sia nel territorio di 

quelle agnizioni psicostilistiche affatto individuali; e 

dunque mi rimetto a1 giudizio e alla sensibilita di Mario 

Martelli che a questa ipotesi di dipendenza ha 

entusiasticamente aderito ("Le forme poetiche" 566-57) ; di 

Leopardi e significative che lfunico suo richiamo alla Vita 
-- 

2 4  Si veda Ijsewijn per casi di autobiografie dove la terra sepolcrale G 
addirittura destinataria delltepistola. 
25 Dissente apparentemente Guglielminetti ("La *Vita1", 179). che per6 
forse fraintende Maragoni. Sul mocivo della conversione cfr. Starobinski 
1261-62) 
L b  Cfr. per un contest0 piO generale, Battistini. 



sia proprio per il piti mernorabile e memorato dei detti 

chiabrereschi, quello del "trovare nuovi mondi, o affogarew, 

ridicolizzato nello Zibaldone  cinque anni dopo la 

composizione delltOperetta morale. 27 Che per6 i detti 

memorabili di Gabriello gli siano potuti occorrere da 

memento a come fare sarcasm0 senza cadere nel grottesco 

involontario, 6 eventualita da non doversi escludere, nd 

contrawerrebbe a1 distaccato, criticissirno utilizzo che 

Leopardi fa in poesia di certe forme e di certe innovazioni 

tecniche di Chiabrera, con ltawertenza di riguardarle 

meramente come tali28. 

E dunque un dato di fatto che si pud verificare in 

qualsiasi storia letteraria, e in ogni trattamento 

monografico di Gabriello Chiabrera, che la Vita sia 

riuscita perfettamente, e forse oltre lo sperato, nonchi! il 

debito, ad influenzare il destino critic0 della sua opera 

poetica. Nel bene, come riel male, la breve autobiografia e 
un prodotto di alta resa informativa condizionante per quel 

27 Cfr. c. 4479 (ed. Ghidetti, 1219): IScherzava sul poetar suo in 
questa forma: diceva chlegli seguia Cristofaro Colombo, suo cittadino; 
chlegli volea trovar nuovo mondo, o affogare.' Chiabrera, Vita sua. 
Questo motto pare oggi una smargiassata, e ci fa ridere. Che grande 
ardire, che gran novita nel poetar di Chiabrera. Un poco d'imitazione di 
Pindaro, in luogc dellfirnitazione del Petrarca, seguita allora da tutti 
i cosi detti lirici. E pure tantlG: a quel tempi questa novita pareva 
somma, arditissirna, facea grandfeffetto. Oggi par poco, e basta appena a 
far impressione poetica tutta la novita che & nel F a u s t o  o nel Manfredo- 
Pud servire a un Discorso sul romanticismo (1 Aprile 1829)". Getto (131) 
giudica il richiamo di Flora "non sproporzionato, se non si dimentica in 
quale conto sia stato tenuto il Chiabrera dal Foscolo e dal Leopardit*. 
Mancano tuttavia riferimenti specifici a conforto del giudizio. 
28 Vorrei ricordare infine che riferimenti alla Vita si trovano 
sparsamente anche nel volume di De Mattei. 



che vi si dice el forse ancora di pi& per quel che vi si 

tace. Reticente corn%, sul piano delle res gestae, essa ci 

ha consegnato unlidea ineludibile di bilancio critico; ha 

ristretto il novero delle opere notabili, e delle novitg di 

poetica, a misura sospettabile ma efficace; ha rinnovato la 

funzione standard delllautodiegesi umanistica, cioe di 

viatico ad posteritatem, operando dei profondi interventi 

strutturali, nella maniera della ripetizione e variazione di 

uno stesso modulo compositivo, pi6 che in quella 

delltintroduzione di nuove forme. Se, come si crede, nulla 

c f P  nel testo che possa far sospettare composizione per mano 

altrui, ogni dubbio dovrebbe scomparire a1 raffronto con 

altre opere che in qualche modo ad essa si collegano, vuoi 

pubblicate (il Forzano), vuoi destinate (le lettere, ed in 

ispecie quelle a Castello, Titi, Giustiniani) o non 

specificatarnente pubbliche (gli altri quattro dialoghi che 

si indicarono come Dell'arte poetica). Se col Forzano si 

liberers un gusto panegiristico qui tenuto a freno col 

Geri, col Bamberini e gli altri dialoghi si ricuperera il 

contest0 teorico delle abbreviature di poetica aneddotizzate 

nella Vita. Resta lo iato stilistico e contenutistico con 

gli Elogi, che famo per6 partito a sB,  e forse pertanto gli 

valgono come modello cui tendere per non farsi di stile 

troppo comunale. 



2 )  Altre prose: gli E l o g i ,  i Discorsi accademici. 

Se la Vita, come s i e  detto, e stata il documento di 

poetica pih influente per gli studiosi, e se c i b  awenne pur 

deliberatamenre, pe r  riuscito calcolo dell'autore, gli unici 

altri scritti che hanno goduto di interesse in questo campo, e 

a i  una certa f o r c u n a  editoriale, sono i cinque Dia logh i  

dell'arte poetica. Pili sporadic0 utilizzo, e sempre per 

problematiche specifiche (la pubblicatione di certe raccolte 
i 

di liriche o di poemi, il rapport0 con a l t r e  personalit& del 

tempo) e stato fatto delle lettere, mentre sotto quasi to ta le  

silenzio la critica ha passato altri testi in prosa quali gli 

Elogi  degli uomini i l l u s t r i  e i Discorsi di c'estinazione o 

tono accademicol. Se b di queste u l t i r n e  opere che qui ci si 

intende occupare, e perche ritengo che tale disinteresse abbia 

prodotto grande nocumento ad ogni ipotesi di esaustiva 

definizione della personalit& del letterato, della sua 

cultura, dei suoi intendimenti teorici e pratici. Oltre a cib, 

ne e risultata mutila la stessa figura di produttore di testi 

arstistici, di abile prosatore e retore, oltrechk 

versif icatore. 

Da un punto di vista metodologico, tale negligenza appare 

del tutto ingiustificata: questi testi, infatti, condividono 

- - -- -- -- - - - -- - - 

L'esame relacivamente piP completo di questi testi si ha in Girardi 
(Esperienza e poesia 40-45)  e in Getto (133-35, dove per& si fa confusione 
sul nurnero dei Discorsi); si vedano pure F. Croce (~L'intellettuale 
Chiabreram 25-28), Bianchi ('Gabriello Chiabreram 158-60) e Corradini 
(21) 



con la Vita e con quattro dei cinque Diaioghi  il destino della 

pubblicazione posturna, e percib non possono airsi ripudiati 

dall'autore; anzi, nel caso dei Discorsi, ci troviarno di 

fronte all'unico vero documento di poetica la c u i  diffusione 

in vita e del tutto certa ( s e  non altro per la loro 

recitazione al18~ccademia degli ~ddormentati) . Inoltre, la 
tarda epoca di composizione accomuna queste prose alle altre , 

ed esse vanno perci6 viste nella prospettiva di un'ultima 

volonta autoriale. 

Seguendo wanto si e fatto per l'autobiografia, si 

proceder& in unlanalisi dei testi che li consideri nelle 

caratteristiche stilistiche proprie, e non solo come documenti 

ancillari notevoli solo per il loro contenuto informative. Si 

comincera dagli Elogi  poiche essi sono i testi pic prossimi 

alla V i t a ,  per il genere panegiristico comune, e perche cib ci 

permettera di risolvere alcuni problemi, e motivare rneglio i 

giudizi suggeriti da essa. Si proseguira poi con i Discorsi ,  

che invece tendono di pic verso le tematiche, se non le fome 

cornpositive, proprie dei Dialoghi. 



2 a )  Elogi degli uomini illustri. 

I1 testo 

Un gruppo di otto componimenti cosi chiamati, per scelta 

del prirno editore, apparve nel 1794 a Genova per i tipi di 

Caffarelli. Loedizione, minuziosamente descritta da Varaldo 

( "Bibliograf ia" 1886, 77-80) , fu sorta d i  saggio di quella 

che sarebbe dovuta essere, e mai fu, la progettata edizione 

cornpleta delle opere chiabreresche, in dodici volumi, da parte 

di Celestino Massucco e Tommaso Belloro, irnpresa cui poi cercb 

di dar esito, nei decenni seguenti, pure giungendo lungi d a l  

completamento, Giambattista Spotorno (su cui vedi Amoretti, 

"La Vita di Gabriello Chiabrera", 190-91, e "Giarnbattista 

Spotorno", 215-20). Secondo la premessa dellleditore, gli 

E l o g i  sarebbero stati esemplati su un manoscritto appartenuto 

a Giovan Vincenzo Verzellino, autore di quelle Memorie 

p a r t i c o l a r i  degli illustri savonesi ricche di dati poi 

verif icati, come sostanzialmente corretti, riguardo a 

Chiabrera, nella stessa Vita spotorniana, e detentore di 

parecchio materiale inedito, tra cui i quattro Dialoghi  non 

pubblicati dall'autore. Questo nucleo originario di E'logi 

comprende, nell'ordine, i ritratti di Sperone Speroni,  

Torquato Tasso, Galileo Galilei, Ottavio Rinuccini, 

* I1 volume in questione ha per t i t o l o  Alcune poes i e  di Gabriello non mai 
prima d ' ora pubbl i cate . 



Giambattista Strozzi, Giovanni Ciampoli, Virginio Cesar in i  e 

Giovan Battista Marino. 

Un discorso Delle lodi di Alessandro Farnese, duca di 

Pama e Piacenza, fu pubblicato a parte nell'edizione di 

A1 cune prose di Gabrie l lo  Chiabrera  uscita da Pagano, a 

Genova, nel 1826, a cura di Vincenzo Canepa, e con materiale 

manoscritto allestito da un non meglio identificato "signor G. 

F." che a detca di Canepa l'avrebbe tratto da copia di 

manoscritto autografo conservato in Torin0.j Solo 

successivamente esso, col titolo di Elogio, fu aggiunto agli 

altri, nell'edizione veneziana di Alvisopoli del 1830, nel 

pieno, cioe, di un period0 di grande fervore editoriale 

intorno alle prose chiabreresche (l'anno prima erano riuscite 

le lettere a Pier Giuseppe Giustiniani; nel '37 vedranno la 

luce quelle a Bernardo Castello, e intorno a questi anni 

appaiono varie edizioni dei Dialoghi ,  presenti anche in quella 

di cui si sta parlando). Quest'ultima prosa, perb, appare 

imediatarnente incongrua alle rimanenti, vuoi perch6 si tratta 

di un discorso storico-politico (apparentabile, percib, pih a 

quella Vita di Gian Giacomo d e '  M e d i c i ,  duca di Marignano 

pubblicata sempre dal Canepa nel 18261, vuoi perche del tutto 

fuor di proporzione (circa sei volte tanto) rispetto alla 

lunghezza piG o meno costante delle lodi degli uomini di 

-- - 

La descrizione di questa stampa & fornita da Varaldo 
('8ibliografiaml886 8 5 - 8 6 ]  che congettura pure la data della stampa, non 
insicata. Errato il riferimento in mrchi (791, che parla di materiale 
procurato da spotorno. 



lettere e s c i enzs .  Inoltre, pure la struttura retorica del 

testo, consisrente in una serie di quadri guerreschi sorretti 

da un tono s r a t z r l a  costanternente attingente all'ornato di 

registro e alla *.xslenza tipica della panflettistica 

antiprotescaxe, 2 cui Chiabrera darh pure saggio in diverse 

canzoni, fa si zze esso  si possa considerare opera a parte 

rispetto agii a l t r i  componimenti, contraddistinti da notevole 

omogeneita cem-,:anto e di stile. 

La perjira iei manoscritti originali, la mancanza di 

riscontri nella corrispondenza nota, ed il fatto che 

Chiabrera , second0 il suo abito , abbia potuto rimaneggiar 

testi fino alla fine, impediscono di dare loro una data 

precisa; l'ultimo termine post quem disponibile e pertanto la 

morte di Marino nel '25. Non si sa quale fosse l'ordine dei 

pezzi nel manoscritto di Verzellino (ne si sa se fosse 

autografo); comunque, esso non e cronologico, ne per nascita 

n4 per morte. 

Anatomia e politica della lode. 

Gli Elogi  vengono sostanzialmente costruiti come 

esercizio di variazione su uno schema discorsivo dotato di 

alcune caratteristiche distintive e ricorrenti, che 

individuano percib uno stile panegiristico originalmente 



chiabreresco, e danno all'insieme deile brevi prose il 

movimento di una galleria di ritratti ciascuno basato su una 

figura tematica. 11 primo di questi tratti comuni e la 

presenza negli attacchi di una formula retorica con funzione 

generalizzante, di grossa portata gnornica, e di elaboratissimo 

impianto sintattica. Essa puo darsi come iperbole (donde si 

determini unlattesa di eccellenza), come ipotesi di verit& 

generale da cui il discorso proceda per negazione, e in cui il 

personaggio in questione si ponga come nuovo modello di 

verita, oppure come massima positiva che viene esemplificata 

introducendo il destinatario della lode. 

Un caso di movimento e negativo & dato dal primo degli 

Elog i ,  quello dedicato a Speroni: basta leggere il primo 

amplissimo period0 per capire subito che il tipo panegiristico 

qui in questione e l'opposto, stilisticamente, del rendiconto 

anagrafico con cui s'iniziava la propria Vita, che sempre pic, 

percib, si connota di ticercatissima modestia: 

Se lo scrittore si acquistasse titolo di 
eloquente per una pura proprieta di favella, e 
per mostrarsi padrone di certi modi che con 
gentilezza carissima escono di bocca 
naturalmente agli uomini che sono idioti, io mi 
lascerei condurre a credere che nel linguaggio 
toscano l o u o m o  nato in terra toscana malamente 
potesse vincersi, ed a fatica pareg iarsi 
nell'opera dello scrivere. (149-50) il 

I1 tes to  usato t3 quello delloedizione veneziana delt30, conforme alla 
genovese del '26. 



Dove si notera un'attenta costruzione tutta basata sulla 

successione alcernata di coppie identiche e coppie variate di 

awerbio ed espressione modale (per una pura proprieta/per 

mostrarsi - con gentilezza carissima/naturalmente - nel 

linguaggio toscano/in terra toscana - malamente/a fatica), con 

la funzione di bilanciare e rallentare lo scorrere del 

complesso periodo ipotetico. 

Nel successivo elogio di Galileo la sintassi si muove sullo 

stesso schema simmetrizzante, e l'atracco in tono minore e 

generalizzante, chiuso dalla gnome in funzione limitativa, 

deve permettere lo svolgersi in crescendo della pifi sonante 

delle lodi, dove agli "uornini infinitin sark opposto il 

"sapere infinite" dello scienziato: 

Galileo Galilei nacque in Firenze, ed a1 suo 
nobile spirito natura non venne meno di nobile 
patria; ma di somiglianti grazie uomini 
infiniti sogliono goderne. (156) 

E si notera un altro motivo ovunque ricorrente, quello della 

virtc data dalla patria, e della restituzione in termini di 

fama, come nella presentazione di Giovanni Ciampoli, anche 

questa costruita gnomicamente e contrario, e retta da un 

complesso iperbato, figura che gi& dalla Vita sappiamo essere 

carissima a1 Nostro, e che in queste altre prose ha spesso la 

funzione di ampliare il periodo ritmico della £rase: 

A ragione siccorne amico dell'invidia si 
additerebbe colui dal p a l e  negato fosse  a 
Firenze il pregio per chiarezza d'ingegni 



illustrissimi, ed anche dirittamente 
appellarebbesi nemico delia verita chiunque non 
riponesse Giovanni Ciampoli infra coloro, ed 
anzi fra i primi che fra i secondi. (164) 

Ancora piG costante e la presenza di una clausola finale 

recante di solito un invito a considerare la funzione 

esemplare ael personaggio ritratto, o mirante a proiettare il 

sommo grado di eccellenza descritto oltre i confini del 

paragonabile. Cosi per il primo caso: 

Ora dello Strozzi fassi memoria, accib abbiasi 
esempio in cui, riguardando gli uomini, possano 
non pure farsi savi, ma con felicitB farsi pih 
buoni. (163-64) 

Per il secondo, bastera vedere loexplicit del ritratto di 

Speroni, dove, come per tutto il pezzo, Chiabrera sembra 

ingaggiarsi nell'emulazione del suo rispettatissimo gran 

retore, qui esercitandosi nel paradosso e nell'arguzia: 

Veramente fu lo Sperone grande ornament0 
alllItalia; negar non si puo; e all'incontro da 
dubitarsi'che egli in alcuna parte sara per 
nocerle, perciocche molti, i quali, per s6 
chiari, nel tempo a venire l'averebbonc 
illustrata, rimanendo dal fulgore di lui quasi 
senza alcun lume, non averanno di che adornarla 
grandemente. Non pertanto e bene che in fra le 

Dello stesso tipo gli explicit degli elogi di Rinuccini ('Ora 
awegnacche queste cose sien vere, non P gia da contrastarsi, che colui 
farassi sovrano, in cui lo studio sollever&, e la natura non verra meno 
a110 studioa(160], ciod, chi alla natura di Rinuccini aggiungera l'arte, 
lo superera) e di Ciampoli, dove ci si conforma a1 generale turgore 
retorico di tutto il pezzo ('Quale fia dunque lo sconsigliato, che 
affisandosi in questo specchio, non divanga vaghissirno di virth, essendo 
certo che nella vita e nella morte ella ne accompagna con altissima pompa 
di onorevolezza, e ripone i nostri nomi nel tempio desiderato di 
eternita?' 167). 



stelle sparga i ra gi, e splenda il sole 
sovranamente. ( 1 5 3  1 z 

Mentre la Vita seguiva strettamente il modello umanistico 

del panegirico-vita (cf. Ijsewijn 2121, il genere elogio viene 

a trovarsi sostanzialmente libero dall'imposizione di 

strutture inerziali: in questo pub concordarsi con Togni 

quando, a proposi~o del mariniano Ritratto del Serenissimo don 

C a r l o  hanuele, invoca llassenza di modelli umanistici per il 

genere; ma a pactc di distinguere tra il tip0 p i c  strettamente 

biograf ico (nel caso di Chiabrera, ad esempio, la Vita di Gian 

Giacomo d e i  Medici, o il codiddetto Elogio di Alessandro 

Farnese) ,  che segue lo schema evenernenziale delle res gestae, 

e il tipo che dirermo panegirico-ritratto, cui tanto le 

sestine di Marino, quanto, fatte le debite proporzioni se non 

altro quantitative, le prose di Chiabrera appartengono. Nel 

caso del savonese, l'elogio talvolta si costruisce come 

continuazione di un elemento retorico, in c u i  lluso di un 

determinato insieme di figure funge da corrispettivo 

stilistico del tema illustrate. E il caso di Ciampoli, il cui 

tratto caratteristico e quello delltuso delle lettere e della 

retorica non a1 servizio, me nell'esercizio del potere. 

Inizialmente, dopo l'attacco succitato, si prosegue in 

ti Cosl si conclude 1 'elogio di Tasso: 'Ha dunque la nostra Italia di che 
ben awenturata appellarsi, e dee con ogni sforzo onorare Torquato Tasso, 
ed onorarlo supremamente; perciocchk i sommi pregi onorare mezzanamente t2 
far sembiante d i  averli in dispregio manifestamentem(lS6), dove si noterA 
la funzione d i  rallentamento ritmico svolta dai due awerbi, a110 stesso 
mod0 che nel finale dell'elogio d i  Speroni. Si veda anche il finale della 
lode di Marino. 



successiva amplificazione nella lode di Firenze: se per 

Galileo, come s ' e  visto, la fiorentinita era condizione non 

sufficiente a1 pregio personale, qui l'indugio nella lode 

della citta7 serve ad alludere ad un ambiente di coltivazione 

delle lettere e aell'eloquenza ("egli da prima apprese gli 

ordini dell'ldioma toscano e del latino e del greco") in cui 

Chiabrera in certo mod0 si coopta, e che funge, second0 la 

geografia essenziale di quell'ambiente barocco "moderato" di 

cui Ciampoli sara principe, da polo alternativo rispetto a 

Roma, la Roma di Gregorio XVI e di Urbano VIII, personificata 

da Virginio ~esarini*, e dove Ciarnpoli guerreggera per via di 

retoricag : 

Si fattamente fornito egli inviossi nello 
steccato di Roma per combattere la fortuna, se 
ella malvagiamente si facesse incontro alla sua 
chiara virtfi; poco pen6 ad essere conosciuto ed 
insieme amato, ma da don Virginio Cesarini per 
modo che di due stelle fecesi un astro, onde 
tutto il cielo si rischiarb di quella gran 
corte. (164-65) 

Si tratta di retorica attuale, non di esercitazione 

accademica; essa e magnificata da una coppia di ossimori che 

in fondo ne annullano la valenza persuasiva ("amata violenzau- 

E cf . pure 1 i n c i p i t  dell 'elogio di Giambattista Strozzi, dove la citta 
"appare" come riconoscimento della nobilta : 'Nacque di Lorenzo Strozzi e 
di Lucrezia Tornaboni, e di qui appare che sua patria fu Firenzem(161) 
Sull 'ambiente culturale romano tra i due papi, e sul fiorire di quella 

scuola critica dei 'Barocchi moderati' che aveva in Cesarini e Ciampoli 
esponenti di grande rilievo, si veda l'amplissimo saggio di F.Croce ( T r e  
momenti, 93-220). Riferimenti utili anche in Getto (133, 185, 194). 

A Cesarini sono dedicate pura lad Canzone eroica XLVIII e le 1ugubriXII 



"comanda persuadendc"), e, sintomaticamente, e in 

contraddizione (se il potere si agisce retoricamente per via 

di persuasione) si fa coincidere in ultima analisi il movere 

con il delectare, col produrre rneraviglia, second0 un 

orizzonte operativo della retorica tipico di questlet&, e su 

cui avremo ampiarnente modo di tornare. E come se ( e sarh 

percih significativo poi fare un raffronto con l'elogio di 

Speroni, e col q u i n t o  discorso accademlco), di fronte a1 caso 

di un oratore che e pure uomo di potere (per quanto delegate), 

l'eloquenza si denudi per cib che e diventata: esornazione 

dell'atto di forza. 11 passo in questione, da mettere tra i 

primi posti in un eventuale florilegio dell'elocuzione 

chiabreresca baroccamente piG spinta, merita citazione 

integrale: 

In questo grado [segretario di Gregorio XV e 
carneriere segreto di Urbano VIII], e all'eta di 
trentacinque anni, spone la volont& di nostro 
Signore a '  principi, e con amata violenza 
comanda persuadendo nelle reggie di tutta 
Europa; ma dando risposta a reali ambasciatori 
con tuono soave di voce, fa rimbombare tuoni di 
tale eloquenza, onde scuotonsi gli animi non di 
timore, ma di maraviglia grandissima. (165) 

La maraviglia ritorna a1 principio del p i c  breve elogio (di 

fatto visse meno) di Virginio Cesarini ("Italia quanta ella t2 

grande colmossi di maraviglia, quando vedeva don Virginio 

Cesarini universale padrone delle scienze" 1661, costruito 



come soma di inarrivabili e precoci gesta intellettuali 

incastonata in una cornice oratoria ricca di iperboli, 

metafore, superlativi ("In persona in cui l'animo non 

sfavillasse, apparirebbero questi splendori, ma in don 

Virginio la cniarezza dell'intelletto adombrb queste caduche 

faville" 1 6 7 )  X .  

La tensione di una corda iperbolica ed imaginifica prende 

paradossalmente il soprawento totale nel ritratto di 

quell'altro aersonaggio che dovrebhe complementare, e 

illustrare per contiguita, soprattutto con Ciampoli (suo 

difensore) , llambiente culturale p i h  moderno, pih 

anticoncettista: Galileo. 11 suo elogio, il piG considerato e 

citato tra tutti, l1 inizia moderatamente, come sopra s ' e 

visto, e prosegue col rammentare il corso degli studi ed i 

magisteri pisani e padovani. Di qui, si attacca col tono 

metaf orico del voio meraviglioso, dell ' altezza. procedendo 

verso gli spazi siderali: 

Le sue parole [ . . . I  messe le ali se ne volarono 
di la dalllAlpi, e furono con maraviglia 
raccolte da quelli uomini grandi, i quali, 
spezzato il chiostro della barbarie. vanno 

e XIII; a Ciampoli la morale X. 
l o  Se della 'rnaraviglia* non si farh di seguito questione, & perch4 molta 
della critica chiabreresca, purtroppo anche recente, ha mostrato di 
adoprare l'occorrenza e il rilievo della parola come indice del 
barocchismo del poeta, con esiti di owieta quasi sempre sconcertanti. I1 
problema & che tuttora manca un'aggiornato e serio panorama delle 
mutazioni del concetto e dell'uso anche nelle varianti gramrnaticali del 
termine nelle poetiche del seicento. A modello di metodo, su diverso ma 
contiguo e meno triviale contesto, si veda Franceschetti ('I1 concetto*). 
l1 Cf . Negri (67) , Girardi (Esperienza e poesia 42 n. ) . Croce 
('L'intellettuale Chiabreram 25-27), Bianchi ('Gabriello Chiabrera' 160). 



volentieri incontro all'ammirabile 
gentiiezza. ( 1 5 7 )  

Recuperando inunagini care all'epidittica umanistica ("il 

chiostro dells barbaric"), il dettato s'innaiza con una 

figuralith vieppih iperbolica, con simetrie e reciprocazioni 

predicative (altezza della corte/del cielo), come in questa 

allusione alla scoperta e nominazione dei pianeti medicei (che 

reca un altro punto encomiastico a Chiabrera stesso): 

Di Padova il trassero i Serenissimi di Toscana, 
ed ebbono per onore fermare nell'altezza della 
loro corte il Galilei, il quale aveva 
nell'altezza del cielo fermato il nome della 
loro famiglia chiarissima. (157) 

Si introduce quindi la doppia isotopia terra/astri, declinata 

in una serie di occorrenze letterali e figurate in continuo 

interscambio, second0 quelle pratiche tipicamente 

concettistiche che proprio in quell'ambiente moderato e 

barberiniano in cui Chiabrera sembra volersi chiamar dentro 

avevano trovato i p i h  tenaci denigratori, nelle persone, ad 

esernpio, di un Peregrini od uno Sf orza ~allavicinol~. Se la 

citazione di Omero ( " . .  .gradit0 da principi, quantunque 

abitator della terra, passeggia, a dirlo con parole belle 

dlOmero, le cime eccelse dt0limpo") si d& per generica 

associazione d'eccellenza (Omero e in questo interscambiabile 

l2 Su entrambi si veda F. Croce (Tre momenti 135-60, 161-220). In 
particolare sull'uso metaforico, e riguardo un altro esponente, molto meno 
radicale. della corrente 'moderatam. Niccola Villani, si veda Arbizzoni 
120-85.  



con Pindaro, come si vedra per Marino), cib che segue mostra 

il tentativo di utilizzare risorse associative tradizionali 

(la prosopopea mitologica, l'astrologia) per estollere, 

giocando su un ' improwida credutamente callida giuntura, 

l'eroe dell'esplorazione siderea col bric-a-brac della 

cosmologia tradizionale, qui  per6 introdotta con cauta 

E se a nostri giorni fosse l'antichissimo 
costume di onorarel* i veri concetti cot velami 
di favole, averemo per lui grande opportunita 
di proporre altri carichi di Atlante, ed altre 
notti sonnacchiose d1Endimione.(157) 

Se, invero, ci sfugge la perspicuita contestuale di Endimione 

(ci si aspetterebbe un personaggio vigilante; o forse si mole 

suggerire che, nel suo amore per gli astri, Galileo sia stato 

reciprocato? Questo, se fosse, sarebbe vero oltraggio a1 

Proprio per le lirnitazioni e le riserve che Chiabrera sembra apporre 
tanto all'excursus mitologico, quanto a1 riferimento all'influsso astrale 
(e per estensione, direi, a c h e  a1 successivo passo sulla incorruttibilith 
dei corpi celesti versus i terreni), in termini di inferenza di un senso 
letterale (ciog, astronomico), non mi sembra di poter concordare con F. 
Croce ('L'intellettuale Chiabrera 25-26) nell'insistenza sulla 
mparadossalithm dell'elogio come prova di totale estraneita di Chiabrera 
ai principi della nuova scienza. N6 mi sembra che un poemetto come Le 
stelle (Poemetti VIII) debba essere visto e valutato nella prospettiva 
della poesia didascalica settecentesca. Questo, come pure Le Meceore 
(Poemetti VII), anch'esso di dedicazione medicea, non mole preludere alla 
poesia di un Marchetti, o di un Mascheroni, n6 a quel carattere 
istruttivo: qui come altrove, Chiabrera mira piuttosto ad esercitare una 
materia tradizionale cassando tutte le concrezioni elocutive e ritmico 
metriche lasciatevi dalla pratica di secoli, e a sperimentare quanto a 
questi rispetti era andato invenendo (assenza di rime, inarcature 
continuate, neoformazioni lessicali). 
Cf. pure Bianchi ("Gabriello Chiabrera' 196). 
l4 Sospetterei come lezione corretta un pih plausibile 'ornaren. 



povero Galilee), iuCto il giro di frase sembra piG un'offerta 

di cooperazione elogiativa coi propri mezzi di poeta, giusta 

il declinare di cornpetenza filosofica, e dunque scientifica, 

che s'era dichiarato nella Vita P e t  udi le lezzioni di 

Filosofia anzi pih per crattenimento che per apprendere"). 

Segue l'excursus astrologico, con analogo awertimento 

precauzionale, p i h  esplicito nel voler limitare a live110 

puramente strumentale ( " g l i  stromenti". cioe l'organo logico) 

l'effetto delle stelle: 

E veramente se deesi credere che i Cieli, ed i 
loro lumi, parte abbiano nel componimento de' 
corpi  umani, 

- 
sicche migliori e peggiori 

facciano gli stromenti onde poi Pintelletto si 
adopera con maggior f orza o con minore, io non 
mi riterrb di dichiarare intorno a1 Galilei mia 
opinione, cioe, che a gran ragione apprestarono 
quei corpi superni a quest'uomo il mod0 di 
altamente cont ernplare; poiche contemplando pus 
loro, spose qua giuso i movimenti di quelle 
eterne regioni per via. che. fatte piG chiare, 
sono agli occhi mortali pih caramente 
manifestate: e pert, pih vivamente s'invogliano 
i sublimi ingegni di mirarle, ed anco 
ammirarle. (157-58) 

Non pub negarsi che la finale banalissima annominatio, 

ancorche in chiusa pretesmente sentenziosa. rischia di 

rovinare tutto l'effetto antinomico o paronomastico che essa 

avrebbe dovuto portare a cornpimento ( l'effetto stabilito 

dalla successione: "sicch6 migliori o peggiori" - "con 

maggiore forza o con minore" - "il modo di altamente 

contemplare; poichC contemplandou - "fatte p i h  chiare, sono 

agli occhi mortali p i 6  caramente"). 



A distanziare l'isotopia astrale dell'elogio da ogni 

possibile pretesa di affinita con la scienza galileiana, 

basterebbe perb l'attacco aelllulteriore riferimento agli 

astri, dove il t r r v i a l e  richiamo tassesco alla corona di 

stelle viene car. sxpresa tutta concettistica inverato, e 

accompagnato anczra aal repertorio standard 

delllassimiia~iI~~i mitologica: 

Di qu; le Xuse e la Fama non deono altro 
che 5i scelle coronare la fronte a 
personagz'o si singolare; grande perche in 
gran cose travaglib l'animo, e via piii  
granae perche varj mostri non ne lo 
distolsero, ma, siccome Ercole, ebbe a 
domarii e poi trionfarne. (158) 

Se i mostri sotto il velame fossero, come probabile, gli 

aristotelici anticopernicani, o chi altro si sia opposto a 

Galileo, questa prosa andrebbe ascritta tutta ad un titolo di 

coraggiosa nobilta che la critica (cf. G i r a r d i  Esperienza e 

poesia 4 2 )  riconosce solo a1 finale del pezzo. Prendendo a 

schema un'opposizione largamente circolante (cf. Battistini) 

l'antinomia tra terra e cielo ne diventa una tra esplorazione 

di terra ed esplorazione di cielo, e la prima si personofica 

in un autentico m i t o  personale chiabreresco, quello di 

Colombo, s i  che la lode, eccedendo il pur vulgato riferimento, 

attinge a1 massimo grado possibile nell'orizzonte ideale del 

nostro poeta: 



E se per Cristoforo Colombo ogni rimbombo 
di lode & fiocco [sic] siccome a trovatore 
di nuove terre, in qua1 moao loderassi 
degnamente il Galileo discopritore di move 
stelle? Per certo non porransi in paragone 
le cose caduche con le sempiterne, salvo da 
coloro in cui i'anima, se fosse possibile, 
appagherebbesi di essere mortale. (158) 

Certamente non chiederemo a Chiabrera di adeguare 

immediatamente tutto il repertorio di similitudini della 

poesia classica alle nuove concezioni della fisica, e 

soprattutto in un punto in cui egli sembra dover far ricorso 

ad ogni espediente utile per magnificare Galileo. E il finale, 

di tono conpletamente diverso da quelli degli altri elogi, che 

in sostanza miravano a depositare un emblerna d'eccellenza 

esemplare e incornparabile, e tutto in movimento: verso 

l'infinito, e verso il futuro: qui viene avanti il Chiabrera 

sperimentatore, fiduciosamente rivolto alla posterita, 

convinto che il rnondo non vada verso la decadenza ma verso 

un'infinita perfettibilitA dell'arte e del sapere, 

irriguardoso dei vigenti principi d'autoritg; significativo 

che a1 manierato adynaton di "coloro in cui l'anima, se fosse 

possibile, appagherebbesi di essere mortale", si opponga 

subito dopo un fortissimo "noi" in cui il poeta vuole 

recuperare alla sua arte una Eunzione di utilith. L'ultimo 

lungo period0 e sapientemente costruito su una serie di 

parallelismi che 10 nscompigliamento" delllordine naturale 

della frase proietta in avanti, fino alla finale sentenza 



rallentata ritmicamente dall'inserzione incidentale e chiusa, 

a dar risalto alla gnome, in sillaba accentata: 

all'incontro mettiamo gridi ceiebrando 
il vigore dell' intelletto, e diamo al suo 
sapere titolo dlinfinito; ne altramente diranno 
gli uomini forniti di senso che sono per 
nascere a1 mondo; anzi volgendo l'animo a' 
giorni bene spesi, ed alle notti ottimamente 
impiegate, esalteranno uno intelletto, il male 
ne immensa autorita di maestri antichi, ne 
opinion1 per anni innumerabili fatte robuste 
negli animi altrui, hanno potuto abbassare, ne 
privarlo della ragionevole liberta; ed e vero 
che egli, dando rnai sempre l'imperio alle 
ragioni ed ai fortissimi argomenti, ha saputo 
francarsi da plebea, ed indegna di vero 
filosofo, servitc. (158) 

Tra le questioni che la Vita lasciava aperte, v'era 

quella, a suo luogo notata, delllassenza di alcuni autori, 

massirnamente Tasso e Marino, da quel piccolo canone 

(comprendente Omero, Virgilio, Dante, Ariosto e, per via 

indiretta, Petrarca) di scrittori su cui si esprimono 

sintetici giudizi; canone in cui va incluso, citato corn1& 

all'inizio in posizione privilegiata, e tra gli educatori di 

Gabriello, Sperone Speroni. Gli Elogi  dunque ci risarciscono e 

ci rendono conto di quelle assenze, cosi come di quella, meno 

notevole ma egualmente problematica, di un altro autore che 

troviamo elogiato, quell'ottavio Rinuccini ricordato con 

affetto, ed in un contest0 di dibattito di novita (sul verso 



.. - 
sciolto) a1 termine del dialog0 I1 Vecchietti-=. Va subito 

precisato che Pinteresse precipuo degli elogi dei quattro 

scrittori (cui va aggiunto il meno significative ritratto di 

Giambattista S t r a z z i )  e nelle nozioni di poetica che in essi 

si espongom. n c 2 3  pih che nella forma dei panegirici, 

concettosa e s3szenuta comunque, m a  non ai livelli delle prose 

su Galileo. Ciar.?oli e Cesarini. 

