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PROLOGHI FIGURATI
appunti sull’uso della prosopopea

nel prologo teatrale del cinquecento*

Eugenio Refini

Il termine prologo, che nel teatro antico designa tutto ciò che, nel dramma stesso, precede l’entrata 
del coro, non deve indurre in errore : la sua funzione, più che essere di presentazione e ancor meno di 
commento, è d’esposizione, nel senso teatrale della parola, il più delle volte (in Eschilo e in Sofocle) 
in forma di scena dialogata, qualche volta (in Euripide) di monologo del personaggio. Sembrerebbe 
che solo la commedia possa investire questo monologo di una funzione di avvertenza al pubblico, 
commento imbonitore eventualmente polemico o satirico nei confronti dei colleghi, che si deve 
considerare come un vero e proprio paratesto scenico, anticipatore per necessità di una delle forme 
più astute della prefazione moderna : la prefazione attoriale, il cui presunto enunciatore si trova ad 
essere uno dei personaggi dell’azione. 1

1.

N el suo studio sulle ‘soglie’ del testo, Gérard Genette aff ronta rapidamente il 
prologo teatrale, senza soff ermarsi sulle molte e complesse implicazioni che 

tale elemento paratestuale presenta. Prendendo le mosse dall’essenziale defi nizione 
aristotelica, 2 Genette sintetizza l’evoluzione del prologo teatrale dall’ambito tragico 
(Eschilo, Sofocle, Euripide) a quello comico (Plauto e Terenzio), individuando lo scarto 
più rilevante del secondo rispetto al primo nel passaggio da un’istanza semplicemente 
espositiva, ad una più propriamente argomentativa, polemica e satirica. Nella prospet-
tiva diacronica del saggio, Genette non prende in considerazione il dato sincronico 
dello sviluppo dei generi teatrali nel mondo classico e, pur individuando la natura di 
« paratesto scenico » propria del prologo plautino-terenziano, non sfrutta la sua griglia 
interpretativa per un’indagine sugli sviluppi moderni del prologo teatrale. Gli unici 
accenni che lo studioso fa al teatro moderno riguardano i casi ‘ironici’ di Shakespeare 
(Romeo and Juliet e Henry IV) e diversi tipi di ‘preludio’ nel teatro spagnolo, 3 premettendo 
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* Presento qui i primi appunti di un lavoro in corso; spero che il loro carattere forzatamente provvisorio 
non privi il discorso di una sua organicità. Desidero ringraziare la prof.ssa Lina Bolzoni per i preziosi consigli e 
i numerosi spunti di rifl essione che mi ha off erto; ringrazio anche i proff . Olivier Pot e Michel Jeanneret per le 
stimolanti conversazioni su questi temi.

1 G. Genette, Soglie : i dintorni del testo, a cura di C. M. Cederna, Torino-Paris, Einaudi-Seuil, 1987, pp. 162-
163.

2 Arist., Poet., 1452 b 18-21 : « e[stin de; provlogo" me;n mevro" o{lon tragw/diva" to; pro; corou' parovdou» (« il prologo 
è tutta quella parte della tragedia che precede la parodo o entrata del coro », trad. Paduano). Osserva puntual-
mente Paduano che « in questa defi nizione tecnica del prologo sta la possibilità di comunicare allo spettatore 
informazioni che la necessità drammaturgica vuole segrete ; l’entrata del coro segna la fi ne di questa possibilità » 
(Aristotele, Poetica, a cura di G. Paduano, Bari, Laterza, 1998, p. 79). 

3 Genette, Soglie, cit., p. 163. Nel caso del teatro spagnolo, solo il paso può essere accostato, secondo Genette, 
al prologo plautino. Validi i rimandi bibliografi ci ai contributi di A. Porqueras-Mayo, El prólogo como género 
literario. Su estudio en el Siglo de Oro, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Cientéfi cas, 1957 ; El prólogo en 
el Renacimiento español, Madrid, ivi, 1965 ; El prólogo en el manierismo y el barroco españoles, Madrid, ivi, 1968 ; Ensayo 
bibliografi co del prólogo en la literatura, Madrid, ivi, 1971.
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d’altronde che « questa funzione parzialmente paratestuale del prologo sopravviverà 
oltre l’antichità classica solo in maniera sporadica e spesso ludica ». 1

A ben guardare, però, esiste un ambito tralasciato da Genette che presenta numerosi 
aspetti d’interesse nella prospettiva aperta dai suoi studi sulle soglie del testo : l’uso del 
prologo teatrale nel teatro rinascimentale italiano. Questo caso, nell’ottica di un’inda-
gine di longue durée com’è quella di Soglie, potrebbe facilmente essere classifi cato come 
appendice al tipo del prologo classico. L’omissione genettiana non esclude tuttavia la 
possibilità di formulare alcune ipotesi di lavoro su un corpus di testi poco studiato in 
relazione alla collocazione liminare che li caratterizza. La destinazione rappresentativa 
non facilita l’applicazione di una terminologia che Genette ha elaborato pensando in 
primis al testo scritto e all’oggetto ‘libro’ : egli stesso parla infatti di una « funzione par-
zialmente paratestuale » del prologo teatrale che, se da un lato lo include nel paratesto, 
dall’altro ne ricorda la sua specifi cità di fruizione. La possibilità di inserire o meno il 
prologo teatrale nel paratesto varia poi di caso in caso : esso si confi gura come uno spazio 
testuale ambiguo, gestibile in modi molto diversi e con altrettanto diverse fi nalità. 

La codifi cazione plautino-terenziana del prologo come preambolo estraneo all’azio-
ne, in cui l’autore si rivolge direttamente al pubblico toccando questioni di poetica o 
di polemica letteraria, è la base su cui si innestano le soluzioni adottate dagli autori 
del pieno Rinascimento. I non numerosi contributi sul prologo teatrale rinascimentale 
italiano si sono concentrati su questo aspetto, ma mancano, in eff etti, tentativi di sfrut-
tare le suggestioni genettiane al fi ne di defi nire uno statuto teorico del prologo come 
tipo paratestuale. 2 Più ricettiva, in tal senso, la francesistica che – subito a ridosso degli 
studi di Genette – ha preso ad indagare con profi tto l’istanza prefativa dei paratesti cin-
quecenteschi. Sebbene manchino, anche in tale ambito, studi esplicitamente dedicati al 
prologo teatrale, è però qui che vanno cercate alcune indicazioni utili ai fi ni del nostro 
discorso. 3 Seguendo da vicino le indicazioni di Genette, tali studi si sono concentrati 
sui rapporti testo-paratesto individuando nell’evoluzione del libro a stampa un fattore 
socio-economico e culturale imprescindibile per la straordinaria fi oritura di strutture 
paratestuali nell’editoria cinquecentesca. Lo stretto legame con la dimensione della 
lettura e con la storia del libro ha di fatto messo da parte la possibilità di approfon-
dire la questione relativa ai prologhi teatrali, destinati prima alla scena che alla carta 

1 Genette, Soglie, cit., p. 163.
2 Sul prologo nel teatro classico cinquecentesco si vedano almeno E. Goggio, The prologue in the commedie 

erudite of  the 16th century, « Italica », xviii, 3, 1941, pp. 124-132 ; N. Borsellino, Prologo, in Enciclopedia dello spettacolo, 
Roma, Le Maschere, 1954-1968, vol. viii, pp. 526-534 ; A. Ronconi, Prologhi “plautini” e prologhi “terenziani” nella 
commedia italiana del ’500, in Il teatro classico italiani nel ’500, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1971, pp. 197-217 ; 
D. Riposio, Nova comedia v’appresento : il prologo nella commedia del Cinquecento, Torino, Tirrenia Stampatori, 1989.

3 Alcuni numeri di riviste furono interamente dedicati al problema dei paratesti : « Poétique », lxix, 1987 ; 
« L’Esprit Créateur », xxvii, 3, 1987 ; « Versants », xv, 1989. Tra i contributi più rilevanti : F. Rigolot, Prolégomènes à 
une étude du statut de l’appareil liminaire des textes littéraires, « L’Esprit Créateur », cit., pp. 7-18 ; A. Tripet, Aux abords 
du prologue, « Versants », cit., pp. 7-20 ; M. Jeanneret, La lecture en question : sur quelques prologues comiques du xvie 
siècle, « French Forum », xiv, 3, 1989, pp. 280-289. Per un confronto diretto con i testi, resta inoltre imprescindibile 
B. Weinberg, Critical Prefaces of  the French Renaissance, New York, ams Press, 19702. Tra i contributi più recenti 
occorre citare almeno P. Desan, Préfaces, prologues et avis au lecteur : stratégies préfacielles à la Renaissance, in What 
is Literature ? France 1100-1600, Lexington, 1993, pp. 101-122 : pur soff ermandosi su testi narrativi, l’impostazione 
eminentemente teorica dell’articolo ha il merito di fare il punto sulla situazione degli studi, off rendo una pano-
ramica dei problemi fondamentali. Si segnalano infi ne gli atti del Convegno internazionale I dintorni del testo. 
Approcci alle periferie del testo, a cura di M. Santoro e M. G. Tavoni, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 2005 : nonostante 
la ricchezza dei temi trattati, nessuno degli interventi aff ronta in modo esplicito la questione del prologo teatrale 
(ad alcuni contributi incentrati su aspetti del paratesto rinascimentale, soprattutto in relazione all’uso di immagini 
nei frontespizi, si farà riferimento specifi co più avanti). 
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stampata. Restano tuttavia utili indicazioni teoriche di carattere generale come quelle 
off erte da Michel Jeanneret :

L’espace du para- est un espace ambigu : il associe la distance et la proximité, la diff érence et la 
similitude, l’intérieur et l’extérieur. Il distingue deux lieux qu’il sépare, et pourtant il les met en 
communication, il relève de l’un et l’autre. L’étude des seuils comme dispositif  autonome néglige 
cette appartenance réciproque du dedans et du dehors. 1

L’invito a non irrigidire le categorie interpretative genettiane vale a maggior ragione 
per i testi non narrativi. Nel caso dei prologhi drammatici lo specifi co teatrale fa sì che 
il prologo estraneo all’azione e l’azione vera e propria, accomunati dal fatto di essere 
portati sulla scena, appartengano entrambi all’ambito della fi ctio. Se risulta in tal senso 
più diffi  cile la defi nizione del prologo come elemento paratestuale, è però vero che la 
sua natura introduttiva mantiene molte caratteristiche propriamente paratestuali che 
lo escludono dal testo teatrale in quanto tale. 2 La diffi  coltà di valutare la dimensione 
paratestuale di un prologo teatrale dipende da molti fattori. Chi recita il prologo ? Quali 
argomenti adduce il personaggio ? Quali temi tratta ? In che misura il prologo instaura 
un rapporto eff ettivo col testo teatrale cui è preposto ? 3

I prologhi teatrali del Rinascimento italiano rispondono variamente a tali domande, 
e sarebbe inutile tentare classifi cazioni troppo rigide. Quello che ci si propone di fare 
in questa sede è concentrare l’attenzione su un tipo di prologo individuabile senza 
troppe forzature e che può off rire alcuni spunti di rifl essione sulla sua dimensione 
paratestuale. Una ricognizione svolta sui testi teatrali più facilmente accessibili tra 
fi ne Quattrocento e inizio Seicento ha permesso di rilevare un discreto numero di 
prologhi che defi neremo ‘fi gurati’, ovvero recitati da personifi cazioni allegoriche. Se è 
vero che la personifi cazione di concetti astratti come la Virtù o la Fama corrisponde 
solamente a uno dei numerosi signifi cati del termine ‘allegoria’, sarà allora necessa-
rio indagare almeno alcuni dei meccanismi retorici che fondano la creazione di tali 
fi gure. Si tenterà di rilevare l’esistenza di uno statuto teorico del prologo fi gurato nel 
pieno Rinascimento sulla base di testi teorici contemporanei, individuando, laddove 
è possibile, tangenze rilevanti con le arti della messa in scena e con trattati ad esse 
relativi ; sarà altresì utile coglierne la specifi cità d’uso in relazione alla cultura coeva 
delle immagini di memoria, per ipotizzarne, infi ne, l’eff ettivo carattere paratestuale, 

1 Jeanneret, La lecture en question, cit., p. 287.
2 Sembra appropriata l’immagine del ponte utilizzata da Tripet, Aux abords du prologue, cit., p. 15 : « ‘Ecoutez, 

cessez de parler’, dit l’auteur avant l’arrivée de ses personnages pour que la salle, plongée dans l’existence, avec 
ses ragots et ses drames quotidiens abandonne cette multiplicité désordonnée et occasionelle, pour accorder son 
attention, d’un seul mouvement, à une autre multiplicité, celle cohérente et universelle de l’invention comique 
ou tragique. Séparation et passage, ce moment intermédiaire occupé par le prologue est bien un pont, à cheval 
sur deux réalités de nature diff érente, comme l’est le cadre séparant l’espace naturel et l’espace pictural, ou le 
prélude joué à la fl ûte [...], qui tient encore du bruit, mais qui prépare déjà la musique ». 