L o  N o g i o  dl Sperone Speroni ,  con cui la raccolta si apre. 

e senztai:r3 il p i b  dettagliato, l'unico a contenere citazioni 

dei titoli di opere (la Canace. i Dialoghi, llApologia degli 

stessi), ma l'obiettivo di Chiabrera resta sempre quello di 

delineare un carattere grande in via ideale, da proporre come 

esempio da ammirare e seguire. secondo l'ufficio deputato del 

panegirico. L'ideale. in Speroni, e quello dell'eloquenza, e 

la lode del retore diviene la lode d e l l a  retorica i n  se, 

secondo l'attivita pratica, e le convinzioni teoriche del 

personaggio in questioner che Chiabrera qui sembra voler 

condividere appieno: la retorica e prima tra le arti. e la 

letteratura in tanto s'innalza, in quanto se ne giova: 

L'uomo eloquente dee potere con la forza degli 
argomenti persuadere altrui e col t u r b a r e  le 
passioni dell'animo e con l'apparire di costumi 
si fatti che l'uditore si rechi a vergogna non 
gli d a r  fede. E se cib e vero, io prendo 
ardimento di porre Sperone Speroni a paro di 
qualunque scrittore sia stato. non consentendo 

IS A Rinuccini  sono d e d i c a t i  pure l a  Canzonetta amorosa XXII e llEpitaffio 
XVI .  



che alcuno gii vada innanzi neppure un poco. 
(150-51) 

E chiaro che qui l'autore mole pronunciarsi c3n stretta 

ortodossia nei c~nfronti delle idee di Speroni stesso, il 

quaie, come si sa, aveva avocato alla retorica pregi maggiori 

che alla poesia. ?er ii padovano, infatti (sono le idee 

espresse nel Diaiogo  de la rhetorica,  del 1542), il compito 

delltoratore era FLU arduo di quell0 del poeta perch&, 

diversamente da quest'ultimo, egli doveva non solo dilettare, 

ma anche persuadere; e ci6 richiedeva a1 retore una tenuta nel 

xitmo del discorso ben pic ardua e necessitata di quella 

occorrente a1 poeta16. A partire da queste posizioni, 

Chiabrera opera una sottile manovra in cui, alla fine, la 

poesia si riannetce anche il valore suasorio, tornando cosi a1 

grado della retorica, che resta per6 un primum imprescindibile 

per il buon poeta, onde a questo punto acquista ulterore 

significato il ricordo di Sperone, nella Vita, tra i primi 

maestri. Ma cosi ancora nell'elogio: 

E per6 se egli ebbe desiderio di avanzarsi 
nelle lettere ( e  mod0 non g l i  venne meno di 
questo desiderio cornpire, e dalla natura fu 
ottimamente disposto) che cosa poteva 
divietargli il pervenire a pregi sommi ed 
ammirabili? Scrisse dunque con ogni eccellenza, 
e spezialmente Dialoghi, ove possiamo affermare 
che per lo valore den suoi non ha la lingua 

l6 Cf. Speroni Opere IV e vedi pure Weinberg (I, 5 )  per una disamina delle 
posizioni speroniane nell'ambito defla discussione sul sistema delle arti. 



itaiiana di che invidiare l'altrui. In questa 
scritturs cotanto e il numero degli argornentl, 
e tale e la robustezza nei vibrarii, e si fatta 
l'accortezza nell'allegarli, e si grande 
finalmente la gentilezza nel dispiegarli, che 
1 ' autore crede- e discrede pure, secondo che 
ascolta, e di buon grado consente alla violenza 
che gli vien fatta, in mod0 che dassi vinto e 
dilettasi nella victoria, sempre amirando la 
f o r za  di chi lo soggioga. Ora che dee volersi 
dagli scrittori? E che ne vuole il rnondo pur 
fino a qui? Certamente l'arte del persuadere 
con ogni fortezza fu pregio di Sperone e 

Si ricorderh che, per Speroni (Apologia 699 il dialog0 e 

'spezieu dells poesia. E si noti pure come qui Chiabrera 

insista, come per Ciampoli, sul carattere forte e violento 

dell'azione persuasiva, e sui suoi risultati in termine di 

meraviglia ("fecesi meraviglioso [Speroni) fuor di misura") : 

su cib torneremo a proposito dei Discorsi, dove il tema verra 

ripreso e approfondito da una differente angoltura. Infine, 

Chiabrera non tace dei limiti della Canace speroniana, ma 

finisce poi per fame pretest0 per lodare le capacith 

retoriche che l'autore dispiegh nella difesa della tragedia 

siccome dei dialoghi. 

Per l'elogio di Rinuccini viene scelta una diversa 

prospettiva, ed un diverso elemento di poetica informa il 

giudizio che Chiabrera da del suo predecessore 

melodrannnatico17. Dopo un lungo awio sull'invenzione e 

l'evoluzione dello studio delle arti nel genere umano, e 

A Rinuccini & dedicato l'intero secondo volume in Solerti (Gli albori). 
Cf . pure Solerti (La nasc i ta)  . 



sull'eccellenza di illustri autodidatti ("Omero parimente, il 

quale produsse l'artifizio di poetare"), viene introdotta la 

figura di Rinuccini come poeta (il telegrafico accemo a 

nascita, morte e nobilta e significativmente lasciato alla 

fine) grande, se non grandissimo come Omero: 

10 daro loda somigliante [a quella di Omero] a 
Ottavio Rinuccini; perciocche egli non studib 
scienza nessuna, od anco della lingua latina 
poco fu esperto; non pertanto egli mise mano a 
diverse maniere di poesia, e fecesi cniaro per 
tutta Italia, alla quale tutta non rnezzanamente 
fu caro. (159-60) 

Viene da credere che attraverso il ritratto dell'amico e 

collega Chiabrera voglia alludere a s e ,  e presentare 

Rinuccini, poeta di pura vena, sperimentatore di "diverse 

maniere" (espressione quanto m i  s igna ta  per il Nostro; lo 

vedrerno studiando le Maniere dei versi toscani) , come s e  

stesso meno il lungo e attento studio di poesia, massimamente 

antica (inaccessibile a1 non latinista fiorentino). Cib 

diviene ancora pi6 chiaro in quanto segue: 

Ebbe una vena di verseggiare sonoramente, e 
verseggiava con agevolezza non picciola, e con 
saldo giudizio scorgeva il migliore, ed il 
fiore coglieva di celebrati componimenti; ed in 
ci6 fu da tenace memoria sostenuto; ed anco 
appigliossi a novelle maniere, e fu il primiero 
che in sulla scena conducesse a rappresentarsi 
favole cantate, della quale impresa raccolse 
gloria, e trasse altri a seguire i suoi 
trovamenti. (160) 



Ecco dunque che i'elogio si arricchisce di un sottotesto pic 

complesso: Rinuccini, come Chiabrera, verseggia "sonoramente", 

dB cioe importanza a1 valore fonico e musicale della poesia; 

distingue giudiziosamente i rnodelli migliori e, aiutato da 

quells =he oggi si direbbe "memoria dei poeti"18, imita il 

meglio di aurori gib famosi; in maniera neanche tanto velata, 

Chiabrera allude a se stesso come modello del poeta fiorentino 

(che,  come noto, f u  t r a  1 primi, con le Canzonette, pubblicate 

postume nel 1622 ,  ad adottare le maniere e i versi 

chiabrereschi) ,  e nello stesso tempo segnala il suo personale 

merito verso I'autore che aveva originato il melodramma, e che 

"altri", ed egli tra i primi, segui, da Rinuccini stesso 

introdotto in quell'ambiente musicale, di cui piii giii 

nell'elogio saranno ricordati due esponenti (Peri e 

Monteverdi, e non, signif icativamente, il pic chiabrerista 

Caccini), e in quel mondo di cortigiana spettacolarita 

("Firenze e Mantova con nozze reali ne feciono testimonianza") 

in cui Chiabrera soprawivera p i 6  a lungo, rnentre Rinuccini, 

per l'inimicizia di letterati pih potenti, quali Michelangelo 

Buonarrot i il Giovane, dovette allontanarsene . l9 

L'insistenza sull'importanza della "venaM (come prima 

rispetto all'arte) nel poetare ritorna nell'elogio di 

Giambattista Marino, del quale discuteremo nelle pagine 

I1 riferimento & alla reoria delllintertestualit& proposta da G.B. 
Conte 
l9 Una ricostruzione si trova in Solerti ( G l i  albori  I 104-17). 



dedicate a1 rapport0 tra i due. D i  tuttoaltra impostazione, ea 

anche di maggior tensione retorica, la lode di Torquato 

Tassoi2, dove il lettore dovrebbe trovare risposta agli 

interrogativi suscitati dalla sua esclusione dal novero dei 

poeti notabili nell'autobiografia. Verso la fine dell'elogio, 

Chiabrera prorompe in una delle sue tipiche comparazioni 

iperboliche: 

Ha voluto la natura far credere. che formando 
il Tasso ella aveva dinanzi Omero e Virgilio, e 
volle sottilmente dare ad intendere per questa 
via, in wale stima egli debba tenersi dagli 
uomini, veggendolo rappresentare sulla scena 
dell'universo somigliante a due personaggi, i 
quali sono per tanti secoli trascorsi reputati 
ammirabili . (156 ) 

In realti cosa accomuna Tasso ad Omero? Per prima cosa il 

fatto chef come a1 greco, a1 modern0 "convenne sostenersl 

dell'altrui cortese amorevolezza": un punto di non grande 

onore, per l'orgogliosamente autosufficiente Chiabrera; 

inoltre, come "Omero datosi a poetare rimase senza la luce 

degli occhi, [ . . . I  Torquato, poetando, vide abbassarsi la luce 

dellointelletto assai spesso". Ancora. i poemi di entrambi 

rimasero "dispersi e la~erati'~, ed ebbero "mestieri della 

diligenza altrui". Infine, entrambi di fatto apolidi, 

peregrinarono senza fissa dimora. Insormna, lungi da essere 

Vera lode. l'accostamento ad Omero per fatti del tutto 

-- 

2 o  k per Tasso anche loEpitaffio XXIII. 



estrinseci alla poesia suona p i k  da mascherato e ironic0 

omaggio-oltraggio. I1 punto fondamentale, invece, e quello di 

Virgilio: da lui infatti trasse quelii che, senza apponri 

apparente giudizio negativo (salvo dire che di entrambi 

l'opera e "non senza  paragonew), Chiabrera considera le vere 

mende della poesia tassesca: la disunita della favola ( e  si 

pensi, invece, a quanto nella Vita diceva delle sua proprie 

epiche), l'attitudine a non particolareggiare costumi e 

sentenze. la tendenza a far eccessiva mostra della dottrina 

letteraria e delia cultura filosofica: 

Rivolgendosi verso la sublimit&, [Virgilio] non 
fisso la mente ad alcuna condizione di favola 
ne a porre minutamente sotto gli occhi a' 
lettori con le parole le cose narrate si 
travaglib, ma sempre m i  vola per l'alto, e 
verseggiando fa rimbombo, ed empie forternente 
le orecchie con infinita soaviti. Similmente 
Torquato, non attaccossi alla singolarita della 
favola, ne minutamente fece la sua narrazione, 
ma intento a sollevare il verso toscano, tuona 
e coha lluditore cot versi suoi d'insuperabil 
dolcezza. e dove gli viene in acconcio, non 
schifa di mostrarsi ben dotto e domestic0 delle 
scuole. (154) 

virgilio e dunque il cattivo modello, ltesempio di una poesia 

pih interessata a veicolare contenuti filosofici, che non a 

compiere l'ufficio del poeta, che e quello di rappresentare 

per via di imitazione, attingendo sf a veritA universali, ma, 

diversamente dal filosofo, per esporle con abbondanza di 

dettagli e di caratteri. Abbiamo percib raggiunto una delle 



fondamenta del pensiero teorico chiabreresco. Per accertarne 

estensione e particolarita, dobbiamo ora rivoigerci agli 

scritti in cui tali principi vengono p i h  largamente sceverati 

e discussi: i Discors i  composti per llAccademia degli 

Addormentati di Genova. 



2 b) Chiabrera in Accademia: i Discorsi 

I1 tes to  

Tra i vari discorsi scritti da Chiabrera (anche 

dlargomento civile o religiose), i pic interessanti, per il 

pregio letterario, le particolarita dello stile, e le 

informazioni sulle idee di poetica che possiamo ricavame, 

sono senza dubbio i sette che compose per pubblica lettura 

alla genovese ~ccademia degli Addormentati. 

Un gruppo di cinque ( I n t o r n o  a l l a  debo le z za  d e l l a  

prudenza umana; Intorno a l l a  v i r t 3  d e l l a  f o r t e z z a ;  I n t o r n o  

a l l a  in temperanza;  Intorno a l l a  v i r t i i  d e l l a  m a g n i f i c e n x d ;  Come 

si m u o v a ,  e come si q u i e t i  I ' i r a )  fu pubblicato p e r  la prima 

volta nel 1670 a cura di Alessandro Dego per i tipi 

dellfeditore Franchello di Genova ( D i s c o r s i  f a t t i  da G a b r i e l l o  

Chiabrera ,  nel l  'Accademia d e g l i  A d d o m e n t a t i  i n  Genova) . 

Questo nucleo ebbe notevole fortuna, poichg fu riprodotto 

(senza variazioni) nella stampa Geremia delle Opere del 1767 

(tomo V), matrice delle ristampe ottocentesche. Altri due 

discorsi per la stessa Accadernia ( D i s c o r s o  i n t o r n o  a1 quarto 

l i b r o  d e l l  'Eneade;  Discorso i n t o r n o  a l l  e p i s o d i o  d Omero e di 

V i r g i l i o  11 dove amano A c h i l l e  e t  Enea) furono invece portati 

alla luce da Achille Neri ("Manoscritti autografi1I) e tolti da 

Per la descrizione della starnpa cfr. Varaldo ("Bibliografia" 1886 60- 
61). 2 interessante che essa contenga anche la Vita nella versione 
"genovesen pubblicata da Guasco nel ' 5 4 .  



un manoscritto autografo di proprietz di Pier Giuseppe 

Giustiniani (che 6 il dedicatario delle due orazioni)? 

Si tratta delle uniche prose chiabreresche sicuramente 

ascrivibili a data meno irnprecisa: tra il 1628 e il '29, 

quando Gabriello, quasi ottantenne, si era ritirato nelle sue 

case savonesi. C i 6  si evince da una serie di lettere a Pier 

Giuseppe Giustiniani, che, insieme a Anton Giulio Brignole 

Sale costituiva il trait-dfunion tra il poeta e lfAccademia. 

La critica, finora (Corradini 21 n.37; Vazzoler "Letteratura e 

ideologiaI1 230) 5 stata propensa ad indicare la data nel '29, 

fondando llipotesi su una lettera a Giustiniani del 20 

novembre 1629 in cui il poeta scrive: 

Propongo di rivedere i discorsi f a t t i  
nellfAccademia, et apparecchiarne alcuni altri, 
accia volendo si possano far leggere. (Lettere 
4 ,  n. 5 )  

Vazzoler (loc. cit.) precisa che le orazioni Eurono tenute 

neiltestate di quellranno. Ma che cia possa riguardarie tutte 

G reso problematico da alcuni accenni dello stesso Chiabrera. 

Se B vero che in una lettera a Pier Giuseppe Giustiniani del 

21 maggio 1629 dice di aver saputo da Giovan Francesco 

Brignole che I1gli accademici lo desiderano, e che sono vaghi 

di udirlov (tettere 6 n. 7 1 ,  12 pur da notare che a1 principio 

del Discorso I1 si allude chiaramente ad altro momento : 

Dfora in avanti i sette Disccrsi si citeranno con numeri progressivi da 
I a VII second0 lvordine delle stampe. 



"Consigliati dalla noiosa stagione del caldo 
avete, Signori, per rnolte settimane 
passeggiato alllaure fresche di Albaro, e di 
Fassolo, e di san Pier d1Arena; ed ora per le 
sere del Verno volendo ritornare a1 Liceo, ed 
alllAccademia, il Prencipe ha commessomi, 
chl io riapra le portew (173) 3 .  

I1 Discorso I11 6 sicuramente successive cronologicamente a1 

I1 (richiarnato nel corninciamento); il Discorso IV non ha 

indicazioni particolari, mentre il V si apre con untexcusatio 

che sembra denotare che esso sia il primo della ser ie ,  e fa 

esplicito riferimento alllessere nella "calda stagionew. 

Nessuna indicazione temporale si trova nel VI, e il VII manca 

addirittura di ogni allusione alla circostanza accademica. 

Percib, posto che forse il gruppo dei primi cinque non sia 

ordinato cronologicamente, dovrernrno dedurre che Chiabrera 

abbia letto i discorsi in un period0 di tempo piuttosto ampio, 

magari in piii di un anno accademico. Altri dubbi li solleva 

una lettera a Giustiniani datata 9 gennaio 1629 (Lettere 10 n. 

131, che forse G sfuggita ai cri~ici a causa delllestremo 

disordine cronologico in cui si trovano le missive riportate 

in ciascuna delle due edizioni delle l e t t e r e  (curate 

- 

Cfr. pure la lettera a Giustiniani n. 133, s .d. : Perciocche gia fu 
tempo, che nelltAccademia degli Addormentati in Genova per la stagione del 
verno si fece prova non solamente di dottrina, ma di leggiadri sollazzi; e 
non solamente versi ci si sentivano, ma suoni e musiche, alla cui dolcezza 
bellezze pellegrine di Dame venivano liete, e con lor sernbianti 
rallegravano gli animi dell'onorevole raunanza. Allora commosso dagli 
esempj io provai di fornirmi in guisa, che se mi era commesso il parlare, 
il mio dire fra persone cotanto gentili non apparisse intierarnente 
villanon (Lettere 114). Altrove nella lettera si fa riferimento a discorsi 
e scritture da inviare a1 corrispondente, 



rispettivamente da Giacomo Filippo Porrata e Vincenzo 

Canepa) 4 ,  si legge : 

Se piacera a Dio dare alDiscorsi compagnia, et 
anco alle Orazioni, e per tal mod0 si potranno 
f a r  vedere con titolo distinto, si come sono di 
materia. 

Escluso che possa accennarsi a quelli che ora chiarniamo 

Dia logh i  dell ' a r t e  poetica, uno dei quali, il Forzano, era 

stat0 letto nella pic domestica Accademia savonese degli Accesi 

(second0 dice il testo stesso: cf. ultra cap. IV) ', e 
pubblicato gig nel '26 col titolo di Discorso sopra m sonetto 

del Petrarca (Alessandria, Soto) , il riferimento sara 

senzfaltro a i  nostri Discorsi, magari con llaggiunta di quello 

religioso sulla Tribolazione, che non fa parte per6 del ciclo 

per gli Addormentati (le NOrazioniN sono invece, con tutta 

probabilitg, quelle civili e religiose). Percid, forse, la 

datazione dei primi discorsi deve anticiparsi di qualche mese, 

verisimilmente, all'inverno del 1628. Nel 1632 (il placet 

arrivera il 29 luglio), Chiabrera, forse decisosi per la 

pubblicazione, sottoporrh all'Inquisizione il testo dei 

Discorsicassando dal IV un rapido riferimento a Galileo ( " P e r  

Cfr. Varaldo ('Bibliografian 1886 71-72, 89-90) 
s ~ a l c h e  notizia sulllAccademia, di cui non t2 rimasta Vera documentazione, 
in Farris ( 5 8 - 5 9 ) .  



Galileo Galilei fassi questa etS non invidiosa, ma invidiata 

per merito di sublime st~diol~)~. 

Chi erano i destinatari delllimpegno retorico di 

Chiabrera? LIAccademia degli Addormentati di Genova fu fondata 

il 14 ottobre d e l  1587 (cf. Ortolani Tultura e politicaH 

124;Vazzoler "Letteratura e ideologia", 227; Corradini 127; 

diversa ma erronea la data del 1563 proposta in Maylender I 

60). L1iniziativa venne da esponenti di alcune di quelle 

famiglie della nobiltl cosiddetta "costituzionale", (che cioe 

avevano dato luogo alla costituzione-serrata del 1528 riformata 

e liberalizzata poi nel 1576 con llapertura ai ceti 

mercantili) . La finalit2 per cui essa fu costituita doveva 
essere quella di fornire un ambiente laico per lleducazione 

letteraria e politica di una classe dirigente che, 

evidentemente, sentiva di avere accumulato un certo svantaggio 

verso le situazioni di politica culturale che si erano venute a 

creare altrove, in specie a Firenze e Venezia. E cid anche in 

contrast0 con altre Accadernie cittadine piii orientate verso 

"una finalita soprattutto ricreativaH (Vazzoler "Letteratura e 

ideologiafl). Nonstante il largo coinvolgimento delle classi 

dominanti della Repubblica (le stesse che esprimevano 

intellettuali del calibro dei Cebk dei vari Brignole e 

Giustiniani, dei Pallavicino), essa non fu un centro 

- -  - -  

6 ~ e r  il confront~ con il rns. originale, cfr. Noberasco IIUn 
autografo sconosciuto~ (da cui si 5 citato); per le 
circostanze della sottomissione alllinquisitore, cfr. De 
Marinis 69-70, su cui vedi Farris 57. 



conservatore, come, per restare ad ambienti ben noti a 

Chiabrera, la fiorentina Accademia degli Alterati. Ne sia prova 

la frequenza dei rapporti, e l'affiliazione di suoi membri 

prominenti (Bernardo Morando, Cebg, Anton Giulio Brignole) con 

gllIncogniti veneziani, e llapertura (consonante con 

questlultimi) verso forme non tradizionali quali il romanzo in 

prosa, genere praticato, tra i suoi affiliati, da Brignole 

Sale, Giambattista Manzini, Morando, e da altri meno nobili e 

piti defilati frequentatori, quali Giovan Ambrosio Marini. 

Secondo alcuni studiosi (Vazzoler, Ortolani) , proprio sotto 

ltegemonia di Brignole Sale essa si fece, forse, centro di 

diffusione del marinisrno a Genova e di certo moderato 

antiaristotelismo. Cosa che sarebbe dunque singolare, dato che 

la partecipazione di Chiabrera alle sue sedute con i Discorsi 

viene a cadere proprio in questa fase, e che connoterebbe 

percia le orazioni del Nostro di pic forte valore polemico, in 

senso antimariniano, srintende. 

Della consuetudine di Chiabrera con llAccademia negli 

ultimi anni di vita ci rende ancora conto la corrispondenza con 

Pier Giuseppe Giustiniani. Da esso si vede il poeta partecipe 

deiie sorti del consesso e turbato dei lunghi periodi di 

inattivitg (cf. Lettere 8 n.10, e 20, n. 27, dove Chiabrera 

scherza su l  sonno che pub diventare letargo, second0 il gergo 

degli affiliati; e vedi pure Vazzoler "Letteratura e ideologiaI1 



2291,  mentre, scrivendo allo stesso destinatario il 30 ottobre 

del '34, sembra declinare ulteriori inviti a tenere discorsi7. 

Chiabraxa ex cathedra 

S 1 6  visto come, con tutta probabilits, lrordine dei 

componimenti nel primo blocco di cinque Discorsi non 

corrisponda a quello della cronologia delle sedute accademiche. 

Tuttavia la disposizione degli stessi appare a prima vista 

estremamente funzionale a individuare da principio quale sara 

il contenuto e llarticolazione argomentativa di ogni singola 

orazione. I1 Discorso I infatti, il cui tema 5 "la debolezza 

della prudenza umanau, si apre con unlarnrnissione dlignoranza 

da parte del poeta chiamato a tenere il discorso in Accademia: 

egli non 5 in grado di parlare di dottrina morale: 

I1 corso del mi2i stud; metteami innanzi alcuna 
gentilezza di Poesia; ma a me gig canuto salire 
qui ghirlandato di freschi fiori di Parnaso, 
pareami ma1 convenevole, dlaltra parte, 
favellare dlalcuna scienza, awegnache 
convenisse alle orecchie vostre, a me non era 
possibile non avendone appreso alcuna. Dunque 
dove rivoltarmi? (16518 

- 

"Ben 6 vero, che a pormi su g l i  aringhi, che i n  lei [l1Accademial 
sogliono farsi, pi.J per me non userb penna, e m e  ne  ritraggono c a p i t i s  
nivesn (Lettere 4 5  n, 52) . 

I p r i m i  cinque Discorsi si citano dal torno V dell ed. Baglioni; se ne t2 
modernizzata la punteggiatura. 11 VI e il VIX s i  riportano da N e r i  
("Manoscritti autografiu 3 3 3 - 4 5 )  senza alcun intervento, 



I1 poeta trova soddisfazione in un "libretton contenente le 

canzoni di Pindaro, donde rinviene alcuni bei concetti e 

massime sull'imprevedibilit& del corso della vita e sulla 

transitorieta della condizione umana. Le sentenze di Pindaro 

(la critica le ha giudicate per s6 molto importanti, poichO 

ham0 consentito di risolvere la q~estione di quale traduzione 

Chiabrera utili~zasse)~ inducono nelllautore un flusso di 

aem~ria e fantasticheria su tre grandi serie di-arcadimenti 

della storia romana: le guerre di Cesare e Pompeo, di Bruto e 

Cassio contro Augusto e Antonio, di Antonio contro Augusto: 

Queste parole mi trassero a se, e mi misero in 
mente awenimenti meravigliosi, e molti ne 
trascorsi con la memoria. (166) 

Questo procedimento non ha nulla di eterodosso rispetto agli 

schemi tipici dellforazione: si adducono esempi che illustrano 

la verificabilits delllargomento. Richiamata per6 la storia 

dalllispirazione di Pindaro, il racconto si fa ricco, 

dettagliato, indugia sulla descrizione, si struttura 

elocutivamente su parallelismi e antifrasi, si amplifica per 

loci comparativi; basta vedere la presentazione di Pompeo, 

del wale il fine della fanciullezza fu 
principio di guerre grandissime, i cui trionfi 
erano tanti, quante le parti del mondo, in cui 
la fortuna, e la virtc, talmente congiungeansi, 
pi6 di quello assai, che conviensi agli uomini; 
ma molto meno di quello che conveniasi a lui, 
era conceduto comunernente. ( i b i d . )  

9 ~ e  esce confermato che fu quella di Wenri Etienne: cf Mannucci La l i r i c a  
di Gabriello Chiabrera 6 2  - 6 4 .  



L1ornatissima narrazione dei tre quadri di storia romana, se 

gig nel registro stilistico sembra eccedere le convenienze del 

genere storiografico, prelude infatti ad un cambiamento 

radicale di prospettva: se la storia ci rnostra esempi illustri 

in cui la virtc umana inaspettatamente non si attualizza dove 

dovrebbe, essa nondimeno carente nelltillustrarci le cause: 

LtIstorico gli narra, ma della ragione per 
quale awenissero, non fa parola. Forse non la 
seppe, forse l'arte sua non gli permise di 
rnanifestarla. Io vago dlintenderla, ne cerco 
appresso scrittore, il pale sa, e dee 
narrarla . ( i b i d .  ) 

Riassumiamo: il poeta, non edotto in scienza morale e 

filosofica per parlare accademicamente della virtfi della 

fortezza, cerca conforto nei versi del massimo celebratore 

lirico delllantichitS; questo fa si chtegli rarnmenti come nelle 

storie si raccontino le gesta di condottieri illustri e 

virtuosi che per6 non seppero valersi alla bisogna delle loro 

doti contro la fortuna; ma dato che lo storico non slinterroga 

sulle cause, nB si perita di rappresentare adeguatamente i 

caratteri, lfunica risposta pus trovarsi, ancora, nella poesia, 

owero nell'epica omerica. Ma il discorso non si conclude qui: 

resta da autorizzare il valore di verita della poesia. 

Chiabrera, a questo punto, non sfimbarca in questioni teoriche, 

ma risolve llimpasse ancora per via di un sapiente montaggio: 

dopo aver narrato un episodio omerico (lo stesso discusso nel 



Discorso VII: Teti supplica Giove di onorare Achille 

allontanato da Agamennone), egli sfinterroga sulla sua 

credibilits: 

0 Omero, che tu fossi inferno de gli occhi 
della fronte, hassi per costante, ma hassi per 
costante non meno, che la vista della tua mente 
era acutissima. Ora come B cib? 6 questa cosa 
verisimile? [ . . . I  Qua1 ragione dai tu? 

Una prima spiegazione 5 data alltinterno del verisimile 

mitologico, in base alle "ragioni delltOlimpo~ e alle capacita 

retoriche di Teti, madre dtAchille, nel persuadere Giove; ma, a 

questo punto, per vidimare la credibilit3 del racconto, si 

introduce per argomento un inatteso esempio: 

Sento che alcuno mi dice: tu cianci, queste 
parole sono novelle da veglia, ove ti dai ad 
intendere di esser tu? Signori, io non sono 
tanto sciocco che non conosca ove mi sono, ed a 
chi parlo. Emmi noto ottimamente il vostro 
sapere, e llaltezza del vostro intelletto; ma 
se le favole del poeta vi sembrano cosa vile, 
io volgerornmi ad immortale scrittura, e 
d'incomparabile valore, e proverowi pur cia. 
(169-70) 

Dunque, dopo il Itpoeta grecou ecco, come sara detto poi, il 

"poeta ebreom, Pautore del Libro dei Re. Qui Chiabrera non 

mole giustificare teoricamente il meraviglioso delltepica con 

il meraviglioso della Sacra Scrittura; non ha nessuna 

intenzione, per dire, di ripercorrere la via raziocinante di un 



Tasso: il suo axgomentare 5 solo apparenternente logico, e la 

questione viene risolta per mera giustapposizione di argornenti 

(storici, epici, scritturali) di natura e probabilita retorica 

diversi eppur contigui nel montaggio oratorio. Se la logica del 

racconto, rispetto a quella delltargomentazione dialettica, 

risiede nell'errore del post hoc, ergo propter hoc, qui si 6 

invece in regime di ante hoc, ergo propter hoc: la spiegazione 

e lfargomento di verita vengono differite di prova in prova, di 

momento in momento, sicchg alla fine il tema della virtfi 

scompare dalltorizzonte del discorso, ora solo interessato agli 

eventi storici come pretest0 da rappresentarsi in ornatissirna 

maniera, e ltorazione pu8 rnangiarsi la coda concludendosi con 

llasseverazione del detto pindarico di partenza (I1e finalmente, 

come cant6 Pindaro: Sogno di ombra sono g l i  uornini) . 

Ltargornento-virta si rivela dunque pretestuoso per 

lfesibizione delle proprie capacitg narrativo-descrittive, e 

per un discorso metaletterario sul rapport0 tra storia, poesia 

e verfth. Questa 6 ,  in sintesi, la struttura comurz ai cinque 

discorsi intitolati alle v i r tG  (negli altri due, il tema 

metaletterario 6 imediatamente dichiarato) , rispetto ai quali 

questo primo sulla prudenza si pone come introduzione 

metodologica che autorizza la poesia ad un live110 euristico 

superiore alla storia, e alternativo alla dottrina filosofica 

(e questlultimo punto sarg ripreso e sceverato nei commenti ai 

passi virgiliani dei dialoghi VI e VII) . E forse la scelta di 
impostare questo tipo di approccio alla discussione dei fatti 



letterari non 6 casuale: cid che B in discussione, qui, in 

termini di rappresentazione poetica versus narrazione storica, 

6 proprio la resa di una virth intellettuale, dunque 

rubricabile sotto la specie retorica della sentenza; sentenza 

che e proprio uno dei fattori distintivi t r a  la storia, che 

deve farne uso pi6  moderato, e la poesia, cui invece pertiene 

maggiormente. E si ricordera che Tasso, proprio nel momento di 

decretare su questi argornenti la superiorits della poesia sulla 

retorica, aveva preso per argomento proprio la prudenza come 

oggetto di rappresentazione da parte della sentenza: 

Nella sentenza si dimostrano quelli [gli abiti] 
delllintelletto e la prudenza particolarmente, 
la quale 6 una delle virtii intellettuali. 
Sentenzia chiamo in questo luogo quella che da 
Aristotele nella Poetica d detta didnoia, di 
cui son parti il dimostrar, il solvere, il 
mover gli affetti [ . . . I  Laonde in questa sola 
parte della poesia si contengono quasi tutte le 
cose di cui si tratta nella retorica, tanto la 
poesia, o llarte poetica, 6 piG ampia della 
retorica (Discorsi del p o e m  eroico I11 Opere 
1969 I1 673) 

Come si vedrs, le idee di Chiabrera sul rapport0 gerarchico 

tra poesia e retorica sono solo apparentemente diverse da 

quelle di Tasso, e p i 6  simili, strumentalmente, a quelle di uno 

Speroni. Ma a questo punto, sarh meglio proseguire llanalisi 

dei Discorsi per via orizzontale, cioe vedere come in e s s i  

vengano affrontati alcuni nodi d i  poetica teorica gig 

manifestatisi nell'esame degli Elogi  e della Vita, e quali 



altre questioni del genere Chiabrera abbia portato a1 cospetto 

degli Addormentati. 

Uso degli esempi letterari. 

Un altro elemento che giustifica Puso di citazioni 

letterarie e non storiche per illustrare i moti dell'animo e il 

comportamento della virtd 5 il fatto che, nel rappresentare 

azioni in cui quelle virtrl si dimostrano, come le battaglie, i 

poeti Yavellano, o fanno favellareI1 i personaggi (Discorso I1 

174), onde i lettori si fanno consapevoli dei moti e delle 

ragioni che sono dietro agli atti: ragioni che, aveva gig detto 

Chiabrera nel Discorso I, non pertiene agli storici di 

manifestare. Niente di nuovo, tutto somato: molta 

trattatistica, da Dionigi Atanagi del Ragionamento de l a  

eccellentia et perfettione de la historia a Speroni nel Dialogo 

dellrhistoria, pur sottolineando la necessita per entrambe 

storia e poesia di partire dal vero storico, aveva ristretto 

alla prima ltuso della sentenza, della prosopopea e delltoratio 

f i c t a l O .  Ma ripetere c i 8  quit per il nostro autore, ha una 

valore strategico: ribadire l'affinita di poesia epica e 

oratoria, e lfinterscambiabilit& anche immediata (ciog, 

nellforazione che il poeta sta pronunciando) di funzioni e 

Per una panoramica delle varie posizioni cfr. Weinberg I 40-50. 



pertinenze retoriche. Ci6 pernetterg allfautore, nel corso 

delle numerose citazioni da poemi, di confondere llanalisi del 

testo letterario con la tendenza ad emularlo rifacendolo. 

I1 novero degli autori segnalati si riduce a pochi epici: 

Omero, Virgilio, Ariosto, Tasso, incidentalmente Emio: 

notevole lfassenza totale di Ovidio; tra i lirici, citati solo 

in associazione a1 vino e alla temperanza nel Discorso 111, 

Anacreonte, Alceo e I1omipresente Pindaro: tra gli oratori (a 

parte, owiarnente, Eschine, Demostene e Cicerone), gli 

Addormentati Niccolb Riccardi e Agostino Mascardi, e owiamente 

Speroni (Discorso IV) . A parte lliniziale citazione di Pindaro, 

gli unici autori da cui si riporta, e sempre in maniera 

indiretta e rielaborata, sono gli epici. Caso a s& quello di 

Virgilio, sottoposto nel Discorso VI ad attenta analisi 

stilistica. 

Retorica, oratoria, poesia. 

Veniamo dunque ad una delle questioni cmciali, che gig 

c o s l  stera posta negli Elog i ,  in specie in quelli dedicati a 

Speroni e a Ciampoli. Si tratta di vedere come Chiabrera opera 

le proprie scelte alltinterno di un sistema di relazione tra le 

arti i cui principi erano stati discussi abbondantemente nella 

seconda meta del secolo XVI, figurando tra i protagonisti 



proprio Speroni, inevitabile testimone di ogni tornata 

elogiativa chiabreresca avente per oggetto retorica e oratoria, 

che finisce per definire percid lforizzonte teorico ed epocale 

della discussione. Orizzonte che pressochd sempre in Chiabrera 

appare storicamente fissato sulle dispute letterarie del secolo 

che lo precedette; ma non, come vorrebbe Girardi (Esper ienza  e 

poesia30) solo nella congerie delle prime dispute, meno 

teoriche e pid empiriche: la continua presenza di Speroni ne B 

peraltro la testimonianza piti patente. Ma veniamo agli 

interventi pi6  significativi circa il rapport0 poesia-retorica. 

Abbiamo visto come nel Discorso I la poesia s'era detta pih 

capace di rappresentare i mot1 delllanimo per mezzo di 

prosopopea e discorso inventato; nel Discorso I1 (277) questa 

superiorit& 5 replicata nei confronti della filosofia, incapace 

di suscitare la "dilettosa meraviglian del racconto epico, e 

dunque mancante di uno degli effetti tipici dellforatoria e 

della poesia. 

bene chiarire che in queste orazioni, per quanto con i 

nomi di Alceo e di Anacreonte nel Discorso I11 si faccia 

allusione alla lirica bacchico-erotica, Chiabrera intende 

esclusivamente llepica e la lirica pindarica, insoma i generi 

eroici. Anzi, nel Discorso I1 ltautore, bench6 poco dianzi 

avesse premesso di non voler tenere lfuffizio di poeta, nO di 

oratorew(178), si lancia in un'accorata ortatoria verso la 

poesia eroica e civile, reprimendo i costumi letterari dei 

poeti solo intenti a 



esercitare le cetere per cantare 
1 I oro di una chioma, le rose di un viso, 
llostro di due labbra. (180) 

Notevole il fatto che il bersaglio di tale invettiva sia 

proprio s6 stesso, dato che questo canone delle lodi 

rassomoglia, anche nella stilizzazione degli attributi, ben pi3 

quello 'stretto' adottato nella pudica lirica amorosa del 

Nostro, che non quello 'largo1 della madrigalistica erotica 

coeva ( infatti, subito dopo egli precisa di essersi occupato 

anchfegli di poesia militare). Dato che gli storici sembrano 

ingrati e neghittosi nel voler celebrare ed eternare i 

valorosi, sta ai poeti esercitarsi nelllarte pi6 onesta e pic 

istruttiva a loro accessibile; dunque, unlaccorata esortazione 

alla poesia eroica e civile rivolta agli scrittori di tutta 

1' Italia: 

E per certo amerei che le mie parole 
fossero, come Omero le chiarna, alate, E 
volassero lungo il Sebeto, e sul le  rive 
del Tevere, e dt intorno alllArno, e per 
le campagne del Po, e quivi rompessero il 
silenzio di chi tace. (181) 

Per sortire i suoi effetti istruttivi, la poesia ha owiamente 

bisogno di unlattrezzatura persuasiva. A quali modelli e 

insegnamenti di retorica dunque rivolgersi, antichi o moderni? 

Chiabrera si dichiara decisamente a favore dei moderni, ne loda 

llenorme avanzamento di fronte ai modelli della classicit& 



A me dovrebbe esser assai avervi spiegata 
la dottrina di Aristotele, e di Omero, ma 
non mi affido compiutamente, e certo la 
scuola di Aristotele oggidl appresso 
alcuno 5 scuola come ciascuna, e non 
punto singolare, n& credesi che pic oltre 
egli vedesse che altri. Anzi, se a questi 
tempi vivesse, alzerebbe, come essi 
dicono, la mano, e della Poetica, e della 
Rettorica, darebbe insegnamenti second0 
nuovi maestri. (201) 

E poco p i 6  oltre: 

Dunque poichg oggidi volgono le stelle sl 
sommamente benigne sopra la nostra 
Italia, e sorgono ingegni fuor di modo 
ammirabili, e prendesi a vile ogni 
autoritS, pu6 essere in forse il mio 
insegnamento; ma siasi, e sia Aristotele 
o buono o reo maestro di Rettorica, io 
non per tanto con la presente opportunitz 
voglio af f ermare che, se non dagli 
antichi, almeno da questi moderni si 
apprende arte sZ bella, e s? giovevole. 
(202) 

Sara che Chiabrera mole ammiccare alle irrequietezze 

antiaristoteliche degli accademici suoi ospiti, ma eccoci 

comunque di fronte ad una delle piii solemi, e dalla critica 

meno notate, professioni di modernismo del nostro poeta, che 

ben completerebbero quell'immagine del poeta-intellettuale 

tutto proiettato in avanti, non laudator temporis acti, ma 

convinto che la letteratura sia ancor giovane, che vari 



critici, da Getto alltultimo Croce, ham0 cercato di 

promuovere. Ma ecco ben manifesti anche i limiti di tale 

posizione: non vle un accenno a chi e cosa sia il nuovo: i 

nuovi oratori Riccardi e Mascardi ricordati n e l  Discorso IV? Se 

cosi fosse, sarebbe solo per la circostanza del parlare nella 

loro Accademia. 11 aon p i c  nuovissirno Speroni? Pub darsi, con 

tutta probabilits, viste le numerose eco che percorrono gli 

scritti chiabrereschi, e nonostante, forse, i pur notevoli 

distinguo. Staccandosi mille rniglia dall'attitudine 

contemporanea alla polemica dlattualitl, Chiabrera preferisce 

dispensare la non partigiana saggezza di chi, ormai, mole 

porsi dalllottica dei classici nel momento stesso in cui sembra 

obliterarla, nel continuo richiamo alle opere di Cicerone, di 

hero, di Virgilio, su cui si misura il valore della modernits 

(di Tasso, ad esempio) . 
Ma torniamo ai rapporti tra poesia e retorica: cosa 

fornisce la prima alla seconda, dato che, come dice il Nostro, 

sempre in questo Discorso V, 5 vero che "ltarte del poetare 

migliorisi, quando vedesi migliorare similmente l'arte del 

parlamentare"? E owio che essa le insegni ltarte 

deilleloquenza, della bellezza per cui eternarsi ed eternare 

chi si celebra (203). Essa B dunque strumentale a1 perseguire 

capacita persuasive, diletto e nondimeno meraviglia, che B il 

risultato del movere. Notevolissimo 5 come in Chiabrera (lo si 

era gig rilevato per llelogio di Ciampoli) la lode della 

retorica oratoria si rappresenti in una fascinazione per il 



potere e soprattutto per Pelernento decettivo violento che vfG 

in essa, che gli pemette di accedere a tutto un registro 

figurale antifrastico ed ossimorico.  Si veda ancora nel 

Discorso V: 

Che poi, se a f o r z a  vincendo le altrui - 
opinioni, pare in vista che noi persuadiamo? 
Ed inviolando le altrui volont& sembra che ci 
si dia per gentilezza? E spogliando altrui di 
arbitrio, lo spogliato soffrirz di buon grado? 
Questa non 2 e l l a  amabile ed onorata 
tirannide? ( 2 0 2 )  

Che la violenza nelllesercizio del potere  e dei mezzi di 

persuasione-coercizione (col correlato appa ra to  della 

magnificenza, oggetto del Discorso IV) fosse tra i temi pi6 

cari non solo della trattatistica politics, ma anche nel 

romanzo in prosa, e in un ambiente che 5 lo stesso in cui 

Chiabrera sta operando (quell0 di Brignole Sale, di Luca 

Assarino, di Bernardo Morando: insomma, di vari Addonnentati) 

h?. ampiarnente reso conto Donata Ortolani in uno st~dio dedicato 

appunto a Potere e violenza n e l  romanzo italiano del Seicento, 

che molto spazio d2 alllambiente genovese. Ma che tipo di 

violenza B questa che tanto accende i toni pic estremi, piii 

concettisti della prosa chiabreresca? E in fondo una violenza 

di parole e f a t t a  a parole: i suoi veri retori non sono t a n t o  

gli innomhati capitani e giudici e deliberatori politici 

citati senza nome, e come puri stereotipi, in questo e in altri 

discorsi. Certamente vi saranno delle eccezioni: s'era detto di 



Ciampoli, a proposito degli E l o g i ,  retore e umanista investito, 

prima della caduta in disgrazia, di un certo potere. Ma i veri 

retori che Chiabrera ha in mente sono capitani, eroi, oratori 

di carta. sono i personaggi che esortano alla guerra, chiedono 

giustizia e comrnuovono gli animi alle virtil nei poemi, nelle 

canzoni eroiche, nei dialoghi umanistici. Si veda questo passo, 

su Virgilio, dal Discorso VI: 

Ora chi giammai far2 parola salvo celebrando 
questo poeta allthora, chlegli accusa o 
difende: o quando consiglia e disconsiglia: o 
quando loda e vitupera? Veggasi nel dcimo 
libro ove Venere dZ colpa a Giunone delle 
offese fatte ad Enea, et ove Giunone 
discolpasi [...]E non meno ottimamente 
disconsiglia Diomede i latini dal guerreggiare 
cot trojani sl come riporta Venulo 
nelltundecimo libro; e chi fosse vago dludire 
oltraggi ascolti Numano quando nel libro 
undecimo rimprovera a t  trojani la loro viltg; 
e tutto cib sono le tre vie, per le quali si 
camina dentro i campi della Retorica. Ecci di 
pic, che accusare e difendere, sconsigliare e 
consigliare, lodare, e vituperare puossi porre 
in opera con argomenti, e con commovere 
llanimo delltuditore, e con costumi onde il 
dicitore si mostri adornato, e per6 sara il 
parlamento argomentativo, passionato, e 
costurnato. ( 3 3 3 - 3 4 )  l1 

Nel dominio della letteratura, la retorica pu6 ripresentarsi 

integra nei suoi tre generi, sostanzialmente paritari nelle 

loro determinazioni, riattinti in grado secondo, come retorica 

nella retorica: siamo di fronte ad un autentico ~complesso di 

" Non si interviene, per i Discorsi VI e VII, s u l l a  trascrizione 
diplomatica dalliautografo p r o w i s t a  da Neri. 



culturaM di cultura delltintera eta che dal rinascirnento pieno 

slawia verso il barocco: la sterilizzazione dei pericoli 

insiti nel senso proprio. o nell'uso proprio e primario di un 

discorso, fatta esibendo la sua appartenenza ad un regime 

retorico che da un lato richiede certe funzioni (ad esempio. 

la funzione deliberativa alllinterno di un1oratio f i c t a ) ,  

dalltaltro, proprio perch& pertinenza di una retorica 

ideologicamente ridotta alllornatot le nega. Speroni, 

nelllApologia dei Dialoghi, si assolve sostenendo che il 

dialogo 5 in fondo un gioco, un esercizio comico. Ma non 

comico nel senso inteso da Tasso nel suo Discorso sulllarte 

del comporre i dialoghi, dovtesso si riferisce alltesito della 

diatriba; comico nel senso in cui il genere comporta nei 

personaggi necessita di costume e di sentenza convenienti, e 

dunque liceitd ad usare espressioni non confacenti ad un dotto 

che parli dottamente, e responsabilmente. Ltethos, in 

sostanza, B un concetto puramente strumentale alla conduzione 

del dialogo: la comica peripezia richiede (dunque autorizza) 

un comico carattere. Siamo nei paraggi di quella operazione 

propria del fare stesso letteratura, ma che in questa temperie 

culturale e politica pic si manifests come pratica e manuaie 
di soprawivenza, che un fine ed esperto conoscitore della 

letteratura barocca, Francesco Orlandoi2, ha definite, con 

imitazione solo quasi logica del pensiero freudiano, 

uformazione di cornpromessow: si pu8 dire qualcosa solo a patto 

l2 Si veda in par t  icolare Interpretazione freudiana della Phedre . 



di ridimensionarne la portata attraverso l'inclusione in un 

sistema che non G quello del pensiero razionale (cioe, quello 

che ha a che fare con la verits), ma un sistema altro e con 

proprie regole: magari, la retorica. Volont3 di potere e 

persuasione, fascinazione della violenza e culto della 

magnificenza, possono scatenarsi quando il poeta opera nel 

proprio dominio parallelo, garantito dalla validit2 delle sue 

regole: vedremo a suo luogo Chiabrera alle prese con gli 

eretici protestanti. 

I1 riassorbirnento delle funzioni 'politiche' della 

retorica, cioe i generi deliberativo e giudiziale, alltinterno 

di una cornice dtindirezione e letterarieta, stera peraltro 

compiuto grazie proprio a Speroni, che nel Dialogo della 

Rhetorics del 1542 aveva sostanzialmente proclamato la 

superiorita del genere dimostrativo in termini di ampiezza 

rispetto agli altri due, e dunque la virtuale inclusione di 

questi alltinterno delllepidittica. Superioritl del terzo 

genere che era il risultato coerente di una presa di coscienza 

della soprawenuta inessenzialita dei generi civili e 

politici . I3  Cia aveva come portato il ridursi dellt interesse 

per  llinventio e la funzione etica, e il concentrarsi della 

tecnica sulla dispositio e sull~elocutio. Lo stesso Speroni ne 

dimostra piena consapevolezza proprio in quella summa di 

l 3  Sulle conseguenze e la ricezione delle posizioni speroniane, e in genere 
sul problema de1l'"unificazione cinquecentesca dei modelli retorici", cfr. 
Bolzoni "Oratoria e predichen 1057-63. Per le ragioni teoriche della 
redistribuzione d e i  generi e delle finalita del discorso retorico, ancora 
indispensabile il riferimento a Morpurgo Tagliabue nAristotelismo e 



retorica applicata alla letteratura che e llApologia, 
amrniratissirna, come priova retorica da chiabrera14 . In essa, 

infatti (e si ricordi che il dialogo "della poesia 6 spezieH), 

il genere dialogic0 viene definito quasi per soma di 

negazioni; esso procede dialetticamente, ma non attinge alla 

Vera scienza come il sillogismo dimostrativo, n6 ai livelli di 

verita degli "argumenti dialetticindi Platone, n6 a quelli di 

probabilita dei dialoghi di Cicerone. A live110 di imitazione, 

dunque, il dialogo, e il suo strumento, Pentimema oratorio, 6 

"Quasi effigie imperfetta del sillogismo probabile [ . . . I  non 

altrimenti che la scimmia dellluomo in certi atti, e il 

pappagallo nelle parolelf(Apologia 706). I1 dialogo B cosl 

privo di un ancoraggio non solo a1 vero, ma anche a1 

probabile; non si sa donde parta, da quale regime dlinventio. 

Cia che conta 6 come procede, e lleffetto che ha. Ecco perci6 

tutto un complesso di similitudini con llerranza, la 

complicazione e lfagnizione comica, ed altro, per descrivere 

l [Ianf ibologico parlamento1r15. Ecco dunque concentrarsi tutta 

1 attenzione sulla dialettica, sulla d i s p o s i  t i o ,  cioP, in 

termini di poetica (giusta la corrispondenza ormai a quellleta 

perfezionata tra partizioni della Retorica e della ~oetica)l6, 

della peripezia. I1 fine, eclissata omai lturgenza del docere 

(questa 6 letteratura per gioco: cf. Apologia 711) 5 la 

l4 COST nelltElogio: "Scrisse similmente una Apologia per li Dialoghi, e 
scrisse di maniera che obbligo dobbiamo a quei saggi [ s c i l .  i censori 
romanil i quali tentarono che essi rimanessero condannati, per la nobile 
scrittura che egli distese accid fossero proscioltin (152) 
I5sulle caratteristiche dispositive ed elocutive dei Dia logh i  e 
del18Apologia di Speroni, cfr. Fournel; Snyder 188-233. 
l6 Cfr. Morpurgo Tagliabue 128-30. 



persuasione dilettosa, la sorpresa meravigliata. Si tratta di 

una retorica che non slinteressa delllinventio COST come del 

destinatore, delllethos, e si concentra tutta sulla parte del 

destinatario, sul pathos: per mutuare unnespressione 

felicemente usata da Giulio Carlo Argan a proposito del trompe 

lfoeil, si tratta di 'persuasione senza soggettot117. 

A questo punto tocca fare i conti con Chiabrera, e vedere 

quanto sia forte in lui lnosservanza dei precetti del suo 

riverito maestro: precetti gia riecheggiati, come s ' S  visto, 

altrove, e che ritroveremo puntualmente verificati tra poco a 

proposito di Virgilio. Ma ecco un passo etremamente 

significativo tolto dallo stesso Discorso VI: 

I1 poeta oltre a cib che piglia della scola 
dell8Etica, e della Retorica, e della 
Gramatica,  fa per SO rnedesimo alcuna cosa non 
pigliata da arte niuna; e cioe la favola; 
favola io chiamo l1attione sommariamente 
conosciuta, vera, o vero, Vera creduta 
contmunemente; a questa attione sommariamente 
conosciuta giunge il Poeta col suo ingegno 
cose ,  le qyali credibilmente 3 a deono condurre 
a fine con nobile grandezza. (337-38) 

Nulla di pi3 classic0 e ortodosso: il poeta prende dallletica 

il costume, dalla grammatica lluso della lingua; inviene il 

mythos nel vero o reputato tale (e qui consuona con Speroni) 

e, per opera delllingenium, capacita inventiva relativamente 

libera dalla topica, aggiunge episodi conf acenti di peripezia, 

'' Cfr. Argan 13. 



o pathos. Cid che per6 sorprende (data, come si detto, la 

ormai scontata interscambiabilita di funzioni retoriche e 

poetiche) Q che il momento inventive venga ormai ritenuto 

pertinente della %olaw poetica, manco la retorica potesse 

farne a meno. Chiabrera, dunque, 6 pienarnente cosciente, e 

grazie forse a Speroni, che la retorica pic non si cura 
delllinventio cosi come, conseguentemente, del docere. Ha 

capito, e il suo lodare Speroni per bravura di elocutio e 

dispositio lo fa intendere, che a tanto la retorica sfB 

ridotta: per questo non pu6 convenire con Speroni, come pure 

sembra talvolta fare, sulla superiorita della retorica alla 

poesia. Anzi, non solo questtultima pu6 contenere tutti i 

generi oratoxi, ma pu6 anche superare ltaltra arte perch6 ha 

qualcosa in pic, la favola, e grazie ad essa pu6 eccedere la 

retorica nei suoi ormai unici fini di movere e delectare, e 

ripristinare, con llinventio, il perduto docere: "dicono i 

poeti, con favole dottrinandocin (183) . 

Cid si spinge fino alla conseguenza che, in questa 

poetica nuovamente organica, la peripezia, l'wepisodiareH, 

deve discendere dalla favola con massima convenienza, cioe, 

potremo dire, come locus a maiore ad minus, owero deduzione. 

Supposta una favola tutta eroica, e convenienti i caratteri in 

costume (abiti morali) e sentenza (abiti intellettuali) , e 

data proprieta di rappresentazione - e a questo riguardo 

dellfimitazione Chiabrera esibisce diligenza aristotelica, 

distinguendo tra dratiposi, caratterismo e verismo (Discorso 



VII 341)- dunque, la peripezia deve adeguarsi, dato il suo 

carattere persuasivo, 'pateticot. questo il motivo per cui 

Chiabrera censura i tre epici post-omerici di cui discute 

maggiormente nei dialoghi ( v l B  in p i 6  solo qualche accenno a 

Lucano). Enea, nel IV libro delllEneide (oggetto di disamina 

n e l  Discorso VI) , dimora 

tutto adorno di manti purpurei, cinto di spada 
ingioiellata, tutto splendente, non come 
cavalliere, anzi come domajolo. (339) 

Tanta inconvenienza si trova pure in Orlando e Rinaldo di 

Ariosto, e nel Rinaldo della Gerusalemme Liberata (cf. 

DiscorsoIII 186-87) . L1argomento, non ironico, a riprova di 

ci6, 5 tutto basato sulle necessitii di realism0 rispetto a1 

tipo che ltimitazione richiede: 

Ma se quei Baroni [quegli ariosteschi] non 
commisero questi falli, siccome dobbiamo darci 
ad intendere, infamia B det Poeti, i quali 
contro ragione, e contro verit2 gli 
infamarono; e certamente qui non vient  lor^ la 
ghirlanda del Lauro. (186-87) 

Questa deviazione rispetto alle regale di un conseguente 

disporre fondato su un giudizioso invenire, finisce, second0 

il nostro, per comprornettere anche la funzione encomiastica 

dei poerni. Ad un professionista, anzi, ad un virtuoso 



delllelogio qua1 6 Chiabrera, che sempre si prova a spiegare 

liberta e meritorieta d'elogio (si veda, per casi non d i  

letterati, 1 inizio del cosiddetto Eloyio di Alessandro 

Farnese; o, in questi Discorsi, e soprattutto nel IVJe rnolte 

precisazioni sulla opportunits e sul carattere non interessato 

della lode), non pub sfuggire che tale mod0 di episodiare le 

gesta degli e ro i  di casa non pub che essere di ben poco 

vantaggio per la discendenza committente; cosi a proposito di 

Enea : 

E meno guadagnassene per Augusto per cui 
lusingare cantava Virgilio io veramente non 
veggo come il ceppo della famiglia de' G i u l i j  
faccia alzare la fronte at suoi discendenti 
percia chfegli havesse messo in oblivione 
Troja disfatta, e Roma da farsi, e dato ad una 
vedova dama cagione di cascare in disonest2. 
(339) 

Cia owiamente vale pure per g l i  Estensi di Ariosto e Tasso. 

Si capisce cosi anche la posizione di rilievo che la favola ha 

nel resoconto autobiografico: questi, in fondo, sono gli anni 

in cui Chiabrera attende alla rielaborazione della Firenze e 

delllAmedeide, in cui cioS persegue il solitario e ormai del 

tutto f uo r  di moda tentativo di pervenire ad un'epica che 

rifiuta qualsiasi cornistione di genere e qualsiasi modello 

disponibile, lontano (Trissino) o relativamente vicino (da 

Tasso a Marino). 



Chiabrera si accorge chiaramente dove il ristrutturarsi 

del  sistema retorico classico, che aveva visto in Speroni uno 

dei testimoni piG lucidi e degli artefici pi6 autocoscienti, 

stava menando; chi voglia guardare a questa crisi del sistema 

poetico-retorico aristotelico con negli occhi la teleologia 

del concettismo inevitabile, della perdita di senso del 

verisimile (si pensi, ancora, alllimportanza di questlultimo 

punto nel breve curriculum letterario della Vita) trova nel 

Nostro un letterato giunto a fine di carriera che 

consapevolmente mole riportare ltorologio indietro aggirando 

gli ultimi esiti di dispute ormai vecchie di decenni, nel suo 

stile, con olimpico distacco, senza far nomi, senza 

confrontarsi se non sul metro della classicita anche dove 

vorrebbe Ear tacere Aristotele o Omero. 

Ma la lezione di Speroni, tutto fuor che messa in 

discussione pur con tale e tanto dissenso su questioni 

fondamentali, torna prepotentemente nel giudizio chiabreresco 

su Virgilio. Girardi ha giustamente colto come dietro l'idea 

della superiorit& di Ornero su Virgilio non ci sia solo 

ltopposizione oraziana di natura e arte, ma anche la 

riflessione sulle opere sgcroniane sulllepico latinc 

(Esper ienza e poesia 41-42 n . 3 ) .  La questione 6 un pol pic 

complessa poich6 i Discorsi sopra Virgilio non furono 

pubblicati fino alltedizione Occhi del 1740, mentre il Dialogo 

sopra Virgilio fu pubblicato col sottotitolo di Frammento 

nell'edizione postuma del 1596. Ma se da questtultimo 



Chiabrera trasse forse idee generali sulla questione 

delllimitazione e dei suoi modi (soprattutto riflesse nel 

Discorso VII), il fondamento della critica a Virgilio sembra 

proprio venire dai D i s c ~ r s i ~ ~ ,  che dunque Gabriello doveva 

conoscere: ci8 potrebbe deporre a favore di una reale 

intrinsecita e forse discepolato di Chiabrera con lo scrittore 

padovano. 

Speroni criticava in Virgilio innanzitutto lleccessiva 

dipendenza da Omero nella costruzione delllintreccio, 

argomento che Chiabrera non riprende. Egli invece condivide 

sia le riserve sulllunitZ delllinventio (e su cio verte molto 

del Discorso VI, a proposito del canto IV delllEneide), 

aggiungendo rilievi di verita storica e verisimiglianza, sia 

soprattutto lleccessiva brevita, vero difetto di imitazione 

caratterizzante. Secondo Speroni, Virgilio 

Fu studioso di brevita, della quale non si dee 
dilettarc il poeta, se vuol dilettar i 
lettori; perch6 la sua brevitii non pu6 essere 
ornata, e per conseguente non S dilettevole. 
(Opere IV 438). 

l 8  La questione della data e delle fa s i  di composizione B affrontata da 
Cammarosano (1641, che pensa a1 1563-64, ed accettata da Weinberg (I 169 
n. 2 2 )  



Chiabrera, nel Discorso VII, raffronta la descrizione omerica 

dello scudo dtAchille, e quella virgiliana dello scudo dlEnea; 

notando lteccessiva concisione di questfultirna, egli comments: 

Ma V i r g i l i o  volle tralasciare ognuna di queste 
cose [i.e., dettagli] [ . . . I  e se e femato, 
che il poeta dee porre sotto agli occhi d e l  
lettore le cose, chtegli racconta, e che cia 
si fa quando rninutamente raccontasi, il greco 
fece meglio ltufficio poetico, che non fece il 
latino. (341) 

Si capisce ora quanto dissenso verso Tasso esprimesse 

lfapparentamento a Virgilio in generale, ed alcuni rilievi in 

particolare. Si ricordera che in un passo delllElogio 

dedicatogli, Chiabrera nota in Tasso non solo il fatto che 

egli %on fiss6 la mente ad alcuna condizione di favolam, ma 

che neanche attese a "porre minutamente sotto gli occhi a t  

lettori le cose narrate? Percia, il palinsesto critic0 che 

Chiabrera conduce sul discorso speroniano pud riadattarsi per 

una perfetta serie di equivalenze a1 giudizio sulla 

Gerusalemme, nel bene come nel male. 

Tornando a Virgilio, non si pub tralasciare di ricordare 

che Chiabrera conduce una minuziosa analisi retorica delle 

perorazioni di Venere nelllEneide e Teti nellrIliade a Giove 

in favore d e i  rispettivi figli: anche qui il giudizio pende 

negativamente per Virgilio : Venere l1insegnaU, Teti lvcommuovefl : 

nella circostanza oratoria in esame, S l a  seconda a vincere; 

ancora, si potrebbe dedurre, sta alla favola docere, alla 

retorica movere e delectare.  



L'autore a questo punto si rende conto di aver anchfegli 

rappresentato la questione omerico-virgiliana con procedimento 

irnitativo, cioe con prosopopee, e ne dZ atto con notevole 

compiacimento congedandosi dallluditorio: 

Mi sono proveduto di macchine maravigliose, le 
quali mfaccompagnassero in questo campo; et ho 
fatto vedere Omero, Virgilio, Tetide, Venere e 
Vulcano; e mi sono valso dlAchille ed Enea, e 
di Aristotele e di Cicerone f . . . ]  E per tal 
via uscirb di teatro non tanto schernito, 
quanto meriterebbe la mia poca prodezza, e 
molta ignoranza, ma se pure llartificio mio 
non 6 giovato, io prego che mi giovi la 
gentilezza, della quale in ogni luogo et in 
ciascun tempo solete essere ottimamente 
forniti. (345 )  

"Macchine maravigliose~, llteatron, "artificioll, Chiabrera 

sembra quasi voler recuperare in estremo, e per via 

esornativa, quel pol di deferenza alle mode che il contenuto 

dei Discorsi aveva raramente mostrato. Ma llesame di queste 

prose non sarebbe completo se omettessi di ricordare il saggio 

di critica stilistica fornito da Chiabrera nella parte 

iniziale del Discorso VI. Anche qui il pretest0 6 speroniano: 

il padovano aveva sottolineato, riguardo a Virgilio, il 

carattere per cui "che la poesia sia tutta ornamento, si vede 

per li suoi modi figuati di dire non udati dalli oratori, e 

dalli storici, e dalllarte stessa della gramaticav(IV 534). 

Per Chiabrera, "non fu parte di grammatica a cui [Virgilio] 

giura ubbidienzal1 (335). Con amiraz ione ,  egli sottolinea il 

mod0 llmeravigliosoll con cui il poeta latino I1guasta ogni 



ordine di quel favellarevt ne commenda la llscavezzaturau, cita 

ed esamina, in relazione a1 grado zero grammaticale, un vasto 

insieme di figure, di pref erenza, zeugmi, ipallagi, iperbati, 

quelle figure cioe di ltscompigliamento~ e di diversione 

attributiva che gig dalla Vita sappiamo essergli care, nonchg 

gli espedienti allitterativi e fonosimbolici. Qui si recupera 

untaltro aspetto del Chiabrera spositore di poetica: quello 

attratto da problemi di microstilistica, di lessico poetico. 

di versificazione. 8 quello in fondo il Chiabrera piti 

conosciuto, se non forse llunico comunemente rappresentato. Ma 

questa P materia che esamineremo studiando quelle opere che 

le sono interamente e dettagliatarnente devolute: i Dialoghi  

dell ' a r t e  p o e t i c a .  

2 C )  Conclusione 

Dallo scarso interesse critic0 verso Elog i  e Discorsi 

accademici non poco danno B venuto per una corretta 

considerazione della solidit&, della molteplicitd dlinteressi 

delle fonti del pensiero estetico chiabreresco. Ignorando i 

primi, G inoltra mancata ltopportunita d i  cogliere i caratteri 

del Chiabrera prosatore in una pratica epidittica pi6 second0 

i propri principi (a paragone delltautobiografia), e nondirneno 

segnalabile stilisticamente. I1 considerare questi testi, ad 

awiso di chi scrive, restituisce la figura di un autore che 

non B pi3 solo quelllernpirico che necessariamente 6 apparso a 



Girardi a seguito del forte privilegio accordato ai Dia logh i  e 

all'epistolario: dietro di esso si profila un letterato dotato 

di quel tanto di impalcatura teorica che pu8 permettergli 

l'esercizio non sempre ripetitivo di capacita critiche: non un 

Muzio, un Trissino, non uno Speroni e neanche un Tasso (per 

citare le sue non aggiornatissime pietre angolari); non ciog 

il portatore di un vero impegno teoretico; ma neanche un puro 

esercitatore scolastico. Queste opere ci forniscono lo sfondo 

culturale, in termini di sapere e di comunicazione del sapere, 

su cui rilevare e completare, come scarto o come conformismo, 

quanto egli ci espone in scritti pifi forti in senso strategic0 

(la Vita) o di genere pi6 canonico (i Dialoghi) . 



3 )  I Dialoghi dell 'arte poe t i ca  

I1 testo 

Con questo titolo i critici intendono comunemente un 

gruppo di cinque operette di cui una soltanto vide la l u c e  

vivente 1' autore: il Discorso sopra il Sonetto del Petrarca 

"Se lamentare augelli 3 verdi frond?, apparso ad Alessandria 

per l'editore Giovanni Soto nel 1624, come pubblicazlone a 

s e .  Da questa stampa, il testo fini nell'edizione Geremia e, 

da essa ,  nelle ristampe ottocentesche. I1 Discorso, 

reintitolato I1 Forzano r iusc i ra ,  con correzioni congetturali 

di Bartolomeo Gamba, nell'edizione Alvisopoli dei Dialoghi  

(la prima integralel del 1830, da cui le rnoderne ristampe 

nelle antologie di Negri e di Turchi ( e  da quest'ultim. per 

conformita allluso della critica recente, si cita) . 

Degli altri quattro scritti, tre (LJOrzalesi, o w e r o  

della tessitura delle canzoni; I1 Geri, dialogo della 

tessi tura dell e canzoni ; I1 Bamberini, o w e r o  degli ardimenti 

del verseggiare)  furono pubblicati nel 1826 nell'edizione 

genovese dei Pagano, a cura di Vincenzo canepaz, prendendo a 

riferimento una copia procurata, dice il curatore, da 

Belloro; cib, per i motivi gia detti, induce a pensare ad un 

manoscritto che, se non era l'autografo, era su esso 

= Ltedizione Q commentata da Varaldo ('BibliografiaU'l886 50). 
Su questa edizione cf r .  cap. I1 n.3. 



probabiimence ese rn~ la to .  i E r e  testi, prernesso un inedito I1 

Vecchier t i ,  d i a i c p  i n t o r n o  a1 verso eroico volgare .  e con il 

Forzano di segui:~, riappariranno nel '30 a Venezia presso la 

tipografia c l i  Aiv:s3poliI insieme agli Elogi e ad alcune 

lettere. 

Se si eczet::a I1 Forzano, in cui le date di 

ambiencaz ime .  cornposizione (almeno della cornice dialogical 

si apprassxiasc a quella di pubblicazione del 1626 (anno pure 
- della r x i e  tell3 p e r r a  della Valtellina, che si d& nel 

aiaiopo per e v e r r o  ancora in corso; cf. 6141, degli altri 

poco si puc dire. ne ci sembra di qualche importanza, per 

questo tipc di tesci, e per il genere cui appartengono, fa r  

riferimento a l l e  date di morte degli interlocutori (la prima 

a caaere &- quella di Giovan Battista Vecchietti, nel 1619). 

L'unico te-minus ante quem, fin troppo largo perb, puo essere 

il 1632, anno deila caduta in disgrazia di Giovanni Ciampoli 

(ricordato nell' Orzalesi e nel G e r i )  presso Urbano VIII: il 

che potrebbe dunque spiegare (unitamente alla citazione di 

Galileo n e l  Geri, in cui si accenna non solo a pianeti 

scoperti, ma addirittura a "movimenti") la condizione di 

inedito in cui queste prose, e con loro gli E l o g i ,  ebbero a 

rimanere (essendo impossibili le operazioni di micro- 

autocensura cui fu sottoposto il Discorso IV per il luogo in 

cui si nominava Galileo). 

I1 mod0 sparso in cui i testi sono venuti alla luce, 

l'indisponibilita dei manoscritti (di cui non si ha traccia 



ne aescrizione affidabile) , i criteri editoriali 

nien~laffatto trasparenti da parce dei curator= 

octocenteschi ( e  lBincermediazione di Belloro, trascrittore, 

come Spotorno, affidabile, non garantisce la ragionevolezza 

di altri), ed infine il fatto che Chiabrera stesso non ne fa 

menzione r?ell'epis~olario fin qui noto, fanno si che ques t i  

testi ci si dispongano come docurnenti di una imprecisata 

'tardal, e non pcsslarn:, dire ultima, volonta dell'autore. 

Dovremo per0 interr3garci su un punto che dare per scontato 

non e ni facile. ne soddisfacente: siamo poi cosi sicuri da 

poter dire che, ger  Chiabrera, pubblicitd e pubblicazione a 

stampa siano nozioni interscambiabili? E dunque cosi lontano 

dal vero che un autore senz'altro dei pic mandati a libro, 

dei piG piratati forse potesse concepire un diverso, per 

tanti aspetti singolare rapport0 tra l'opera, se stesso e il 

pubblico, o i pubblici? Si tratta di un problema che si 

affrontera in maniera piG circostanziata a proposito della 

lirica e dell'epica, dove il materiale documentario (lettere. 

prefazioni) e piG abbondante. Vorrei per ora notare, 

comunque, che nulla autorizza a reputare i quattro Dialoghi  

inediti, e cosi gli E l o g i ,  opere in qualche mod0 rifiutate: 

esse con tutta probabilita ebbero ad essere conosciute nei 

circoli culturali piG prossimi all'autore, quelli di cui 

erano parte gli stessi interlocutori che ivi dibattono di 

poetica, oltre ai vari Giustiniani, Brignole Sale, Bernardo 

Cast ello eccetera; inoltre, esse riproducono e in certa 



rnisura sistematizzano notarioni ai goecica sparse in le~tere, 

prefazioni, dedicatorie delle varie collezioni di rime e dei 

poemi, ed appartengono (con i'approssimazione d'obbligo) a 

quegli ultimi anni, intorno e forse dopo il '27-'28, quando 

i'autore atcese ad m a  parziale ed incompiuta r i s i s t e r n a z i o n e  

eciitoriale dell'apera in versi. 

Caratteristiche formali. 

E innanzitutto opportuno distinguere e raggruppare i 

cinque Dialoghi a seconda del contenuto e delle 

caratteristiche strutturali. I1 secondo dialogo, LiOrzalesi, 

e il terzo, I1 G e r i ,  hanno tema nominalmente identico ("la 

tessituxa delle canzoniw), e sono di fatto due tempi di una 

stessa conversazione: a1 primo partecipano Jacopo Cicognini e 

Giuseppe 0rzalesi3, nel secondo si aggiunge, e subentra come 

principale espositore, Giovan Francesco G e r i 4 .  Questi, ad un 

certo punto, fa riferimento alle ternatiche ed ai r i s u l t a t i  

del prirno dialogo, I1 Vecchietti, che tratta "del verso 

eroico vogare" ("e mi ricordo, che il Vecchietti, con esso lo 

Strozzi5, nella villa di Fiesole ne trattarono pienamente, ne 

io voglio porvi la bocca. Da loro potrete un giorno ascoltare 

lo ro  opinione intorno a cib" 583). ~erci6 pub dirsi che i 

I1 primo & il dedicatario del componimento XLV delle Vendemmie, e delle 
Cnzoni morali LXIII e LXIV; il secondo del Sermone I. 
9 lui $ dedicato il Sermone IX. 
A Vecchietti sono dedicati llEpitaffio I1 e la Canzone morale XXIII; a 

G.B. Strozzi, oltre uno degli E l o g i ,  il sonetto che si trova nel torno IV 
delle Opere a p .  29. 





Tutti fiorec~ini anche gii interlocucori: Giambattista 

Strozzi, Oiambat~ista Vecchietci, Zacopo Cicognini, Filippo 

Orzalesi, Giovan Francesco Geri, ~omenico ~amberini: 

esponenti di queila F i r e n z e  erudita e classicists, avente il 

proprio punto di riferimento nelllAccademia degli Alterati 

(di cui Strozzl f u  anche p r i n c i p e ) .  cne gia aveva fatto da 

sfondo alle esperienze di cortigianato mediceo narrate nella 

Vita, ed a cui si appaia il ricordo degli amici barberiniani. 

Cesarini e Ciam~zli. Circa la cornice ambientale dei 
- .  dialoghi, Girazc:. che a questi scritti ha dedicato pih 

atcenzione di puaisiasi a l t r o  critico, invoca a modello 

"l'ambiente in cui si svolgono le dispute della Poetica del 

Daniellou ( E s p e r i e n z a  e poes ia  2 9 ) .  L'accostamento ci lascia 

per lo meno perplessi: non solo per la diversa geografia del 

dialogo di Bernardino Daniello (Bassano. il Brenta: a cercare 

dunque similituaini secentesche, si dovra vedere semmai 

nell ' A r c a d i a  in arenta di Giovanni Sagredo) , quanto per il 

modello dialogic0 in se ,  tutt'affatto diverso. Per usare la 

piG esatta e funzionale delle tipologie dialogiche, quella 

proposta nel Discorso dell'arte d e l  dialogo di Tasso, le 

prove chiabreresche costituiscono realizzazione pura del 

modello platonico-lucianeo, vale a dire, assolutamente 

mimetico, privo in tutto di cornice narrativa (cf. Opere 1822 

VI ii-iii), laddove il dialogo di Daniello risponderebbe a1 

tipo ciceroniano misto, mescidato di mimesi e diegesi, con la 

funzione di riferimento ambientale svolta dalla seconda. 



Difatto, nei testi di Chiabrera la funzione di allusione 

spazio-temporale e cornpletamente assolta aallo scambio di 

battute. Si veda llinizio del Veccnietti: 

VECCHIETTI. Buon di, signore Strozzi. 
STROZZI. Dio ve ne renda cento, signor 
Vecchietti. Su questlora da Firenze a 
Fiesole? V. Non per certo. 11 sole scoperto 
me ne avrebbe sconsigliato. 10 rimasi co' 
reverendi padri di S. Domenico Stamane. 
S .  Quella buona e belliaria vi avete 
goduto? Non potete venirne salvo giocondo. 
V. Vengo pieno di giocondita, ed in questa 
loggia me ne colmerb: le pendici di Fiesole, 
il piano dlArno, e la citta di Firenze; che 
altro rimane a vagheggiarsi? Io gioisco che 
abbiate la villa su questo monte, e che qui 
lianimo facciate sereno. ingombrato nella 
citta da strane noie e da sempiterni studi. 
( 5 2 3 - 2 4 ) .  

ORZALESI. [ . . . I  Ma per pih comodamente 
ragionare, e con minore rischio d'essere 
scorti, andiamocene cola lungo 1 'Arno, e su 
quella erbetta verde e minuta, sotto llombra 
negra di quei cipressi ci poseremo a1 
sottile fischio dell'aura; e per tal modo 
io, che me niandava a1 Paradiso per godemi 
col Vidoni in sua villa, aver6 un giorno 
doppio godimento, ora primieramente con voi, 
e poi questa sera con esso lui. ( 5 4 9 )  

Nel G e r i  la scena si sposta dentro casa; nel ~amberini, essa 

non viene indicata: del resto la stessa presenza del fittizio 

Postumo rende il dialog0 un puro scambio di arguzie calcate 



su un regiscro pit comico, da far pensare, p i h  che a1 dialog0 

di poetica cinque-secentesco, a suggestioni precedenti e 

diverse, nei paraggi, magari, delie Intercenales albertiane. 

Come si vede dagli esempi addotti, a110 spazio della scena si 

allude per via di espressioni deittiche, di funzioni 

prossemiche (qui , questo, quello, cola, andiamocene, con 

voi), che individuano il set dialogic0 inserendolo nel campo 

lungo di un paesaggio culturalmente signaturn (Firenze, 

Fiesole, L1Arno, i possedimenti dei nobili fiorentini). Si 

sente in questi attacchi l'esperienza teatrale di Chiabrera, 

e massime quella di pastorali come la Gelopea,  con 

l'allocazione nel "nostro premontorio ( . . . I  de la nostra 

PolseveraM (I 1-83), e l'allusione ad uno spazio villereccio 

di ricreazione con la citt& e i suoi "studin a fare da 

sfonao. 