3 Che il prologo teatrale possa essere considerato paratesto è messo in dubbio da Rigolot, Prolégomènes, 
cit., p. 12, che rileva un aspetto eff ettivamente problematico ed essenziale da un punto di vista teorico : « Reste 
la question d’une typologie des diverses pièces qui constituent ou peuvent constituer l’appareil préfaciel d’une 
œuvre littéraire. On pourra distinguer entre la préface et l’avertissement ou l’avis au lecteur [...]. Mais c’est sur-
tout entre le prologue et la préface qu’il existe une diff érence théorique notable, la préface se constituant comme 
discours hors-texte (parole d’auteur, d’éditeur, de commentateur, de traducteur...) alors que le prologue fait déjà 
partie du texte (l’annonceur n’y est pas l’auteur lui-même mais son masque narratif  promu en présentateur) ». La 
complessità della questione è rilevata tuttavia dallo stesso critico che, poco prima (p. 10), osserva : « Si le texte est 
un lieu de fi ctions, et donc de mensonges (on rappellera l’origine du mot feindre : fi ngere, faire, créer), la préface 
n’est pas obligatoirement un lieu de vérité où le fi ctions n’auraient plus cours ; et l’on se tromperait de croire 
que l’auteur (ou ses porte-parole) nous y parle à decouvert, sans masque, sans persona, dans l’intimité même du 
confessionnal ». 
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assimilabile, per certi aspetti, alla presentazione di immagini allegoriche nei frontespizi 
dei libri cinque-seicenteschi.

2.

La fi gura retorica della personifi cazione, o prosopopea, consiste nel dare corpo e voce a 
oggetti inanimati o concetti astratti. 1 Aristotele, che pure non usa il termine, vi accenna 
indirettamente nella Retorica, sottolineandone il legame con la metafora, 2 ma solo nella 
Rhetorica ad Herennium troviamo la defi nizione che, ripresa da Cicerone e Quintiliano, 
passa alla trattatistica cinquecentesca. 3 In tale ambito, quantomai ricco di testimo-
nianze, 4 spicca un testo che ci off re la possibilità di sviluppare alcune considerazioni 
sull’applicazione della prosopopea ai prologhi teatrali. La Lezione della prosopopea di 
Francesco Bonciani, letta nell’Accademia Fiorentina nel 1578, in un momento in cui è 
ormai più che matura la rifl essione sui testi antichi di poetica e retorica, non si limita 
al confronto con i testi teorici, ma si propone di indagare anche i modi d’uso della 
prosopopea nei testi letterari. 5 

1 Chiara la defi nizione proposta in M. P. Ellero, M. Residori, Breve manuale di retorica, Milano, Sansoni, 
2001, p. 184 : « Rappresentazione antropomorfi ca di oggetti inanimati o concetti astratti. Si mettono in scena cose 
concrete o entità astratte (la frode, la gloria, l’onore, l’amore, lo sdegno...) attribuendo loro aspetto e prerogative 
umane. Nella retorica classica la prosopopea è una variante dell’allegoria ; per questo motivo, la denominazione 
di prosopopea è estesa a tutte le forme di rappresentazione antropomorfi ca (ad esempio la rappresentazione 
degli animali negli apologhi) ed è vista come tecnica specifi ca di alcuni generi letterari : apologo, favola morale, 
fabliaux, romanzo allegorico ». Cfr. H. Lausberg, Elementi di retorica [1949], Bologna, il Mulino, 1969, § 425, pp. 
236-237 ; B. Vickers, Storia della retorica [1988], Bologna, il Mulino, 1994, p. 611 ; B. Mortara Garavelli, Manuale 
di retorica, Bologna, il Mulino, 1989, pp. 264-265 ; A. Marchese, Dizionario di retorica e stilistica, Milano, Mondadori, 
1978, pp. 213-214.

2 Arist., Rhet., 1411 b 31. Il passo aristotelico assumerebbe all’interno del nostro discorso una notevole impor-
tanza : il fi losofo, trattando della metafora, si soff erma infatti sull’espediente del pro; ojmmavtwn, ovvero del porre 
‘davanti agli occhi’. Si tratta, come si vedrà, di un elemento imprescindibile nella costruzione di immagini di 
prosopopea con cui avremo a che fare. Il rapporto tra prosopopea e metafora, nonché la complessa questione 
dell’appartenenza della prima alle fi gure di pensiero, necessiterà tuttavia di ulteriori approfondimenti in altra 
sede. In ambito greco, la fi gura è trattata esplicitamente, fra gli altri, in Demetr., De Eloc., 5, 264. Cfr. anche 
Filod., De poem., 5, 12.

3 Rhet. ad Her., iv, 66 : « Conformatio est, cum aliqua, quae non adest, persona confi ngitur quasi adsit, aut 
cum res muta aut informis fi t eloquens, et forma ei et oratio adtribuitur ad dignitatem adcommodata, aut actio 
quaedam [...]. Haec conformatio licet in plures res, in mutas atque inanimatas transferatur ; sed profi cit plurimum 
in amplifi cationibus partibus et commiseratione ». Cfr. Cic., De Or., iii, 205 ; Or., 138 ; Part. Or., 55 ; Top., 45. Quint., 
Inst. Or., ix, ii, 29-32, 36. Per gli altri trattati antichi di retorica che trattano la prosopopea, cfr. G. Calboli, com-
mento a Rhetorica ad Herennium, Bologna, Patron, 19932, pp. 427-429, dove si fa anche chiarezza sulla distinzione 
tra proswpopoiiva (conformatio), hjqopoiiva (notatio) e diavlogoi (sermocinatio) : la distinzione tra le prime due, già 
presente in Rhet. ad Her., si amplia includendo il caso della sermocinatio in Quintiliano. Un’attenzione particolare 
meriterebbero a questo proposito le considerazioni di Plin., Nat. Hist., xxxv, 9-10 sui ritratti dei personaggi 
illustri dei quali la tradizione non ci ha conservato il « vultus » (il passo sottolinea il desiderio umano di dare 
un ‘volto’ alle cose di cui non si posseggono immagini mentali, applicato al caso topico della galleria dei vires 
illustres) : « Non est praetereundum et nouicium inuentum, siquidem non ex auro argentoue, at certe ex aere in 
bibliothecis dicantur illis, quorum immortales animae in locis iisdem loquuntur, quin immo etiam quae non sunt 
fi ngentur, pariuntque desideria non traditus uultus, sicut in Homero euenit. Quo maius, ut equidem arbitror, 
nullum est felicitatis specimen quam semper omnes scire cupere, qualis fuerit aliquis ». Devo la segnalazione del 
passo pliniano all’amico Alberto Godioli che ringrazio vivamente.

4 Basti citare, a titolo esemplifi cativo: Giovan Giorgio Trissino, La quinta e la sesta divisione della Poetica, 
Venezia, Arrivabene, 1562, c. 44r, oggi in B. Weinberg, Trattati di poetica e retorica del Cinquecento, Bari, Laterza, 
1970, ii, pp. 84-85 ; Torquato Tasso, Discorsi dell’arte poetica, iii, in Prose, a cura di E. Mazzali, Milano-Napoli, 
Ricciardi, 1959, p. 396. Merita di essere ricordata anche l’entusiastica defi nizione off erta da Emanuele Tesauro, 
Il cannocchiale aristotelico, Torino, Zavatta, 1670, p. 220 (cfr. rist. anast. Cuneo, Editrice artistica piemontese, 2000), 
testimonianza evidente della fortuna che tale fi gura avrà in età barocca : « Prosopopea : fi gura infra tutte l’altre 
miraculosa, che dona a’ mutoli la favella ».

5 Il testo della Lezione, conservato a Firenze, Bibl. Riccardiana, ms. 2237, ff . 96-109, è stato edito in B. Wein-
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L’accademico fi orentino, già membro dell’Accademia degli Alterati, prende le mosse 
da alcune osservazioni preliminari che individuano nel « favellare » un potente strumento 
atto a « persuader e muovere negl’animi altrui le nostre passioni » : tra le « vaghe fi zio-
ni » che possono essere utilizzate a tal fi ne, un posto d’eccezione è riservato a « quella 
delle persone, chiamata prosopopea ». 1 Procedendo per induzione, e prima di off rire 
una defi nizione precisa della fi gura, Bonciani presenta un’esplicazione esemplifi cativa, 
spiegando che « alcuni hanno le cose incorporee fi nte in fi gura umana, come l’invidia in 
forma di donna pallida e magra ». L’invito a visualizzare l’immagine è confermato dal 
paragone con la prassi pittorica (« E come potrebbe eccellente pittore imitare meglio 
una donna con i suoi colori, che Virgilio si facesse la Fama colle parole là dove egli 
la descrisse ? ») ; la scelta di tale campo semantico sembra ancor più indicativa quando, 
illustrando il funzionamento della prosopopea, Bonciani attinge alla tradizione dell’ars 
memoriae basata proprio sull’icasticità delle immagini che si imprimono indelebili nella 
mente dell’osservatore-ascoltatore (o, eventualmente, lettore) : « Di modo rimangono 
questi casi maravigliosi scolpiti nella memoria nostra che la lunghezza del tempo non 
è possente a scancellargli ». 2 

Dopo aver individuato una giustifi cazione epistemologica dell’uso della prosopopea 
basata sull’auctoritas dantesca (è l’unico modo per parlare di cose ineff abili), l’accademi-
co spiega fi nalmente che tale fi gura è « imitazione di cose impossibili in maniera convene-
vole, fatta nel modo narrativo semplice o misto o nel rappresentativo, a fi ne d’insegnare 
o dilettare o persuadere ». 3 La prosopopea viene quindi classifi cata in cinque tipi : 