L'opposizione citta-villa non si esaurisce in quella 

negozio-ozio, n& e corrispettiva, come vorrebbe Girardi, 

all "'isolamento dal vulgo profanou ( l a c .  c i t .  1 : essa si 

disegna come distacco non tanto dalla profanita, quanto dalla 

professionalitd delle lettere. All'opposto ci sono i Marmi, 

c o e  Santa Trinita, le dispute pubbliche ed ufficiali, da cui 

i locutori chiabrereschi si tengono lontani fingendo tema 

doirriverenza e di troppa novita, ed in realth contrastando 

il mondo pedantesco con la svogliatura e laeleganza di un 

colloquia tra nobili intenditori inclinati a ragionare per 



prove ed argomenti di buon senso e non col rigorism0 

dialettico ed i principi d'autcrita. Cosi nel irecchiett i:  

Ed io direi un'altra cagione, ma, lasso 
se ne f o s s i  accusato a' Marmi! (528) 

Se noi fossimo a Santa Trinita, io non vi - - 

ccnsiglierei a pih dire; ma qui siamo 
soletti, e discorrimo di stuai gentili. 
Altro non s i  sapra de'nostri discorsi salvo 
quanto per noi medesimi si vorra. ( 5 3 2 )  

E nell ' Orzalesi : 

ORZALESI. Ma troviamoci soli [per riprendere 
il dialogo l'indomani], che non sono li 
strani ragionamenti da divolgarsi. 
CICOGNINI. Ben dite. ( 5 7 0 )  

E nel Bamberini: 

B. Qui non siamo a trattar salvo che pe r  
farvi chiaro de'miei dubbi, ne questo 
ragionamento giammai giungera alle altrui 
orecchie  . ( 594 ) 

Si finisce nella chiusura ironica del dia logo i n  cui, 

esaurito ed approvato l'argomento degli "ardirnenti  del 

verseggiareu, Barnberini pub esortare Postumo ad uscire in 

pubblico : 



Ma noi andiamo, se vi pare, a '  Marmi, owero 
a Santa Trinita. ( 6 0 0 )  

Ma come si svolgono, dal punto di vista argomentativo, i 

Dialoghi? C t b  da dire innanzitutto che l'autore non appare 

come interlocutore, ne col suo nome, ne sotto nome di comodo 

(per dire, siccome il Forestiere Napolitano si alterna a 

Torquato in tanti dialoghi tasseschi); il Postmo del 

Bamberini e voce di sapienza ironica puramente strumentale 

all'avanzamento del discorso su materia presentata come 

nuovissima. Gli altri personaggi sono, come s ' B  detto, 

aristocratici di ben nota erudizione, ma nessuno, tranne 

Giambattista Strozzi (la cui expertise in varie maniere 

poetiche era rmentata nell ' E l o g i o  dedicatogli) e un vero 

specialists di poetica. Anche qui un notevole scarto con la 

tradizione cinquecentesca, come la potevano rappresentare, 

per far solo un esempio, Minturno e Ruscelli nel dialog0 

tassesco intitolato a1 primo, o Bembo nello speroniano 

Dialogo d e l l e  Lingue, o Speroni personaggio nei Dialoghi 

dell ' invenzione di Alessandro Lionardi, o, per tornare a 

Girardi ( e  restare nel milieu cinquecentesco che & 

l'orizzonte teorico di Chiabrera) Trifone Gabriele nella 

Poetica danielliana. Non dunque veri e rinomati esperti, che 

avrebbero posto il rischio degli strascichi di discussione 

che questo tipo di manipolazione poteva recare (si pensi a l l a  

polemica di Ruscelli contro la deforrnazione di Trifone 

Gabriele da parte di Daniello, o alle conseguenze della 





ipotericamente, la selva di fatto). I1 pretest0 diatribico e 

dato dall'accidentaie trovarsi di fronte a copia della 

Cornmedia, donde Vecchietti (voce positiva), silenziato un 

accenno di Strozzi a1 problema dello statuto di poeta "somo' 

dell1Alighieri ("on quante battaglie": modo elegante per 

alludere ed eludere la querelle su Dante), si dice 

soddisfatto dell'endecasillabo, ma non della "mniera del 

rirnarlo" ( 5 2 4 )  . 

Ii versc, percio, non e in questione: si condanna 

infatti. nel nome esemplare di ~laudio Tolomei, ogni ipotesi 

di barbarism0 mecrico (modo d'innovazione m i  tentato ne 

concepito, tranne l'unico caso di decasillabo che esamineremo 

in seguito, da Chiabrera). Si passano in rassegna esempi ed 

opinioni pro e contra. Innanzitutti Trissino, inauguratore 

dello sciolto eroico nelllItalia liberata dai Goti: Strozzi 

ribadisce la condanna delllopera sua per mancanza di poesia 

("non pare che il voto fosse accettato in Parnaso, poiche il 

poerna non piacque"), confermata da Vecchietti con ripetizione 

del famoso giudizio di Tasso (%on dava diletto*). Di Tasso 

si citano Gerusalemme Liberata e Mondo Creato; la p i h  alta 

materia di quest'ultimo, e il fatto che per autorizzazione 

classica (presumibilmente, Lucrezio) ad un poema cosmogonico 

si addirebbe il verso eroico, vengono cornunque archiviati 

("S. Se ci diamo a cornmendare Torquato, il giorno quantunque 

lungo sar& brevissimoM), concessa peraltro da Vecchietti una 

lode alla benignita del furore poetic0 del poeta sorrentino. 



. - .  
Gli esempi di vers:rrcazione s e n z a  rima proseguono con L u i g i  

Alamanni (la sua :3lcivazione d e i  campi viene fatta degna 

d'esempio per p r c p r z e t a  transitiva: le Georgl'che hanno lo 

stesso metro d e X  E . ~ e i d e ;  dunque. . . I  e con quelli pic 

i n t r i g a n t i  di S e r z a r i o  Tasso e Beraraino Rota. Bernardo e 

interessance per=?€ la "novella coppiatura" di rime 

sperimencata in egloghe ed altre poesie di origine latina in 

esametro (legg:: le o d i )  ci menano nelle vicinanze di 

Chiabrera stessc :che qui tace). In fondo, la Vera 

innovazione a i  Tasso padre era stata la resa dell'ode con 

stanze endecasiLlabolsettenario semplicemente pih brevi che 

nella canzone tradizionale; significativo che i suoi 

irnitatori pre-chiabrereschi, segnatamente Bartolomeo del 

Bene, fortificarono l'orazianismo di Bernardo con l'analogo 

ed indipendente sviluppo dell'ode s o t t o  l'influsso dei poeti 

francesi della pleiade7. 

Riguardo a Rota, a Chiabrera certo non sfuggiva il precetto 

trissiniano sull'uso dello sciolto nell'egloga (cf. poetics. 

Sesta d i v i s i o n e  8 8 )  espresso con riferimento a Sannazaro. 

Segue poi, nel dialogo, un elenco di teorici ( * i  commentatori 

della P o e t i c a  dlAristotele) che include Castelvetxo (contra 

llottava), Alessandro Piccolomini ("loderebbe il verso 

sciolto, ma dassi vinto alla vaghezza del popolou), Giason 

Denores (per lo sciolto) e Francesco Bonamico (sulle medesime 

posizioni). In realta, rifacendosi ai testi, e trascurando 

' SU ql le~t i  esperimenti metrici, cf. Elwert (Versificazione 114, 155). 



l'ordine strategic0 con cui Chiabrera fa uso aelle autorita, 

trovermo che l'autorizzazione pi l i  decisa, e recisa, viene 

proprio dal censore del Pastor Fido ( "pertanto io direi [ . . . ] 

che il poema eroico dovesse essere scritto semplicemente in 

versi sciolti endecasillabi senza rima" (Giason Denores 

Discorso 410). Ma nondimeno e interessante l'awertenza di 

Denores: bene lo sciolto, a patto che i concetti 

"terminassero quasi sempre nel fin del verso per lasciar 

negli orecchi ai chi asolta quel suono che e loro proprio e 

che fosse sostentato dalla gravita del concetti e delle 

sentenzeu ( i b i d . )  

A questo punto bisogna chiarire intorno a1 problema 

delle fonti della poetica chiabreresca. Affrontando i 

Discorsi, abbiamo stimato il debito, magari conflittualmente 

risolto, nei confronti di Speroni. Per i Dialoghi la 

questione e stata considerata da Girardi, che ha creduto di 

rawisare in questi testi, e specialmente in questo primo 

dialogo, numerosi antecedenti. Devc premettere che Girardi 

parte da un'idea generale del Chiabrera teorizzatore che solo 

in parte mi trova d'accordo. Un Chiabrera massimente 

empirico, tutto di seconda mano per quel che riguarda le 

tesi, totalmente compreso in un orizzonte cinquecentesco ( e  

non dell'ultirno 'p ih  teorico" Cinquecento) . Scrive Girardi: 
"chi sono questi teorici [da cui Chiabrera riprende]? Nei 

Dialoghi si accenn a B. Tasso, a1 trissino, a Bernardino [sic 

et in Chiabrera; ma Berardino], i quali tentarono maniere 



greche o caiune di quelle innovazioni che attirarono 

1 ' intaresse del Chiabrera. In particolare, nel Vecchietti si 

ricordano comentatori o comunque seguaci dl~ristotele in 

fatto di teoria letteraria come il Castelvetro, il 

Piccolomini, Giasone Denores, Francesco Bonamico. Ma una piG 

specifica formazione cecnico-letteraria il Chiabrera deriva, 

come si dimostrera, da teorici piG antichi, meno filosofi e 

pih empirici dei precedenti, come il Trissino delle Sei 

divisioni della poetica e come il Daniello, il Muzio, il 

Ruscelli, il Minturno, dei quali ultimi Chiabrera non fa 

parola, forse proprio per il fatto che deve loro assai piG 

che non ai primi: tutti questi, si noti, trattano in 

particolare a con notevole impegno del verso lirico e 

dell'eroico, materia che costituisce la preoccupazione 

fondamentale del Chiabrera" (Esper ienza  e poesia 14-15) . I1 

primo punto su cui discordo e quello della tendenza 

chiabreresca a silenziare le fonti reali; cosa che e troppo 

facile derivare per deduzione dall'atteggimento tenuto 

rispetto alle fonti francesi nella pratica poetica. ma che e 

del tutto fuor di proposito per quanto riguarda la teoria. 

dove Chiabrera non mi sembra che abbia a dover essere 

decettivo, ma anzi, che voglia esibire autorita pih che 

possa. Egli pub a1 massimo usare una figura di notorieta, 

dunque alludere trasparentemente, come, nella dedicatoria 

delle Maniere d e i  versi toscani, fa rispetto a Trissino. Sul 

carattere empiristico di Daniello, Minturno, e anche 



Trissino, avrei da sjiettare: second0 quale criterio 

metodologico tale siudizio pu6 essere validate? Secondo i 

contenuti c la fcrrra espositiva? E dunque empirico Muzio per 

la veste oraziafia iella poetica in versi? I? percib mpirico 

Boileau? 

S~l:~enprr:s:s in s e ,  se esso ha da intendersi come 

vacanza di gr:r.=;gi, o di semplici ardimenti teorici, mi 

sembra tho i 2;s=,-rsi abbiano provato a sufficienza cne il 

Nostro e capece 5 pagar debito, e con il sussiego che gli e 

proprio (puantunque facile per una materia tanto decantata e 

un pol p a s s e ) ,  ai rninimi curricolari richiesti ad un 

letterato in .\ccaaemia. Se invece empirismo vuol dire 

atteggiarnento positivo, e dunque coscienza che un certo tipo 

di problematiche obbligatorie, e di discettazioni 

nominalistiche siano premorte a1 loro presunto oggetto (la 

poesia epica con le sue regole, la lirica con le sue diverse 

necessitA), allora non posso dimi che dtaccordo: Chiabrera 

sembra si rivolto verso un orizzonte tutto cinquecentesco; 

l0Adone ed i problemi da esso originati paiono semplicemente 

non esistere: la novita letteraria di questi Dialoghi 8 ,  non 

saprei dire quanto per caso, proprio lo Stato Rustico, cui si 

accennera come definitive autorizzamento della selva, e in 

rilevatissima posizione a fine del dialog0 (cf . Vecchietti 

5 4 6 - 4 7 ) .  Ma che questo Cinquecento non si ricomprenda in una 

dimensione prirnitiva fanno fede le influenze speroniane, le 

suggestioni tassesche, la consapevolezza che il dato retorico 



minimale (il versc, la rima) si da non come elemento di una 

gxammatica (alla Trissino), ma come dato di una prarmnatica 

molto piG misurata dalla parte dei ricettori (ed in questo, 

semmai. pub stare l'empiria) che non dei regolisti; dove la 

ricezione & la misura della validit& della regola, non un suo 

rozzo rnateriale induttivo (si vedra nei dialoghi seguenti 

quanta importanza abbia l'atto ricettivo, colto nella sua 

concreta temporalits). A questo rispetto, i ~ialoghi sono il 

felicissimo sposalizio tra un tip0 di discorso che ancora 

ritiene irrinunciabili gli argomenti apprestati stirando e 

manipolando l'autorita, ed un criterio nuovamente armonico, 

nuovamente classico, di probabiliti (in senso retorico) degli 

stessi argomenti, di aristocraticizzata biens4ance. 

Nello specifico, la ricerca delle fonti da parte di 

Girardi non & sempre felice: talora gli autori nominati sono 

affatto incongrui con tutta la problematica (Daniel10 non 

c'entra niente, come ho gi& detto, con la forma del dialogo; 

e se modello lo e in senso contrastivo. perche convinto della 

necessith della rima in epica, cib vale per la stragrande 

maggioranza dei trattati cinquecenteschi, molti dei quali pis 

interessanti sotto ogni rispetto); talaltra non c'& il 

live110 di perspicuitA per individuare una fonte ( e  il caso 

di Ruscelli, e, in parte di Minturno: data la debolezza del 

contesto, perch6 non richiarnarsi a1 Vellutello della 

Prefazione ai T r e  t i r a m i  di Agostino Ricchi, pur se in 

argomento di commedia e non di epica) . A parte qualche 



talvoita Girardi appaiono non del 

tutto perpicui. k il caso delle citazioni da ~ u z i o ,  tagliate 

e ricucite senza awertenza (cf. Esper i enza  e poesia 35 n. 1, 

dove viene artificiato un precetto congiungendo lacerti a 

distanza di circa novantacinque versi), per pot- u s u f r u i r e  

di un punm d'appoggio coerente a1 testo chiabreresco; 

altrove, e sempre con altrettanta inesattezza d'indicazione e 

di lezione, si adduce a fondamento dell'idea chiabreresca di 

abitudine alla versificazione rimata ("queste cose sono vere 

[la natura strofica e non continua di ottava e terza  rim], 

ma gli uomini nati e cresciuti con suono di somiglianti versi 

dentro l'orecchio, non s'accorgono, ne vogliono porvi il 

pensamento" 545) un luogo di Muzio ben poco perspicuo 

rispetto ad altri citabili dal la  stessa sezione dell'opera, e 

pic armonici con gli intendimenti del dialog0 chiabreresco, 

che si propone, se si pub usare tale anacronismo critico, di 

rompere l'automatismo di certe ricezioni poetiche, salvo 

nulla togliere all'istituto fondamentale del ricettore come 

giudice di statuto superiore all'autoritA teoretica.' 

Chiabrera qui entra in apparente contraddizione prospettiva 

con s e ,  poich6 l'argomento del consenso popolare, o della 

" ~ f .  Girardi Esperienza e poesia 3 4 - 3 5  n. 1. 11 riferimento a Trissino a 
proposito dello sciolto & errato: si tratta della Quinta, e non della 
Terza divisione della Poetica (cf. Poetica.  Quinta e sesta d i v i s i one  47- 
$ 8 ) .  
Girardi cita da Poetica 87 r (in realta 87 v, c i o & ,  nel nostro testo, 

Dell'arte poe t ica  1139-41) i seguenti versi 'Non altrarnente anch18 da dir 
di quelli / Ch'a le rime legate han volti i cori, / Ch'usanza in loro & 
conversa in natura'). Pih rispondenti agli intendimenti di Chiabrera 
sarebbero, semmai, altri passi ( e . g . ,  1126-31; oppure 1145-51, pih 
consonante a1 dettato chiabreresco). 



capacita asseverante del popolo, sash usato di seguito per 

giustificare altre pratiche metriche; le si discuterg a suo 

luogo, esaminando la lirica. 

Resta altro da dire sul proseguimento argomentativo del 

dialogo, da cui ci si e allontanati per vederne la 

presentabilith in senso storico. Altro motivo di esclusine 

delle fome strofiche chiuse (ottava) o aperte (terzina 

dantesca) sono la loro "sembianza di canzone" (S3O), dunque, 

si interpreta, la loro natura discreta, a fronte della 

narrazione libera incondizionata, continua, dell'epica. 

L'argomentazione non pretende di essere definitiva, di 

condurre a certezze; ne fa fede questa esplicazione di 

Vecchietti: "10 non dico impossibile, come nelle scuole dei 

filosofanti s'intende questa parola" (non si tratta, 6 il 

senso a minore, di discorso entimemico: e nient'altro che 

civile conversazione). Fa da sponda il continuo cautelarsi 

per non volersi comprornettere con g i u d i z i  definitivi: Dante, 

Petrarca, Ariosto e Tasso non hanno sbagliato di proprio 

giudizio: "V. 10 non dico ch'essi peccassero: la rim fu che 

gli fece peccare" (532). Si tratta di "imperfezioni di uomini 

perfetti" (locuzioni paradossali che ormai sappiamo essere 

proprie del Nostro, e che, tuttlaltro che espedienti retorici 

privi di senso, forse dawero disegnano un discrimine tra 

valore  individuale, e disvalore impost0 dalllinerzia dei 

codici tradizionali; donde si porrebbe come esercizio di 

l i b e r a  opzione il r i f o d s m o  chiabreresco). 



La seconda parte del  dialogo, in c u i  la p a r t e  

dell'espositore tocca alllormai (facilmentd convinto 

Strozzi, si propone ?i constatare gli errori cui 

l'osservanza della rima ha condotto i quattro autori 

esernplari: Dante e P e t r a r c a  per la t e r m  rima, Ariosto e 

Tasso per l'ottava. gui cornincia la sezione che pih ha 

scandalizzato i cricici idealisti (da B e l l m i  a Girardi, per 

dare gli estremi:, dcve si accusa Chiabrera di lese maesta 

per aver voluto zsrreggere Dante, Ariosto, Tasso (meno 

scandalo per P e t r j r c a :  si tratta dopo tutto dei T r i o n f i ;  che 

peraltro Chiabrera grende per esernpio di verso eroico senza 

dover giustificare) . La critica si rivolge a quei versi che, 
second0 Strozzi, sono siffatti per il solo obbligo d e l l a  

rima; e dunque si viziano per inzeppature, uso di parole 

troppo peregrine (latinismi e localismi), inversioni 

dell'ordine p i h  armonioso e leggiadro possibile per quel tipo 

di verso. 

A mio parere, la vasta esemplificazione, lungi dal 

procurare lo scandalo che s ' e  detto, fornisce utilissima 

indicazione su preferenze chiabreresche che non si 

riscontrano altrimenti in altre esercitazioni. Strozzi passa 

in rassegna una cospicua serie di versi, obbligati dalla 

rima, e li corregge. La correzione, in verith, si limita a1 

solo ordine del verso; la ratio che possiamo rawisarvi e 

per0 univoca, e non descrivibile in ordine ineffabile di 

gusto: la parte maggioritaria in assoluto di queste 
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detco, e Imperiali, vero magnete di omaggi in questo terzo 

decennio del secolo; ebbene, proprio in una dedicatoria alla 

stessa persona, premessa alla terza parte dell'autorizzata 

edizioce delle Rime di Pavoni nel 1506, Chiabrera soera 

dichiarato ancora piG disponibile verso la sperimentazione 

delle forme concesse alla poesia epica, owero di tutte. 

Ecco il testo in questione; voglio riportarlo solo per far 

chiaro che questa discussione sulle idee poetiche di 

Chiabrera in nessun mod0 deve porsi come prospettiva 

giudicante, o peggio, selezionante, rispetto ad una delle 

carriere  pi^ variate e multiformi che quel secolo ebbe a 

vedere : 

Senza alcuna questione pare esser creduto, 
che l'instrumento della poesia sia il 
verso; ma essendo la poesia partita in tre 
maniere, Lirica, cioe, ~xammatica ed Epica, 
io delle due primiere non intendo a1 
presente muovere ragionamento; della terza 
£arb alcune parole. Noi veggiamo che Dante 
assegnolle la terza rima; ma Giovanni 
Boccaccio ritrovd llottava rim per la sua 
Teseida. Fu ancora  da alcuno sottilrnente 
pensato, che migliore verso sarebbe lo 
sciolto da ogni rima; e tra questi fu Gio. 
Giorgio Trissino. Le ragioni che mossero 
l'animo di siffatti uomini lungo sarebbe da 
esaminare; ma tra il verso sciolto, ed il 
rimato appare una vicendevole contesa, 
nella quale ciascuno e vinto, ed e 
vincitore; perciocche il rimato ha p i h  
soavita, e di rneraviglia; lo sciolto 
alllincontro ha piG di liberta nel posarsi 
a suo grado, e n e l  trascorrere; e pih 
comodamente pub esprimere le cose, e 
particolareggiare. Del rimato nelfa terza, 
e nell'ottava rim veggiamo il medesimo; ma 
per diversi riguardi, che llottava ha sen0 
p i 6  spazioso e pub abbracciare maggiore 
sentenza, e la terza va p i 6  catenata, e p i h  



congiunta; facendosi l'ottava vedere a1 
lettore manifestamente, come canzone. A c i b  
pensanao aicuna volta, io mi rnossi 2 fare 
di quesci tre modi di versi una piccola 
prova; e comgosi alcune poesie epiche con 
ottava, a con terza rima, e secza rima 
niuna [ . - . ] 

I1 riferimento alle tre maniere, a questa data, implica 

untinclusione del genere sacro nel registro eroico; infatti, 

a parte la Gotiade, che e del 1582, fino a1 1606 Chiabrera 

aveva pubblicato cornposizioni di genere agiografico appunto 

nelle tre forme metriche: dapprima la Morte di s. Giovanni 

Battista, nel 1601; poi, nella raccolta di Rime sacre a cura 

di Gentile Riccio ,  uscita da Bolzetta a Padova nel 1604, le 

due versioni della Giuditta: in versi sciolti, e in t e r m  

rima; un esame delle numerosissime similitudini di rima tra 

le due redazioni pub essere istruttivo del relativism0 

metrico di Chiabrera, per cui i versi con rima libera (cio& a 

selva) inclinano. lo vedremo poi con la Firenze, ad 

agglutinarsi in forme tendenti alla strofe c u i  negativamente 

ci si riferisce (ottava o terza rimal. 

b) La tessitura delle canzoni. 

Veniamo all ' argomento in esame nell' Orzalesi e nel G e r i  

chef come s ' e  detto, sono due atti di un unico dialogare. 11 

quadro culturale di riferimento viene subito fissato con il 

ricordo, da parte di Jacopo Cicognini, dell'ambiente 

letterario romano ( C e s a r i n i ,  Ciampoli) , dove: 



Io sentiva per bocca di musici, ed a x o  per 
bocca d'altri, alcune maniere di versi, 
delle quali io soleva pigliar meraviglia. Ma 
da prima la maraviglia non mi metteva in 
alcun pensamento, perciocche il mondo fu 
sempre ripieno dl ingegni vaghi di strane 
fantasie; ma io osservava che le fantasie 
poco duravano, e quelle che poco deono 
durare, dalle persone valorose non si 
prezzano: ora i versi, di che io sono per 
favellarvi, ed anche le maniere di rnetterli 
insieme, non sono, second0 che a me viene 
detto, disprezzati da quegl'illustrissimi 
intelletti; e non potendo io persuadefini che 
da loro si prezzino senza ragione, vorrei, 
se da loro n'avete rnai sentito far motto, 
che voi a1 presente meco alquanto ne 
ragionas t e . i Orzal esi 5 5 0 

I musici sono, certamente, quelli del giro di Giulio 

Caccini, il Giulio Romano che sara ricordato nella 

dedicatoria delle Maniere dei versi toscani; i versi sono 

quelli di Chiabrera stesso, di cui si forniranno vari saggi, 

alternati ai testi antichi in funzione autorizzante. Ma qui 

e gia il richiamo alla Roma barberiniana (e il primo esernpio 

chiabreresco citato sar& appunto dalla Canzone X I 1  per 

Urbano VIII), e la distinzione tra "maraviglie" durevoli 

sernplici esibizioni di novitg fantasiose (e potremo 

speculare sul referente di queste facili meraviglie), a 

stabilire le coordinate di gusto e di cultura su cui poi 

appunteranno le disquisizioni sull'introduzione di nuove 

rnaniere poetiche. I1 problem e enunciate dallo stesso 

Cicoanini: 



Mi turbo udendo, che fra il confine di 
dodici sillabe oggidi tutte le parole si 
hanno per verso; onde ne sorge una selva, 
che quasi diviene il verseggiare toscano uno 
improwiso e domestic0 favellare; e di pih 
compongosi canzoni di versi fra loro in 
maniera diversi, che alle mie orecchie 
mostransi anzi scompiglio che canto; e quale 
verso ha rima, e quale di rima senza; e uno 
ha rima su parola tronca, e altro su 
sdrucciolosa; ivi taluno che fa sentire sua 
rima sul fine, e taluno falla sentire nel 
mezzo; chi la perde nella sua strofe e poi 
la ritrova nella non sua. ( i b i d .  

Dunque, nellloraine i problemi sono: 1) la moderna tenaenza 

ad usare tutte le misure di versi inferiori 

all'enaecasillabo: in pratica, anche versi con sedi ritmiche 

fisse (novenario,ottonario, senario; mancano sia il 

decasillabo trocaico, sia quello anapestico, pello cioe 

delle odi rnanzoniane, che sono invenzioni seriori, di piena 

Arcaaia il seconao)'" 2 )  l'accoppiarnento in strofe di 

misure differenti che esulino dal tradizionale schema 

endecasillabo-settenario; 3) rime sdrucciole e tronche 

alternate alle piane; 4 ) rimalmezzo con valore di rima, 

rimature trans-strofiche". Si tratta di elementi distintivi 

della lirica canzonettistica del Nostro. 11 motivo 

delllautorizzamento per tradizione procede, come si diceva, 

pp . - 
- u  So che questo rilievo pub apparire anacronistico; in realth, data il 
fondamento 'generative' della metrica chiabrersca, In cui i versi si 
danno per moltiplicazione di piedi, & legittimo notare quest'assenza, la 
cui spiegazione non & solo nel non trovarsi uesti versi nella tradizione 
antica italiana (salvo casi di anisosillabismo), ma anche nel non essere 
contemplati da Trissino nella Seconda divisione, fonte, come vedremo a 
7" luogo, della metricologia chiabreresca. 
- -  Proprio Daniel10 era stato tra i pih decisi awersari di un uso 
distanziato della rima. Essa, infatti, 'pih s'accordera col suono e pia  
rendera di dolcezza, uanto meno sara dall'altra compagna rima lontana' 
(Della poetzca 317). 



da una precisazione metodologica: la loro rilevanza 

quanti~aciva e frequenza d'uso non conta. Cosi Orzalesi: 

Bene ho in mente che non credeano [i 
novatori moderni], ni! avevano per vero, che 
il cosi comporre fosse comporre moderno; 
anzi gli antichi avere questa via aperta da 
gire a l l e  muse, tuttoche essi per altro 
sentiero vi si fossero p i f i  volentieri 
condotti. (551. Corsivo mio). 

C i b  cne segue e una cavillata giustificazione delle forme 

strofiche moderne con esempi particolarissimi di eccezioni 

versificatorie presso Dante, Petrarca, e i rimatori 

duecenteschi cne evidentemente il Nostro leggeva in una 

delle varie raccolte di Rime antiche (con questo titolo vi 

si riferisce) pubblicate nella prima meta del secolo 

precedente, magari in una delle giuntine (non 

necessariamente quella del 1529 ,  come vorrebbe ~urchi . 

Tuttavia, la questione della varieta delle misure dei versi 

non e qui sceverata, e sara poi affrontata nel G e r i .  11 

primo punto esaminato 5 quello della presenza di versi non 

rirnati, o rirnati a grande distanza o in strofe successiva: e 

si pensi che Chiabrera ripeschera non solo la gradatio 

retrocruciata, ma addirittura le stanze unissonans, 

rispettivamente nelle Canzoni eroiche LXXXVII e XI". 

Notevole e poi che gli esempi chiabrerschi (ma l'autore non 

. - 
Bertone (325) parla di sestina, a proposito della prima canzone; ma, 

trattandosi di composizione a schema tricotorno, la retrogradatio & 
owiamente limitata a ciascuna coppia strofe-antistrofe, mentre la 
sostituzione delle parole-rima della sestina con rime ordinarie & 
necessitata dall'uso del settenario. 



e mai nominate) s m o  x a t t i  eschsivamente dalle Canzoni 

Zroiche ad Urba~c '.'III, e dalie Canzonette morali tche 

rispetto alle arnmzse, nel t o t a l e  della produzione, ed 

escludendo le carxznette inserite nelle Vendemmie  negf i 

Scherzi,  sono r E  x rapport0 di 18 cont ro  9 5 )  , mentre ad un 

componimenco dell-. .Yaniere si fara ricorso nel G e r i  per 

promuovere un EL-,; di lirica autorizzata per un registro 

siliscico p ~ k  bass3  he1 senso di lingua e di destinatario e 

destinatore del csngonimento) . La conclusione di Orzalesi e 
che "ogni  cessitura di costui [Chiabrera] s'appoggia 

all'esempio di scrittori antichi e riveriti. 

L'argomento successivo, quello delle rime tronche, 

talvolta in consonante, era stato ricordato nella Vita come 

propria distinzione stilistica autorizzata da Dante ("di piG 

awenturossi alle rime, e ne us6 di quelle che finiscono in 

lettera dal grmatici detta consonante, imitando Dante il 

quale rim0 Feton, orizzon in vece di dire Fetonte, 

orizzonte" 199); la dimostrazione di legittirnita e dunque 

piuttosto agevole e importa altri esmpi danteschi. A questo 

Cicognini sembra piG incline a convincersi; tuttavia, in 

questi dialoghi continuamente il tono della disputa viene 

attenuato, e il aiscorso fa un richiamo a se  stesso per 

ironizzare sulla rilevanza dell'argomento e porre limiti 

alla propria pretesa di verith; c o s i  Orzalesi: 

Awegnache questi componirnenti si 
sentenziassero a morte, non morirebbe salvo 



un poco ai carta ed un poco d'inchiostr~. 
5 6 5 )  

E dopo poco io stesso: 

Certa cosa 5 ehe sempre abbondano argomenti 
a chiunque e vago d i  questionare; ma non 
percanto un intelletto tranquillo ascolta 
volentieri quando altri conferma sua 
opinione bastevolmente. ( 5 6 6 )  

Si introduce poi un altro argomento: quello della moderna 

maniera di rappresentare le canzoni second0 lo schema 

tricotorno pindarico di strofe, antistrofe ed epodo. A parte 

la questione nominalistica (viene ricordata la diversa 

denominazione proposta da L u i g i  Alarnanni), e il ricordo di 

tale uso nei c o r i  della Sofonisba trissiniana (con buona 

patente di grecofilia), Orzalesi riesce con lambiccate 

operazioni di ingegneria metrica a gabellare l'affinita 

strutturale di questa tripartizione a certe canzoni 

dantesche e petrarchesche, ed a suggerire l'esistenza di 

tale tipo di matrice addirittura nel sonetto. Qui 

l'argomento e percib di tipo genetic0 e universalistico: 

nelle forme italiane si scorge "il vestigio della greca 

antichita"; la f o m  tripartita soggiace a pressoche tutte 

le realizzazioni storiche del la  canzone. 

La discussione si aggiorna all'indomani, e ha dunque 

inizio il G e r i .  Qui si affrontano gli argomenti pis 

strettamente metricologici (la lunghezza e la composizione 

podale dei versi, la mistura degli s t e s s i  in poesie amorose) 





donne. A tale poesla, solo ie forme metriche p F G  solenni si 

confacevano; ess i ,  5ice  Geri, 

bramavax xr. canto eccelso, ed L1 maggiore 
che nel vsigare potesse sntirsi; ed a . . 
compire L -or0 desiderio non era necessaria . . la m o k x r ; s r n e  de' versi, ma quelii 
bastavazc mde  sorgeva maggior suono. ( 5 7 8 )  

Ora, per& :a poesia puo allargare la propria rnateria e la 

propria u t e n z a ,  rivolgersi. per esempio, a l l e  donne; si 

cirano versi da un componimento delle Maniere (il primo e 

l'unico erotico, dopo l'altro tipo di poesie che s'erano 

addotte ad esempio nel precedente dialogo), e si commenta, 

nella voce del solito Geri: 

Parve egli che donna niuna debba trovar 
malagevolezza ad intendere si fatto canto? 
Oh egli e bassa cosa e vile a paragone di 
quello antico! E vero, no1 vi niego, ma nel 
monao sono tutti gli uomini di sublime 
intendimento? Certamente non sono, e 
possiamo affermare per cosa Vera, che la 
maniera del poetare la qua1 si chi- 
lirica, e tutta d'amori e di conviti, e sua 
materia e cio che ha forza di dare diletto 
a' sentimenti; n& per ci6 fare ella ha 
mestieri de' maggiori versi del mondo. (581) 

Gravemente errato per6 sarebbe interpretare queste 

affermazioni nell'ottica di un protoromantico andare verso 

forme popolari, come taluno (Belloni) ha fatto: se e vero 



(lo ha dimostratc Calcaterra in Poesia e canto) che molte 

delle forme introdotte da Chiabrera, o da Rinuccini, 

preesistevano come forme musicace popolari (ma basterebbe 

sfogliare il Vogel per rendersi conto di come alcune 

musicazioni del Nostro siano registrate in raccolte di 

villanelle) , i pur indubitabile che il 'popolarismo' di 

Chiabrera altro non e che llespressione di un concetto di 

stilistica in senso rradizionale di corrispondenza rigida 

tra idiom e c a r a x e r e ,  contro la mescidanza di generi: si 

ricordi come nella Y i t a ,  dopo aver detto che "i personaggi 

del?a tragedia pih slacconciassero a1 pop010 tolti da poemi 

volgari e noti" (199), precisa subito che nel comporre le 

egloghe aveva innovato "giudicando le composte in volgare 

italiano troppo alte e troppo gentili di facolta", e cib 

per0 "non con intendimento d i  mettere insieme tragedie et 

egloghew (ibid.) I1 richiamo a1 pop010 utente della tragedia 

rispecchia semmai la proccupazione che anche il genere 

drammatico alto si basi su un principio di moderata 

notorieth, e non sulla ricreazione di un antico ai pih 

diffilmente innnaghabile (ed e argomento simile a quello 

avanzato da Tasso contro la rappresentazione in epopea di 

eventi, e di conseguenza costumi, che potrebbero essere "a1 

nostri uomini noiosi e rincrescevoliu; cf. Discorsi del 

p o m a  eroico in Opere 1970 616). L'abbassamento delllegloga, 

e la non mescidanza con la tragedia, sono segno pertanto di 



una conservatrice awersione ad esperimenti spuri come Ie 

pastorali tragicomiche. 

Nel rispetto percib, o meglio, nella restaurazione di 

alcuni principi, la poesia pub awantaggiarsi ed aprire 

nuove strade. Nel G e r i  Chiabrera ritorna ad intrecciare alle 

sue proccupazioni di autorizzamento e antichita l'idea sua 

tipica della letteratura come tradizione ancor giovane, 

s u l l a  via del migliorarsi. ~ o s i  Geri: 

Se questo mio pensamento fosse da non 
biasimarsi [ . . . I  si cornprenderebbe, poeti 
antichi in sul nascere della poesia toscana, 
non avere a tutte le cose sottilmente 
pensato; onde rimarrebbe lungo a' nostri 
secoli, ed a quelli che veniranno appresso, 
di molti cosi trovare e di non pochi 
ernendare. (574) 

P i G  ambivalente, e percib significativo, un altro luogo in 

cui lo stesso interlocutore si spinge a1 paragone implicit0 

con due autentici miti personali del nostro poeta: 

N6 altra cosa fa danno a questa usanza 
moderna di verseggiare, pih che la riverenza 
dovuta all'antichiti non scema pregio; quei 
modi degli a n t i c h i  siedono s u l l a  cima, 
questi altri sono per dilettare chi meno sa, 
e se bene fosse in ogni studio attenersi 
alle cose fatte ed altro non procacciare, 
certamente l e  tante province dal Colombo 
scoperte sarebbero tuttavia sconosciute; n6 
il Galileo avrebbe nel cielo scoperto quei 
l w i  e movimenti ai trapassati secoli non 
manifesti- ( 579 -80 )  



C )  Gli ardimenti del veraeggiare. 

Meno cruciali ed interessanti mi sembrano le questioni 

sollevate nel Bamberini, e meno mosso lo stesso dialogare, 

meno interessato a1 contraddittorio e a forzare 

l'argomentazione, giocando il fittizio Postumo nel ruolo di 

"Pitagora', e Bamberini in quell0 del falso discepolo. 

Ancora ritorna l a  caratterizzazione della canzone antica 

come genere aulico, per il che si richiama con non celata 

ironia alla personificazione cui i padri della lingua 

avevano innalzato i loro componimenti. Interessante e il 

paragone tra il canto nei cori della tragedia greca, e i 

versi brevi che "in Firenze, nelle reali feste, sopra le 

scene corninciano a farsi sentire, ma second0 me [Post~ol 

non ancora perfettarnente" (587). Ad altro ma negativo 

riscontro porta il richiamo alla grecita quando il ricordo 

della koine introduca il problema della questione della 

lingua: Postumo giudica di scarso rilievo i risultati 

raggiunti dalla letteratura in idiomi italiani altri dal 

toscano, ed approva l'introduzione di forestierismi o 

latinismi solo a patto della loro toscanizazione: 

~oiche la lingua vive nella bocca degli 
uomini, io darei il mio voto ch'ella si 
facesse copiosa; e se il toscano non avesse 
fra le sue voci alcuna necessaria a1 
parlare, io loderei che alcuna straniera se 
ne accettasse; e quando pure ne avesse, ed 
io ne vedessi fra linguaggi stranieri delle 



pih belle, l o  loderei che le facesse sue. 
( 5 8 8 )  

Di maggiore interesse sono le analisi stilistiche cni 

1 ' Zneide viene  sottoposta p i c  oltre, con materiale identico 

a quollo che slera ixcontrato nel Discorso VI: ricerca degli 

effatti fonosimbolici, delle "scavezzature" (cioe tmesi, 

lodate anche in Ariosco), delle inversioni sintattiche. 