1. rappresentazione antropomorfa delle divinità ;
2. rappresentazione di « virtù, arti e scienze » ;
3. animali e piante ;
4. corpi inanimati ;
5. discorsi fi ttizi dell’oratoria.
Superata brillantemente la diffi  coltà teorica dell’imitazione di cose impossibili facen-

do ancora una volta riferimento al campo delle arti fi gurative e, più specifi camente, alle 
dinamiche che sottendono all’uso delle grottesche, Bonciani trova un riscontro positivo 
dell’uso della prosopopea nel fatto che tale forma d’imitazione è stata utilizzata in « tutti 
e tre i modi ne’ quali disse Aristotele nella Poetica potersi fare l’imitazione ». 4 È il caso 

berg, Trattati di poetica e retorica del Cinquecento, Bari, Laterza, 1972, iii, pp. 235-253 (d’ora in poi Lezione). Nello 
stesso volume è proposta anche la Lezione sopra il comporre delle novelle del 1574 (pp. 135-173). Quest’ultima è stata 
recentemente ripubblicata in Bargagli-Bonciani-Sansovino. Traités sur la novelle à la Renaissance, a cura di N. Ordine, 
Torino, Aragno, 2002, pp. 115-181. Vari manoscritti conservati a Firenze, puntualmente indicati da Weinberg nelle 
note ad entrambe le lezioni, comprendono altre opere di Bonciani : Difesa di Dante, Sulla maniera di fare le orazioni 
funerali, Discorso sopra le maschere, Trattato sopra la lingua toscana, Discorso degli errori che fanno i principi, Lezione 
che il vero amante magg ior piacere senta in pensando alla donna amata che in vedendola. La bibliografi a su Francesco 
Bonciani non è vasta ; si veda anzitutto R. Cantagalli, Bonciani Francesco, in Dizionario Biografi co degli Italiani, 
xi, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1969, pp. 673-764. Altre informazioni sulla biografi a e le opere in G. 
M. Mazzuchelli, Gli Scrittori d’Italia, ii, 3, Brescia, 1762, pp. 1569-1571 ; S. Salvini, Fasti consolari dell’Accademia 
Fiorentina, Firenze, 1767, pp. 319-321.

1 Lezione, p. 237.                             2 Ivi, pp. 237-238.
3 Ivi, pp. 239-240. Il passo dantesco cui si appoggia Bonciani per giustifi care l’uso della prosopopea è Par., iv, 

40-48 : « Così parlar conviensi a vostro ingegno, / però che solo da sensato apprende / ciò che fa poscia d’intelletto 
degno. / Per questo la scrittura condescende / a vostra facultate, e piedi e mano / attribuisce a Dio, et altro 
intende ; / e Santa Chiesa con aspetto umano / Gabriel e Michel vi rappresenta ».

4 Lezione, p. 242. L’argomentazione cui Bonciani fa ricorso per rispondere alla domanda « come possiamo noi 
imitare cosa di cui né la natura né alcuno accidente sappiamo ? » (pp. 241-242) è forse uno dei punti più interessanti 
del trattatello : individuando alcuni tratti essenziali dello statuto dell’immaginazione, egli invita ad una sorta di 
suspension of  desbelief, unica condizione per cui possa attivarsi il meccanismo imitativo della prosopopea. Calzante 
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di concentrare, a questo punto, la nostra attenzione sul « modo rappresentativo » che 
coinvolge i primi due tipi di prosopopea :

Nel modo rappresentativo s’usò la medesima fi gura per gl’antichi per introdurre nelle lor tragedie 
quelle false deità, e Plauto se ne servì nella sua tragicommedia, e non dubitò ancora di rappresentare 
nel prologo del Trinummo la Lussuria e la Povertà. Al presente s’usa ciò in quegli spettacoli che noi 
propriamente chiamiamo ‘rappresentazioni’, come fu quella che in Santo Spirito si recitò più anni 
sono, nelle quali s’imita Iddio stesso e gli spiriti celesti, attribuendo loro forma e favellare umano. E 
questa maniera per ventura, comeché le maschere in se stesse abbiano avuto altra origine, ha dato 
forma alle nostre mascherate nelle quali si rappresentano varie e diverse cose incorporee in abito 
umano, come l’Ore e ’l Tempo e la Natura et altre, favellare per utile o diletto nostro, che tal facultà 
non hanno ; e tali furo le farfalle e’ pippioni, le quali fi nzioni non sono altro che una prosopopea 
nel modo rappresentativo. 1

Sul fronte degli antichi Bonciani ricorda Plauto : Mercurio e Giove nell’Amphitruo come 
rappresentazione antropomorfa di divinità, Lussuria e Povertà come personifi cazione 
di concetti astratti nel Trinummus. Venendo al presente, sono le sacre rappresentazioni 
e le mascherate a sfruttare tali tipi di prosopopea. Entrambi i generi teatrali erano for-
temente radicati nella cultura fi orentina del Rinascimento : se le sacre rappresentazioni 
avevano avuto una fi oritura straordinaria già ai tempi degli apparati e degli ingegni di 
Brunelleschi per la Santissima Annunziata, occorre ricordare anche il ruolo assunto 
da Lorenzo il Magnifi co nella promozione di questo genere ; le mascherate, d’altro 
canto, erano diventate un fi ore all’occhiello dell’opulenta politica culturale medicea 
nel pieno Cinquecento. 2

Le parole di Bonciani, oltre ad attestare una signifi cativa consapevolezza teorica, apro-
no le porte ad una rifl essione sulla pratica del costruire immagini allegoriche destinate 
alla scena e le indicazioni che l’accademico off re sono in tal senso preziose. Il processo 
imitativo che sta alla base della costruzione delle personifi cazioni deve in primo luogo 
attenersi al principio del ‘convenevole’, ma è all’atto pratico che Bonciani, divertendosi 
a smontare personifi cazioni celebri come la Frode dantesca, svela meccanismi retorici 
non dissimili da quelli codifi cati dall’ars memoriae per la costruzione di imagines agentes. 
In primo luogo la forma e gli attributi. Occorre infatti attribuire all’immagine 

quella forma e quell’abito [...] che alla natura sua si confaccia : fi ngansi pertanto le preghiere zoppe 
e grinze e di lunghi manti coperte per la tardità e lunghezza del favellare ch’usa colui che priega ; 

il paragone con le grottesche e con la tradizione pittorica dei « sogni » fi amminghi (si pensi, a titolo esemplifi cativo, 
alle pitture di Bosch), su cui non è possibile soff ermarsi oltre in questa sede : « Nientedimeno egli è anche, dall’al-
tro canto, manifesto che avendo noi varie cose conosciute, la fantasia nostra confonde talora le nature di esse, 
formandone una quanto al tutto diversa da tutte l’altre, ma simile nelle parti : e tali furono le chimere, i centauri 
e gl’altri mostri fi nti da’ poeti. Le quali cose [...] possono avere lor essere nella fantasia, e questo è a soffi  cienza 
perché esse divengano materia dell’imitazione [...]. Onde noi veggiamo tutto giorno i nostri dipintori imitare 
con la loro arte le sirene, le sfi ngi e’ cerberi ; e per ventura la guisa di pittura da noi chiamata “grottesca” è della 
medesima maniera, non potendosi negare che ancora ella non imiti in qualche modo, comeché ella ritragga cose 
impossibili, come è l’accozzare insieme membra di diversi animali e congiungerli, se ben le viene, con foglie et 
altre parti d’alberi, come si vede ; né guari da questa lontane son quelle pitture de’ Fiamminghi che noi ‘sogni’ 
addomandiamo » (p. 242). Ringrazio l’amico Marco Rossati per le preziose indicazioni di lettura che ha saputo 
fornirmi su questo ed altri temi propriamente storico-artistici implicati nel presente lavoro. 

1 Ivi, p. 243.
2 Basti pensare alla mascherata del 1565 (sulla quale torneremo più avanti) che può costituire senz’altro un 

punto di riferimento per l’immaginario di Bonciani. Sugli ingegni brunelleschiani per la Santissima Annunziata, 
si vedano L Zorzi, Firenze : il teatro e la città, in Idem, Il teatro e la città. Sagg i sulla scena italiana, Torino, Einaudi, 
1977, pp. 61-234 ; F. Cruciani, D. Seragnoli, Il teatro italiano nel Rinascimento, Bologna, il Mulino, 1987. Sulle 
mascherate fi orentine e gli intermezzi, cfr. oltre. 
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e la Froda che di nascosto s’ingegna di nuocere e mostra nell’apparenza di voler giovare, come la 
fi gurò Dante. 1

Secondariamente sarà opportuno pensare alle « stanze » e agli « sfondi », cioè ai loci in cui 
collocare le immagini : « accade talora che a queste cose si attribuisce qualche stanza 
particolare e spezialmente da’ poeti, e questa ancora si richiede convenevole alla con-
dizion loro ». 2 Infi ne le parole, che « ancora alla natura sua corrispondenti attribuire se 
le deono ». 3 Ecco quindi che la prosopopea si confi gura davvero come un’imago agens 
destinata ad imprimersi nella memoria del lettore-ascoltatore. 4 È facile immaginare 
quali potenzialità fossero insite nell’applicazione di tale paradigma al genere rappre-
sentativo, e più specifi camente allo spazio testuale del prologo teatrale. Non è infatti 
diffi  cile trovarne traccia esplicita in testi teorici dedicati alla messa in scena.

3.

Il prologo teatrale è recepito dagli autori del Cinquecento nella sua codifi cazione plau-
tino-terenziana, rigorosamente giustifi cata dall’autorità teorica di Donato che negli 
Excerpta de comoedia riprende la defi nizione aristotelica di prologo per articolarla in 
modo sintetico ma completo. 5 Ad un grado ‘zero’ il prologo ereditato dalla tradizione 
latina si presenta come un personaggio vestito di una toga bianca e incoronato d’alloro, 
più o meno esplicitamente presentato quale alter ego dell’autore : 6 tra le varie testimo-
nianze iconografi che che attestano la ricezione di tale topos nel teatro del Cinquecento 
basti citare la xilografi a che raffi  gura il prologo nell’edizione della commedia Il pellegrino 
di Girolamo Parabosco (Fig. 1). 7 

1 Ivi, p. 246. Per la rappresentazione dantesca della Frode, citata da Bonciani subito dopo, cfr. Inf., xvii, 10-15.
2 Ivi, p. 247. Interessante l’esemplifi cazione immediatamente successiva che ci dà un’idea della memoria lette-

raria cui fa riferimento Bonciani : « Però gl’antichi, conoscendo il sonno amatore della notte e del silenzio, fi nsero 
il suo abituro in profondissime valli circondate di selve, dove raggio di sole non penetrasse già mai e lontano 
dalle abite regioni. E Virgilio nell’entrata dell’inferno collocò que’ mali a’ quali più dolce stanza non si convenia, 
e molto più convenevolmente fu tal luogo alla Discordia assegnato, che non furo i conventi delle religiose perso-
ne, e massimamente a chi debbe aver per mira l’introdurre buon costumi ». Oltre agli autorevoli esempi antichi 
(tra i quali spicca Virgilio), Bonciani si lascia andare, senza citarlo esplicitamente, ad un riferimento polemico 
nei confronti di Ariosto che nell’Orlando furioso aveva collocato la Discordia in un convento. La critica, di sapore 
squisitamente post-tridentino (non va dimenticato che Bonciani fu anche alto prelato), esplicita al meglio il senso 
primario della ‘convenevolezza’ richiesta ai poeti.                   3 Ivi, p. 247.

4 Sulle numerose analogie della Lezione con testi della tradizione mnemotecnica sarebbe necessario tornare 
altrove. Per un inquadramento generale del problema, cfr. F. A. Yates, The Art of  Memory, London, Routledge 
& Kegan Paul, 1966 ; trad. it. Torino, Einaudi, 1972 ; e L. Bolzoni, La stanza della memoria, Torino, Einaudi, 1995 
(particolarmente utili ai fi ni del nostro discorso i capitoli Fra corpo e anima : lo statuto delle immagini, pp. 135-186, 
e, sopr., Come tradurre le parole in immagini : memoria e invenzione, pp. 187-244).