Girardi ( E s p e r i e r x a  e soes ia  3 7 )  richiama a proposito, e con 

ragione, la leziane 55 Minturno. Tuttavia, aell'interesse 

autentico di Chiabrera per questo tipo di figure elocutive 

ci certifica llimpor:anza di esse nella pratica compositiva 

dello stesso autore. ~antoche l'esame di Virgilio, e 

l'analogia con Pindaro, introducono il vero punto focale del 

dialogo: la teorizzazione e la formulazione di precetti 

circa l'uso di parole composte, non lessicalmente banali, 

nella poesia italiana, questione che la Vita aveva mostrato 

essere tra i selezionati vanti dell'autore. I1 risultato e 

espresso in una regola universale: 

POSTUMO. Giungerei [ . . . I  quei nomi 
[sostantivo ed aggettivo] e ad uno di loro 
scemerei o cangerei alcuna sillaba o 
lettera, e sopra tuttc io prenderei cura 
che, distaccati, i vocaboli non 
significassere second0 la regola 
grammaticale. (594) 

Verso la conclusione della tecnicissima conversazione, 

Chiabrera sembra per6 volersi cautelare che l'uso continuo, 



quasi inflazionato, che s ' e  fatto nei 3 ia logn i  deila parola 

"maravigliau, non venga preso a principio epitomizzante ia 

propria poetica; cne la ricerca del favore popolare non si 

malinterpreti per abbassarnento di attenzione stilistica, e 

che l ' a r t e  abbia ad avere percih funzione di controllo: 

Ora, assumendo, io vi a£ fermo che il  poeta 
non dee essere dimesso, ma altiero e, 
pensando a110 spirit0 che lo riempie, andare 
volando e fare che chiunque volge io sguardo 
in h i  rimanga maravigliato, ma intendendo 
di far  cib, egli dee essere discreto e 
contenersi nei confini della ragione, n4 
amare tanto la sua libertA, che all'arte non 
si sottoponga. ( 5 9 9 )  

d) R i t r a t t o  del poeta da vecchio. 

Non si pu6 concludere l'esame dei Dialoghi dell 'arte 

poetica senza accennare a quelltopera che, pur inclusa in 

epoca moderna in quella serie, non e propriamente n& 

dialogo,  ne discussione di croci poetiche. La traccia 

d ' e v e n t o  che s'incornicia nel dialog0 e, come s ' e  detto 

prima, un discorso letto da Chiabrera nel ' 2 6  agli Accesi di 

Savona, ed avente  per oggetto il sonetto CCLXXIX del 

Canzoniere petrarchesco, dove Laura morta consola il poeta 

intimandogli: "di me non pianger tu". Chiabrera cala la 

lettura del suo testo in una elegante cornice dialogica, in 

cui si immaginano due suoi amici, i letterati Giovan 
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Dialoghi. Ritornano i sapienri s c o r c i  gaesaggistici, a cui 

concettosamente si preferisce alludere, pili che descriverli: 

F. .Andiamo, ed anche di buon passo Veramente 
e beila qdesta veduta di mare! V. Gid 
sapete, i poeti cantano Venere esservi nata; 
essi non invano ii cantano. F. I piani di 
Lombardia non si vergognino d i  essere vinti: 
e queste sono pianure moventisi, ne giarnrnai 
l'occnio a foro ritorna che le trovi queile 
medesime. (601) 

Alla fine, il gusto della descrizione preziosa si 

arricchisce della citazione di due arnici pittori, Bernardo 

Castello e Luciano Borzone, e l'ingegnosa funzione che per 

questi si promette finita la guerra (dipingere tre arch i  

onde iscrivere epigrafi a Ferdinand0 111, Cosimo IV e Urbano 

'JIII) introduce I'immancabile momento encomiastico mediceo e 

barberiniano, quasi a dichiarare ancora l'equivalenza 

affectiva tra la patria biografica e quelle letterarie d i  

Firenze e Roma. Chiabrera ama cosi farsi ritrarre attraverso 

la descrizione di un luogo privato che s'informa delle 

pxoprie aspirazioni ad una serenit& esteticamente preziosa, 

nel riconoscimento deferente non meno che affettuoso da 

parte di segnalate cornpagnie. 



PARTE SECONDA: OPERE IN VERSI 



Cronologia delle raccolte poetiche. 

In una lettera del 27 febbraio 1595 a Roberto T i t i ,  

letterato fiorentino che fu destinatario di un buon numero di 

missive negli anni che vanno dal 1593 a1 1608 (ed alcune sono 

interessanti per le aichiarazioni di poetica che vi si 

contengono):, Chiabrera scrive: 

E ben vero, che a preghiera di singolare 
amico e Signore io, si come tentai d'imitare 
la maniera di Pinaaro negli encomi di quei 
Cavaglieri, cosi ho studiato d'imitare la 
maniera de' greci negli arnori secondo alcuni 
avanzi di quegli autori, e secondo 
l'informatione che habbiamo dagli scrittori 
di loro maniere; e spetialmente di Saffo. Ho 
dunque messo insieme due libretti di 
scherzi, il primo de' quali composi, havendo 
la mente componendolo alla maniera, e non 
alla £rase ne alfa lingua, sperando a sangue 
freddo rivederlo; ma arnici a forza me lo 
trassero di mano, n& si sono quietati, 
finche non llhanno fatto a molti vedere. E 
pieno questo di alcune digressionette 
favolose, e porta il nome di Amarilli. 10 ho 
paura, ch'egli cosi ma1 nato non sia 
capitato alla presenza di voi altri miei 
Signori datimi dalla mia bona fortuna per 
scudo delle mie vergogne; se e vero che 

Le lettere furono rinvenute nel fondo degli Autografi Palatini della 
nazionale di Firenze e pubblicate parte da Varaldo ('Rime e lettere 
inedite'), parte da Neri (Lettere inedite, che fornisce maggiori dettagli 
sui rapporti di Chiabrera con Titi). A scanso di equivoci e di incoerenze 
con eventuali citazioni nella bibliografia di altri studi critici, 
bisogna ricordare che alla fine del secolo scorso le riviste erudite, e 
massime quelle locali delle societa storiche, mantenevano l'abitudine di 
ripubllicare in estratto come volume a s4 gli articoli pih corposi. In 
bibliografia si & indicato caso per caso a quale versione si fa 
riferimento, e la rivista di provenienza dell'eventuale estratto. Per le 
lettere riportate da Varaldo, si sono modernizzate grafia e punteggiatura 
secondo l'uso moderno. 



sieno quegli scherzi in mano vostra, altro 
non dirb, salvo che non gii no pur veauti da 
che gli composi; ma se non sono in vostra 
mano, io dico cne gli ho adesso a1 meglio 
che ho potuti amendati. (Varaldo, "Rime e 
lettere inedite" 3 0 5 ;  

Dunque Chiabrera dichiara essenzialmente due cose: 1) ci 

sona "scherzi", che cantano tra l'altro l'amore per la ninfa 

Arnarilli, e narrano favoletie mitologiche, che circolano non 

autorizzati e non ernendati dal poeta, rozzi nella lingua e 

nel sentenziare pciche il poeta vi aveva atteS0 con 

esclusivo interesse per la "maniera"; 2 1 ,  codesta maniera & 

quella amorosa esemplata sui greci e massime su Saffo, ed il 

poem vi e pervenuto per continuare sul piano amoroso 

i'imitazione gih sperimentata di Pindaro sul versante eroico 

( "negli encomi di quei Cavaglieriw , cioe nelle Canzoni 

de11'86-88 e nelle Canzonette del 9 1 )  . ~ i b  sara ribadito 

nella Vita, dove, come si ricorder&, Chiabrera introduce la 

sua consuetudine coi Greci con la "maraviglia" per Pindaro, 

e solo un paragrafo dopo, l'innografo riapparira in elenco 

con gli altri (Anacreonte-Saffo-~indaro-Simonide), quasi a 

ristabilire un ordine diverso di "maniere". 

Sempre nello s t e s s o  anno, il 3 luglio, Chiabrera scrive 

a Titi di essere "tutto volto alll~rnedeide", e che per 

quanto "componga molte coseu, cio non e "per fame 

conserva", ma per mandare piuttosto ad amici richiedenti; 

ancora i fiorentini, tra cui Corsi, Tra questi componimenti, 

anche un gruppo di nove ed altri sparsi (le favole 



mitologiche aeil'aitra lettera) componenti due libretti "di 

nova rnanierau (Varaldo "Rime e lettere inedite" 368-91:. 

Ancora ia fraseologla e I'esigenza a giustificare tipica del 

Nostro: nugellae fatte per cornpiacere e per sperimentare 

"mar,iereu, 11manaate14 ad amici e non intese per la 

pubblicazione, ma poi aa essa destinate per evitare che 

corrano per il mondo rozze  e difettose (curioso che 

Chiabrera sembri trasferire alla raccoltina, a1 "libretto", 

quei rivolgersi ad un componimento personificandolo, tipic0 

dei goeti antichi, su cui aveva ironizzato nel Bamberini) 

Un altro confidente costante, Barnardo Castello, viene 

informato addirittura un anno prima di "novita" non 

cronologicamente denotate, e sempre indicate'con termini 

come uciance", "scnerzetti composti per il carnovale", e di 

passaggio nel corso di discorsi piG impegnati, e senza far 

menzione di intenzioni editoriali (Castello e invece 

costantemente informato degli sviluppi e delle intenzioni 

riguardanti 1 Amedeide) . 

In realta, la data di composizione di almeno tre delle 

"ciancew, "scherziw e poesie morose deve non solo 

retrodatarsi di molto, ma anche di fatto togliersi dalla 

giustificazione nobilitante di un pervenire a1 canto erotic0 

per completare un programma classicistico intrapreso nel 

- - -- 

Mannucci (La lirica 123-24) identifica le nove composizioni 
fiscontcandole sull'autografo alla Nazionale di Firenze. - '11 poeta [tinge] di partire e a sua voglia tornare a lei', dice 
Postumo della cura estrema dei poeti antichi verso l'altezza forse 
eccessiva delle loro canzoni (I1 Bamberini 586). 
Le lettere sono la XLI (5 maggio 1594) e LIII (18 maggio). 



. . genere alto j e l l s  ~ ~ r i c a  eroico-ceisbrativa e proseguito, 

tra difficoltii archeslogistiche (il aoversi limtare a l l e  " 

inforrnazioni  the abbiamo dagii scrlctori di lor0 maniere"): 

Ottavio Varalco, :r. un saggio passato largamente inosservato 

perche appareniezezze dedicato aila risoluzione di un 

problema bicgraf:~~ {ltidentiflcazione del "Grande more di 

Gabriello C k a k r e r a " ,  come suona il titolo del saggio, con 

la nobiidonna Gl~iia Gavotti), riferi di aver trovato testi 

di Chiabrera LC A e  pubblicazioni veneziane di testi 

musicali ai compcsitori tra cui, per Chiabrera, La Faya, 

Gabrieli e Dorati, editi tra il 1579 e il 1580. Q~esto, in 

aggiunta, smentirebbe anche quel primato di G i u l i o  Caccini 

tra i musicatori chiabrereschi che pare intuirsi nella 

dedicatoria delle Maniere de i  versi toscani. I tre 

componimenti saranno ripubblicati dunque nel '99, due negli 

Scherzi e canzonette morali (le Canzonette morose  XLI e 

XCII delle stampe dalla Salvioni a l l a  Baglioni) ed una nelle 

Maniere (XI) . Dunque, la circolazione di materiale amoroso, 

precede non solo le canzoni eroiche, ma la stessa Gotiade, 

prima uf f iciale, nel un ' opera chiabreresca. 

E non si trattava, in quei tre brevi componimenti, di 

imitazione greca, diretta o indiretta che si voglia 

(Mannucci, commentando i componimenti nella sua antologia di 

Liriche,  scorge invece imitazioni da Ronsard, forse un pol 

troppo generiche) . 



Nondirneno Chiabrera, quando, dopo i soiici scrupoli, si 

accinge a l l a  stampa delle prime poesie morose 

1'aut3rizzateu, gioca di nuovo sui carattere 

sconvenientemente giovanile di e s s e  per chi s l e  gia 

acq~istato fama con generi pih seri, e sul loro carattere di 

mero saggic prodotto per "arricchire la lingua", second0 un 

altro di quegli sterotipi che saranno definitivamente 

consacrati nella ' J i t a .  Si veda la seguente lettera del 2 

settembre d e l  1596, a Roberto Titi; il poeta si dice incerto 

delia giustezza del mandare a stampa 12 canzonette (ed e 

implicit0 che qui si tratta di quei componimenti che 

cominceranno ad uscire con gli Scherzi 1599) : 

E pub essere cagione di questa aridita 
[della stagione estiva] che io habbia ma1 
pensato intorno alle canzonette; ma se io 
di cinquanta anni debba dare a leggere in 
stampa scherzi da giovinetto sia giudicio 
di V[ostra] S[ignoria]. Io gli ho composti 
pih veramente per prova di stile e mod0 di 
poetare che per altro; e quando a penna 
sieno veduti per invogliare alcuno ingegno 
ad arricchire la lingua di si fatta forma 
[ d i ]  poesie, io ne ho quanto ne desidero. 
( A .  Neri Lettere inedite 3 9  1. VII) . 

A questo punto occorrera fare un pol di chiarezza, 

terminologica e cronologica, e lasciar da parte l e  astuzie 

giustificatorie del Nostro, che tuttavia non aiutano a 

ricostruire la Vera progressione compositiva della sua 

lirica, lasciandoci come unico dato obbiettivo quello delle 

raccolte a stampa; anche qui, tuttavia, la situazione & non 



sempre trasparente, dato che il poeca nantiene molto spesso 

xno spazio di distanza tra se e la circolazione dei propri 

prodotti: per ora, abbiamo visto nelle lettere riferimenti a 

imprecisati agenti di aiffusione dei manoscritti, e ad 

amici che si prendono la responsabilita di conservare i 

testi o di consigliarne la stampa. Questo gioco perdura 

anche quando si tratta di vere e proprie collezioni di rime, 

enon dunque di "fascetti" e libretti vergati a penna. 

Vediamo ora le principali edizioni uscite vivente 

l'autore. Ci servirerno dei aati offerti da Varaldo 

( "Bibliografia" 1886, e supplemen~i) e Ferrari ( "Studio 

bibliograficou ) , i quali, e soprattutto il primo, precisano 

e arricchiscono in molti casi gli inventari gia forniti da 

Andrea Bertolotto. 

Dopo la Gotiade del 1582, e lasciando da parte la 

circolazione extravagante accertata (le tre poesie in 

musica) o probabile, il debutto di Chiabrera come poeta 

lirico si ha con i tre libri di Canzoni eroiche, usciti uno 

all'anno aa11'86 a11188 a Genova da Bartoli. 11 primo 

contiene dodici canzoni d'encomio per cavalieri viventi, il 

second0 sei, pure per cavalieri, ma morti, il terzo altre 

sei, ma dedicate a santi. Si tratta di canzoni a strofe 

divise (ma non tricotome, come le pindariche dell'ultimo 

periodo); in alcune lo schema petrarchesco e rinnovato con 

la maggiore presenza di versi brevi (ma non ancora 

preponderanti sui lunghi ,  anche se cominciano ad apparire, 



come nella Scraa XIV, i quinari), e semplificato con 

l'introduzione d l  fr~nti monorime, e talvoita con l'assenza 

a i  chiave, seco~dg ~enaenze che nel corso degli anni si 

arricchiranno css 1 3  spaiamento delle rime, e la mistura di 

parisillabi e izparisillabi. In altre canzoni il modello 

imitato e quell= delle esastiche di Sernardo Tasso, ma anche 

qui (si veaa la Sacra IX) con variazioni nel senso 

del1'intraauzxr.e di un verso aggiuntivo, che pub essere, 

sempre in una Sacra de11'88 (la XIV) , addirictura un 

quinario. Gih dunque appare una certa varieta, che si 

arriccnira, ma senza Vera mutazione degli schemi 

fondamentali, con l'introduzione di parisillabi (nello 

schema esastico, cone le Eroiche V e VI) e di rime 

transtrofiche. Riguardo la canzone, la Vera innovazione 

rispetto a questi gia singolari schemi si avra a partire dal  

1624 con i'introduzione della divisione in strofe, 

antistrofe ed epodo. 

Nel 1591 escono a Genova (da Bartoli, second0 

congettura di Varaldo, "Bibliografia" 1886 14) due libri di 

Canzonette; si badi per6 che non si tratta delle forme per 

cui Chiabrera sara ricordato antonomasticamente:quelle fatte 

di brevi stanze (o distici) di versi a loro volta 

tendenzialmente brevi, misti o omogenei, spesso parisillabi, 

con rime dal tronco a110 sdrucciolo, e spesso solo ritmiche. 

Le Canzonette del '91 altro non sono che canzoni come 

quelle de11'86-88; anzi, nel primo dei due libri, su otto 



cornponirnenti, se ne riproducono setce (su d o c i c i )  di quelle 

usci te  nel primo libro de11186, rnentre il secondo libro ha 

materiale inedito, ma non sostanzialmente distinguibile dal 

resto per brevita ai numero totale di versi (sermnai, tutte 

le canzoni finora u s c i t e  sono pih brevi delle 

petrarchesche), cane vorrebbe F. N e r i  (11 Chiabrara e la 

2lg iaae  121). Ma la data piG importante per il primo 

Chiabrera e il i599. In quell'anno non escono solo le 

Maniere, di cui aarleremo a parte, ma anche le Rime raccolte 

e stampate da G i u s e ~ g e  Pavoni a Genova che, oltre alle 

Canzonet te del 9 1, recano f inalmente gli Scherzi 

(ballatelle, s t r o f e  di canzone e madrigali alla 

cinquecentesca: gli "scherzi" e "ciance" delle lettere a 

Titi e Castello) e le Canzonette morali, dove fa debutto lo 

schema dei tetrastici di endecasillabi attribuiti da a l t r i  

(Menghini 373) a Tommaso Stigliani, e che invece, ha 

mostrato F. Neri (1221, sono innovazione di Bartolomeo del 

Bene incoraggiata presumibilmente dalla consuetuaine con 

similari f orme f rancesi .' Ancora, "canzonette" s i  usa ora 

p e r  la forma metrica Vera e propria, ma non ancora per la 

tematica amorosa che diventera il lor0 contenuto piG attinto 

e, secondo Stigliani, solo conf acente (ma condannandone 

Convincente mi sembra 1 ' ipotesi di Neri (loc ci t .  ) circa una presunta 
poligenesi del metro in del Bene e Chiabrera (antmesso per6 che 
quest'iltimo non conoscesse le odi lasciate manoscritte dal primo), ehe 
avrebbero indipendentemente imitato da Ronsard: si tratta, ritengo, 
dell'opzione piii econornica, data la semplicita della forma strofica. 
Mannucci, perb, pur senza inferirne nulla a riguardo, ricorda 
incidentalmente come del Bene fosse Academic0 Alterato fin dal 1580 (La 
l i r i c a  53 n. 1). 



l'uso per materia "gravissima" egli senbra avere in mente, 

che Chiabrera, suoi Arte d e l  verso 

Importantissima, anche se non condotta personalrnente 

dai poeta (cfr. Ferrari 18) l'edizione con i trenta 

componimenti usciti come A l t r i  scherzi a Mondovi, da de' 

Rossi, nel 1603: nella raccolta si trovano sette sonetti, 

venti tra madrigali e ballate pi6 o meno ridotte, oltre a 

tre canzonette di settenari a rim baciata, che saranno 

percib preponderanti, e non introdotte, come mole Girardi, 

dopo il '21 (cfr. Esperienza e poesia 48) . Anzi, il fatto 
che questa forma riappaia in un gruppo di poesie aggiunto 

nel ' 27 a1  gruppo delle Vendemmie di Parnaso, ci da 

l'occasione per osservare uno strano fenomeno della storia 

eaitoriale di Chiabrera, ed una peculiarit& della sua 

pratica poetica, Alcune di queste poesie del 1603 saranno 

inserite, col titolo nuovo, appunto, di Vendemrnie, nella 

parte prima dell'edizione delle Rime curata da Piergirolamo 

Gentile da Combi. L'edizione e notevole perche, nella 

disposizioce continua dei componimenti, unita strofiche in 

sequenza, e sequenze di componimenti diversi, appaiono per 

lunghe sezioni in un continuum senza divisioni di sorta. Dei 

vari arbitri del pur amico Gentile e di altri (ma senza fare 

nomi) Chiabrera si lamenta nella prefazione della prima 

edizione delle Poesie da h i  espressarnente curata, uscita a 

Genova da Pavoni in tre parti dal 1605 a1 1606, e dove tutto 



il materiale gia pubblicato e riordinato non secondo sezioni 

a titolo (tipo Vendemmie) , ma esclusivamente, secondo le 

"maniere', cio& a gruppi omogenei di tipi metrici, a loro 

volta suddivisi per generi ternatici; cib fa si che le 

eterogenee raccolte delle V e n d m i e  e delle Maniere dei 

versi toscani (appunto, di 'lvarie" maniere) vengano 

redistribuite. E nonostante Chiabrera non usasse mai piii una 

divisione denominata " Vendemmie" neanche nelle altre stampe 

da lui curate (quelle del 18-19, e del 27-28), continub a 

pensare idealmente, se non editorialrnente, alle Vendemmie 

come ad una sorta di genere tematico trasversale e virtuale 

rispetto alle "manierem metriche, tanto che continub a 

cornporre poesie d'argomento bacchico con regolarita, come 

le trenta Ballatelle (tutte bacchiche) uscite da Cecconcelli 

a Firenze nel ' 2 5 ,  e con i settenari baciati, del tipo gi& 

visto nel 1599, apparse nelle Poesie del 1627. Sara poi 

facile per Paolucci, nel curare l'edizione arcadica uscita a 

Roma da Salvioni nel 1718, riunire in serie tematica, di 

nuovo come aveva fatto f en tile nel 1605, le Vendemmie, ora 

salite a1 numero di cinquantatre, riproducendo, sempre per 

mediazione della Combi gentiliana, anche le Maniere. 

Resta da dire che anche nelle edizioni da lui 

certamente curate Chiabrera sembra gareggiare in oscurita di 

criteri, con i suoi editori "rivali": basti pensare che 

lledizione finale Pignoni-Ciotti del 27-28 riproduce talorz 

lezioni della Pavoni del 1605-6, talaltra le divergenti 



della Pignoni 1517-'18, ed altre volte Lezicni o testi di 

edizioni non autorizzate. N e  poi si puo sempre essere certi 

di quanto il poeta realmente fosse implicate in queile 

stampe: nel caso di Gentile, e soprattutto de l  Fabri 

dedicatore delle fizniere, l'atteggiamento del poeta &, 

perlomeno, di ' l a s c l a r  fare'. 

La queetione della Plbiade  francese. 

Cigno gentil fra i pih famosi cigni 
Che portasse dlItalia il be1 paese, 
Quando di cempo in tempo il ciel cortese 
Le vo l se  i r a i  deg l i  occhi suoi benigni 

Tu ben nobiii voci in ciel sospigni 
Tra la via greca e il be1 cammin francese 
E dofce scendi all%rnorose imprese, 
E fiero poggi i n f r a  gli o r r o r  senguigni. 

Ma il tuo nome per6 d'invida morte 
Scampar non pol l'insidiose frodi 
Perch'un be1 grido or quinci, o r  quindi il porte: 

Se gia, buon Gabbriel, con altri modi 
Quasi angel del ciel tu non conforte 
Cantando omai come Dio s'ami, e lodi. 

I1 sonetto a Chiabrera incluso da Ansaldo Ceba nelle Rime 

del 1611 non contiene solo unlesortazione un po' bigotta 

tipica peraltro di questa fase da convertito, ma anche una 

rapida e nondimeno esplicitissima denuncia, sullo stesso  



piano, e in due emistichi d e l l o  stesso versz, della almeno 

duplice fonte dell'ispirazione chiabreresca: la Grecia tante 

volte richiarnata, e la mai rammentata flkiade francese ("il 

be1 camminu). A proposito, vi sono due scuole di pensiero. 

Per F. Neri (11 Chiabrera e l a  ~ l g i a d e  185-86) e Mannucci 

(La  l i r i c a  54 e n. 1) si tratta di vero e acrimonioso 

rinfacciamento, per F. Croce ("L'intellettuale Chiabrera" 

2 0 )  e invece sincero omaggio. I1 critic0 non adduce ragioni, 

ne se ne troverebbero nel saggio di Carmela Reale, che pur 

ricostruendo l'amicizia tra i due, non mama d'accennare 

alle schermaglie ( 2 7 ) .  A mio parere, proprio l'iper- 

ronsardismo di ~ e b a ,  e l'ostentazione di ammirazione per il 

grande francese, ben lungi dal far salutare in Chiabrera un 

predecessore, vuole additare in lui un imitatore inconfesso 

della stessa fonte. Perch& il problema e quit l a  censura 

de l  nome di Ronsard nelle poesie e nelle prose di Chiabrera 

e assoluta: tra le varie, questa e la decezione p i 6  

clamorosa (o se si vuole, silenziosa), anche perch6 il 

nostro si awicina pih volte a quel nome, ma per girarci 

intorno generalizzando o sviando l'attenzione nelle 

vicinanze. I1 primo documento in cui si incontra un 

riferimento velato i! la lettera di Don Lorenzo Fabri 

premessa a l l e  Maniere: Ferrari ("Studio bibliografico" 34-  

3 5 )  ha dimostrato, e forse partendo da non necessari dubbi, 

l'ispirazione, s e  non la paternit&, chiabreresca di quel 

passo; ma basta dargli uno sguardo per accorgersi che, 



quando ormai le cautele e le diffidenze da mostrare  verso 

collettori presuntamente non autorizzate non erano piG 

necessarie, perche ormai Chiabrera stesso andava 

ripubblicando tutto il possibile, quella lettera sara 

ritrasfusa tutta nel Geri. La considereremo, dunque, come il 

primo importante documento di poetica ( d e l  15991. Nella 

lettera, dunque, notando come la letteratura italiana si sia 

andata limitando a1 solo uso di settenari ed endecasillabi, 

si dice (citiamo dall'edizione Turchi )  : 

Se la spagnola e la francese, lingue 
nobilissime, arricchisconsi per varietg di 
versi, non par buon consiglio, che la 
toscana rimanga pur con due maniere. ( 2 1 5  

E cosi nel Geri: 

Di piG, se la spagnuola e la francese, 
lingue nobilissirne, sono ricche per varieta 
di versi, non pare buon consiglio che la 
toscana stia con due qualita di versi 
s o l m e n t e .  ( 5 7 2 )  

P i c  diretto, e non attenuato dall'accoppiamento con la 

Spagna, un riferimento, di seguito nel Geri, alla variet& 

di versi nella poesia francese leggera ed amorosa, opposta 

ancora alla grave ed aufica toscana di Dante e Petrarca; si 

noti la parola 'scherzi': 

Credo che per voi si leggano poesie 
francesi: ponetevi in memoria quei loro 
vezzi amorosi, quelle lusinghe, quelle 



tenerezze, ie quali ogni donna ed ogni uomo 
puo e sa esprimere, e ciascuno, quando sono 
espresse, le intenae agevolmente; non 
pigliate voi sollazzo in vedere cosi 
amorosamente rappresentati si fatti 
scherzi, a' quali intendere non fa mestier 
ne commento, ne chiosa? ( 5 7 4 )  

P i c  indiretto, ma forse pic cornpendioso e profondo, il 
rlchiarno nella Vita, e non solo attraverso il nome di Muret, 

che di Ronsard f l i  amico e cornmentatore di v e r s i  (della 

seconda edizione di Les Amours), ma anche attraverso quello 

di Speroni, che rispetto alla Plgiade era nella duplice 

funzione di estimatore ( s i  veda la sua epistola Au Seigneur 

Pierre de Ronsard nel tomo IV delle Opere) e maestro, in 

f orni tore ben abbondante ispirazione Bellay 

della Deffense et illustration (e su ci6 si vedano gli ampi 

e d i f  fusi riferimenti in Villey, Chamard e Meerhof f 1 . E come 

se Chiabrera voglia alludere ad una sorta di comunanza di 

lspiratori e maestri tra lui ed i poeti irnitati: ma 

riferisce il dettaglio nascondendo la sostanza. 

Dopo 1e prime rilevazioni carducciane, la presenza e 

l'estensione delle fonti pleiadiche in Chiabrera & stata 

magistralmente accertata da Ferdinand0 Neri nel libro 

interarnente dedicato all'argomento, esasperata con 

acrimonia da caccia a1 ladro da Mannucci (che nel voler 

vedere ovunque tracce francesi, anche nei diretti prestiti 

speroniani, rischia di inficiare le pur importanti 

Cfr. F. Neri 43 -46 .  



scoperte), ridotta cavallerescamente a giusta misura da 

Maugain (Ronsard en I t a l i e  113-2001, che ha insistito su 

alcuni pic dirimenti italianismi della ~leiaae ( e  non perci6 

francesismi degli italiani), e poi, da Calcaterra (Poesia e 

canto 191-212), che pure ha rilevato come alcuni caratteri 

della poesia per musica di Chiabrera e Rinuccini siano 

ascrivibili pih a certe forme popolari della melica 

italiana, che alllimitazione diretta dei francesi. Quello 

che percib qui  mi interessa e vedere se e possibile 

sintetizzare un significato, od un valore, del rifarsi di 

Chiabrera alla poesia transalpina dei decenni precedenti a1 

suo debutto lirico. 

La storiografia letteraria francese, oltre alle opere 

specifiche di Pieri, Villey e Chamard che affrontano il 

problerni degli influssi italiani sul solo circolo della 

Pleiade, ha prodotto anche opere di interesse pih generale, 

certo datate, ma destinate a conservarsi e a procurare 

suggestioni proprio perchi tanto "forti" e totalizzanti come 

narrazioni, che nulla si pub loro opporre a meno di non 

adeguarsi a1 loro piano metodologico ed epistemologico, e 

fornire un opposto schema meccanicistico: tra queste, spicca 

Le petrarquisme en France au XVIe s i ec l e  di Joseph Vianey. 

In essa le fasi del petrarchismo francese vengono distinte 

in tre periodi: il primo ci mostra i "Grand Rhetoriqueursn, 

e di seguito Marot, Sceve, Saint-Gelais, "a ll&cole de 

seraphin dalllAquila"; il secondo, gli allievi di Dorat (la 



Pleiade) "a ltecoie ae Bembo et des bembistes"; il t e r m  

periodo, rappresentato nelle opere di De Magny, Desportes, e 

cerro tardo Ronsard, individua un "retour a la preciosite du 

quattrocentoN. 11 quadro e estremamente rozzo: gih la 

titclazione dei capitoli ci mostra uno schema cotalizzante 

che ha deciso a p r i o r i  le proprie articolazioni facendole 

soggiacere a110 stesso criterio, quello della inevitabile 

corrispondenza e dipendenza tra le mutazioni di gusto in 

Italia e subordinatamente in Francia. Inoltre, l a  

periodizzazione, e specie per i marotiques. e estremamente 

ingiusta (che ci faceva, sen& Marot a Ferrara nel 1536, in 

pieno "bembisme"?). Non vale qui sfondare porte aperte, ma 

si raccogliere qualche suggestione, qualche idea 

strumentale, di quelle che usando locuzioni di moda nel 

passato, si direbbero "sintesi storiche". D'altra parte, lo 

schema ai Vianey, peraltro corroborato da ottime ricerche 

s u l l a  tradizione d e l l e  Raccolte d e '  diversi autori nella 

seconda meta del cinquecento, sembra corrispondere alla 

perfezione, da un punto di vista speculare, a1 sapido 

inquadramento di Alessandro D'Ancona del "Secentismo nella 

poesia cortigiana del secolo XV". E tocca un punto 

innegabile: il risorgere, in ambito petrarchista, di un 

movimento neomadrigalistico e concetti~tico.~ 

- 
' Guardiani ('Provencalism vs Petrarchism') ha fornito una interessante 
interpretazione del 'ritornoa alle forme e alla sensuafita dei poeti 
cortigiani in termini, se cod pub dirsi, manicheistici. Esso & il 
risultato della perdurante opposizione tra le tendenze del petrarchismo e 
del provenzalismo, il primo nell'accezione bembesca, il second0 per la 
mediazione di Cariteo. I1 prevalere (ciclico) della seconda si 
verificherebbe quando, come nella seconda met& del cinquecento, 'the 



Cosa dunque poteva attrarre Chiabrexa verso la Pleiade? 

C e r t o ,  e in p r i n i s ,  il suo mornento p i 6  radicale, quello di 

rifondazione, da parre di Du Beilay e colleghi, di una 

poesia (di una langue, in senso umanistico) dall ' aborrita 

decadenza dei marotiques, che forse il Nostro poteva 

scorgere nei suo rirnanifestarsi ciclico (l'awersione per il 

rnadrigaie alla cinquecentesca, che vedremo presto, e ,  pur 

con tutte le contraddizioni, una spia). In questo pcjteva 

parergli interessanie proprio quel momento "bembista" tanto 

tributario ael suo domestic0 Speroni: il Sembo dislocato, 

malgre lui, nel Dialogo delle lingue del padovano, il Bembo 

spostato di contest0 e manipolato, e che sara appropriate 

per questa via dalla Deffense.' Un Bembo nuovo e privato 

per6 di quel lignaggio verso cui il petrarchismo da l u i  

originatosi in Italia era andato dirazzando. Forse la 

Pleiade gli forniva l'unico modello di rinascita, di 

riinizio da zero su cui poteva immaginare ed esemplara le 

sue convinzioni sulla "gioventht della poesia; e forse, nel 

contempo, questo petrarchisrno ridotto a remoto ed indiretto 

antecedente teorico da parte dei francesi gli forniva un 

bagaglio gia volgarizzato di nuovi temi e forme grecizzanti 

che gli permettevano di sfuggire dal piG tangibile 

petrarchismo, quello 'pratico' della tradizione dei Tasso, 

- - - - - - - - - 

Neoplatonic ideals of love [ . . . I  were questioned by a renewal of poetic 
interest and sensuality' (246). 
Eccellenti le pagine dedicate alle strategie appropriative di Du Bellay 

dei dialoghi speroniani Della rhetorica e Delle lingue in Meerhoff, 
rispettivamente 82-102 e 119-24. 



dei Guarini, dei 1 3 r ~  successori secenteschi. E nondimeno 

Chiabrera poteva cmstatare come avessero fruttificato in 

quell'ambiente S'cltralpe esperimenti a lui certo noti, 

quelli di Luigi Xananni, e forse non ignoti, quelli di 

Bartolomeo cel Seze,  che in Itaiia avevano sortito poco 

seguito. 

Ma c'e un a s p e t t o  specific0 che suscita qualche 

domanda: Meerncff ha notato e spiegato come un concetto 

diffusissmo nella irattatistica cinquecentesca italiana, 

quello ciceroniano del numerus oratorio, fosse stato nelle 

poetiche legate alla ~l4iade sottoposto ad espansione e 

manipolazione continua. ~ s s o  era strumentale a1 fine di 

stabilire un registro metalinguistico comune che permettesse 

il transit0 di categorie critiche dalle letterature 

classiche a quelle romanze, dunque da regimi quantitativi a 

regimi accentuativi. Del vario ciceronianismo italiano 

presente a Du Bellay, Meerhoff non cita Trissino come 

eventualita. L1ipotesi era venuta in mente a F. Neri, che 

pert, l'aveva scartata rapidamente in una nota scaricandola 

sulla comunanza di fonti ciceroniane magari mediate da 

Quintiliano (103 n.1). Due appunti si possono fare a Neri: 

il primo e di non aver riflettuto su quale potesse essere la 

peculiarita della mediazione trissiniana; il secondo, di non 

aver ipotizzato, n e l  be1 mezzo di una monograf ia su 

Chiabrera, una triangolazione con lui. 



Nel prirno caso, noterei come Trissino, p i 6  che un vero 

discxso sul numero (peraltro limitato ad un superficiale 

accenno alla rima al principio della Seconda d i v i s i o n e l ,  

prowedesse in piG, rispetto ad altri, la comodita 

concettuale di un sistema di equivalenze tra metri 

quantitativi e accentuativi: cib di cui i "ciceroniani" 

trasferiti a1 volgare avevano appunto bisogno. ~ i 6  era 

utile, percib, a1 di l h  del volersi o no conformare alla 

lambiccata metrica trissiniana, Nel caso di Chiabrera, che 

allievo di Trissino lo e dawero per la metrica, noterei 

come l'importanza dell'idea di numero venga ad un certo 

momento a sussumere quasi l'idea della poesia stessa; si 

veda nel G e r i ,  come il personaggio eponimo risponde ad una 

obiezione di Cicognini sul fatto che i versi delle move 

maniere "per una loro speciale condizione non hanno tanto 

suono, che si facciano sentire per versi, ma paiono una 

prosau : 

Ditemi, per vostra fe', se diciamo parole 
di undici sillabe talmente accentate che ne 
riesca verso nei nostri ragionamenti, questo 
verso cosi prodotto non trapassa via come 
prosa? Certamente noi veggiamo cib awenire; 
ma se di mano in mano tante parole con tante 
sillabe accentate a punto llorecchia vostra 
sente pronunciarsi, ella consenra quei 
numeri, e li reputa versi; voglio dire 
pertanto, che awegnache alcuni versi 
tengano assai della prosa, mentre sono 
uditi, e ciascuno per s&, quando poi se ne 
ascolta una quantita, si fanno scorgere 
altro che prosa; e questo appare via 
maggiormente, quando essi si cantano, e 
cantarsi e loro qualit& naturale; perch6 chi 



recita versi, o tanto o quanto non da loro 
un'aria onde si scompagnano dal parlare? 
( 5 7 5 )  

E dunque, la differenza tra poesia e prosa e solo nella 

riconoscibilit& del numero per sequenze sufficientemente 

lunghe, aiutata dal canto o dalla recitazione impostata. E 

owio che si tratti di una strategia argomentativa, che ha 

come second0 fine quello di sancire la "qualith naturale" 

del cantarsi; ma questa messa in rilievo del numero, che poi 

prosegue con la citazione di un passo delllorator 

ciceroniano (un classic0 delle teorie del numero, e senza 

influsso di Trissino q u i ) ,  fornisce un indizio di maggiore 

consonanza, qui e qui solo, con le poetiche di Du Bellay che 

con Trissino. I1 che non vuol dire che Chiabrera partecipi 

le ben piG profonde ragioni culturali della fissazione dei 

francesi sul numero. Ragioni che vanno indagate, come ha 

visto Meerhoff nello sviluppo coalescente o di poco seriore 

di teorizzazioni in arnbito ramisticog; in un orizzonte 

ideologic0 distante anni luce dalle premesse culturali e 

dagli interessi operativi del Nostro, che se delle teorie 

letterarie ramistiche aveva pur m i  saputo l'esistenza, era 

(semmai e seppure) per averne sentito parlar male da uno 

degli acerrimi oppositori di quelle teorie: il suo Muret. 