5 Cfr. Donato, Excerpta de comoedia, vii, 1-2 : « Comoedia autem dividitur in quattuor partes : prologum, pròtasin, 
epìtasin, katastrophèn. prologus est prima dictio, a Graecis dicta pròtos lògos vel antecedens veram fabulae com-
positionem elocutio, ò prò toù dràmatos lògos. eius species sunt quattuor : sustatikòs commendativus, quo poeta 
vel fabula commendatur ; epitimetikòs relativus, quo aut adversario maledictum aut populo gratiae referuntur ; 
dramatikòs argumentativus, exponens fabulae argumentum ; mixtòs mixtus, omnia haec in se continens ».

6 Tra i riferimenti che si possono citare, cfr. Terenzio, Hecyra, prol., 9. La piena acquisizione di tale archeti-
po da parte del teatro cinquecentesco è dimostrata dal ribaltamento ironico che ne fanno autori come Pietro 
Aretino, Il marescalco, prol., 5 (Idem, Teatro, a cura di G. Petrocchi, Milano, Mondadori, 1971, p. 6) : « Se io avessi 
a farvi l’argomento [...] me ne verrei via togato e laureato (caso che il lauro non fosse sì occupato intorno alle 
osterie, che non mi potesse servire) e mostrando gravità nel passeggiare, maestà ne l’arrestarsi, e probità nel 
guardare, direi [...] » ; Anton Francesco Grazzini, L’arzigogolo, prol. (Idem, Opere, a cura di G. Davico Bonino, 
Torino, utet, 1974, p. 287) : « Benché l’abito mio ordinario, nobilissimi spettatori, mi veggiate, e non con la veste 
lunga e togata, né con il volto modesto e severo, né fare a guisa di pedagogo i passi larghi e gravi, né i soliti 
inchini e riverenze strionesche, pure colui sono, a cui è stato commesso la cura di farvi il Prologo ».

7 Girolamo Parabosco, Il pellegrino, Venezia, 1552 (la xilografi a è riprodotta in S. D’Amico, Storia del teatro 
drammatico, ii, Milano-Roma, Rizzoli, 1939, p. 76).
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Come si è visto, è però lo stesso Bonciani ad attestare l’uso, sia nel mondo antico che 
in quello moderno, delle ‘immagini prologanti’. La tipologia del prologo-prosopopea 
si articola in varie sotto-categorie : 

1. prologhi del teatro greco che, pur presentando una funzione diversa da quella del 
prologo cinquecentesco, sono recitati da personaggi allegorici o divinità ; 1 

2. prologhi del teatro latino che costituiscono il referente primario per gli autori 
rinascimentali e in cui compaiono personaggi allegorici o divinità ; 2 

3. prologhi del teatro quattrocentesco che sembrano privilegiare due personaggi : 
Mercurio (si connette alla tradizione medievale dell’angelo annunciante nelle sacre 
rappresentazioni, recuperando al tempo stesso il carattere prologante di Mercurio 
nell’Amphitruo plautino) e il ‘poeta autorevole’ (incarna uno degli aspetti più tipici 
del prologo terenziano e rinascimentale sfruttando l’auctoritas di autori esemplari e 
indiscutibili) ; 3 

4. prologhi del teatro cinquecentesco che scardinano la tipologia del prologo-per-

Fig. 1. Girolamo Parabosco, Il pellegrino, Venezia, 1552 (la xilografi a è tratta da S. D’Amico, 
Storia del teatro drammatico, ii, Milano-Roma, Rizzoli, 1939, p. 76).

1 Menandro, Perikeiromene (Agnoia) ; Fr. 507 pcg (frammento di prologo : Elenchos) ; Dyskolos (Pan) ; Filemone, 
Fr. 95 pcg (frammento di prologo : Aer). Ringrazio l’amico Mario Telò per l’aiuto nel reperimento dei frammenti 
greci.

2 Plauto, Amphitruo (Mercurio) ; Aulularia (Genio familiare) ; Rudens (Stella Arturo) ; Trinummus (Lusso e Po-
vertà). 

3 Mercurio dice il prologo in Angelo Poliziano, Fabula di Orfeo (1480) ; nell’anonima Rappresentazione di Febo 
e di Feton (1480-90) ; in Galeotto del Carretto, Noze di Psiche e Cupidine (1502). Cecilio in Gasparo Visconti, 
Pasitea (1493-1495) ; Seneca in Antonio Cammelli, Panfi la (1499) ; Luciano in Matteo Maria Boiardo, Timone 
(1500).
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sonaggio e vengono recitati da personifi cazioni di concetti astratti (vizi, virtù, generi 
teatrali, divinità). 1

Non sembra possibile, di fronte a tale panorama, limitarsi ad inquadrare i prologhi 
allegorici nella scia dell’esempio plautino del Trinummus. 2 Se il peso di tale modello 
– come mostra anche Bonciani – è indiscutibile, l’uso delle immagini allegoriche nei 
prologhi cinquecenteschi sembra andare al di là del mero recupero libresco di un topos 
classico collaudato. Il fatto che il prologo fi gurato assuma uno statuto peculiare nel 
sedicesimo secolo è infatti dimostrato da indicazioni concrete di messa in scena che 
provengono da testi emblematici nella storia delle arti dello spettacolo rinascimentale. 
Si possono a tale proposito citare due testi molto diversi, ma che condividono una me-
desima concezione delle possibilità connaturate al rapporto parola-immagine quando 
declinato sulla scena teatrale.

I Quattro dialoghi in materia di rappresentazioni sceniche di Leone de’ Sommi sono uno 
dei testi più importanti sulla prassi scenica cinquecentesca e l’autorevolezza dell’autore, 
drammaturgo, regista e allestitore di spettacoli per la corte mantovana, conferisce al 
testo un’affi  dabilità diversa da accenni rapidi e spesso imprecisi ad aspetti della mes-
sa in scena che compaiono in altri testi teorici del Cinquecento. Nel quarto dialogo 
Veridico e Santino discutono della « convenevolezza » degli intermezzi e dei prologhi 
« estraordinarii » : pur riconoscendo che si tratta di un espediente non propriamente 
adatto alla semplicità e naturalezza delle commedie, Veridico illustra l’uso che se ne 
deve fare. L’interesse del passo, che vale la pena riportare per intero, sta soprattutto 
nei riferimenti espliciti a casi concreti di cui l’autore è al corrente :

quando questi prologhi avranno qualche conferenza con la favola, o convenienza con l’occasione, 
in parte saranno più tollerabili. santino : Datecene, di grazia, alcuno esempio. veridico : Come 
sarebbe, se si facesse la comedia per alegrezza di un novo principato, introdurre (poniam caso) un 
Giove che, nel gettar de le sorti co i fratelli, gli tocchi il regno del cielo, et con questo farle dir qualche 
cosa apartinente al bel governo d’uno stato ; et facendosi cottale festa per il nascimento d’un signo-
re, si potrebbe introdurre (dirò così per essempio) una Lucina che pronosticasse gloria immortale 
a questo parto ; o, se per una festa nuzziale si recitasse la favola, far comparire uno Imeneo ; et così 
sopra tutte le occasioni è facil cosa girare i soggetti, con invenzioni a proposito. santino : Et se fosse 

1 Si propone una prima lista in ordine cronologico (due date si riferiscono, rispettivamente, alla stesura e alla 
pubblicazione) : Iacopo Nardi, Due felici rivali (inizio ’500) : Improntitudine ; Eufrosino Bonini, Iustitia (1512-1513) : 
Giustizia ; Francesco Mariano Trinci, Commedia de moti di Fortuna (1518): Fortuna; Ruzante, Anconitana (1530-
1532) : Tempo ; Vaccaria (1533 ?) : Spirito Folletto ; Agostino Ricchi, I tre tiranni (1533) : Mercurio ; An., La Veniexiana 
(1536 ca.) : Amore ; Giovan Battista Giraldi, Orbecche (1541-1543) : Tragedia ; Pietro Aretino, Orazia (1546) : Fama ; 
Luca Contile, Trinozzia (1550) : Vita umana ; Andrea Calmo, Saltuzza (1551) : Prologo vestito d’armi bianche ; 
Luigi Alamanni, La Flora (1556) : Ubbidienza ; Alessandro Piccolomini, Hortensio (1560-1571) : Commedia e 
Tragedia ; Lodovico Dolce, Marianna (1565) : Tragedia, Plutone e Gelosia ; Giovan Battista Cini, La vedova 
(1569) : Riso ; Luigi Groto, Dalida (1571) : Morte e Gelosia ; Torquato Tasso, Aminta (1573-1580) : Amore in abiti 
pastorali ; Giovan Battista Cini, Il baratto (1577) : Verità ; Leone De’ Sommi, Hirifi le ( ?) : Commedia e Tragedia, 
Virgilio ; Sforza Oddi, Prigione d’amore (1580) : Commedia e Tragedia ; Antonio Ongaro, Alceo (1582): Venere; 
Giovan Battista Guarini, Il pastor fi do (1581-1590) : Fiume Alfeo ; Pietro Buonfanti, Errori incogniti (1586) : 
Silenzio ; Giovan Battista Della Porta, La fantesca (1592) : Gelosia ; Nicola degli Angeli, Amor pazzo (1596) : 
Pazzia ; Francesco Contarini, La fi da ninfa (1598): Petrarca, Ombra; Giovan Battista Leoni, Antiloco (1598): 
Amore armato; Federigo Della Valle, Ester (1600 ca.) : Nube ; Illuminato Perazzoli, Fileno (1601): Amore 
solo; Giovan Battista Della Porta, Cintia (1601) : Fiume Sebeto ; La furiosa (1609) : Momo e Verità ; Viviano 
Viviani, L’Ortigia (1606): Aretusa; Giovan Battista Andreini, prologo (1612) : Momo e Verità ; Margherita 
Costa, Li buff oni (1641) : Commedia antica e Buff oneria. Un ringraziamento particolare devo all’amico Luca 
D’Onghia per le preziose indicazioni che mi ha fornito durante il censimento e spoglio dei testi.

2 È questa la posizione di Ronconi nel suo importante saggio sui prologhi comici del Cinquecento : Ronco-
ni, Prologhi “plautini” e prologhi “terenziani”, cit., p. 213. Attento ai problemi connessi alla derivazione plautino-
terenziana dei prologhi che prende in esame, Ronconi lascia da parte la questione di quelli in cui compaiono 
personifi cazioni di cose astratte. Non esistono peraltro studi successivi dedicati specifi camente a questo tema. 
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senza altra occasione, ma solo per feste carnevalesche, come per lo più si costuma, volendosi pur 
fare tali rappresentazioni, in che modo potrebbe il poeta darle convenienza ? veridico : Benissimo, 
perché non manca trovare invenzioni che abbiano almeno proprietà con la favola. santino : E come ? 
veridico : Io vi darò essempi di quelli che, da pochi anni in qua, abbiamo veduti nella città nostra, 
et da questi si potranno comprendere tutti. Non vi ricorda egli come riuscì vago il prologo di quella 
tragicomedia del carnevale passato, dove il poeta introdusse la comedia et la tragedia a colloquio 
insieme ? Non avete voi anco a memoria il prologo della Fortunata, comedia recitata già quattro anni, 
dove comparvero una Fortuna e una Fama, che fecero così novo spettacolo ? santino : Benissimo, 
ma non a tutte le comedie si potrà trovar forse così appropriati prologhi. veridico : Ve lo concedo. 
Ma quando il tutto manchi, non mancarà mai introdur cose che abbiano convenienza con le città o 
lochi dove si recita, come introdur i fi umi che le irrigano, i primi fondatori che le edifi corono, o gli 
uomini famosi et gli eroi che vi son nati, come fece uno amico nostro, che in Mantova introdusse 
un Vergilio, et un’altra volta un Mincio, et un’altra volta la tebana Manto, con varie invenzioni, a 
far prologhi a diverse sue comedie. 1

Il requisito essenziale è che la personifi cazione chiamata a recitare il prologo abbia un 
qualche legame con la favola, cioè con la trama, o con l’occasione della festa in cui si 
inserisce la rappresentazione teatrale. De’ Sommi ci introduce nello sfarzo degli spet-
tacoli della corte mantovana, evocando immagini non troppo dissimili da quelle che 
Bonciani poteva aver di fronte durante le mascherate fi orentine. Il dato più importante 
della testimonianza è però il suo valore di documento di una prassi diff usa : i casi citati da 
Leone de’ Sommi trovano infatti riscontri signifi cativi nel corpus di testi teatrali presi in 
esame. La « tragedia e la comedia a colloquio insieme », per esempio, recitano il prologo 
nell’Hortensio degli Accademici Intronati di Siena, nel Prigione d’amore di Sforza Oddi e 
nell’Hirifi le dello stesso Leone de’ Sommi. La Tragedia, da sola, compare nei prologhi 
tragici dell’Orbecche di Giraldi e della Marianna di Dolce, mentre una variante della 
Commedia, la Commedia antica, dialoga con la Buff oneria nel prologo de Li buff oni di 
Margherita Costa, laddove il confl itto tra teatro erudito e Commedia dell’Arte giunge 
ad occupare proprio lo spazio del prologo. La Fama e la Fortuna, d’altro canto, recitano 
il prologo nella Fortunata di Leone de’ Sommi, ma la Fama da sola era sfruttata pure 
da Aretino nel prologo dell’Orazia. Gli esempi successivi – Virgilio, il Mincio e Manto 
– oltre ad essere tratti dalla diretta esperienza dell’autore, presentano analogie con vari 
altri casi tra fi ne Quattrocento e inizio Seicento. 2

La maggior parte delle ‘immagini prologanti’ citate da Leone de’ Sommi trova ri-
scontri puntuali nei diff usi repertori iconografi ci cinquecenteschi. La Tragedia, la Verità 
e la Fama sono solo alcune delle numerose allegorie illustrate dalla più celebre risorsa 
iconografi ca del Rinascimento, l’Iconologia di Cesare Ripa, ed è proprio in una delle 
numerose edizioni dell’Iconologia che viene esplicitato il legame del prezioso manua-
le con le arti dello spettacolo : « Opera pertinente a rappresentare Poemi drammatici 
Comici e Tragici ; e divisare qualsivoglia apparato Nutiale, funerale, Trionfale, e Spiri-
tuale ».3 Da un testo teorico dedicato alle arti della messa in scena si passa ad un testo 

1 Leone De’ Sommi, Quattro dialoghi in materia di rappresentazioni sceniche, iv, 68-69 (si cita dall’ed. a cura di 
F. Marotti, Milano, Il Polifi lo, 1968). Per un inquadramento della fi gura di Leone de’ Sommi si vedano l’intro-
duzione di Marotti all’ed. cit., e R. Alonge, La riscoperta rinascimentale del teatro, in Storia del teatro moderno e 
contemporaneo, Torino, Einaudi, 2000, vol. i, pp. 95-101.

2 Virgilio rientra nella categoria del poeta autorevole (rappresentata, altrove, da Cecilio, Seneca o Luciano), ma 
soddisfa anche l’esigenza di auto-celebrazione locale in area mantovana. Anche la personifi cazione dei fi umi, 
che vengono spesso ad identifi care una città celebrandola, trova altre attestazioni (basti pensare al fi ume Alfeo 
nel Pastor fi do di Guarini o al fi ume Sebeto nel prologo della Cintia di Della Porta).

3 Cesare Ripa, Iconologia, Padova, Pasquardi, 1630, lo stampatore a’ lettori, pag. non num. L’Iconologia crebbe 
a dismisura da un’edizione alla successiva : per le diff erenze tra le varie edizioni cfr. Y. Okayama, The Ripa In-
dex : Personifi cations and their Attributes in fi ve Editions of  the Iconologia, Doornspijk, Davaco, 1992. La nota dello 
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che trova nel rapporto parola-immagine il suo elemento primario. Diventa a questo 
punto lecito chiedersi cosa succede nei testi teatrali che abbiamo fi nora solo citato. 
Come si comportano le immagini prologanti ? A quali strategie retoriche fanno appello 
per conquistare l’attenzione degli spettatori ? Come si rapportano al testo teatrale che 
introducono ? In che misura, infi ne, l’uso dei prologhi fi gurati può dirsi eff ettivamente 
paratestuale ?

4.

Molti i casi che potrebbero essere presi in esame. Ci si limiterà qui all’analisi di tre 
esempi indicativi delle soluzioni adottate dai drammaturghi cinquecenteschi. Sarà uti-
le iniziare da un caso semplice come quello della Fama. Non essendoci pervenuto il 
prologo dell’Hirifi le di De’ Sommi, sarà la Fama di Aretino, immagine prologante nella 
tragedia Orazia, a dare l’avvio al nostro discorso. Aretino attinge ad una tradizione 
iconografi ca consolidata e sostanzialmente univoca, sottolineando nell’autodescrizione 
deittica della personifi cazione gli attributi che consentono di riconoscerla :

Ch’io sia lei, sol con l’ali
Che in su gli omeri tegno
E con queste duo trombe,
Il cui suono anche in ciel par che rimbombe,
A farne fede vegno. 1

Le ali e le trombe tornano come attributi della Fama nell’Iconologia di Ripa 2 e in un 
altro importante repertorio iconografi co coevo, Le imagini de i Dei de gli antichi di Vin-
cenzo Cartari (Fig. 2). 3 Le descrizioni proposte da Ripa e Cartari attingono a Virgilio, 

stampatore ai lettori nell’edizione padovana del 1630 risente senz’altro degli usi che in età controriformistica si 
fecero del repertorio di Ripa, e non è casuale che gli esempi riferiti subito dopo siano apparati teatrali realizzati 
in San Pietro per due canonizzazioni (sant’Isidoro di Madrid, 1622 ; santa Elisabetta regina di Portogallo, 1625). 
L’uso del verbo « divisare », connesso al termine « divisa », ci conduce del resto nella sfera semantica dell’emble-
matica che, in età barocca, fu costantemente sfruttata per l’allestimento di apparati funebri o commemorativi. 
Emerge anche qui il legame tra l’uso della prosopopea in ambito letterario-teatrale e la cultura cinquecentesca 
dell’immagine : un’indagine più approfondita sugli usi della prosopopea nel xvi secolo non potrà non prendere in 
considerazione il caso ampiamente diff uso in cui l’emblema si identifi ca con la prosopopea stessa (nel senso che 
l’emblema ‘parla’ a chi lo osserva). I rapporti della fi gura retorica della prosopopea con gli ambiti dell’emblema-
tica e dell’impresisistica meriterebbero una trattazione specifi ca ; nella vasta bibliografi a su imprese ed emblemi, 
oltre al fondamentale repertorio di A. Henkel, A. Schöne, Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des xvi. 
und xvii. Jahrhunderts, Supplement der Ersteausgabe, Stuttgart, Metzler, 1976, si vedano almeno due contributi 
fondamentali anche sul piano metodologico : R. Klein, La théorie de l’expression fi gurée dans les traités italiens sur 
les imprese, 1555-1612, in Idem, La forme et l’intelligible, Paris, Gallimard, 1970, pp. 125-150 ; D. S. Russell, Emblems 
and Hieroglyphics : Some Observations on the Beginnings and the Nature of  the Emblematic Forms, « Emblematica », i, 
1986, pp. 227-243. Per una ricca bibliografi a aggiornata, cfr. ‘Con parola brieve e con fi gura’. Libri antichi di imprese 
ed emblemi, Lucca, Pacini Fazzi, 2004, pp. 133-146. Sui rapporti dell’emblematica con l’arte della memoria, si veda 
invece il recente L. Bolzoni, Emblemi e arte della memoria : alcune note su invenzione e ricezione, in Florilegio de 
estudios de emblemática. Acta del vi Congresso Internacional de Emblematica, ed. S. López Posa, Ferrol, Sociedad de 
Cultura Valle Inclán, 2004, pp. 15-31.

1 Pietro Aretino, Orazia, prol., vv. 14-18 (Idem, Teatro, cit., p. 565).
2 Ripa, Iconologia, cit., pp. 232-233 : « Donna vestita d’un velo sottile succinto a traverso, raccolto a mezza gamba, 

che mostri correre leggermente, averà due grand’ali, sarà tutta pennata, e per tutto vi saranno tant’occhi, quante 
penne, e tra questi vi saranno molte bocche e orecchie, nella destra mano terrà una tromba, così la descrive 
Virgilio ».

3 Vincenzo Cartari, Le imagini con la spositione de i Dei de gli antichi, Venezia, Marcolini, 1556. Si cita dall’ed. 
moderna Vicenza, Neri Pozza, 1996, p. 351 : « Fecero gli antichi la Fama ancora Dea e la dipinsero in forma di 
donna vestita di un panno sottile, e tutta succinta, che mostra di correre via velocemente con una stridevole 
tromba alla bocca. E per meglio mostrare la sua velocità le aggiusero l’ali e la fecero tutta carica di occhi, come 



72 Eugenio Refi ni 

Fig. 2. La Fama di Vincenzo Cartari, Le imagini con la spositione de i Dei de gli antichi
(l’immagine è tratta dall’ed. moderna, Vicenza, Neri Pozza, 1996).
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fonte primaria per l’iconografi a della Fama. Nell’Eneide la Fama è una fi gura mostruosa 
ricoperta di piume, occhi, bocche e orecchie : 1 tale orrorifca caratterizzazione, acqui-
sita già da Boccaccio nelle Genealogie, giunge compatta agli autori del Rinascimento. 2 
Aretino stesso vi ricorre anche altrove : nei Ternali in laude del magnanimo e gran Duca 
d’Urbino la Fama si rivolge al duca in termini poco diversi da quelli usati per introdurre 
l’Orazia ; 3 nell’Umanità di Cristo, invece, è la dimensione mostruosa a prevalere, con un 
calco più che evidente dai versi virgiliani. 4 In tale dicotomia è forse riscontrabile quella 
bipartizione della Fama in « Fama buona » e « Fama cattiva » che Ripa attesta adducendone 
le fonti classiche e che lo stesso Cartari menziona. 5 Gli attributi iconografi ci vengono 
dunque a distinguere l’immagine, ed è interessante osservare come, in certi casi, essi 
siano decostruiti in modo raffi  nato e utilizzati come semplici metafore che non possono 
tuttavia fare a meno di rimandare alla caratterizzazione topica dell’immagine stessa. 
Ariosto, p. es., condensa la descrizione virgiliana e laddove egli cita la Fama, richiama 
all’attenzione del lettore gli attributi essenziali che, in una sorta di canone minimo, 
attivano la memoria di chi legge. 6

Ciò che colpisce nel prologo di Aretino è tuttavia l’attenzione che l’immagine pro-
logante rivolge a se stessa, ovvero alla propria caratterizzazione attributiva ; nell’atto 
di presentarsi al pubblico la Fama si descrive e svela la sua natura : « con l’ali che in su 
gli omeri tegno » ; « con queste duo trombe ». La personifi cazione della Fama indica agli 
osservatori gli oggetti teatrali che ne caratterizzano il costume : tale funzione, che pos-
siamo defi nire deittica e autodescrittiva, è lo strumento retorico che più ci interessa. 
Dal momento che il testo teatrale si attiva in tutte le sue potenzialità solo nel momento 
della rappresentazione, in mancanza di didascalie esplicative o note di regia, assumono 

la descrive Virgilio il quale la chiama orribile mostro e la fi nge tutta pennuta, e che quante ha penne abbia tanti 
occhi ancora vigilanti e sempre desti e tante bocche con altretante lingue che non tacciono mai, et altretante 
orecchie che stanno ad udire sempre intente ; e dice ch’ella va volando la notte sempre né mai dorme e il dì poi 
si mette sopra le alte torri onde spaventa i miseri mortali apportando loro per lo più rie novelle ».