C i b  tuttavia non esclude che su questa enfasi sul numero 

pesasse un pur indeterminate ricordo dubellaysiano. 

Sulla 'highly quantitative [and] built in terns of 'number' [ . . - 1  
ramist notion of poetryg, si veda lo studio capitale di Ong ( 2 8 2 ) .  



I1 carattere fondamentale della metrica chiabreresca. 

Chiaro e fx:e era  invece il ricordo di altre teorie: 

quelle m e t r x h e  esacste nella Seconda d iv i s ione  delia 

Poet ica  di Trssslno. Da F. ~ e r i  in poi, il f a t t o  che le 

idee di metrica esposte nella lettera prefatoria delle 

Maniere e nel passi corrispondenti del Geri siano da quella 

fonte deriva~e, B an dato acquisito. Mai ci si & per0 

domanaati a che p r o f i t t o  il nostro non solo usasse, ma pure 

manipolasse, g r ~ n c i p i  che non sono accolti come imtabili, 

ma piegati a personali finalita ignote a1 modello. 

Ecco in sintesi estrema i principi della metrica 

trissiniana: posta 18equivalenza alla barbara tra quantita 

lunga e accento, il vicentino spiega chef data la struttura 

delle parole e aei versi italiani, sono utili solo i piedi 

bisillabici (giarnbo, trocheo, spondeo e pirrichio) , e non 

quelli di tre. Questa, detto per inciso, e una riduzione non 

priva di conseguenze: per rimediare all'esclusione 

soprattutto del18anapesto e del dattilo, sequenze ben 

presenti in certe sedi, Trissino sara costretto a rimediare 

con un complicate sisterna di piedi composti. Le tipologie 

fondamentali si distinguono sulla prevalenza di piedi 

dattilici o trocaici. Da questo dato osservativo in poi si 

innesta Chiabrera, che non considera gli altri tipi. Ma gi& 

qui e un'altra dif ferenza: Trissino parla di upreminienzau 



dell'uno o deii'altro tipo ( 5 0 1 ,  Chiabrera (che nelle 

Maniere aveva ~minciato attribuendo la paternita deila 

classificazione a non megiio specificati "uomini chiari") 

preferisce nel Geri un criterio pi6 classico: i versi si 

dicono giambici 3 ~rocaici, ma "non che veramente sieno 

giambici, cioe c z w o s t i  di tutti piedi giamhici", e "non 

ch'essi sieno cm.pcsti  tutti di piedi ~rochei"; come dire: 

anche l'esametrc, sclitamente dattilico, e solo 

eccezionalmente sk~s'aitilico; diversamente aa Trissino, 

Chiabrera da per5  u n  faciie esempio di verso ologiambico: 

l'ultimo della Cmmedla. Chiabrera & dunque di intenzioni 

piG costruttive, e lo mostra dall'inizio: egli divide la 

materia del versc fino all'unita che classicarnente si chi- 

metro, e che Trissino preferisce definire piede doppio: egli 

infatti ha come c-ica minima il piede singolo. A Chiabrera 

interessa una norma combinatoria; a Trissino una griglia 

analitica, e percio si mette a studiare la combinazione 

possibile dei piedi trocaici e giambici con altri simili, o 

con pirrichi e spondei. Chiabrera, limitandosi a1 metro, 

preferisce mutuare come unica delle variabili trissiniane, 

la possibilita dl aggiungere, diminuire o lasciare intatte 

le misure (onde i monometri e dimetri di entrambi i t i p i ,  e 

i trimetri, che sono solo giambici, cioe gli endecasillab, 

possono essere "scemi", se diminuiti di una sillaba. 

"ammezzati", se di un piede, nsovrabbondanti", se 

accresciuti di una sillaba: a seconda dei tipi, ci6 dh luogo 



a forme tronche, piane o sdruccioie, o a versi di misura 

non isosillabica). Possiamo dire  che dove Trissino ha un 

approccio analitico, e dunque persegue e approfondisce la 

divisibilita, Chiabrera ha un approccio generative, e dunque 

la diminuisce: Trissino e piG chimico, se si consente, 

Chiabrera pi6 alchemico. ~'individuazione degli elernenti ha 

per lui un fine pratico, quello di generare versi partendo 

dalle unita non minime, ma piG economiche. 

Ma c'l! anche una Vera infrazione a1 sistema trissiniano, 

anche questa funzionalissima. Nel sistema di Trissino pub 

trovarsi per eccezione anche il trimetro trocaico, owero un 

tipo di dodecasillabo chlegli dice predantesco ed esempla 

da Guittone: * A  tutte stagion che m'avembra le membra". Si 

tratta di un verso che ne l'editore della Poetica, ne io 

siamo riusciti trovare; sara forse cattiva lezione, o 

semplice e non necessariamente illegittima variazione 

anisossillabica. Chiabrera, che trae da Trissino anche molt1 

dei versi addotti ad esempio, sostituisce questo verso con 

un novenario, pure guittoniano: "E chi non piange ha duro 

core": & il cornponimento XXXIII dell'edizione Egidi; 

Chiabrera ne riporta lezione difforme dallledizione critica, 

che presenta una sequenza ritmica che non farebbe a1 caso 

("E ben chi non piange ha dur core"), e non si conformerebbe 

pertanto ai novenari abbondantemente usati da Chiabrera 

stesso, e da Guittone altrove. Tuttavia, la scelta & 

interessante perch6 l'esernpio e spiegato con llaggiunta di 



una misura dopo il prirno metro del aimetro trocaico ("a1 

dimetro giunseia Guittone alla prima [misura]" Maniere 214- 

151, difatto incominciando con un giambo, laddove Trissino 

era stato esplicito nel dire che "in questi trocaici si dee 

schivare il giambo piii che si pubu (581, secondo una norma 

generale di non mescidanza tra i due tipi principali. 

Se volessimo seguire Chiabrera nell'uso libero dei 

precetti trissiniani, arriveremo a giustificare, checche 

ne pensasse Mannucci (La l i r i ca  210 n. 11, anche l'unico 

verso veramente barbaro inventato o usato da Chiabrera. Si 

tratta del decasillabo trocaico, usato per rendere il quarto 

verso della strofe asclepiadea (ad es. nella Canzone eroica 

LXXVI, 'Seggi scelti delle Ninfe Ascree") che sarebbe percib 

un trocaico trimetro mezzato (cioe composto di due rnetri e 

un piede scempio aggiunto). Non e verso italiano, e anzi, 

secondo Elwert ( Vers i f icaz ione  187 1 , e invenzione 

chiabreresca, non seguita, nel realizzare lo stesso sistema 

neanche da Carducci, che provb varie soluzioni tra cui il 

decasillabo anapestic0 ("manzoniano"; cfr. ibid) . Anche 

un'altro verso particolare, usato da Chiabrera per rendere 

il primo verso dello stesso sistema (nella medesima Eroica 

LXXVI: "Scuoti la cetra, verso dlApolline") & identificabile 

come sostanzialmente barbaro, ma pur essendo un verso 

composto (quinaxio piano + quinario sdrucciolo), il suo 

risultato non eccede la nisura delllendecasillabo 

sdrucciolo, per quanto, noterei, con quella sequenza 4-7-10 



che avevamo visto non gradita a Chiabrera nel Vecchietti; 

forse, iL non graaimento derivava dal fatto che egli stesso 

aveva praticato lo schema, ma in ambito di imitazione 

classics, e non romanza. Ma proprio qui sta la 

caratteristica che distingue le imitazioni "barbare" di 

C h i a ~ r e r a  da quelle preceaenti (Alberti, Dati, Tolornei 1 , 

contemporanee (Campanella) e fu~ure (Carducci 1 : il 

barbarism0 e non ~ 1 6  che strofico, Riguardo ai versi, essi, 

quantunche composti, sono entro la rnisura endecasillabica: 

nei casi di versi inediti, come il decasillabo anapestico, 

basta una nuova applicazione del principio che abbiamo detto 

"generative" per legi ttimare, rnagari implicitamente, il 

verso. 

Una delle conseguenze p i h  generali dell'adozione di 

tale prospettiva generativa, & che le forme metriche 

finiscono obliterate tanto nel loro appartenere a fasi 

storiche diverse, quanto nel loro essersi sedirnentate per 

uso su diversi registri stilistici. L1esistenza di 

prerogative storiche e sociostilistiche non e certo ignota 

a Chiabrera, che anti, come s l &  visto pei Dialoghi, ne 

parla e ne fa argomento giustificatorio ben volentieri. 

Cionondimeno, la riduzione delle "maniere' a1 gioco 

combinatorio di pochi elementi, e la mistura di versi 

trocaici e versi giambici all'interno della stessa strofe 

(come l'asclepiadea che s ' e  detta, dove, oltre ad un altro 

endecasillabo, c ' i  pure un novenario), cosa tipica nel 



Nostro, finisce per annullare, almens dal pucto di vista 

tecnicistico, ogni distanza tra t i p i  e stili 

d'appartenenza. Un analog0 anamorfismo metrico e 

percepibile, congiunto colla cassazione del senso 

cronologico, anche dall'interno deila stessa produzione 

dellsautore. Esempi diversi di trasformazione si vedranno 

nel capitol0 seguente; ora vorrei brevemente portare 

l'attenzione su un caso abbastanza semplice. 

Si b gia detto come un tipo di composizione di 

argomento bacchico in settenari baciati e senza divisione 

strofica appaia nelle raccolte chiabreresche in due momenti 

a grande distanza, nel 1599 e nel 1627 (ultirna raccolta 

curata da lui stesso). E pure si e detto, e si vedra ancora 

dopo con i madrigali per Lidia, di come il poeta non faccia 

molt0 per far comprendere a quale fase appartengano le sue 

composizioni, ed in ispecie le morose, talvolta arrivando 

alla Vera e deliberata disinformazione a mezzo epistolare. 

C i o  rende spesso indecidibile se c i6  che si ha di fronte 

s i a  un semplice repdchage di forma antica, di antico 

componimento, o falso d'autore vero e proprio (che finge 

antichita per composizione nuova, e la conforma in tal 

senso). La storia delle poesie bacchiche e complicata dal 

f a t t o  che una delle prime composizioni accertate di 

Chiabrera, una delle tre pubblicate nei libretti musicali 

veneziani del ' 7 9  e de11880, presenta la stessa struttura 

metrica, pur constando di soli sei versi, contro i vent- 



trenta delle altre. Subito Mannucci, commentandola per la 

sua antologia (Lir iche  109) ha creauto di potervi 

retrodatare l'imitazione aei couplets ronsardiani 

giustamente riconosciuti nei componimenti lunghi e seriori; 

la misura sarebbe inoltre quella del rondeau. Calcaterra, 

invece, proseguendo il suo tentativo di identificazione del 

massimo numero possibile di forme tradizionali della melica 

italiana anche nei ronsardismi di Chiabrera e ~inuccini,:~ 

ha p i h  convincentemente avanzato che si tratta di un 

madrigale, di tip0 praticato financo da quei due poeti in 

cui il critic0 pih identifica (insieme a Tasso), l'altra e 

piG grande tradizione melica: Guarini e Marino (Poes ia  e 

canto 196-97). Egualmente interessante e che Calcaterra 

rilevi come questo madrigale possa essere visto pure come 

"forma cornpendiosa di nostra ballata [che] pub essere 

accostata a1 rotondellou : dunque, una forma geneticamente 

ambivalente. Ancor pic notevole & per6 notare non solo le 

somiglianze, come fa Calcaterra, ma anche le profonde 

differenze; percib, riporto di seguito i tre madrigali: 

CHIABRERA ( Canzonet t e morose  XCI I 1 

Dolcissimo ben mio 
10 ben come desio 

. CI 
Ma l'apparentamento delle canzonette con forme di tradizione popoldre 

come 'l'oda, e [quella che] dalNapolitani & detta villanella' era gia 
chiaro a Stigliani (Arte del  verso 2 1 2 )  



Ognor posso aaorarti 
Ma non posso lodarti 
Ognor come desio 
Dolcissimo ben mio. 

GUARINI ( R i m e  6 3  v.  ) 

Occhi, scel le  mortali, 
Ministre a e '  miei mali 
Che'n sogno anco mostrate 
Chebl mio morir bramate, 
Se chiusi m8uccidete, 
Aperti che farete? 

MARINO (Madriali e canzoni mad. LXXIX) 

Ghiaccio, dono di lei, 
Ch'e ghiaccio ai preghi miei, 
L'essempio in te vegg'io 
Del suo cuore e del mio: 
I1 suo gelido e tanto, 
I1 mio si strugge in pianto. 

I madrigali di Guarini e Marino svolgono entrambi la premess 

nei primi quattro versi e protendono, sintat~icamente e 

concettualmente, s u l  distico finale. Guarini parte da un 

equivoco mascherato da ossimoro (steile non mortali, ma 

mortifere), lo intensifica e lo chiude in un'antifrasi 

potenziale che, se realizzata malignamente, potrebbe darsi 

come adynaton (che morte p i 6  della morte?) , se benignamente, 

in un'antifrasi inversa (aperti mi salvate). Quello di 

Marino parte con il procedimento per lui tipico (si pensi 



alla prima delie &norose) ai ri-straniamento di una metafora 

divenuta catacresi: il ghiaccio, da veicolo per la metafora 

istituzionalizzata cuore-di-donna-che-non-riama=ghiaccio, 

diventa parola di senso proprio: il ghiaccio donato. Segue 

l'ipotesi di agguagliamento dei due cuori nel ghiaccio, 

conciuso con la divaricazione in anrifrasi (l'uno, a1 

cospetto della glacialit2 dell'altro, si scioglie). 

I1 madrigale chiabreresco e innanzitutto diverso dal 

punto di vista strutturale: il suo discrimine & a1 mezzo, ed 

e perfettamente simmetrico sotto ogni rispetto (rime aa bb 

aa). I1 primo e il sesto verso sono identici, il secondo e 

il quarto hanno in comune il secondo emistichio, il terzo e 

il quinto, luogo della debole antifrasi concettuale, le 

danno rilievo presentando il massimo grado di difformita tra 

le varie coppie, difformita comunque relativa dato che 

ancora si ripete una certa quantita di materiale fonico 

(posso/posso; la r i m  vocalmente 'ricca' adorarti/lodarti). 

Se quello di Chiabrera e un madrigale, e poniamo che 10 

sia, si vede che il nostro sta gih sperimentando come porre 

il genere su un crinale tutt'altro che concettistico (anche 

se poi altri ritrovamenti ci sorprenderanno). La via e 

quella delle canzonette per musica: la parentela con le 

couplets mi sembra quasi cercata e voluta dallo stesso 

autore, che vi espande una forma ibrida, con solo deboli 

vestigia di madrigale. 



Per il canto. 

Quello de i  rapporri tra Chiabrera e l'ambiente musicale 

del tempo e in assoluto tra gli argomenti piO intensamente 

stuaiati: dalle granai ricerche di Solerti e Calcaterra, 

all'ampio saggio generale di Bianconi, fino agii uitimi 

interventi di Fabbri, Vassalli, Russo e Tarrini compresi nel 

volume La s c e l t a  della misura, nonche il saggio di Leopold. 

Tanto basta per non ripetere quanto gia detto da chi e 

prowisto di cognizioni musicologiche incomparabili alle 

mie. Solo due punti voglio sottolineare poiche pi6 

indispensabili sul piano letterario: la messa in rilievo, da 

parte di Vassalli, della singolaritg delltatteggiamento di 

esplicita accettazione, anzi promozione delltopera di messa 

in musica, che distingue il Nostro da moltissimi colleghi." 

- - 

. . - -  Aggiungerei solo questo passo di Stigliani poichO sernbra una sorta di 
precisazione alle necessita musicali con cui Chiabrera argomenta la 
nvariethB. c o s l  Stigliani: 'Nan mi si risponda qui, che dovendo la musica 
aver per sua necessaria condizione la varieta, possa questa mistura 
d'allegro e di grave dargliela legittimamente, e secondo ragione. perch6 
io replicherb che la buona varieta vuol esser cornposta non di cose 
contrarie, ma di diverse" (214). Ma se qui la varieta non & intesa, come 
i n  Chiabrera, in senso metrico, ma in senso di .affettim, altrove il 
richiamo mi sembra esplicito: "L'abuso secondo & ch'essi [i musici] non 
solo guastano molte volte l'affetto del poeta, come s ' &  provato, ma 
l'armonia di quello. Perch6 ponendovi essi un'altra armonia, che non 
s'accorda con l'armonia poetica, fanno agli uditori quelle parole parer 
prosam (215). E si ricordi il succitato passo del Geri in cui Chiabrera 
dice esser virth dell'esecuzione canora proprio il far distinguere la 
poesia dalla prosa. 



Leopold, invece, ha rnosrrato tecnicamente come 

Chiabrera contribuisca a1 virare in senso monodico della 

pratica compositiva dei suoi amici musicisti. Da un punto di 

vista meno tecnico, potrei ricordare una verita generale 

espressa da Norhtrop F r y e  in questi termini: 

The madrigal, where the words are tossed 
about from voice to voice, represents the 
extreme limit in the subserviance of poetry. 
[ .  . . ] The dislike of poets for this 
trituration of their rhythm can be seen in 
the support they gave to the development of 
the seventeenth century monodic forms. 
("Introduction" XXIV). 

Riguardo alle sue dichiarazioni circa lo scrivere per 

musica, Chiabrera si limita ad argomenti metrici sia in 

termini di causa finale della poesia (come nel citato passo 

del Geri), sia per giustificare con le necessita dei musici 

l'adozione della varieta metrica e musicale insieme. Cosi 

nelle Maniere: 

N6 tacerh, chlavendo i versi lirici speciale 
riguardo ad essere cantati, i musici con 
maggior diletto altrui, e loro minor fatica, 
variano le note sui versi, i quali non 
sernpre sono gli stessi, e di cib fa prova 
Giulio Romano [Caccini] . ( 2 1 5 )  

E nel  G e r i :  

E certo & che i maestri di canto musicano di 
buon grado si fatti cornponimenti [canzoni 
"con vari versi"]; anzi il fanno con grande 
vaghezza, e confessano prontamente che dalla 



varietk a e 8  versi si presta loro comodita di 
piG alletcare l'uditore con lor note. (578) 

Ma rileverei a q s e s t o  punto come la destinazione musicale 

puo in qualche z=;z essere licitazione cne dal versante 

metric0 f i c i s c e  p e r  'imporre' a i t r i  rip1 a i  necessita alla 

poesia, a conc iz :mare  la stessa scelta dell'ornato. Se 

riflettiamo su csncetti del tipo di quelli osservati nei 

madrigali di Guar rn i  e Marino ricniedono, troviamo che essi, 

per essere compresi, richiedono una lettura concentrata e 

ricorsiva, che ne csntempli la progressione e, 

retrospettivamente, ne misuri la distanza dal punto di 

partenza. Nell'ascolto, ne la linearita, ne le sue riprese 

(owero diffra~ior~i della linearita) sono adatte a far 

intendere un gioco arguto. Se la destinazione all'ascolto 

mole essere conseguentemente assolta, essa dovrh f arsi 

operatrice arche di scelte elocutive. Non ci vuol molto a 

cercare esempi che possano mostrarci queste scelte. Li 

prendo dalle Maniere (il numero si da second0 l'ordine del 

componimento nella raccolta) : 

IV Dolci miei sospiri 
dolci miei martiri 
Dolce mio desio 
E voi dolci can t i  
E voi dolci pianti 
Rimanete, addio . 



A11a ria partita 
Vento, e mare invita, 
Oh volubili ore !  
Ma, non piG querele: 
Duro amor crudele 
Ama il mio dolore. 

O r a ,  miei sospiri, 
Ora, miei martiri, 
E tu mio aesio, 
E voi dolci canti, 
E voi dolci pianti, 
Rirnanete, addio. (1-111) 

V Del rnio sol son ricciutelli 
I capelli, 
Non biondetti, ma brunetti, 
Son due rose vermigliuzze 
Le gotuzze, 
Le due labbra rubinetti. 

\ Ben e ver ch leF  pargoleggia, 
Ch'ei vezzeggia, 
E cosi pargoleggiando, 
Vezzeggiando, 
Non ci lascia core in petto. 

0 qua1 ira, o quale sdegno 
Mi fa segno 
Ch'io non dica, e mi minaccia! 
Viperetta, serpentello, 
~ra~oncello, 
Qua1 ragion, vuoi ch'io mi ~accia? (I, V-VI) 

VI Girate, occhi, girate 
A '  miei, che tanto pregano, 
Gli sguardi, che non piegano 
Giammai verso pie ta te ,  
Che se da lor si tolgono, 
Occhi, a ragion si dolgono. (I) 



Si noterg dunque come l'estrema regolarita e 

continuitam ritmica facciano da pendant all'isolamento ael 

senso entro sequenze brevi, ossessivamente ripetute, 

richiamantisi lmun llaltra per via del piG ampio tampionario 

di figure di ripetizione fonica, dal polyptoton a l l a  

paronomasia apofonica, fino alle speciose false figure 

etimologiche e all'anagramma (brunetti/rubinetti), per non 

dire delle ripetizioni di minime unita sillabiche o solo 

vocaliche e consonantiche, sovente motivate da un movimento 

complesso di amonie associative, come avevamo visto 

teorizzato nel Bamberini e nel Discorso VI. 

Se dovessimo percioo costringere Chiabrera comunque in 

una delle categorie del barocco letterario, diremmo allora 

che il suo & un concettismo tutto compreso nel dorninio del 

significante, per via di metaplasmi anziche di metasememi, 

dove l'arguzia si esercita sul piano delle assimilazioni 

foniche senza investire il senso, anzi rifuggendo da una 

eccessiva compromissione con esso. L'eco e la persistenza 

del suono in serie riprese rallenta llenumerazione dei 

significati e tuttavia ne permette la fruizione nel mod0 

rifratto e irricorsivo previsto dal canto, laddove il 

concettismo vero, l'arguzia metaforica del madrigale prevede 

velocita e simultaneita di decifrazioni di senso, ed uno 

spazio di riflessione a seguire in cui la meraviglia possa 

fissarsi, ed il pensiero possa riconoscere il riallineamento 



operato sul monds, o nelle parole di Genecte, che lo 

sconosciuto s i a  "11 r l f l e s s o  inverso del conosciuto~ (Figure 

3 5 )  : e cib per \- la di rnetamorfosi, di composizioni 

dell'ossirnorc. ;.z=:c??e partire, come vorrebbe Genette, da un 

"rifiuto della s x s a t i a  unificante" e dalla "denuncia delle 

differenzeu, Zk~zzrera preferisce denunciare la simpatia 

degli oggetti accraverso quella delle voci che li indicano, 

intese nella l s r z  facies  non significante, o, avrebbe detto 

Contini, " a b ~ s a z e  semanticamente" ( ~ a r i a n t i  2 4 0  1 . 11 live110 
metaforico resta gerci6 pallido, ia parola puo '  prosperare 

nella riconoscibilit.,a, declinare verso la rnetafora 

autornatica, sernmai riconnotabile per rimpicciolimento, per 

finzione di domestici affetti (i rnolti, gli infiniti 

diminutivi chiabrereschi). 



I "due fuochin del barocco italiano: Chiabrera, Marino e la 

pratica del madrigalel. 

Per concludere llesame dei caratteri fondamentali della 

lirica chiabreresca, e per tirare le fila dei discorsi gig 

fatti, vorrei ora abbozzare unlipotesi di confront0 tra la 

produzione lirica del Nostro e quella del primo "fuoco" del 

barocco italiano ( se cib 6 quanto deve dedursi dalla recente 

identificazione di Chiabrera, nel volume di atti a lui 

dedicati, come "llaltro fuocoV1) : intendo, prevedibilmente 

Giambattista Marino. E questione che si pu8 impostare come 

traccia di riferimento anche perch6 ci permette di guardare 

ad una vicenda poco conosciuta, anzi, quasi segreta della 

poesia di Chiabrera, ma nondimeno significativa, poichd 

coinvolge testi tanto minimi e cronologicarnente 

inascrivibili, quanto omogenei per contenuti poetici e tratti 

stilistici, utili per arricchire quel ritratto d e l  letterato, 

praticante di tutti i generi a1 di 12 delltinteresse 

tematico, che si 6 preferito alllimmagine dell' 

"intellett~ale~~. 

I1 problema in esame sembra di quelli tanto grossi, e 

cosi cogenti, soprattutto in questi tempi di grande fioritura 

I "due fuochin sono owia deduzione dal titolo della raccolta 
di atti del convegno chiabreresco intitolati La scel ta della 
misura . Gabriel lo Chiabrera s 1 ' a1 tro f uoco del barocco 
i t a l i a n o .  Per quanto mai si dica, mi sembra chiaro che l'altro 
v f u ~ ~ ~ ' f  sia Marino . 



di studi secenteschi, che il silenzio della critica sui 

rapporti tra due poeti che secoli di storiografia letteraria 

ham0 assimilato o opposto nella lode o, pic spesso, nel 

discredito, sembra difficile da spiegare. Silenzio che solo 

ora il recente saggio di Franco Croce, ha rotto, mirando pic 

che altro ad accreditare una figura di uintellettualev 

Chiabrera distinguibile da tutte le scuole poetiche del 

secolo, mariniste come moderate. 

Per rapporti tra Marino e Chiabrera, owiamente, intendo 

tanto quelli sul piano personale, owero, della 

frequentazione, epistolare se non altro, degli stessi 

circoli, della contiguitz spaziale e ambientale in cui s f @  

svolta parte almeno della loro esperienza; quanto, non di 

meno, di quelli rintracciabili sotto Paspetto delle varianti 

o comunanze poetiche o stilistiche, e soprattutto ora che, 

decenni dopo la sanzione ubaroccafl per Chiabrera pronunciata 

da Getto gig nel titolo del suo saggio, o la formula della 

"complementaritSn e della reciproca integrazione proposta da 

Elwert, o, adesso, quella dellfualtro fuocow, almeno sul 

terreno delle grandi e tutto somrnato inutili questioni, vf2. 

un nulla osta a procedere. 

Le ragioni di tale latitanza della critica possono essere 

molte. A1 primo posto metterei lo svolgersi nientgaffatto 

amonico degli studi sui due poeti, e dunque l'enome 

svantaggio di quelli chiabrereschi sul piano metodologico e 

su quell0 della mera raccolta e considerazione dei documenti 



biografici, poetici e soprattutto epistolari; un lavoro, 

quest'ultimo, che s f 6  per troppo tempo abbandonato agli zeli 

artigianeschi di un circolo ristretto, pasticcione e pure 

litigioso di eruditi per lo pic ligustici intenti a coltivare 

una gloria gelosarnente provinciale, con il risultato ormai 

forse incaccellabile della rnanomissione in senso 

campanilistico della documentazione di prima mano. CiB che 

pure ostava ad un sereno esame di una questione che 

s'accresceva vieppiti che la si eludeva, era la paradossale 

anamorfosi cui la figura del letterato Chiabrera veniva 

sottoposto dalla critica pi6 benigna, quella che distorceva 

il suo esser stato cortigiano di tante corti sovrapponendovi 

il ritratto delllormai anziano poeta Hcittadinom e, perciB, 

indipendente, accasato, non apolide o girovago: un Chiabrera 

in tanto universalmente accetto in quanto domesticamente 

posato ed appagato. Ci6 ha nociuto ad un esame approfondito 

ed obiettivo delle sue relazioni cortigiane e dei suoi reali 

rapporti con letterati liguri "rninoriu ma non di meno attivi 

ed interagenti con il mondo letterario italiano ed europeo 

del tempo. 

Oggi, perb, il progress0 delle ricerche su molti fronti, 

come quelle su personaggi in qualche misura intermedi come 

Angelo Grillo (gli studi di Raboni e di altri su Grillo; 

il recentissirno volume di Corradini), nonchg opere di 

carattere pis generale come la Letteratura ligure. La Re- 

pubblica aristocratica (2528-1 7971, o piii particolare, come i 



recenti A t t i  del Convegno chiabreresco de11f88 (in parte gia 

noti); tale progresso, unito con l'incalzare delle ricerche 

mariniane, fa ben sperare. Nondirneno va rilevato che, pure in 

questi ultimi contributi (e la cosa 6 tanto pill notevole in 

volume monografics zcme La scelta della m i s u r a ) ,  il nome di 

Marino appare scarsamente, e quasi mai perspicuamente a1 

nostro problems. 

Per la verits, i rapporti tra i due, sul piano degli 

(scarsi) scambi pubblici e privati, senbrano piuttosto quelli 

di chi si osserva, ma non si incrocia, considerato lfalto 

tasso di scambio epistolare e poetic0 delllepoca, e le 

amicizie c o m ~ n i . ~  Sul piano ufficiale, il documento piti 

rilevante resta, indubbiamente, 1 E l o g i o  di Marino che 

Chiabrera compose nella stessa foma e misura di quelli 

dedicat ad altri letterati, tutti pic o meno, come s% visto, 

costruti sul concetto di virtd geografiche (la patavinita di 

Speroni, Tasso apolide come Omero, i vari fiorentini) a1 

cospetto di una gloria italiana in lingua toscana. LIElogio 

di Marino s'imposta, non diversamente da quello di Tasso, 

sullfidea della superiorit& della natura sull'arte, abbellita 

da un luogo pindarico mediato dallfimmancabile Muzio, fonte 

primaria, insieme a Trissino, delle teoriche poetiche 

chiabreresche (cfr. Girardi 34-36 n. 1 e 41 n. 3 1 ,  onde 

Marino 'non prima ebbe favella che vena" (Dialoghi dell larte 

* Sull l eventualita di letrere a Marino. cf . Vazzoler 29. 



poetica con altre prose e lettere 168). Tale naturalit2 

doveva spiegarsi pigliando 

argomento della patria; perciocchg essendo il Marini 
venuto a1 mondo sulle bellissime piagge di Napoli, 
potremmo dire, chlegli apprendesse dalle Sirene a 
mirabilmente cantare, ma non per affogare alcun 
passeggiere, anzi per far giocondi gli ascoltatori. 
( i b i d . )  

Rovesciato cosl il topos mariniano per eccellenza, della 

natura ciog non solo inferiore alltartel ma dalla medesima 

talvolta imitata, il resto delllelogio scorre nella media 

retorica degli altri che si sono prima esarninati, e solo 

dlaltro si dice, second0 una di quelle antitesi forti che il 

registro panegiristico consente ( e  che, contrariamente alla 

vulgata critica che vuole un Chiabrera "moderato" in tarda 

eta, caratterizzano tutte queste prose), che quantita dei 

versi in Marino, e gran loro bontg, si tolgono fede 

vicendevolmente, tanto entrambe sono smisurate. Poca cosa, e 

tono sostanzialmente superficiale, generico, quasi obbligato, 

senza citazione di opere, vicende polemiche, fatti di stile e 

di poetica a1 di 15 dell~orazianismo dlaccatto, laddove di 

Speroni e Tasso, ma anche di Rinuccini a Ciampoli, si 

fornisce un quadro di opere, vicende biografiche, tratti di 

stile, senza tacere, come nel caso di Tasso (pic virgiliano 

che omerico), eventuali dissonanze di giudizio. 

Per genericit2 e sfocatezza, llElogio pu6 far il paio con 

quello vicendevole ad opera di Marino, nella sezione della 

Galeria dedicata ai Ritratti di diversi Signori e Letterati 



a m i d  dell 'Autore (196), che offre spunto, ritraendo il 

Savonese alle prese con ll&nedeide, di inserire en abyme una 

lode ai Savoia: 

Come il forte Amedeo Rodo sostenne, 
Con accenti celesti 
Del sommo coro @ questi, 
Chraltamente a cantar spiega le penne; 
Chi dir& che non sia 
Cielo il mar di Savona, 
Se per tutto risuona 
D Angelica arrnonia? 
E se dolci e canori 
Gabrielli produce, e non Amori? 

I1 componimento P comunque un rimaneggiamento di una sestina 

del Ri tratto del Serenissimo don Carlo Emanuele duca di 

Savoia, del 1608, ed interessante notare come la sestina 

sia stata ttmadrigalizzatalf, cioe arricchita di concetti e 

ulteriormente scompigliata nell'ordine sintattico; eccola 

come appare nell'edizione di Gianni Togni: 

Degno fia questo ed onorato peso 
Del glorioso cigno di Savona 
Che da destrtaura alzato 6 tutto inteso 
A far dell'altrui lodi a st5 corona, 
Altamente a cantar spiega le penne 
Come il forte Amedeo Rodo sostenne (c.90 v, 72) 

Mancano risposte poetiche di Chiabrera, a meno che non 

siano esse successive alla comparsa della Lira nel '14, o 

non siano state inserite neanche nelle ristampe, e non siano 

entrate neanche nelle ultime edizioni chiabreresche degli 



a m i  trenta, nonchi neile molte successive infarcite di 

inediti. Inspiegabile lterrore del solitamente precis0 Man- 

nucci che gli attribuisce, citando dalla stampa del Ciotti 

del 16, il sonetto d i  Bernardino B a l d i  Io stimai gid che 

sopra il ciel  superno (Gabriello Chiabrera: Rime. 

Introduzione e note di Francesco L u i g i  Mannucci XL) . 

Un mediatore di rapporti p i 6  informali tra i due fu, come 

si sa, nB poteva darsi altrirnenti, Bernardo Castello, con cui 

Chiabrera corrispose dal 1590 a1 1619, e Marino, con minore 

regolarita, dal 1603 a1 '23. Di quelle mariniane, due del 

1603 famo riferimento a Chiabrera. forse un tentativo, 

nellfiniziare la corrispondenza col pittore genovese, di 

mostrare devozione e cortesia verso chi gli era vicino da 

lunga data. Nella prima (Lettere, lettera n. 19) si fa 

u riverenzan a Chiabrera, e unitamente a Giovan Vincenzo 

~ m ~ e r i a l i ; ~  piii interessante la seconda: ci si riferisce a 

rime dellfImperiali mandate da Castello a Marino, e si 

replica accludendo un sonetto che, second0 le congetture di 

La presa d'atto, con -confortow dei saluti mariniani. G in una lettera 
a Castello del 5 aprile 1603 (Lettere a Bernardo Castello 168, C V I ) .  Di 
nuovo, il 15 giugno, Chiabrera scrive a1 Cascello: 'Del Sig. Marini ho 
carissirne le raccomandazioni, e prego V.S. di renderle raddoppiate, e di 
buon cuore. ch'io l'amo, e prezzo assai" (169, lettera CVII). Altro 
riferimento a Chiabrera si trova nella lettera dedicatoria della 
Sampogna a Claudio Achillini, dove il savonese G incluso in una lunga 
lista di scrittori che 'parte con vive voci . . .  parte con private lettere 
scritterni di lor pugnow hanno mostrato favore e stima (Ssmpogna 3 5 ) .  Cf. 
anche la lettera a Vittorio Amedeo di Savoia del primo novembre del 1608 
(Lettere 599). Vedi anche Spotorno: -Nan so se vincolo di amicizia il 
[Chiabreral tenesse legato a1 troppo famoso cav. Marini; so che rnolto ne 
pregiava l'ingegno; e avendo occasione di rammentarne il poema sulla 
strage degl' Innocenti, us6 coll'amico Giustiniani queste parole: 
'glfInnocenti io vedrei volentieri siccome ho veduto ogni componimento 
di quel Signore, al pale le Muse liberamente diedero il latte delle 
loro rnarnmelle pis che a niuno del secolo'" ( 4 4 ) .  I1 riferimento, citato 
correttamente, S alla lettera a P. G. Giustiniani datata Savona 15 
luglio 1633 (Lettere n. 37, 28-30). 



Guglielminetti (Rime 34 n. 11, potrebbe essere In un tempo, 

Vincenzo, e mi e canti (Rime 113) . La mancanza delle lettere 

di Castello a Chiabrera ci impediscono di accertare se ad 

esso ci si riferisca in uno dei pih consistenti, per sinto- 

maticit2 ed individuazione di stile, riferimenti del Savonese 

a1 Cavaliere, contenuto in una lettera a Castello datata 30 

ottobre 1603, dove si legge: 

Ho ancora veduto il sonetto del Sig. Marini, 
pieno di vivacitA incredibile; sono stato 
due giorni a rispondere, pensando tuttavia 
se si poteva trovar concetto da fa rne  un 
altro; ma, se io debbo confessare il vero, 
questo, che rntavete mandato, G cagione ch'io 
non ne componga, tanto mlha tirato per 
quella via spiritosa, ove smarrito non so 
ritrovarmi (Lettere a Bernardo C a s t e l l o  CXII 
173-74) .* 

Senza voler sovraccaricare lfepisodio di sensi che forse non 

ha, vi si B per6 tentati di scorgere un atteggiamento di 

quasi composta, programmatica distanza, un tenersi fuori non 

solo da ogni occasione di confront0 tenzoniero, ma da ogni 

possibilita stessa di paragone. I1 poeta anziano, con 

venttanni di militanza editoriale in pih del pi6 giovane 

campano (il suo battesimo a stampa St in genere alto, con la 

G o t i a d e ,  del 1582) S impegnato, in questi anni, nella 

continua ridefinizione del proprio, chiamiamolo cosi in 

11 curatore delle Lettere a Bernardo Castello, Giambattista 
Spotorno, annota, a proposito di questa rnissiva: "Ne deride un sonetto 
mostrando lodarlo" (325). Ma l'ironia, in questa fase di corrispondenza 
incrociata, mi sembrerebbe fuor di luogo. 



mancanza dlaltro, "canzonieren: sta sperimentando e 

pubblicando (nel 1603 escono non solo la Gelopea, ma 

llimportante raccolta di Alcuni scherzi) componimenti d'altro 

tipo, ed & alllinizio di una fase di accelerazione, conclusa 

nel 1606, del riordinamento (si fa per dire) delle varie 

raccolte, ad opera sua e del "concorrentefl Pier Girolamo 

Gentile. Notevole 6 che pure la seconda grande fase 

delllattivismo editoriale chiabreresco segua di relativamente 

pochi anni (1618-19) lluscita della terza parte delle rime 

mariniane, ma, senza voler inferire nulla da ci8, direi che 6 

proprio sul terreno del rapport0 con la stampa, e 

delllinscindibile problema della organizzazione dei canzo- 

nieri, che Marino e Chiabrera misurano se stessi tra loro, e 

con la tradizione. 