1 Verg., Aen., iv, 173-183 : « Extemplo Libyae magnas it Fama per urbes, / Fama, malum quo non aliut velocius 
ullum : / mobilitate viget virisque adquirit eundo ; / parva metu primo, mox sese attollit in auras / ingrediturque 
solo et caput inter nubila condit. / Illam Terra parens, ira inritata deorum, / extremam, ut perhibent, Coeo En-
celadoque sororem / progenuit pedibus celerem et pernicibus alis, / monstrum horrendum ingens, cui quot sunt 
corpore plumae, / tot vigiles oculi subter (mirabile dictu), / tot linguae, totidem ora sonant, tot subrigit auris ». 

2 Cfr. Giovanni Boccaccio, Genealogie deorum gentilium, i, x, 1-3, 11. Boccaccio, dovendo descrivere la Fama, 
non si limita ad introdurre il celeberrimo passo virgiliano, ma dopo averne illustrato il signifi cato, propone 
anche il relativo passo ovidiano (Ovid., Met., xii, 39-63). Oltre a Ripa e Cartari, vale la pena ricordare almeno 
l’occorrenza della Fama in Lilio Gregorio Giraldi, De Deis gentium varia et multiplex Historia, Basilea, 1548, p. 
53 a-b (cfr. la rist. anast. New York, Garland, 1976), che, come Boccaccio, ricorda pure la fonte ovidiana. 

3 Pietro Aretino, Ternali in laude del magnanimo e gran Duca d’Urbino, vv. 252-255 : « O Guidobaldo, de la lode 
Sire, / Per te io tegno in gli omeri queste ali, / Risuona mercé tua ne le mie trombe / La ricordanza, fi glia de 
gli annali ».

4 Pietro Aretino, I quattro libri de la humanità di Cristo, Venezia, Marcolini, 1538, cc. 11v-12r : « Questa Dea 
mostruosa orribilmente, la quale ha i piedi più veloci che i delfi ni, ha l’ali più preste che i venti : onde cerca più 
oltre che il sole ; ha tanti occhi quante ella ha piume, la cui vigilanza vince quella de le ore ; ha mille orecchie 
che sempre ascoltano e mille lingue che sempre parlono, sotto il freno del rispetto, e postasi a bocca la tromba, 
fa udire con voce nera e falsa… ».

5 Ripa, Iconologia, cit., ibidem ; Cartari, Le imagini, cit., p. 351 : « Nientedimeno, perché alle volte ne apporta di 
buone ancora, fu detto che la Fama non era una sola ma due, e chiamavasi buona quella che nunciava il bene e 
ria quella che portava il male, e questa a diff erenza dell’altra avea l’ali negre, onde Claudiano, scrivendo contra 
Alarico, dice che la Fama stese le negre ali, le quali fanno alcuni alle volte di vipistrello ». Cfr. Giraldi, De Deis 
gentium, cit., 53 a-b. L’alternanza, nella tradizione iconografi ca, tra la Fama con due trombe e la Fama con una 
sola tromba, si spiega forse in riferimento a tale bipartizione : la Fama con due trombe verrà infatti ad assumere 
entrambe le valenze, quella positiva e quella negativa, ponendosi come una sorta di imago media. 

6 Cfr. Ludovico Ariosto, Orlando furioso, xviii, 96, 2 ; xxii, 93, 5-8 ; xli, 27, 7-8.
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una particolare importanza quei brani in cui un personaggio ci informa sul suo aspetto. 
Non sempre le immagini prologanti si descrivono e anzi, nella più parte dei casi, sta a 
noi immaginare quella che poteva essere la loro eff ettiva caratterizzazione al momento 
della messa in scena. Nei casi in cui, però, tale espediente è messo in pratica, il testo ci 
rivela qualcosa di straordinariamente importante : un’attenzione specifi ca alla dimen-
sione delle immagini che, come si è già avuto modo di iniziare a vedere, trova riscontri 
importanti in vari aspetti della cultura del Rinascimento maturo. Aretino, che pure non 
rielabora la tradizione iconografi ca cui attinge, sembra rispondere in pieno alle istruzio-
ni che Francesco Bonciani off rirà quarant’anni più tardi per costruire prosopopee.

5. 

Un caso decisamente più interessante è quello della prosopopea della Gelosia che 
recita il prologo nella commedia La Fantesca di Giovan Battista Della Porta. Lo scarto 
cronologico rispetto all’esempio aretiniano è considerevole e il clima in cui opera il 
drammaturgo napoletano è molto diverso, ma è soprattutto la sua dimestichezza con 
la tradizione delle imagines agentes ad infl uire sulla codifi cazione dell’immagine. 1 La 
funzione deittica ed autodescrittiva è condotta da Della Porta al massimo delle sue 
potenzialità e la Gelosia incalza costantemente il pubblico invitandolo a vedere, e quindi 
memorizzare. La Gelosia, prima di rivelare la sua identità, si descrive e giustifi ca la sua 
presenza sulla scena appellandosi ad autorevoli precedenti classici :

So ben ch’ogniun di voi che mi vedrà così vestita di giallo, con faccia così pallida e macilente, con 
gli occhi sbigottiti e fi tti in dentro e coi giri d’intorno lividi, con queste faci, serpi e stimoli in mano, 
desidererà saper chi sia e a che fi n qui comparsa, rappresentandosi agli occhi vostri piutosto una 
sembianza tragica e mostruosa che convenevole a’ giochi e feste della comedia che aspettavate. Né io 
avrei avuto ardir comparir in questa scena, se anticamente non vi fussero comparsi i Lari, gli Arturi, 
i Sileni, la Lussuria e la Povertà, e se l’amor che porto a queste mie carissime gentildonne non mi 
avessero fatto rompere tutti gli ordini e le leggi. 2

In primo luogo l’autodescrizione : il colore della veste (giallo) e gli attributi (« faci, serpi 
e stimoli in mano ») tendono già a delimitare il campo d’azione dell’immagine che, 
sfruttando evidentemente le potenzialità della costumistica e del trucco teatrali, indica 
anche una precisa caratterizzazione del volto (la « faccia pallida e macilente », gli « occhi 
sbigottiti e fi tti in dentro e coi giri d’intorno lividi »). Rendendosi essa stessa conto di 
rappresentare un’eccezione rispetto al prologo standard, la personifi cazione cita casi 
analoghi del teatro plautino : il Lare, o Genio familiare, dice il prologo nell’Aulularia; 
la stella Arturo introduce il Rudens; la Lussuria e la Povertà, come si è già visto, prolo-
gano dialogando nel Trinummus. Dopo aver fondato la sua presenza su una tradizione 
autorevole, la Gelosia può rivelarsi :

1 Della Porta fu autore di un trattato di arte della memoria ricco di riferimenti all’arte teatrale (Giovan 
Battista Della Porta, Ars reminiscendi, a cura di R. Sirri, Napoli, esi, 1996 : il volume propone sia le versione 
latina, pubblicata a Napoli nel 1602, che la versione volgare, edita sempre a Napoli nel 1566 e nel 1583). Sui rap-
porti tra teatro, arte della memoria e fi siognomica nel drammaturgo napoletano, cfr. Bolzoni, La stanza della 
memoria, cit., pp. 95-102, 142-143, 148-152, 168-176, 219-221 (utile anche per risalire ad una bibliografi a precedente). 
Per un inquadramento generale del complesso profi lo dellaportiano, cfr. Giovan Battista Della Porta nell’Europa del 
suo tempo, Atti del Convegno Giovan Battista Della Porta (Vico Equense-Castello Giusso, 29 settembre-3 ottobre 
1986), Napoli, Guida, 1990. Sulla specifi cità dei prologhi teatrali di Della Porta, cfr. F. Rutoli, Sui prologhi delle 
commedie di Giambattista Della Porta, « Annali Istituto Universitario Orientale Napoli, Sez. Romanza », 1988, xxx, 
1, pp. 263-272.

2 Giovan Battista Della Porta, La fantesca, prol., 1-11 (per i passi dellaportiani si cita da Idem, Teatro, 4 
voll., a cura di R. Sirri, Napoli, esi, 2000-2003).
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Dirò chi sia e a che fi n qui comparsa. Io son la Gelosia. Ma, ohimé, che, in sentirmi nominare, tutte 
queste mie nobilissime signore si sono sbigottite e conturbate ed hanno annubilato il sereno di loro 
begli occhi come avessero inteso qualche cosa orribile e paventosa, chiamandomi tosco e veleno di 
cuori, peste infernale e conturbatrice de’ piaceri, e che io fi nalmente impoverisca e conturbi tutto il 
regno di Amore. Orsù, lasciate l’odio e lo sdegno da parte, ascoltate le mie ragioni, che vedrete che 
non ha amor cosa né più soave né più degna di me. 1

La Gelosia avvia subito con gli spettatori un gioco che si basa su una memoria lette-
raria condivisa, attivata dalla descrizione dell’immagine e dall’elenco dei suoi attributi : 
la rivelazione della sua identità non fa altro che confermare i sospetti dell’uditorio 
e la reazione delle gentildonne, che la riconoscono nella sua essenza mostruosa, è 
immediata. 

A diff erenza di quanto accade per la Fama, però, la tradizione iconografi ca della 
Gelosia non è univoca, ed è necessario individuarne almeno le tappe più importanti 
per capire l’operazione retorica dellaportiana : l’Autore intende rovesciare parados-
salmente il topos della Gelosia come male in un indispensabile ausilio per l’Amore. 
Il mondo classico non ha elaborato un’immagine della Gelosia propriamente detta 
perché gli è estraneo il concetto di Gelosia così come viene codifi cato agli albori 
dell’età moderna. 2 La sfera in cui tende a rientrare la gelosia è piuttosto quella del-
l’Invidia ed è proprio da essa che, fra Medioevo e Rinascimento, la Gelosia inizia a 
prendere forma come personifi cazione autonoma. La fonte primaria sono in tal senso 
le Metamorfosi di Ovidio, in cui l’Invidia è descritta come una fi gura mostruosa che 
si caratterizza subito per quel pallore e quella macilenza che Della Porta attribuisce 
anche alla Gelosia :

Pallor in ore sedet, macies in corpore toto,
Nusquam recta acies, livent rubigine dentes,
Pectora felle virent, lingua est suff usa veneno :
Risus abest, nisi quem visi fecere movere dolores.
Nec fruitur somno, vigilantibus excita curis :
Sed videt ingratos, intabescitque videndo,
Successus hominum, carpitque et carpitur una,
Suppliciumque suum est.3

Una puntuale distinzione tra Invidia e Gelosia è off erta da Boccaccio che, nelle Genea-
logie deorum gentilium, sulla scorta di un passo ciceroniano delle Tusculanae disputationes 
in cui l’invidia è distinta dall’invidentia, integra la descrizione ovidiana, concedendo 
tacitamente ai poeti di attingervi per entrambe le fi gurazioni allegoriche. 4 Boccaccio 
stesso, del resto, per descrivere nel Filocolo la casa della Gelosia recupera puntualmente 
i versi di Ovidio sulla casa dell’Invidia contribuendo in modo signifi cativo alla biparti-

1 Ivi, 11-19.
2 Cfr. P. Cherchi, A Dossier for the Study of  Jealousy, in Eros and Anteros : the Medical Traditions of  Love in the 

Renaissance, ed. D. A. Beecher and M. Ciavolella, Ottawa, Dovehouse, 1992, pp. 123-134.
3 Ovid., Met., ii, 775-782.
4 Boccaccio, Genealogie deorum gentilium, i, 18, dove l’associazione Invidia-Gelosia è instituita fi n dal titolo 

del capitolo (De Invidentia seu Invidia iv Herebi fi lia) : « Invidentiam dicit Tullius Herebi et Noctis fuisse fi liam. Qui 
ubi de questionibus Tusculanis hanc ab Invidia diff erentem facit, dicens : “Invidentiam ab invidun tantummodo 
pertinere, cum Invidia ad eum etiam cui fertur pertinere videatur” ; et de ea concludens dicit : “Invidentiam esse 
egritudinem susceptam propter alterius res secundas que nil noceant invidenti”. Huius enim habitationes et 
mores sic describit Ovidius : “[cita Met., ii, 760-764 - N.d.A.]”. Et paulo post : “[ibidem, 768-782]” etc. Hos versus si 
quis plene considerabit et eam esse Invidentiam quam nos ampliori licentia Invidiam dicimus, et Herebi Noctisque 
fi liam absque diffi  cultate cognoscet ». Per il passo ciceroniano, cfr. Cic., Tusc. Disp., iv, 17.
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zione del topos, ed aggiungendo un attributo iconografi co, la spada, che avrà qualche 
seguito nella tradizione posteriore. 1

La descrizione boccacciana diventa presto topica, trovando proprio in ambito fi oren-
tino una discreta fortuna : alla fi ne del Quattrocento è Lorenzo de’ Medici a riprendere 
la fi gurazione della Gelosia di Boccaccio, fondendola con altri modelli. I versi ovidiani 
sull’Invidia e su Argo, insieme con quelli virgiliani sulla Fama vengono rielaborati nella 
descrizione della Gelosia che Lorenzo off re nelle Selve. 2 La vecchia pallida dai cento 
occhi e dalle cento orecchie porta come in Boccaccio una spada, con la bocca rode un 
cuore che rinasce costantemente ed è ricoperta da un manto di colore cangiante. 3 Il 
canone basilare off erto dalla descrizione ovidiana tende progressivamente ad ampliarsi, 
ed in questa linea si colloca anche la personifi cazione ariostesca della Gelosia. Nel-
l’Orlando furioso la Gelosia è un mostro orribile ed eredita forse un aspetto grottesco 
dall’orrida personifi cazione che ne propone il Cieco da Ferrara nel Mambriano. 4 Gli 
occhi, le orecchie (già attributi della Fama virgiliana) e le serpi : questi elementi sem-
brano cristallizzarsi nella raffi  gurazione della Gelosia che, dopo essere stata defi nita 
da Lorenzo « venenoso mostro », è apostrofata da Ariosto come « brutto, abominoso 
orrido tòsco » e « maledetta peste ». Tali formule riecheggiano vistosamente il « lingua 
est suff usa veneno » di Ovidio, confermando la natura di ipotesto che i versi ovidiani 
sull’Invidia assumono rispetto alle descrizioni rinascimentali della Gelosia. 

Giovan Battista Della Porta, nel prologo della Fantesca, non si limita a recepire questa 
tradizione proponendoci un’usuale personifi cazione della Gelosia. L’allegoria dellapor-
tiana, divertendosi a ribaltare la tradizione, si rivelerà come il più utile ausilio all’amore, 
abbandonando la connotazione negativa che aveva nelle versioni precedenti. Della 
Porta sfrutta qui le armi del paradosso per ribaltare una tesi radicata e lungamente 
condivisa, e prima di rivelare in che modo agisca la Gelosia, pensa bene di interrogarsi 
sulla natura di Amore. L’impostazione della questione, oltre a riecheggiare quella del 
Simposio platonico, arieggia evidentemente a scopo parodico i modi della trattatistica 
umanistico-rinascimentale sull’amore. Ogni idealismo viene bandito, a favore di una 
visione materiale e concreta – potremmo dire fi siologica – dei turbamenti amorosi :

Dite, di grazia, che cosa è amore ? Non è altro che desiderio di possedere e di fruire la cosa amata. E 
che sia vero, non vedete i vostri amanti, i quali, per venire a questo ultimo fi ne, vi amano, vi servono 
e vi adorano, e per voi spendono la robba, la vita e l’onore ? Ma, dopo aver acquistato, non vedete che 
quel desiderio a poco a poco viene ad intepidirsi, a raff reddarsi, anzi a spegnersi del tutto ? Questo è 

1 Giovanni Boccaccio, Filocolo, iii, 24, 7-8 : « E la vecchia abitatrice di cotal luogo era magrissima e vizza, 
nel viso scolorita ; i suoi occhi erano biechi e rossi, continuamente lagrimando ; di molti drappi vestita, e tutti 
neri, ne’ quali raviluppata, in terra sedea, vicina al tristo fuoco, tutta tremando, e al suo lato avea una spada, 
la quale rade volte, se non per ispaventare, la traeva fuori. Il suo petto batteva sì forte, che sopra i molti panni 
apertamente si discernea, nel quale quasi mai non si crede che entrasse sonno ».

2 Lorenzo De’ Medici, Selve, i, 39-55. I versi ovidiani su Argo sono Met., i, 625-627 ; per la Fama in Virgilio, 
cfr. sopr. Aen., iv, 181-183.

3 Ivi, 39 (si cita da Idem, Opere, i, a cura di M. Martelli, Torino, Caula, 1965) : « Solo una vecchia in un oscuro 
canto, / pallida, il sol fuggendo, si sedea, / tacita sospirando ; ed un ammanto / d’un incerto color cangiante avea ; 
/ cent’occhi ha in testa, e tutti versan pianto, / e cent’orecchi la maligna dea » ; cfr. anche i, 45, 6-7 : « porta una 
spada tinta delle schiume / di Cerbero » ; i, 46, 2-3 : « rode un cor sempre l’infelice bocca / e come è consumato, 
allor rinasce ». 

4 Cfr. Cieco da Ferrara, Mambriano, iv, 38-61. I versi ariosteschi cui si fa riferimento sono Orlando furioso, 
xlii, 47-58. Si veda in particolare : 47, 1-8 (« Mill’occhi in capo avea senza palpèbre ; / non può serrarli, e non credo 
che dorma : / non men che gli occhi, avea l’orecchie crebre ; / avea in loco de crin serpi a gran torma. / Fuor de 
le diaboliche tenèbre / nel mondo uscì la spaventevol forma. / Un fi ero e maggior serpe ha per la coda, / che 
nel petto si gira e che l’annoda »).
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vizio della umana natura : che le cose possedute sogliono rincrescere e le vietate esser desiderate. Agli 
amanti, dopo conseguito l’eff etto, manca l’aff etto ; in voi, conceduto l’eff etto, più cresce l’aff etto. 1 

L’amore, visto nella sua fi siologica concretezza, ha ben poco dell’aulicità che gli con-
ferisce la trattatistica di stampo neoplatonico : è ridotto ad una basilare dialettica tra 
desiderio e soddisfacimento che si sviluppa negli uomini e nelle donne in modo inver-
samente proporzionale. Non è un caso che proprio nella commedia del Cinquecento 
tale dinamica giochi un ruolo fondamentale : quanti giovani « spendono la robba » per 
corteggiare leggiadre fanciulle che, spesso, vengono abbandonate a sé dopo il soddi-
sfacimento amoroso ? 2

La Gelosia interviene quindi provvidenziale, unico antidoto allo svanire del senti-
mento amoroso. È a questo punto che Della Porta, sfruttando gli attributi della Gelo-
sia, ne descrive l’azione sotto forma di una vera e propria imago agens, recuperando e 
rovesciando la tradizione letteraria :

Or ecco l’arte mia, ecco l’aiuto che vi porgo. Primo, a questi svogliati gli propongo un rivale e gli 
lo depingo di maggior valore di lui ; poi, subito gli avento al petto una di queste serpi, le quali, scor-
rendogli per lo core, lo riempiono di gielo e di veleno ; appresso, sottentro con queste faci accese nel 
foco tartareo e l’accendo di fi amme cocenti e ardentissime, e di passo in passo lo pungo con questi 
chiodi, coltelli e stimoli ; talché in poco spazio di tempo gli riduco non solo ne’ primi amori, ma più 
tosto in rabie e furori e nella forma che voi mi vedete. 3 

La Gelosia descrive icasticamente la sua azione in modo da colpire l’attenzione del-
l’uditorio e quelli che fi no ad ora erano semplici attributi iconografi ci, diventano veri e 
propri strumenti del mestiere. Lo « svogliato » viene colpito dalle serpi, punto dai chiodi, 
dai coltelli e dagli stimoli : la serpe scorre fi no al cuore, proprio come succede nella 
raffi  gurazione ariostesca che sembra qui riecheggiata in modo vistoso. 4 L’intervento 
della Gelosia è descritto in termini cruenti, non dissimili da quelli diff usi nella tradizione : 
ma l’eff etto sarà positivo e salutare per il mantenimento del desiderio amoroso. 5 La 
Gelosia non turba più l’amore, ma lo sostiene e, se c’è bisogno, lo rinnova ; un senti-
mento considerato da sempre negativo diventa nella prosopopea dellaportiana il suo 
contrario, e la tesi è suff ragata da un’argometazione squisitamente paradossale, per 
quanto non nuova : « Non si conosce la felicità se non si prova primo la miseria ». Tutto 
ciò che piace, aff erma l’autore, piace in virtù di un dispiacere contrario e sperimentato 
in precedenza, e non sarà diffi  cile scovare dietro tale posizione l’infl uenza dell’indagine 
aristotelica sulle dinamiche del piacere. 6 

1 Della Porta, La fantesca, prol., 19-28.
2 Che il riferimento al repertorio della commedia cinquecentesca non sia casuale pare essere dimostrato 

dall’appello alle donne sedotte e abbandonate che segue. La casistica proposta rispecchia bene le vicende delle 
commedie ‘gravi’ o ‘patetiche’ ampiamente diff use nel secondo Cinquecento : « Or considerate, signore mie care, 
se pure è alcuna fra voi che l’abbia provato, che dispiacer senta quella poveretta, quando dopo tanti prieghi, o 
spinta da pari ardore o da vera pietade, gli fa dono dell’amor suo, e quando stima che l’amor debba crescere, 
quello veggia scemarsi, annullarsi, anzi in odio convertirsi. So che alcune per non poter soff rir tanto martello, 
o col veleno o co’ ferri o col precipitarsi in un pozzo, han dato fi ne a sì acerbi dolori » (ivi, 28-35).