Le difficolta che si pongono per chi studia i due poeti 

sono di natura affatto differente: se le insidie dei 

marinisti sono nelllordine della Quellenforschung, come 6 

owio e dichiarato dal poeta stesso, per Chiabrera, autore di 

minor fantasia intertestuale, e gig pescato con le mani in un 

sacco gigantesco come quello della P l d i a d e  e dei lirici greci 

passati per la Francia, la tragicommedia che il filologo deve 

portare verso una tuttora purtroppo imprevedibile 

scioglimento 6 quella della situazione testuale, di cui 6 ,  in 

larga misura, responsabile llautore stesso. Se le opere 

maggiori di Marino rappresentano monumenti alla potenza 

risolutrice, in termini testuali, del mezzo a stampa (e  di 



una relativamente ottima stampa, dati tempora et mores), 

Chiabrera, parte per s e t  parte per mezzo di editori surrogati 

(Lorenzo Fabri, Pier Girolamo Gentile), e pic o meno 

autorizzati (ma il Fabri, e m a s s i m e  per le fondamentali 

M a n i e r e  dei versi toscani ,  6 come s G visto pienamente 

autorizzato), pone le premesse per ltimbroglio che oggi ci 

tocca dipanare. Non solo le stampe "non autorizzate" del 

Gentile, ma anche quelle condotte sotto la supervisione del 

poeta, non danno sovente lridea di quale fosse la direzione 

del labor limae, trovandosi poesie ripescate da vecchie 

edizioni gig emendate in seguito, successive rielaborazioni 

manoscritte, tutta una serie di problemi di tradizione 

orizzontale, diffrazioni, incertezze sulla volontii ultima, 

che rendono la storia editoriale di Chiabrera, nonostante 

tutte le sue cure, angosce, attenzioni alla reputazione e 

alla circolazione dei testi, qualcosa di pic simile a quella 

"tradizione manoscritta, complicata, per6, dalla presenza 

degli stampatori con i loro interessi senza dubbio piG 

eterogenei di quelli di un semplice copistaM che Raimondi ha 

rawisato in molto meno nobili paraggi barocchit, dal lato 

dei romanzi (113). E se dal versante lirico passiamo a quello 

dei poemi, qui il contrast0 tra i due 12 patetico quasi, 

qualora si paragoni lo scintillio parigino dellrAdone con le 

oscure rielaborazioni e decimazioni cui Chiabrera sottopose 

La Firenze, e, ancor peggio, ltAmedeide, la cui storia 

testuale, coi problerni posti dal lettore Honor6 dtHurf6, ci 



offre una specola impareggiabile sui rapporti nella corte 

savoina, e sui rapporti di forza tra intelletuali pic o meno 

organici a1 potere ducale. 

Se la poesia di Chiabrera sfG lasciata ridurre a tale incubo 

filologico, la ragione non 6 solo nelllatteggiamento di un 

poeta che non ben si vede dove colla stampa giochi di suo, e 

dove lasci fare per distacco aristocratico verso il mercato o 

verso le proprie nugellae lirico-sentimentali (che sono le 

peggio ridotte) : la ragione 6 ,  pure, insita nel nuovo ordine, 

o non-ordine, che il "can~oniere~~ viene a darsi. Alessandro 

Martini ha ben spiegato il progressivo disfacimento del 

modello-canzoniere, e ltulteriore cassazione della trama 

narrativa e memoriale operata da Marino rispetto a Tasso e 

predecessori ("Marino postpetrarchistaI1 18 - 19) , notando per&, 

e lledizione della Lira in corso da Panini lo va dimostrando 

con grande profondith dfindagine, che altro ordine di 

strutturazione viene a sostituirvisi, magari di un tipo che 

privilegi "il paradigma sul sintagma" (Besomi e Martini 

"Introduzionen a Marino Rime marittime).S 

In Chiabrera, in un certo senso, il problema neanche si 

pone, non vlB ni "rustico" n6 "nuovo ordine"; accrescimenti e 

ripescaggi si mischiano e non c t B ,  di fatto, nessun senso di 

canzoniere, se non fino a1 disordinatissimo zibaldone delle 

raccolte del '27-l28 (che, paradossalmente, un senso del li- 

Si vedano pure le "Introduzioniw di Martini e Besomi alle Rime 
morose e di Jauser-Jakubowicz alle Rime boscherecce. Sul canzoniere 
tassesco si veda Martini 'Amore esce dal Caosw. In generale, cf. pure 
Gorni 'Le forme del testo poetico", Erspamer e Fedi. 



bro a posteriori ce llavr&, visto che sara la base delle 

raccolte settecentesche proseguite e accresciute 

nell 'Ottocento) . Basta pensare, per prima prova, all0 

sbiadimento dei titoli, che fino alla finale decolorazione in 

'Rime" (le gentiliane del '5) e Pcesie <le "sue" dei 6 1 , 

ardisce etichette, diciamo, connotative solo con Le maniere 

d e i  versi toscani, del 1599 (con Fabri editore) , e con le 

gentiliane Vendemmie. Altrove, a1 massimo, saranno Canzonet - 

te, Sonet t i ,  o, caso limite, Scherzi, etichetta vuota che 

denomina un universo metrico di canzonette, ballatelle, 

barzellette, scherzi, madrigali di vario tipo, e in cui alla 

elaborata testura elocutiva e microtematica di Marino si 

contrappone, semrnai, un proteismo metrico che accosta e 

trasforma P u n  tipo nell'altro, per addizione o sottrazione 

di elementi strofici marcati (ripresa, volta) oppure no 

(semplici versi o membri di essi) . Si vedano gli esempi 

seguenti, corrispondenti rispettivamente agli Scherzi XV e 

XV Volta a farmi felice 
Vidi la fiamma del begli occhi ardente 
N6 fur le mie vaghezze ivi contente. 
Or dove, lasso, omai 
Sperar deggtio conforto a1 dolor miei 
Se pace io non trovai 
LB ve il bramato bene io p i c  godei? 
Ah! Fra gl incendi rei 
Oltra pic vaneggiar cessi la mente: 
In amore il pic lieto P il pic dolente. 

111 Dove misero mai 
Sperar deggtio conforto a 1  dolor miei 
Se pic pena provai 



La dove pic godei 
Ah! Di piri desiar cessi la mente: 
In amor il pic lieto 6 il pi6 dolente. 

Sembra quasi che Chiabrera voglia suggerire una causalit2 

genetica della somialianza, second0 un anamorfismo storico in 

arnbito metric0 (in cui, come s t $  detto, la cronologia si 

appiattisce) che aveva avuto diversa realizzazione nelle 

esemplificazioni metriche delle M a n i e r e ,  dove i versi 

parisillabi e le strofe miste di versi trocaici e giambici 

vengono garantite di legittimitd al pari delle tradizionali 

alternanze settenario/endecasillabo. Per contro, 6 da notarsi 

come in Marino una forma arcaica, anacronistica quale la 

ballata sia del tutto assente, quasi a rafforzare la priorits 

assoluta della canzone come genere difficile, e del madrigale 

come genere elastic0 in competizione col sonetto. 

Di Marino, Chiabrera condivide qualche tratto destruens 

rispetto allluso post- petrarchesco, come llesorbitare del 

numero delle ninfe; ma nientlaltro, e lo stesso pseudo-ordine 

metric0 si presta a venir dissolto nel continuo procedere 

instaurativo e destitutivo del succedersi delle raccolte. 

Solo salendo di registro, nella lirica alta, le canzoni si 

etichettano a seconda del genere. 

Una traccia meno improbabile di reazione alllexploit 

mariniano del ' 2  Chiabrera forse tradisce in una lettera a 

Roberto Titi del 29 dicembre 1604. Vi si parla di una 

raccolta di 'scherziu che, con ogni verisimiglianza, 6 quella 



pubblicata a Mondovi nel '3 (A1 tri scherzi di Gabriello 

Chiabrera. Cf . Ferrari Supplemento Bibliografico 18. ) : 

. . .  et hora con li scherzi che V. S. leggerd, 
ho voluto toccare di quei concetti, che i 
latini e i greci toccarono rallegrandosi con 
Bacco, et in cambio de' moderni madrigali 
licentiosi assai per veritS ho ritrovato la 
forma de gli usati da gli antichi formati 
con regola (Varaldo "Rime e lettere inedite" 
[I8881 321) . 

A questo punto, a parte il riferimenti ai "moderni", qualcosa 

su Chiabrera madrigalists va precisato. Gli Scherzi e 

canzonette morali, usciti da Pavoni, a Genova, nel settembre 

del 1599, contenevano 12 madrigali non molto licenziosi, ma 

comunque alla cinquecentesca, non, cioe alla petrarchesca, 

che 6 quanto Chiabrera intende per antico, e di cui di fatto 

darS prova nel ' 3 .  Questi 12 componimenti, in cui 

(inversamente che in Marino) P l'endecasillabo a prevalere 

sul settenario in misura p i 6  che doppia, tengono il tono 

argomentativo tipico di molte altre canzonette e ballatelle 

coeve, ricco di ripetizioni e giochi fonici, meno di 

paralogismi o metafore inusitate, di antitesi e 

trasformazioni concettistiche: un Chiabrera lievemente a1 

di sopra del registro desemantizzante, infilato di parole 

alterate e paronomasie tipico della sua lirica arnorosa pic 

conosciuta, ma non facilmente awicinabile a rnolto del 

madrigalismo intorno a luL6 Per giunta, 4 di questi madri- 

Per il madrigale, si vedano Martini ('Ritratto del madrigale 
poetico fra Cinque e Seicento" e "I1 madrigale. Cenni di storia e 



gali sono il prodotto della riduzione di ballate (oltre a1 

caso esaminato di Scherzi I11 e XV, si vedano pure XVIII e 

XXVI. X I V  e XXII, XVII e X X I ) ,  e il contatto di diverse forme 

brevi, leggibili metricamente in modo non univoco, cioe, 

classificabili come ballata o madrigale.' non fa che esaltare 

quel senso di perdita di prospettiva storica e tipologica di 

cui prima si diceva. Siamo a contatto qui con le corde 

profonde del poetare chiabreresco, tutto laconic0 e 

decettivo, vuoi che si tratti di autorizzare dei tipi metrici 

o di innestare forme grecizzanti ( o  meglio, f ranco-greche) , 

vuoi che si tratti, appunto, di alludere, ma non troppo, alle 

fonti francesi, magari disviandoci, come abbiamo visto nella 

Vita, verso Muret, e tacendo di Ronsard, quel Ronzardo che 

avrS da Marino, certo meno attratto dalla Francia che dalla 

Spagna, ben pi6 di quel 'mot dedaigneux glissd dans la 

dedicace de 1 'Adone" che sembra rimproverargli Maugain, 

evidentemente ignaro del posto d'onore riservatogli nella 

Galer ia  (187 ; cf . Martini "Marino postpetrarchistaIf 23 ) . 

E questo un mod0 di procedere tipico e costante in 

Chiabrera, che mai sfiderebbe il lettore, come invece fa 

Marino, a mettere in dubbio le sue fonti o a scoprirne di 

nascoste. Forse & una tattica meno onesta, se questa parola 

fortuna di un genere"), e Guardiani, oltre a1 saggio di Martini in 
questa raccolta. Sul madrigale "classico", cfr. Capovilla. 

Per Bertone (325-26) uno di questi madrigali (il XXVI della stampa 
Baglioni) sarebbe piuttosto una 'canzonetta-madrigale", dove perd, mi 
sembra, "canzonettaw dovrebbe intendersi in senso non chiabreresco, ma, 
come dire, di piccola canzone. 



ha un qualche valore quando B in gioco llimitazione, o 

comunque meno coraggiosa della sfida mariniana. Che si 

diversifica per6 rispetto ad altre ben pih audaci, qua1 e ,  
come s t 6  detto, il dichiarare manifestamente di aver composto 

per musica, professione che non trova adeguato riscontro nel 

ben pi6 musicato Marina.* Comunque, Chiabrera, in una 

produzione che ha toccato quasi tutti i generi canonici, si 

studia di individuare percorsi sempre alternativi, che si 

tratti di unlepica non mitologica ma pic affine a certi 

prodotti storicheggianti, di "epica di cittatfl che (lo 

vedremo nei capitoli che seguono) saranno pib awicinabili ai 

tentativi di cert barocch "moderati" che non a110 Stato 

rustico del pur rispettatissimo Imperiali, per non dire 

dellfAdone. 

E proseguento nel confront0 tra le due personalit& non 

si pud tacere dei tentativi chiabrereschi, peraltro riusciti, 

di far rivivere la pastorale in modo affatto diverso da 

Marino. Se 6 vero che "alllinterno della produzione 

pastorale e piscatoria le Mari ttime capovolgono 1 Amin ta, 

decretando forse anche qui la fine di un genere" (Besomi, 

Marchi e Martini NIntroduzionell alle Rime mar l  ttime) , G pur 

vero che, decretando si la fine di molte istituzioni della 

linea Tasso-Guarini-Bonarelli, Chiabrera, magari attraverso 

la lezione rinucciniana, la rinnova su tutta altra strada, 

aggirando e obliterando l'impasse tardopetrarchista, e nel 

Per analisi di tip0 quantitativo. cf. Bianconi. 



contempo r i ~ o ~ a n d 0 ,  per quelle vie, molte convenzioni del 

far teatro inteso non solo come produzione di testi, ma come 

esecuzione ed inscenamento degli stessi, nelllambito di una 

pratica cortigiana che, come s l G  visto nella Vita, ha 

funzione nobilitante, nel senso della cooptazione del 

letterato alllinterno del meccanismo cerimoniale e nondimeno 

politico (perch8 interessa gli scambi e le relazioni tra 

Stati e signori) .9 

Tornando ai madrigali, a quelli di cui si fa riferimento 

nella lettera a ~ i t i ,  si vede come il distanziamento dalle 

pratiche del petrarchismo dei madrigalisti licenziosi e non 

regolati pu8 ben passare attraverso un saggio di "iper- 

petrarchismofl, consimile a quello con cui Martini ha 

etichettato la Canzone in morte di sua madre di Marino 

("Marino postpetrarchistaN 18), dove, escludendosi di fatto 

ogni possibilitS di disrnisura, si aumenta il numero di 

madrigali (sei) . Dal punto di vista dei contenuti e 

delllelocutio, attenuata ogni eventuale licenziosita 

dalllargomento bacchico, il poeta si diverte in un esercizio 

raffinato di parnassianesimo enologico (utile per redigere 

una carta dei vini della toscana letteraria secentesca), 

tutto cristallizzato in un canone fisso di lodi del-la bevanda 

in questione, non dissimilrnente dai fossili traslati delle 

grazie femminili. Ma dove piti ci sembrerebbe di andar lontano 

da Marino e dal suo vicinato, e proprio per via di madrigali, 

Sulll argomento, s i veda 1 "lntrodurionew di Vazzoler in Gabriel lo 
Chiabrera Gelopea 5-11. Sulla pastorale, si veda pure Maragoni. 



6 proprio in questo genere che ci si riservano sorprese che 

in tuttfaltra direzione paiono recare. Con una virata ben 

netta da quanto la sprezzante ripulsa d e l  madrigale alla 

cinquecentesca nella lettera a Titi faceva pensare, Chiabrera 

vi ritorna, pih tardi, anche se in una sede privata e con 

finzione di travestimento. In una lettera ad Angelo Capponi 

del 30 marzo 1606, egli cosi risponde ad una sua richiesta di 

versi : 

Considerando sul comandamento 
delllEccellentissimo Signor Duca Ferdinando, 
io ho preso a far versi, i quali possano 
cantarsi con alcuno riguardo di me e del 
Serenissimo Padrone. E veramente in questa 
mia et5 non conviene pi6 comandarmi 
madrigali a comporre. 10 fingo dunque che in 
Livorno sia cfra, li schiavi del Signor Gran 
duca alcuno imamorato, come verisirnil cosa 
S t  che ci sia; e per6 ho posto nomi mori; et 
ho tirato la poesia con alcuna lusinga del 
Principe. Se cid sara bastante a scusarmi 
della novita di simili componimenti llhaverd 
caro, se non sarg bastante, mi scusers 
l'ubbidienza verso cotesto nobilissimo 
Signore. (Achille Neri Lettere inedi te di 
Gabriel  1 o C h i  abrera 2 9 ) 

I tre madrigali, trascritti con lacune da Achille Neri ( i b i d .  

30) sono di tipo, appunto, irregolare, di cui solo il prim0 

6 integralmente amoroso, mentre gli altri non sono pi6 che un 

pretest0 per tirate encomiastiche a1 Granduca ed a1 valore 

dei cavalieri toscani, il che, sgombrando ogni sospetto 

parodistico, li riduce a mera poesia dfoccasione, e forse, 



oltre il pretesto e llexcusatio, a divertito esercizio 

metrico. 

Ma la 'ricadutai del poeta nella tentazione del metro gia 

rifiutato B di nessuna sorpresa Bi fronte ad un gruppetto di 

madrigali su cui finora, tranne che per motivi testuali, la 

critica ha poco meditato. Si tratta di 7 componimenti 

contenuti nel codice autografo ~arberiniano latino 4075 della 

Vaticana, pubblicati da Varaldo in maniera fortemente 

scorretta (Varaldo Rime e lettere i n e d i  te [l888 1 ) , lo e di cui 

Gustavo Costa ha suggerito rettifiche previo riesame del 

rnanoscritto (60. Cf. pure Achille Neri. "Manoscritti 

autografi1l)I1. Impossibile avanzare unlipotesi sulla data di 

composizione, ma su quella del codice sit perch6 si apre con 

una lettera a Urbano VIII datata 6 ottobre 1624, e contiene 

varianti di altre poesie gig stampate, llultima composta nel 

'16. Comunque sia, llinclusione dei 7 madrigali insieme a 

tanto altro materiale 'barberiniano", peraltro interessante 

sotto la luce delle ricerche di Franco Croce ed Ezio 

Raimondi, e a tale data, dimostra che, seppur composti, 

poniamo, molto prima, essi fossero reputati degni da salvare, 

e da copiare quando non solo llattivit& del poeta era a 

tutttaltro ufficialmente rivolta, ma quando quello stesso 

genere era giZi declinato anche nelle pratiche poetiche pi6 

fedeli a1 tardo petrarchismo. 

lo  Si veda, per un esame di altri errori, la recensione di Achille Neri. 
l 1  I testi, emendati second0 Costa, si riportano nelllappendice 
che segue la sezione dedicata alla lirica. 



Ma sono gli elementi tematici e stilistici che li 

contraddistinguono a destare il massimo stupore, 

qualificandoli come un apax assoluto nella ingente produzione 

chiabreresca, e come un inatteso punto di contatto con quei 

poeti da cui sembrava essersi sapientemente tenuto a 

distanza. Se confrontate ai madrigali del 1599, queste poesie 

risulatano anche metricamente diverse, con il rapport0 tra 

endecasillabi e settenari invertito, poiche questi ultimi 

sono ora maggioritari. Ma sono la sintassi, nonche il 

rilassato erotismo, il concettismo antifrastico o 

simmetrizzante (come nella I, nella 11, nella V e nella VII), 

le metafore e gli equivoci prolungati e incrociati (come 

nella 1111, l'immagine della lingua ricorrente in I1 e VI, a 

rendere il ciclo per Lidia (non altrove cantata), 

particolarmente notevole. Cid che pid conta, abbiamo, sempre 

nel primo madrigale, il topos dell osculazione reiteratall, 

in aperto contrasto, peraltro, con la quasi programrnatica, e 

comunque sostanzialmente osservata, esclusione del bacio dal 

repertorio amoroso e dal canone delle lodi, come 

perentoriamente affermato, per fare un esempio, in una delle 

Canzonette Amorose: 

l2 Emendando la VI, Costa nota: "versi ben congegnati, che off rono una 
prova ulteriore del barocchismo del savonese, su cui ha insistito 
Giovanni Getton (60). Ambiguo riferimento ad 'alcuni madrigali venutimi 
di Roman si trova in una lettera a Pier Giuseppe Giustiniani d e l  4 
novembre 1629 (Lettere di Gabriello Chiabrera 7 1 . 



Tutta senza simile 
Di bei purpurei fiori 
E tua bocca gentile, 
Ove ha tre bei tesori, 
Parlar, che vince i cori, 
Si cessa ogni martiro, 
Si cresce ogni piacere; 
Ltaltro 6 quel be1 sorriso; 
I1 terzo 6 da tacere. (LXIII 2) 

Con il valore e la consistenza che tali boutades critiche 

possono avere, si pu6 dire che forse proprio in questtambito 

secluso ma non segreto dei madrigali barberiniani (lontani 

forse nel tempo ma meritevoli, in tarda eta, di essere 

copiati, magari puro esercizio di emulazione privato) si 

possano rawisare le tracce di unlintersezione che nelle pub- 

bliche opere si era cercata di evitare, soprattutto da parte 

di Chiabrera, sempre sollecito, in lirica come in epica, a 

mettersi fuori corrente, a purificare il discorso e il 

racconto poetic0 fino alla riduzione alle strutture nude del 

suono o dell'azione eroica. Cid non 6 molto, ma forse, pub 

essere di almeno iniziale conforto ad un esame incrociato 

approfondito ed esaustivo. 

Si riportano in appendice i sette madrigali per Lidia, 

emendati second0 le indicazioni di Costa. 



APPENDICE 

I Deh se morir mi famo 
Lidia mentre io te bacio i baci miei 
Bacia tu me, chli tuoi virtude havramo 
Di farmi viver sempre 
E In cosi dolci tempre 
Di dolci baci, e rei, 
Morrb per viver poi, 
Morendo a i miei, rinato a i baci tuoi 
0 dolcezza infinita 
Ecco chf io moro, ecco cht io torno in vita 

I1 Muta dtAmor voi sete 
Cieco dt&nor son1io; 
Ma voi dolce ben mio 
Da me la lingua havrete, 
10 da voi gli occhi, quando 
Viviamo uniti amando; 
N& pid voi muta, nB piti cieco io poi 
Sarem, voi luce in me, srio voce in voi. 

I11 Lidia, s io mixo Amore 
Parmi 1 ' A p e  veder, 1 'Ape Amor parmi, 
Dtambidue teme il core, 
Che ambidue pargoletti han ltali, han ltarmi 
Ha ltago, e questi, e quella 
Ferisc ei, f erisc ella 
Ma d'herbe ella, e di f i o r  si pasce, ei solo 
De le lacrime mie, Lidia mia bella 
E le dolcezze sue 
Ella ha net favi, ei ne le labra tue. 



IV Tu piangi Lidia, e quante 
Lacrime spargi fuora 
Son tanti specchi e tante 
Imaginette del mio volto anchora 
Ma sol vivo sembiante 
Mi formi in lor di lacrimoso amante, 
E piangi sol perch30 
Veggia in questo tuo pianto il pianger mio. 

V Siami Lidia concesso 
Ne le lacrime tue bever me stesso 
0 desir vago, o stolto 
Bevo col fuoco in sen0 
Misto cot baci miei dolce veleno; 
Bevo la morte mia nel tuo be1 volto; 
Ma chi di me piti lieto 
0 piti beato muore 
Attosca dunque, attosca Lidia il core. 

VI 0 come 5 viva, o come 
Questa di nuovo Zeusi opra novella 
Aure spira dtAmor dolci, e tranquille 
Da' suoi begli occhi fuora? 
Et havria voce anchora; 
Ma lasso, 6 muta. 0 bella 
Muta, chfa mille, e mille 
Lingue ne le sue luci alme, e gioconde; 
Muta dtAmor, chtalta eloquenza infonde! 

VII Odio, et amo infelice 
Chtuniti ho nel mio core 
Odio amoroso, et odioso amore 
Di che nomar non lice 
Odio la rotta fede, e '1 reo costume 
Amo il leggiadro lume; 
COST sernpre odio amando 
COST sempre amo odiando. 



2 )  1 poemi epici. 

Concludiamo l'esame della produzione in versi 

occupandoci dei tre poemi maggiori: la Gotiade, la Firenze e 

llA.medeide. Ci questa sezione a lungo negletta della 

produzione chiabreresca, le ultime due opere hanno 

recentemente goduto di alcuni importanti s~udi: quelli di 

Cerisola sulla Firenze,  e sul "sistema epico" con particolare 

riguardo alle ultime due opere; quelli di Ponte , Vazzoler e 

Giangiacomo Amoretti . Resta invece sostanzialmente negletta 
la prima delle tre opere maggiori, mentre sulle cosiddette 

"minori" sono usciti importanti contributi di Fulvio Bianchi 

PUna redazione sconosciuta"; "11 Ruggero"; il capitol0 sui 

Poemetti nel saggio su Chiabrera in La letteratura l i p r e )  . 

E dunque per questo che ci soffermeremo sopratcutto sul p i c  

antico dei t r e  poemi. 

1) L'eaordio eroico: la Gotiade. 

Come si e detto, la prima opera chiabreresca ad apparire 

a stampa per iniziativa dell'autore fu quel poema in quindici 

canti dedicato a Carlo m n u e l e  che per tacita convenzione 

tra critici s t &  andata denominando Gotiade. In realta, il 

titolo esatto della princeps (uscita a Venezia da Gioacchino 

Brognolo nel 1582) & Delle guerre d e '  Goti. Nel 1604, senza 



varianti, il zes;a riesce come i t a l i a  liSerata (Mondovi, de' 

Rossi). Per evicare sgni possibiie confusione con L'Italia 
- .  

liberata dai Go;; z ;  Trissino, si preferlsce usare per6 il 

titolo, appunto. 2:  Cotiade con cui il poema fu ribattezzato 

quando comgarve, ?.el 1605, nella raccolta di Poesie curata 

da Pier Girolazz Tentile per lo stampatore veneziano 

Ciotti. Si =rac;a gerb di una variante minoritaria, dato che 

le successwe rrstampe useranno le altre due denominazioni. 

Caso u n x o  z r a  l e  tre epiche maggiori del Savonese (le 

a l t r e  essendo la F i renze  e 1 ' m e d e i d e )  , il p o e m  non ebbe 

rimaneggiamenti, neile stampe seriori presentano varianti se 

non puramente grafiche. ~ell'epistolario di Chiabrera, ricco 

di riferimenti alle altre imprese epiche, delllopera prima 

non si fa nessuna significativa menzione. Archiviato come 

opera giovanile, del poem torna il ricordo nella prim delle 

Canzoni eroiche, dove Chiabrera m e t t e  quel noviziato di 

poeta erotic0 che come abbiamo visto aveva altrove negato a 

favore del tirocinio pindarico: 

Gia per la prima etate 
Cantassi in forme nove 
L'acerba d'una Dea vaga beltate. 
Indi tra'l sangue delle schiere armate 
Vittoriose prove, 
Quando temprava alle stagion piG l ie te  
Dell'alta Roma i danni, E i Gotici Tiranni 
Dieder le braccia e '1 collo a1 gran Narsete, 
E per Italia allegra 
Ton6 Vitellio come Glove in Flegra. (23-34) 



ECCO fornito l'argomeoto del poema: la liberazione di Roma 

aal giogo degli occupanti Goti da parte del condottiero 

vitellio, che per rnanaato divino, recato dall'angelo Gabriele 

e comunicato all' eroe dal tipico eremita, sostituisce a1 

comando il re Narsete, indegno perche crimini futuri gli sono 

ascritti per pronostico, e che piamente accetta di farsi da 

parte; nella vicenda si inseriscono il caso del goto Vitulio, 

che per liberare llamata Idalia fatta prigioniera sfida 

Vitellio e per sua mano muore, e di Irene, inviata dai Goti 

sotto mentite spoglie a1 fine di sedurre e uccidere l'eroe 

fatale, che per6 la fugge. Sconfitti infine, e ucciso il loro 

re Teio, i Goti chiedono la paceL. 

Pur provenendo dallo s t e s s o  gruppo di storie leggendarie 

altomedievali, llargomento della Gotiade non interseca per6 

quello delllItalia trissiniana, relativo alla prima parte 

delle guerre gotiche, laddove Chiabrera si concentra sugli 

ultimissimi episodi del quasi ventennale conflitto; cib non 

toglie che a l l a  materia del predecessore (di cui, come si 

d i r k  nel Vecchietti, "il voto non fu accettato in Parnaso, 

posciacchg il suo poema non piacque") vi sia per6 qualche 

riferimento, nella forma di allusione ad un antefatto storico 

che si puo' identificare nel poem di Trissino trarnite il 

Per un confront0 con la vicenda narrata dalle storie, si veda Belloni 
('Gli epigonim 33); questo saggio resta, tuttora, il piG completo e il 
pih interessante su questo poema; ottimo per il 'sistema epicom in 
generale il capitol0 sull'epica in Cerisola (L'arte dello stile 82-116); 
inutile e spesso fuorviante, a c h e  per errori nel riportare la trama, il 
volume di Taccetta, che addirittura ignora Belloni. 



richiamo a certi suoi personaggi."omunque il poema 

chiabrersco piG partecipa, con la successiva Firenze,  di 

quell'epica "di citta", di ambientazione altomedioevale, e 

devoluta a1 racconto di assedi, distruzioni e riedificazioni, 

di cui sono esempi la Fiorenza difesa di Niccola Villani (su 

cui vedi Arbizzoni), del 1641 (edizione postuma), e il 

Belisario di Angelita Scaramuccia, del 1635. 

Belloni ha ricondotto parte della materia e molti dei 

personaggi della Gotiade nelltorbita della Gerusalemme 

Liberata, e quei dati mi sernbrano incontrovertibili . Forse 
percib e proprio llurgenza delllimitazione del relativamente 

recente poema tassesco, e 1' innesto di essa su altro 

materiale (poetico, letterario, memoriale) , che dh a1 poema 

un carattere di confusione, indeterminatezza e financo 

insipienza narrativa. I n f a t t i  proprio nei primi canti viene a 

determarsi una sorta d'ingorgo tra un motivo di tradizione 

virgiliano-ariostesca, quello di Eurialo e Niso e di 

Cloridano e Medoro, su c u i  s'innesta quello degli amanti che 

non riconoscendosi si combattono, in stile Clorinda e 

Tancredi. Nel canto 111, infatti, dopo che il re dei Goti ha 

deliberato doversi tentare missione notturna entro Roma per 

accertare la possanza del nernico, tre giovani legati da 

f raterni a£ f etti, Sereno, Ircano e Ismaro, si propongono 

vicendevole sostegno ed obbligo amicale nel voler cornpiere la 

- -- 

Nella rassegna del c a m p ~  goto, introducendo Arpalice, si fa riferimento 
alle gesta di Nicandra, personaggio del poema trissiniano (I1 M I  4-81: 
cfr. Belloni ('Gli epigoniu 3 5 ) .  



spedizione assiema. 3a quesca situazione ci garcenza, da 

Zneide  o Furicsc 12 vrsione allargata, si distacca il solo 

Sereno, che c e l l ' m 5 a r e  nottetempo s'imbatte in donzella in 

costume guerresc; =he e la sua amata, Martia. Non 

riconoscenaos;, ; 9ue  vengono a duello e Martia, che non e 

amazzone ma sslc 5 n n a  travestita, soccombe. In aggiunta 

all'esito t a s s e s z s ,  Chiabrera di suo introduce un elemento 

che sara unc 5e: sxoi originali apporti all'epica regolare 

(non mancando srezedenti nella tradizione cavalleresca): il 

suicidio. Serenc si toglie la vita, e cosi, vedendo h i  

morto, l'amazzone Arpalice (una sorta di ~arfisa), che ne era 

segretamente innarnorata, segue llesernpio. Di Ircano e Ismaro 

non si sa p i b  nulla. i'incidenza dei suicidi nei poemi 

chiabrereschi e abbastanza elevata; qui, oltre a questi due, 

ci sara quello di Irene, unl~rmida un po ' in disarm che. 

mandata dai Goti, e tra i dubbi amorosi delllamante Settimio, 

a sedurre Vitellio per compiere un'opera alla Giuditta 

(ucciderlo a letto), tanto s'innamora che, rivelatasi, viene 

scacciata da un vitellio in versione Ippolito !ed infatti nel 

suo primo apparire lo troviamo a caccia), e, osservando 

dall'alto di una rupe la disfatta dei suoi, all'awicinarsi 

del suo Settimio si getta di sotto. Di suicidi abbondera 

llAmedeide, e suicida & llErminia tassesca che Chiabrera, nef 

poemetto omonimo (e poi nella versione dranrmatica), ritrova 

imbattersi in Tancredi che torna da una visita alla tomba di 

Clorinda. Appreso dal cavaliere il voto suo di non amar pifi 





Verrebbe da chiedersi come possa darsi che L i  Tronto sia 

"gelato", se non per inzeppare il verso (quanto e lontano, 

quit il censore dei poeti epici costretti a sbagliare dalla 

rima! 1 ,  e come sia che una infeaele raggiunga gli spiriti 

guerrieri in Paradise. Ma la confusione narrativa, oltre ai 

casi visti (personaggi che si perdono), e altissima. 

Chiabrera mostra gia qui il vizio che appesentira il poema 

dlArnedeo: poco gusto per la rassegna (e troppa invocazione 

di muse per tanto sforzo) , e la tendenza ad interrompere la 

narrazione con inserti micronarrativi per spiegare nazione e 

qualit& del combattente, anche nel mezzo di scene di 

battaglia. Scene che per la verita sono pochine in 

proporzione a1 genere. Bisogna aspettare il canto quint0 per 

vedere sangue che non sia quello di omicidi per sbaglio e di 

suicidi. Ma la narrazione sembra distratta: i passaggi tra 

l e  voci dei va r i  personaggi non sono chiararnente segnalati; 

gli stessi personaggi, e massime i femminili, sono spesso 

introdotti con generici Igla donzella", "la vergine", e solo 

dopo molto prowisti di nome. La stessa voce narrante non 5 

sempre giustificata, e il punto di vista si sposta senza 

awertenza. Ne e prova quanto accade nel canto 

quattordicesimo, dove la battaglia finale viene iniziata a 

descrivere second0 lo sguardo di Irene, posta in luogo 

dell'edizione & di seconda mano e non accurata, anche nel dubitare la 
data (che la sua fonte descriveva come 1584). Lfesemplare da me usato 8 
quello del fondo Capponi della Biblioteca Vaticana, e da ricerche non 
sistematiche la stampa non mi & parsa, come vuole Varafdo, rarissima. 



rilevato; ben presto I '  autore se ne aimentica, e, senza 

giustificare il passaggio ad altra focalizzazione 4(la 

battaglia come vista, ad esempio, da Vitellio), riprende con 

le apostrofi ai personaggi, con le invocazioni alla musa, 

con il racconto senza fuoco. 

Belloni, cornparando la Gotiade all1Ita1ia trissiniana, 

ha rilevato come a1 poema chiabreresco debbano riconoscersi 

maggiore regolarita ed unita d'azione ('Gli epigoni" 40-41). 

Ma il poema di Chiabrera e disunito non tanto nello 

svolgimento della del rest0 ben poca azione: & piuttosto un 

poema conversato, lamentato, coortato, fatto di pensieri ad 

alta voce. Mancano vere novelle ad eccezione di una, 

peraltro funzionale perche narra delle origini del cavaliere 

Getullio e definisce la persona di una sorta di Atlante 

(Orisgonte, che ne B il narratore) che vuole con ogni mezzo 

sottrarlo a1 destino. La rnaggior parte dei tre canti 

dall'undicesimo a1 tredicesimo P impiegata nel riferire. 

preminentemente a voce di Irene, i dubbi che ella ha sulla 

missione assegnatale, poi gli scrupoli nel tradire Settimio, 

dunque loamore vieppiG bruciante per Vitellio, infine la 

delusione per il rifiuto. Per questo, dicevo, la Gotiade e 

un poema di eroidi tanto che d'eroi, di elegia siccome 

d'epica. E come se Chiabrera non ancora avesse operato qui 

quella purificazione dei generi di cui sono prodotto da un 

Intendo il termine nel senso proposto da Genette (Figure 111 208-581, 
owero di mod0 narrative come distinto da voce: non chi narra, ma 11 
punto di vista che assume il narratore. 



l a t o  l ' epica pura della Firenze,  dali ' altra, come 

decantazione dei materiale elegiaco, 1 Ermlnia, 1 'Alcina 

p r i g i o n i e r a ,  e insieme le egloghe e le pastorali, per quel 

che riguarda i'impostazione dialogica. N& e qui assente 

ancora un cerm erotismo. Esso si configura sia nel tipo, 

anccra, elegiaco, zome nei caso dell'innominato cavaliere 

savonese del can:c settimo, che d'arnore conversa, e delle 

pene, col nernico Getullio, e in cui Belloni ("Gli epigoni" 

4 4 )  ha voluto, gxstamente, vedere una sorta dlautoritratto; 

sia come immaginata possibilita di rapport0 carnale, come 

nel detto discorso i x e r i o r e  di Irene, che gi& s '  era vista 

abbracciata a1 suo pih o meno legittimo Settirnio. Quel che e 

certa, e l'assoluta castitg dell'eroe, l'assenza di ogni 

diversione dalla gia povera materia evenemenziale delle 

gesta marziali. 

Dove la Gotiade raggiunge i momenti forse pih notevoli, 

e' dove un topos irrinunciabile viene svolto con impegno e 

senza il frapporsi di un modello trcppo ingombrante, forse 

perche si tratta di luogo troppo comune per essere signaturn 

da un autore in particolare. Si tratta della descrizione 

delle insegne e degli scudi degli eroi principali. Le armi 

di Vitellio sono descritte a1 fine della rassegna del campo 

romano, nel canto secondo; quelle d i  Getulio nel canto nono, 

prima che si narri il duello tra questi e loaltro (di fatto, 

l'unica sfida del poema, dato che il re goto fuggira e s a d  

ucciso con infamia. Facile e un pol ingenuo il valore 



assioiogico aei terni figurativi: storie di ;avid, Giosue e 

Salomone sulle a m i  del cattclico, gli indecenti amori di 

Venere e Marte su quelle delllariano, qui combattente per 

amore. Ma c i 6  che conta e il mod0 della descrizione. Come si 

disse, nel Discorso V I I ,  il Nostro aveva intrapreso un 

dettagliato paragone tra la resa figuraciva (in termini di 

racccnto e dimostrazione d'affetti) tra lo scudo dlAchille e 

quello d t  fnea, censurando 1' eccesso di laconismo ed il 

caractere pih storico dell'ecfrasis virgiliana ed elogiando 

quello piu poetic0 e dilettoso di quella di Omero, la sua 

varieta rappresentativa, essenzialmente in termini di 

movimento. E movimentate erano gia queste giovanili 

descrizioni della Gotiade, siccome lo saranno le pi6 tarde 

della Firenze. Ecco dallo scudo di Getulio: 

Quivi dentro distinta a parte a parte 
Era la reggia dei celesti chiostri. 
Et ivi dentro poi Venere e Marte 
Scolpiti erano i furti e gli amor vostri. 
E lo scultor con tanto studio et arte 
Haveva gli ori variato e gli ostri 
Che potea di leggier il guardo istesso 
Creder l'inganno, che scorgeva espresso. 

Eravi il dio de la militia cruda 
In cui gli orgogli alta dolcezza affrena. 
E seco havea la bella diva ignuda, 
Vinta da l'invisibile catena. 
Eravi il fabro, che n'agghiaccia e suda, 
Che gli altri divi a riguardarli mena: 
E nel sembiante dimostrava segno 
De l'interna sua pena, e del disdegno. 

Apollo, Giove, e tutto il ciel si stava 
Con gli occhi intenti a llarnoroso viso. 
E per virtG de lo scultor mostrava 
Di fuori invidia non minor, che riso. 
Amore intorno dibattendo andava 



Additanao il fortissirn~ conquiso. - 

E contra I'ami, ona'egli suole ir carco 
Tendea per scnerno la quadreila e l'arco. ( Z X  3 8 - 4 0 )  

L'episodio di Vuiacano che addita a1 pantheon riunito gli 

adulteri di venere, con gli dei compiaciuti che ammirano 

inviaiosi la nudita della dea, e scelto dal poeta 

adeguatamente all'indiretto erotismo che si a w i s a  nel 

poema: qui  la visione per mezzo degli dei voyers. altrove 

l'atto sessuale z m  compiuto ma solo immaginato, o 

desiderato: 

Arsa da voglie fervide, e moleste, 
E da tormenti impetuosi, e strani 
Ella non pub dal cavallier celeste 
Gli occhi bramosi p i h  tener lontani. (IX 
viii 1-4) 

Verso la foma pura: la Firenze. 

Se la Gotiade percib gia mostra tensione verso 

soluzioni distributive ed elocutive elaborate nei poemi 

successivi, e teorizzati nelle prose, I'opera che unica tra 

narrative approssima quei principi teorici 

la Firenze. I1 suo contenuto, tratto dalle storie 

villaniane, si riduce a quanto segue: un altomedievale e 

- 

Non poteva mancare anche in questo caso l'oscillazione del nome, 
sravolta perb solo nef genere grammaticale; si & preferito, e solo per 
evitare stridore con titoli di altri autori (a Firenze distrutta; & 
Fiorenza d i f e s a . .  . ) ,  la forma femminile. 



leggendasio Cosmo aei Medici (il poema e deaizato a 

Ferdinand0 IT) distrugge Fiesole, i cui abitanti avevano 

cancellato Firenze: questo e quanta6. 

I1 poema si considera il second0 dell'autore per 

pubbhcazione, se non per genesi: la sua prima redazione, in 

nove canti d 8  ottave, apparve a Firenze da Pignoni nel 1 6 1 5  .' 

La genesi di questa prima redazione non e aocumentata 

nell'epistoiario no to :  ma qui deve dirsi per inciso che la 

situazione dell'epistolario chiabreresco, di quel che 

possiamo immaginare dovesse essere, e men che disastrosa. In 

pratica, l'ottanta per cento circa di quel cne abbiamo a 

stampa (ne si ha pubblica conoscenza di grossi fondi 

inediti) cons i s t e  nei due epistolari a P i e r  Giuseppe 

Giustiniani (il libro noto col generoso titolo di Lettere di 

Gabriello Chiabre ra )  e a Bernardo Castello. A1 t e r z o  e 

distaccato posto le lettere a Roberto Titi pubblicate per 10 

pih da Varaldo e da ~chille Neri, e qualche gruppetto spars0 

di lettere ad altri destinatari, pubblicate per la maggior 

parte gia come dedicatorie. Non si sa delltesistenza, 

invece, di alcun corpus di lettere a Chiabrera, e 

particolarmente grave, come s ' e  detto, e l'assenza di quelle 

di Castello, trarnite di molte relazioni ed abile politico 

cultusale. 

Cfr. sempre Belloni ('Gli epigoni' 149-58). Nella monografia di 
Taccetta, l'unica sull'epica chiabresca, la Firenze viene dimenticata. 
' L'edizione & descritta da Varaldo ('Bibliografia' 1886 38) che segnala 
gli errori di altri bibliofili. Manca perb la segnalazione dell'elegante 
stampa veneziana di Ciotti dell'anno successivo. 



La seconda versione aeiia Firenze usci a F i r e n z e ,  

sempre da Ciotti, nel 1628," presentava due importanti 

novita: l'accrescimento da nove a quindici canti, e il 

rifacimento in versi liberamente rimati: non vere selve, 

percib, come sovente vien detto, o almeno non nel senso che 

ha questo termine quando lo si usa per lo Stato rustic0 di 

Imperiali (selve di endecasillabi 1 , o per ie Poesie l i r iche  

di Alessandro Guidi, o per pli Idilli, soprattutto i 

"grandi", di Leopardi (selve di versi misti) : fome che, a1 

di l a  del genere o deila lunghezza dei versi, hanno in 

comune la divisione in lasse chiuse ciascuna da un distico a 

rim baciata. Nel caso di Chiabrera manca, se non nel senso 

residuale che si dirh, ogni divisione di strofe o lassa, ed 

ogni obbligo di rima. Ma neanche sono quei veri sciolti il 

cui impiego di lunghezza massima Chiabrera mostro' nel piG 

breve e meno epico Ruggero. 

Nel 1637 l'opera riesce in una terza redazione: sempre 

in versi liberamente rirnati, ma in misura di dieci canti, 

pressappoco della lunghezza totale (e della material, della 

prima versione in ottave. 

I1 passaggio dalla prima alla seconda Firenze e il p i h  

documentato, e ne riferiscono alcune lettere a Bernardo 

Castello, che ci indicano due elementi importanti: la prima 

ragione della revisione fu il bisogno di accrescere una 

favola troppo esigua, e non la necessita di eliminare la 

Descrizione in Varaldo ('Bibliografiam 1886 53-54). 



forma strofica. S i a  1'11 ottobre del i6i6, infatti, 

Chiabrera scrive all'amico: 

11 poerna non e come dee stare, essendo manco 
de' cinque canti; ma tra 1 ' altre cagioni ho 
voluto cosi farlo vedere, perche tentando 
cosa non usata da Omero in qu& terno il 
nostro secclo rifiuti si fatte favole 
strette, e singolari, (Lettere a B .  C. CCVII 
2 5 4 ) ;  

Dunque, prima che fosse  fornita la stampa completa, l'autore 

gia manifesta dubbi s u l i a  sua accettabilita da parte del 

pubblico. Ma cib che e pi& notevole & che l'opera viene da 

subito qualificata come nata per provare una regola mai 

realizzata se non nell'archetipo, e dunque, di fatto, 

tendenziale. Si ricordi la Vita: 

Similmente intorno alla favola, stimavasi 
non possibile spiegare una azione, e che un 
sol uomo la conducesse a fine 
verisimilmente; ed egli si travaglib di 
mostrare che cib era possibile. ( 2 0 0 )  

Giustamente Giangiacomo Amoretti ha parlato, a proposito, di 

"coraggioso sperimentalismom ("I1 Firenze" 231); 

sottolineerei dunque che tale esperimento percib non si 

configura come tensione a1 nuovo ritrovato nei Greci, come 

per le soluzioni strofiche delle canzoni: si tratta 

piuttosto una con che, eccezione 

cfr. anche le lettere CXCVI, C C I X  e CCXI. 



Omero, e stata per secoli regola vigente na di fatto 

Inattxata, tendenziale ma non verificata. Chiabrera mole 

farlo forse non per mtima convinzione della necessita 

totale (indeclinata ai singoli casi) di quella regola, ma, 

in un certo sensc, per fame verifica positiva, dato che la 

quesiione dell'unita si esprimeva all'atto pratico, solo 

per negativo, come rawisamento di disunita in opere reali, 

dunque come critica e non come poetica. Sembra d ' a w e r t i r e  

nell'autobiografia un senso di distacco, ma non da 

intendersi come rridimensionamento ex post di un'impresa 

sostanzialmente fallita, quanto piuttosto, come esplorazione 

delle possibilita. Non ho intenzione di ripetere l'attente 

disamina delfe varianti delle tre versioni condotta da 

Amoretti, pienamente esaustiva. p e r &  pur concordando sul 

fatto che le aggiunte del 1628 vanno nella direzione 

dell'accrescimento del verisimile (soprattutto dal punto di 

vista della rnotivazione), aggiungerei che alla fine il 

portato in termini sperimentali della prova chiabreresca e 

apprezzabile anche da un punto di vista teorico, come una 

sorta di ritorno alle premesse: il verisimile e l'unitario 

non possono coesistere come forme pure in un prodotto, ma 

valgono solo in termini di approssimazione. Alla fine, dato 

che la versione del '37, in dieci canti di versi l i b e r i l c ,  

si configura come ritorno alla f abu la  e alllintreccio della 

prima versione, unit& e irnpiego della rima libera sono i due 

lo Usci a Venezia da Combi. Descrizione in Varaldo ('Bibliografia 1886 
56-57). 



precetti che passazs I 'esarne in ternini ei maggioranza: si 

ricordera ia l e t r e r a  ad Imperiali Frernessa alle Poesie del 

. - 
1 6 0 6 ,  dove si f a  r x e i m e n t o  ai poemetti sacri prodotti 

dimostrativameme :n varie versioni metriche, 

qualitativamer.:e 3i;af ore : quello aella Pirenze e invece un 

esperimento ~ l i ;  'scientifico8, fatto con prova e 

concroprova, a5 eslro maggioritario. 

Ma con aces:; goema, e soprattutto nella prima e 

nell'sltirna versxne, si porta a cornpimento quel process0 di 

scorporazione dall'epica di concrezioni storiche non 

pertinenti che pia la Gotiade aveva anticipato con 

l'abolizione in praesentia dell'elemento alcino-amidiano 

(il carattere c'era, ma non riusciva ad operare la 

deviazione del p m g e t t o  eroico) . Qui e addirittura l'more, 
e l'elemento femminile in relazione a quello maschile, che 

viene a sparire: donne ci sono, ma solo in funzione non 

attanziale, come pretest0 descrittivo di vestimenta e 

beltadi. A cio congiura la purezza del costume eroico (che e 

troppo sbrigativo, in uno sperirnentatore dell'invenzione 

epica come il Nostro, ridurre a mero perbenismo 

moraleggiante) e la fissazione con l'unita: nella prima e 

nell'ultirna versione, il personaggio femminile, Arnea, che 

aveva procurato l'espediente a Cosmo per entrare a Fiesole, 

fornita la sua funzione di aiutante, sparisce: la sua 

traiettoria non interseca pih quella dellteroe, diretta 



verso la pura missisne guerresca, anche se c~ncotta, 

paraaossalmente, in abiti muliebri. 

Funzione che Ba quancitativa e riempitiva rischia di 

diventare strutturale, in questo p o w ,  B quella assolta 

dalla descrizione e aalla similitudine. Quest'ultima, 

rispetto agli eccessi della Gotiade, dove, iltervenedo 

costantemente nelle gia poche azioni belliche, finiva per 

frammentare irreparabilmente il racconto, qui si riduce di 

frequenza ma si aumente di spazio e di compiicazione 

sintattica e strutturale, con una serie di espansioni 

interne. Si veda il seguente esempio, tratto dalla prima 

versione, e dove il discorso si argomenta farraginoso e 

sfocato: 

Quai f i e r i  tori in boscherecci liti 
Anzi bella giovenca, onde son arsi 
Alzando fino a1 ciel crudi muggiti 
Con le fronti abbassate usano urtarsi, 
N e  fra'l grave furor, benche feriti, 
Benche di caldo sangue il petto sparsi 
Ammorzano l'orgoglio; a tal sembianza 
L' ira, lo sdegno in quei guerrier s'avanza. (111 5 6 )  

I1 campionario delle similitudini resta, come nel prim0 

poem, di tip0 sostanzialmente virgiliano, disattesa per6 la 

rigorosa separazione tassiana tra registro bucolico e 

registro eneadico, dove l'abbassamento si relativizza a1 

sublime (cfr. Discorsi del  p o e m  eroico IV in Opere 1970 11 

716-19) . Tuttavia non si raggiungono quegli estremi di 
sconvenienza tra comparante e cornparato che hanno il laro 



vertice nell'ottava finale del canto ottavo deila Got iade.  

Si parla di soldati che pietosamente raccolgono, durante una 

tregua, le spoglie dei compagni: 

Vanno preaando le sanguigne rive, 
Con longo studio de ie membra amiche 
Ciascun si carca, alcun non 8 .  che schive 
I1 peso di si nobili fatiche. 
Similemente a le staggioni estive 
Trasporta il villanel le bionde spiche, 
Ch'ei sparse a l'aia, e ch'ei tritb mature: 
Su gli asinelli, e su le spalle due. (VIII 42) 

~i~uardo 1 ' aspetto metrico, e importante 1 ' indagine 

quantitativa svolta da Cerisola ("I1 Firenze" ) ,  che 

considera la prima e la terza versione perche comparabili in 

termini di materia. Essa ci dice che la proporzione tra 

versi legati da rima, e versi sciolti, & circa uguale, e che 

le vestigia delle ottave riscompigliate in sciolti sono 

evidenti nel prevalere di quarta e terza rim, mentre 

pressoche scomparso e l'elemento p i 6  tipico della strofe 

originaria, il distico baciato. Un'indagine rapida sulle 

parti della seconda versione non presenti nella versione del 

'15 mi ha consentito di verificare l'owio: la proportione 

passa a due contro uno a vantaggio degli sciolti, mentre la 

terza rima. almeno a contatto, pressoche scornpare, e molt0 

piG rare si fanno le sequenze, anche non intrecciate ad 

altre, di tre rime. Scomparse, come c'era da esser certi, le 

rime identiche. risorsa estrema per owiare ad eventuali 

insufficienze di lessico rimbile. 



Veniams i n f x e  ai poema aa cui Chiabrera si aspettava 

il massimo del rrroscimenti, e donde invece riceve le pic 

cocenti d e i i i s l s x .  Si tratta dell'opera chiabreresca di cui 

pih aocumentata P studiata e stata la genesi (anche grazie 

ai cospicul rlferxnenti nelle lettere a Castello)% l'unica 

ad aver ricevutc un4edizione critica anche se in eta 

metodologicamen~e gre-scientifica (quella di Spotorno del 

18361, ed in generale p i 6  considerata anche dalla critica 

recente ( c f r .  P o n e ,  Vazzoler "11 t6pos e la storia" e 

Bosco); anche nel passato essa e stata a1 centro di studi 

importanti, quali quelli di Rua sull "'Epopea savoina" , 

oltreche il pih volte citato lavoro di Belloni. 

Dal punto ai vista editoriale, 1'AmedeideZ ebbe due 

edizioni: la prima, uscita a Genova da Pavoni nel 1620 (la 

cosiddetta "rnaggiore"); la seconda a Napoli da Scoriggio nel 

1635 (la cosidaetta "minore"). Di fatto, per& il testo in 

questa versione fu piG ampiamente conosciuto nell'edizione 

11 Sui rapporti tra La poesia chiabreresca e la produzione artistica di 
Castello, cfr. Fusconi. 
IZ Anche di questtopera il titolo varia, da Amedeade a Amedeida ad 
Amedeide. Scelgo quest'ultimo perch4 & lo stesso dellbedizione Spotorno, 
da cui cito. 



Guascs ael i654, quella in cui, come si disse. apparve la 
. - 

Vita per la prima voita, e neila versione "genavese"-'. 

La vicenda redazionale (della quale mi lirnito ai cenni 

essenziali, rinviando a Vazzoler "I1 tdpos e la storia'', 

Ponte, Bertolotts "I1 giudizio" e Varaldo "La Vera 

'Amedeideul per i iet~agli) fu comunque molto piG complessa 

di quella editoriale, e si svolse n e l  corso di decenni. a 
. . 

culmine di u n l a t c ~ v x &  encorniastica verso Carlo Emanuele di 

Savoia iniziata csn la dedica della Gotiade (che annuncia 

l'intenzione ai cantare in fucuro le imprese del principe, 

ora non confacenti a "goco noto e ancora debil sonou [I ii 

81 1 .  e con quella succesiva dell'Ippodmia, nel 1590. 

D'altra parte, Chiabrera non era certo l'unico dei letterati 

che attendevano a progetti simili: tra questi Agostino Bucci 

(SU cui vedi Masoero) e Federico Della Valle, 11 cui poema 

si arrest6 a110 stato di frammento dopo quarantasei ottave. 

La produzione encorniastica di Chiabrera andra avanti 

ufficialmente negli anni con un profluvio di canzoni e 

sonetti:', ma proprio nel 1590 Chiabrera scrive a Castello 

(Lettere a B. C. I1 p .  60) di gradire il suo giudizio su 

quello che doveva essere il germe delllopera. Proprio 

l'epistolario col pittore genovese e stato lo strumento che 

ha permesso agli studiosi di ricostruire la complessa 

-- -. . - - - - - - . - 
L'edizione 'minore' del 1635 fu descritta sulla base di notizie 

indirette da Varaldo ("Bibliografia' 1886 56; notizie sulle al t re  
edizioni citate alle pp. 45 e 59) e confermata da Vazzoler ('I1 t6pos e 
la storiam 78 n. 12) . =' Cronologia e dettagli delle opere chiabreresche dedicate a Carlo 
Emanuele si trovano in Vazzoler ('11 t6pos e la storia' 67-69). 



gestazione delltopera. E da una di quelle letzere (CXXX p .  

1 9 0 )  sappiarno che il primo gennaio ael 1607 essa era 

"fornitau: I1anno successive Chiabrera aile prese con 

l'opera sara, come s l B  visto, menzionato nel Ritratta di 

Carlo Emanuele. Tra varie versioni, alcune gerdute kosi e 

per due redazioni rnanoscritre di altrettante versioni, una 

quella del 1607 in 12 canti, llaltra del 1615 in 20, 

entrambe distrutte nel rogo della Nazionale di Torino; c f r .  

Bertolotto "I1 giudizio' 145) e la lettura !sulla versione 

del 16161, che propone aggiunte e correzioni in senso ancora 

di pi6 elogiativo, Popera fu sottoposta alla considerazione 

di Honore dlUrfe che forni la severa risposta nel 1618. 

Disilluso dalle critiche, e aggiunti altri tre canti, il 

poeta finalmente la stampa nel 1620, ma non con quei disegni 

di Castello prima progettati. Verso la fine della vita, 

perso ormai ogni interesse nelle vicende sabauae, il poeta 

ripristina il tesco nella forma originaria e da alle stampe 

la versione minore: sono passati trentaquattro anni dal 

momento in cui il poeta diceva di aver posto nell'impresa 

'51 fine del vivere, dopo la vita" (Lettere a B. C. XCI p .  

153 21 giugno 1601), e la vicenda si chiudeva nel peggiore 

dei modi, con la cassazione di tutte le aggiunte suggerite 

nei circoli di corte, dei momenti encomiasticamente piG 

ridondanti, e di tutti quegli episodi di gusto piG 

contemporaneo, piG romanzesco, che il poeta aveva dovuto 

accettare per soddisfare in un ambiente culturale ben 



diverso da quell6 Firenze classicists che aveva dato nome e 

ispirazione ai secondo poemax, una Torino che non aveva 

ritenuto ben investita la fiducia data a Chiabrera come 

epico di casata. Di fatti, il testo della "minore" si 

presenta come un puro lavoro di collage senza interventi sul 

gih scritto, ma con un risultato comunque pih consonate alle 

ritornate esigenze classicistiche che portarono alla 

preparazione della t e r z a  Firenze: maggiore unitarietb, e 

concentrazione sull'exoico puro. 

La vicenda nel poema, nel minimo comunicatore delle due 

versioni, comprende le gesta di Arnedeo V di Savoia, che 

secondo storie pih o meno leggendarie promosse dagli 

scrittori legati alla dinastia (cfr. Rua 157, Ponte 1) aveva 

nel 1310 difeso Rodi dai Turchi guidati da Ottomano. Tra le 

due, la versione piG interessante e senz'altro la maggiore, 

poiche ci mostra uno spaccato singolare di letteratura 

cortigiana fatta non solo per, ma in collaborazione con la 

corte; alltinterno di questa operazione si inserisce 

l'intervento di Honore dlUrf&, farnigliare del duca ed autore 

famoso piG che per il poema epico della Savoysiade , per il 

romanzo pastorale Astree, ltopera che marcot l'inizio, in 

buona parte delltEuropa ma in Francia e in Italia 

segnatamente, del romanzo awenturoso in prosa. 

l5 Una tavola di corrispondenze tra la 'maggioren e la 'minore' si trova 
in appendice all'edizione Spotorno. Per un paragone, si veda pure 
Vazzoler ('11 t6pos e la storiam 71). 



Cosa dispiaceva a dlUrfC del poema chiabresco?16 Su due 

punti fondamentali egli caica llaccento: la verosimiglianza, 

e la motivazione. Cosa non strana, si direbbe, dato il ruolo 

centrale che questi due concetti hanno nelllambito dei 

dibattiti francesi sul romanzo, ed in genere nel formarsi di 

una coscienza critica che torna ad approfondire llinteresse 

sui caratteri di socialit& della letteratura, owero, 

retoricamente, di probabilitg e verisimiglianza, che saranno 

fondamentali per la letteratura francese delllage 

cl assiquel7.  

Riguardo alla verisimiglianza, alcune annotazioni 

riguardano dettagli di resa del colore storico 

(sulliabbigliamento e la capigliatura dei Turchi, per fare 

un esempio; cfr. "11 giudizioI1 154) , e sono di natura 

puntuale e spicciola. Ma altre investono un live110 piii  

profondo, e sono di fatto espresse come critica dellleccesso 

di motivazione (nelle parole di Genette, appunto, "il 

verosimile e una motivazione implicita che non costa nulla" 

Figure I1 68), rawisata nell'affollamento e nel continuo 

intervento, in ogni azione di Amedeo e dei suoi nemici, di 

spirti superni e inferni "de sorte que le poeme se pourroit 

aussy bien nommer Demonomachia que Amedeidew (IT1 giudizioI1 

187). I1 poema P popolato infatti quasi pis di spiriti che 

- 

l6 Alla fine di ogni canto nella sua edizione d e l  poema, Spotorno riporta 
le argomentazioni di d*Urf& e si sforza, ove pub, di contrastarle. 
l7 Una disamina di questi principi, alla luce delle teorie narratologiche 
moderne, compie Gerard Genette nel saggio su "Verieimiglianza e 
motivazionen in Figure I1 43-69. 



di eroi, ed pua parere involontariamente ironic0 lo sfogo di 

Aletto, orditrice di tutti i disegni anticristiani, sul 

fatto che 'IL'aer qua gi6 [in inferno] contra i furori 

inferni / tutto B r i p i e n  di messaggier ~elesti'~(X L 1-2). 

Insomma, dove latita il verisimile, nel determinarsi e 

svolgersi di un'azione, dove non c'6 la motivazione pifi 

naturale (e che perciB pu6 essere taciuta), vt& bisogno di 

demoni e di macchine per rimediare all'insufficienza motoria 

della peripezia, che non sa procedere per implicazioni sue 

proprie. I1 problema dunque non & tanto ltintervento del 

miracolo o d e l  sortilegio, ma piuttosto che Peffetto del 

miracolo non dura mai troppo a lungo, non si limita a 

fornire un a w i o  donde poi, tassescamente, tutto 

necessariamente, o verisimilmente succedesse), ma deve 

essere reiterato a1 punto che la storia in s4 non ha nessun 

nesso logico interno che non sia l'intervento 

soprannaturale. Altro appunto costante nel giudizio di 

dlUrfe (che si svolge minutamente canto per canto, episodio 

per episodio, e non per tema o argomento), B l'eccesso di 

dialogo, e il fatto che i personaggi in piti punti 

interrompano di fatto l'azione a1 fine di presentarsi, 

mentre altre volte il racconto da parte del narratore viene 

ad essere ritardato perch6 bisogna inserire una scheda 

anagrafica per un nuovo arrivato. La soluzione che propone 

d'Urf6 B semplice e classica: quella di anticipare tali 

dati "aux revues generallesw o ritardarle in qualche altra 



occasione ("I1 giudiziol' 176). Ed P qui c h e  si tocca 11 

punto piti critic0 della macchina eroica chiabreresca, che 

individua una serie di costanti strutturali comuni non solo 

ai poemi piii ricchi di personaggi, come ~medeide e G o t i a d e ,  

ma anche alla F i r e n z e .  L1eccesso di parlato maschera il 

disimpegno della voce narrante, che forse non sa e non pud 

sostenere misure lunghe, e trasforma lvepica in una sorta di 

poema drammatico: nella ~ o t i a d e  questo era g i S  

evidentissimo, e ne Amedeide nL ~ i r e n z e  si approssimano a 

quelle dismisure, ma B evidente che ~hiabrera si sente assai 

piti  a suo agio nel dialogare che nel narrare. A110 stesso 

modo, gli mancano facilita e dimestichezza proprio con 

alcuni istituti tipici del genere epico: come implicitamente 

rilevava dlUrfe, le rassegne non sono complete; e ci6 accade 

perch6 il poeta if non possiede quei mezzi descrittivi 

fortemente lessicalizzati, quel potere insomma di awalersi 

di sineddochi rappresentative, che permettono di 

contemperare esigenza di v a r i a t i o  e n e c e s s i t P  dtiterazione 

nel corso di una rassegna. 

NelltAmedeide il principio organizzatore del testo 

sembra trovarsi piO in una successione di placche lirico- 

narrative, che in una struttura diegetica o in unlistanza 

narrativa. Esso pi0 slawerte nel ricorrere parallel0 e 

costante di serie descrittiva ricche di elementi rubricabili 

sotto le speci antitetiche del formale ed icastico (gemme, 

oro, acciaio, durezza, lucentezza), e dellfinfernale ed 



orrido (tosco, spuma, mugghiare, atro). Talvolta sembra 

proprio che sia l'ossessione con i nomi stessi, ripetuti 

anche piil volte per canto e senza Vera necessita narrativa, 

a dilatare llimpiego della descrizione, e dato che questi 

nomi possono avere valore sia proprio che figurato, il 

discorso si sospende nelltambiguit&, nelllindeciso. A 

giovare alla tenuta narrativa certo non viene l'uso 

massiccio della similitudine, che decanta strutture tanto 

complesse da invischiare in un campo elocutivo denso e forte 

unlazione debole e incerta. 

Ma & la realizzazione delllintento encorniastico che 

rischia di procurare il piil serio pregiudizio strutturale 

del racconto, e dtUrf6, letterato e insieme cortigiano dei 

pi9 alti ranghi, 6 nella posizione migliore per 

accorgersene. Ed e di questo che s'accorse Chiabrera stesso 

quando, in una lettera a Giustiniani del '35 (Lettere 27) 

dice di aver voluto rifare il poema togliendo "quelle parti 

le quali li amici et il Duca medesimo mi sforzarono a 

giungere, riguardando piCi a1 secolo presente che ad altra 

ragioneN. E questi elementi aggiunti andavano in due 

direzioni: la dilatazione del numero delle famiglie da 

elogiare, cui poi il poeta, immagino per necessita di 

equidistanza e per non scontentare altri protettori, dovette 

aggiungerne innumerevoli altre (tutte richiamate per 

antenati combattenti nelllimpresa); e la moderazione delle 

lodi verso il principe ed i Savoia in generale (richiesta 



esplicitamente dal principe, come Chiabrera dice in una 

lettera a Castello (Lettere a B. C. CCX p. 257). Nel primo 

caso il rimprovero formale di dvUrfO E? di anacronismo, 

avendo il poeta nominato famiglie non ancora attestate a 

quei tempi (cfr. "11 giudiziott 158). Nel secondo, si fanno 

notare a1 poeta tutte le occasioni in cui Amedeo non ii 

caratterizzato a1 massimo delle qualit2 possibili (cfr., tra 

i molti esempi, '11 giudiziott 153, sul poco coraggio, 155, 

sul fatto che i definito signore per sineddoche a minore, 

citando solo t ra  i suoi domini Torino e la Dora) . 
Cosi, da un lato v'6 la concezione chiabrersca 

dell'eroe come impossibilitato a compiere grandi infrazioni 

(come la permanenza di Rinaldo presso Armida nella 

Liberata), dalltaltro c t P  llimpossibilitS di giocare s u i  

contrasti nella delineazione del carattere perch6 ltautore & 

sottoposto ad una duplice pressione da parte di regole 

autoimposte, e di un committente in continuo dialog0 col 

produttore (e dtUrfO nota infatti le contraddizioni interne 

ad un modello peraltro abbastanza rigido, e sa interpretarle 

nella duplice veste di esperto letterato, e garante della 

committenza) . 
k poi proprio l'indisponibilit& di Chiabrera verso la 

devozione cortigiana pifi incondizionata e soprattutto 

diretta ad un solo referente dinastico, anche solo come 

topos letterario, che dunque compromette la stessa tenuta 

strutturale del poema. In fondo, si direbbe che 



l'equidistanza cortigiana di Chiabrera, o se si vuole il suo 

policentrismo, uniti con quel suo desiderio di esibire 

relazioni con ambienti aristocratici connotati culturalmente 

e non solo politicamente (i circoli fiorentini, romani, 

liguri), questa presenza insomma di interessi multipli e 

simultanei che fa parte del suo clichB autorappresentativo, 

finisce per avere risultati e porre esigenze che il discorso 

epico non pud strutturalmente sostenere. V e t 5  del 

cortigianato multiple, anche nei casi in cui, come in 

Chiabrera, si presenta sussiegoso e relativamente 

indipendente, pud certo soddisfarsi di pil di un poema in 

grado di sopportare strutturalmente, senza frangersi e farsi 

dispersivo, ogni encomio che ci si voglia inzeppare; e dove 

non ci sia llurgenza di una guerra da raccontare, di un 

valore eroico da commisurare con l'assolouto: meglio 

andrebbe, insomma, un poema in tempo di pace. 



Della vasta e disorganica produzione letteraria d i  

Chiabrera si sono trascelte quelle opere e quelle questioni 

che rispondessero a uno o ad entrambi di questi criteri: il 

disinteresse totale verso di esse degli studiosi, e 

soprattutto di quelli pitl  recenti, o il persistere nella 

letteratura critica di vecch ie  impostazioni pregiudiziali. 

Meno spazio si & dato a quelle zone della poesia 

chiabreresca che  hanno guadagnato un riconoscimento critico, 

ed attratto continuitl di studi, re lat ivamente  cospicui (a 

proporzione degli a l t r i ) .  Per questo ho r i t e n u t o  opportune 

lasciare fuoxi tesi come i ~ e r m o n i ,  opere sempre molto 

considerate anche nei momenti di massima sfortuna, e cib s i a  

per il favore che  storicamente s i  B sempre accordato alla 

satira, s i a  perch& in essi i critici hanno avuto molta 

opportunita di malinterpretare come sincere urgenze morali di 

Chiabrera quelli che sono spesso letterariamente esperta 

imitazione della tematica e della stilistica o f f e r t a  dalla 

storia del genere. Cosi si 6 lasciata fuori l'opera tatrale, 

poichg essa gode pure di buona salute critica, ed anche 

perch6 ritengo che la strada su cui gli studi sulla 

drammatica dovrebbero proseguire sarebbero in senso piil 

generale e comparative, anzichC monografico, anche per 

giovarsi di un tipo di lavoro critico, quello sul teatro 



rinascimentale e barocco, che ha prodotto novita interessanti 

sia sul piano dei risultati, sia su quello del metodo. Un 

tipo di impostazione tale richiederebbe dunque spazio e 

prerogative non possibili in questa sede. 

k o w i o  che lo stato di arretratezza in cui in generale 

si trovano gli studi chiabrereschi non e un f a t t o  

addebitabile a l l a  responsabilita dei singoli: si sono visti 

di recente studi che sono a1 pari dei migliori risultati 

raggiunti su altri autori, non solo secenteschi. k che alcune 

operazioni, ed alcune impostazioni non sono praticabili per 

il nostro autore perche mancano attrezzature fondamentali, e 

tra q u e s t e  l a  prima sono le edizioni critiche, se non di 

tutto e subito, almeno di parti, sezioni, nuclei per qualche 

ragione omogenei del mare di versi che Chiabrera ci ha 

lasciato. Ormai non si pud piP giustificare la disattenzione 

verso Chiabrera con il fatto che altre e ben piti importanti 

opere del secolo o di altri attendono il loro filologo; 

perche se e vero che le rime di Tasso sono ancora come sono, 

& pur vero che si 6 trovato il tempo e il denaro per 

approntare lussuose edizioni non del Cannocchiale, non del 

Cane di Diogene (per citare due tra le pii l  dolorose 

mancanze), ma delle poesie di Francesco Maria Maia Materdona, 

di un personaggio cioa che, senza nulla voler pregiudicare 

del valore, 5 stato sempre a1 di fuori del canone, 

delllimitazione, dellleducazione letteraria italiana quanto 



Chiabrera ci & stato dentro, e non troppo in periferia, per 

secoli. 

Certo di tale odierna inazione e l1autore stesso a 
portare parte di responsabilitd, grazie a1 disordine 

editoriale e alla plurimitg di varianti che ci ha 

deliberatamente lasciato; un autore che raramente si e curato 
di assicurare quell'erediti non ancora ben inventariata e 

stimata di una traccia, di un senso di direzione, che ci 

facilitasse il lavoro. Ci sono poi ragioni piii contingenti 

che possono spiegare la disattenzione non solo filologica, ma 

anche critica, verso quelllopera: Chiabrera non ha prodotto, 

perch6 non ne possedeva il senso e non ne aveva interesse, 

qualcosa denominabile, per la presenza di un minimo 

strutturale magari solo metrico, 'canzonierel. Le sezioni 

delle sue raccolte si scorporano e si riaccorpano di volta in 

volta, si aumentano o diminuiscono senza regolare principio. 

E la critica moderna pih interessata alla lirica, si sa, @ 

affascinata proprio dall'idea del libro di rime, si interroga 

sui sensi del macrotesto, prova fastidio per una 

consideraz ione di campioni, soprattutto lirici , isolati , e 

cia forse per lunga e non sempre consapevole reazione 

allfantiesempio crociano di selezione e conseguente 

distruzione dei macrotesti. 

Un altro risultato della mancanza di edizioni 

modernamente critiche si nota nella propensione sincronica 

che sempre piil la critica chiabreresca di interesse sia 



tematico sia stilistico sta prendendo: le poesie vengono 

distribuite ed analizzate su piani che escludono ogni 

considerazione della progressione cronologica. Non c'6 niente 

di metodologicamente intrigante sotto: la ragione 6 che anche 

uno studioso con accessibilita ai testi superiore alla media 

& costretto, per leggere Chiabrera, a dotarsi di una delle 

edizion sette-ottocentesche delle opere piQ o meno complete, 

dove il materiale Q organizzato senza ombra di diacronia. 

Con questo non si vuol dire che si debba fare tutto, 

subito e in una volta: la situazione & grave ma non 

irreparabile, ed o p p o r t u n i t d  di fornire saggi parziali, ma 

non limitati a scapito del rigore, non mancano. Oltretutto, 

il live110 di maturita raggiunto dalla c r i t i c a  chiabreresca 

nel suo complesso, a partire dalle scuole erudite del secolo 

scorso, 6 tale da poter assicurare coordinate non troppo 

incerte. Un buon punto di partenza potrebbe essere, tra i 

tanti, un piccolo progetto per fornire lledizione critica 

delle Vendemmie di Parnaso. Sarebbe operazione di portata 

limitata ma sensata sotto diversi aspetti. La raccolta 

interessa infatti per la storia della ricezione, perch6 la 

raccolta fu sanzionata e ricomposta in Arcadia, e per la 

storia della poesia bacchica in Italia. Essa parte inoltre da 

un'operazione non di Chiabrera ma, come s le  detto, di 

Gentile, ed 6 tra le poche raccolte ad avere un titolo un 

minimo connotativo; e fu comunque Chiabrera stesso ad 

accrescerla, mantenendo sempre aperta nella sua produzione 



lirica, fino agli u l t i m i  a n n i ,  una rubrica in c u i  inserire 

composizioni d'argomento bacchico: si recupererebbe, cos i ,  

quel senso diacronico che si diceva mancare. Cero sarebbe 

opera minima, e maqari finirebbe per autorizzare di nuovo 

1' idea di un Chiabrera apprezzabile solo n e l l a  lirica, e in 

quella p i Q  leggera, ma almeno rimesterebbe un pot d'acque. 



Awertenza 

Delle opere di Chiabrera, che si dam0 in ordine 
cronologico, si riportano solo quelle da cui si cita con 
regolasit& e che furono pubblicate sotto il suo nome. 
Dove i testi sono contenuti in saggi di studiosi moderni, 
la citazione 5 fatta sotto il nome delltautore del saggio. 
Delle altre edizicni di cui si tratta senza prenderne 
citazioni, si danno gli estremi nel testo, unitamente ai 
dati dei regesti bibliografici che le descrivono. Le altre 
opere si dam0 in ordine alfabetico. 
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