3 Ivi, 35-43.
4 Ariosto, Orlando furioso, xlii, 50, 1-4 : « Il mostro al petto il serpe or gli appicca, / che sotto l’arme e sin nel 

cor l’agghiaccia ; / ora per la visiera gliele fi cca, / e fa ch’erra pel collo e per la faccia ».
5 Continua infatti la Gelosia : « Così, più ardenti e più bramosi che mai, vi si buttano dinanzi a’ piedi a chie-

dervi perdono delle off ese fattevi e desiar i vostri favori ; e rinovellasi l’amore » (Della Porta, La fantesca, prol., 
43-45). 

6 Arist., Rhet., 11, 1369 b-1372 a. Cfr. Poet., 1448 b ss. Il passo dellaportiano è in tal senso molto esplicito : « Per-
ché pensate voi che ne piaccia la primavera se non per gli freddi, per gli venti e per gli ghiacci passati ? Perché la 
pace se non per i passati travagli della guerra ? Perché i cibi più saporiti se non per il digiuno e per la fame ? Non 
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Se tutto ciò non bastasse, la Gelosia è pronta ad addurre un’ulteriore prova della sua 
positività. La prosopopea si completa con altre due personifi cazioni che le tengono 
dietro, lo Sdegno e Amore incatenato :

Vi porgo ancora un altro aiuto. Essendo la scortesia dell’amato troppo superba e villana e ch’io 
non basto addolcirla, adopro questo compagno che vien sempre meco. Questi è lo Sdegno, armato 
sempre di orgoglio e di furore ; questi subito abbatte ed estingue l’amore, e vi guarisce aff atto e vi 

Fig. 3. La Gelosia di Cesare Ripa, Iconologia
(l’immagine è tratta dall’ed. moderna, Milano, tea, 1992).

si conosce la felicità se non si prova primo la miseria. Io dunque, col fargli provar queste pene così pungenti e 
acerbe, gli fo saper i gusti più suavi e dolci » (Della Porta, La fantesca, prol., 45-51).
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rende di modo come se non mai più l’aveste udito. Questi sol vince Amore : vedete come preso e 
incatenato lo tragge nel suo trionfo. 1

Il completamento di quest’immagine coinvolge nel ribaltamento paradossale anche 
l’Amore e lo Sdegno : nelle Selve di Lorenzo era la Gelosia a dover seguire Amore, 2 e 
lo Sdegno, eroico cavaliere che nel Furioso salva Rinaldo dall’orrida Gelosia, ne diventa 
ora il più fedele alleato. 3 Il rovesciamento è completo ed anche esplicita, a questo pun-
to, la funzione paratestuale del prologo : « Ecco ch’io non son quella che pensavate », 
aff erma infi ne la Gelosia, « ma son vostra amica ; e io rinuovo e accresco i vostri diletti. 
Voi ne avete l’essempio in questa commedia [...]. Cominciate a veder le mie prove, e 
lodate sempre la Gelosia ». 4

La prosopopea dellaportiana riassume nella sua caratterizzazione il senso della com-
media che introduce, ma si presenta al tempo stesso come immagine memorabile 
della Gelosia : l’abbondanza dei deittici e l’insistenza sul campo semantico del vedere 
sono la cifra caratteristica di questo prologo che, amalgamando gli elementi di una 
tradizione iconografi ca doppia (quella dell’Invidia e, a partire da Boccaccio, quella della 
Gelosia), la condensa e, ribaltandola, la rinnova (Fig. 3). 5 Restando in ambito teatrale, 
nulla di simile accade nel prologo della Marianna di Lodovico Dolce : la Gelosia, che 
recita il prologo in dialogo con Plutone, non si descrive puntualmente, ma si limita 
a sfruttare metaforicamente gli attributi iconografi ci tradizionali (le serpi e gli occhi, 
metonimicamente evocati dal « volger di ciglia »). 6 Più ricca è invece la caratterizzazio-
ne della Gelosia nella Dalida di Luigi Groto : il caso è tuttavia parzialmente diverso, e 
non rientra puntualmente nella nostra indagine, perché la prosopopea non compare 
nel prologo, ma all’interno della tragedia. 7 In tale panorama, l’esempio dellaportiano 
è un caso straordinario, in cui il rapporto tra parola e immagine, anche in virtù del 
contesto rappresentativo, si fa davvero vivente.

1 Ivi, 51-57.
2 Lorenzo De’ Medici, Selve, i, 41 : « poi, sendo spesso e gravemente off esi / dal fèr Cupido gl’immortali dèi 

/ ora ad un laccio, ora ad un altro presi, / fêron tornar dagl’inferi costei / per decreto divin, di sdegno accesi, / 
e che dov’Amor è, fussi ancor lei. / Così questa inimica il mondo ingombra : / segue Amor sempre come corpo 
l’ombra ». Cfr. ivi, i, 42, 8 : « che segua d’Amor sempre le vestigie ».

3 Cfr. Ariosto, Orlando furioso, xlii, 53, 58.Vale forse la pena osservare che lo Sdegno ariostesco giunge in 
soccorso di Rinaldo mettendo in bella mostra uno scudo giallo. In Della Porta il giallo diventa attributo cromatico 
della Gelosia. 

4 Della Porta, La fantesca, prol., 57-66.
5 Non è qui possibile rendere conto della complessità della tradizione iconografi ca dell’Invidia e della Gelosia 

così come la attestano i repertori iconografi ci cinquecenteschi : basti dire che in Giraldi, De Deis gentium, i, 
52-53, e in Cartari, Le imagini, cit., p. 413, la fonte ovidiana per l’Invidia è arricchita da altri riferimenti a testi 
classici (Silio Italico, Orazio, Plutarco, Basilio ecc.) ; in Ripa, Iconologia, compaiono due personifi cazioni diverse 
per l’Invidia e la Gelosia (per quest’ultima, cfr. Figura. 3). L’Invidia è proposta in varie versioni : a prescindere 
dalle varianti, gli elementi di fondo restano però i medesimi (dando uno sguardo all’emblematica, esemplare è 
in tal senso l’Invidia di Alciati riprodotta in Henkel-Schöne, Emblemata, cit., p. 1570).

6 Lodovico Dolce, Marianna, prol., 173-177 (si cita da Teatro del Cinquecento. La tragedia, a cura di R. Cremante, 
Milano-Napoli, Ricciardi, 1988) : « Re de’ dannati e Dio del basso regno, / Là dove io nacqui e gli alimenti presi 
/ Che fur carni di serpi e di ceraste : / In un volger di ciglia, in un momento, / Adempirò la tua immutabil 
voglia ».

7 Luigi Groto, Dalida, Venezia, 1572, i, 3. Pur non trattandosi di un prologo, è interessante osservare l’at-
tenzione con cui Groto si preoccupa di denotare precisamente gli attributi che rendono decodifi cabile la perso-
nifi cazione della Gelosia : « (la Morte descrive la Gelosia) Gli occhi tuoi pronti, lacrimosi, ardenti, / Le orecchie 
tue rizzate, il viso smorto, / Le chiome inculte, e sparse, la ghirlanda / Di Giacinto, e di Pin messavi sopra. / Il 
piè dubbioso, e vario, il corpo macro, / Il tremor, che ti batte i denti, e’l petto, / Cotesti drappi azzurri, in cui 
t’avvogli, / L’angue, che stringi ne la destra, e’l vaso, / Che la sinistra tien, faran, che tosto / L’accortissimo Re 
ti riconosca ». Cfr. anche la descrizione della Morte, analogamente ricca di dettagli ‘costumistici’ : Dalida, i, 1.
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6.

La disinvoltura con cui il drammaturgo napoletano, esperto conoscitore dell’ars me-
moriae, manipola le immagini anche nel contesto teatrale, trova riscontro in altri suoi 
prologhi : la personifi cazione allegorica del fi ume Sebeto recita il prologo della Cintia, 
mentre nel prologo della Furiosa Momo e la Verità dibattono sulla funzione del comi-
co e della commedia, proponendo argomentazioni che, analogamente a quanto visto 
per la Gelosia, tendono al paradosso. Il senso comune, che pare scontato all’inizio 
del prologo, viene alla fi ne completamente rovesciato, e i due personaggi fi niscono 
quasi per scambiarsi i ruoli. Momo è infatti il dio della maldicenza, ma la Verità, che 
dovrebbe essere garante del vero e che viene in difesa della prassi comica, non è forse 
un personaggio teatrale e, in quanto tale, fi ttizio ? I piani della fi nzione si moltiplicano 
e non è più facile discernere il vero dal falso. Non è possibile soff ermarsi su questo 
prologo come si è fatto per quello della Fantesca : la presenza di Momo, fi gura certo 
non secondaria nella cultura irregolare del Rinascimento, lo rende infatti un testo di 
grande interesse che necessiterebbe di essere analizzato più a fondo. Ci si limita quindi 
ad indicare alcuni elementi che sembrano utili ai fi ni del nostro discorso.

Le argomentazioni di Momo intendono demistifi care i plurimi livelli di fi nzione messi 
in gioco nella rappresentazione teatrale, e i rapidi accenni agli attributi iconografi ci 
della Verità vengono rapidamente decostruiti e rovesciati nella loro stessa negazione :
Non mi mancarà oggi materia di ridere, di dir male e di schernirgli, ché questa è la mia professione. 
Oh, ecco un sbarbato vestito di bianco, da donna ! Chi può esser questa ? Certo farà l’argomento. Or 
questa sì che sarebbe bella : ch’una donna venghi a far l’argomento agli uomini ed il mondo andasse 
a roverscio. Vo’ beffi  giarlo un poco. 1

Il mondo alla rovescia è il contesto in cui si colloca quindi la fi nzione teatrale e l’argo-
mentazione paradossale è il cardine del testo dellaportiano. Ciò che viene aff ermato è 
al tempo stesso negato : se l’intervento della Verità darà l’impressione di rimettere le 
cose a posto, una sottile inquietudine continuerà ad aleggiare sulle due personifi cazioni 
e sulla commedia vera e propria. La Furiosa è la commedia della follia, in cui il para-
digma del world upside down viene declinato tanto nella gestione della trama quanto 
nella caratterizzazione dei personaggi : il rapporto tra il prologo e la commedia, in tale 
prospettiva, assume una luce particolare, ed il prologo – come già quello della Fantesca 
– off re un esempio signifi cativo di quella « funzione parzialmente paratestuale » cui si è 
accennato all’inizio.  

Far recitare il prologo della Furiosa a Momo non è una scelta neutra : lo statuto che 
il personaggio assume nella cultura del Rinascimento è troppo complesso per pensare 
che Della Porta voglia utilizzarlo come semplice prosopopea della maldicenza. Dietro 
al Momo della Furiosa c’è un’abbondante tradizione che – solo per citarne gli esempi 
maggiori – dal Momus di Leon Battista Alberti, passando attraverso l’Encomium moriae e 
gli Adagia di Erasmo, giunge fi no allo Spaccio della bestia trionfante di Giordano Bruno. 2 
Della Porta poteva attingere a Giraldi, Natale Conti o Cartari, ma anche questa volta, 
al di là delle referenze iconografi che individuabili nella tradizione, la sua operazione 

1 Della Porta, La furiosa, prol., 32-38.
2 Sulla fortuna di Momo nel Cinquecento si rimanda al ricco studio di S. Simoncini, L’avventura di Momo nel 

Rinascimento. Il nume della critica tra Leon Battista Alberti e Giordano Bruno, « Rinascimento », s. ii, vol. xxxviii, 1998, 
pp. 405-454.
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Fig. 4. Hercules Gallicus nel frontespizio di Ioannes Chrysostomus, Opera, Basilea, Froben, 1521-1522.

va oltre. 1 Se gli ironici, nonché minimi riferimenti al costume della Verità rientrano 
nella funzione deittico-descrittiva di cui si è già parlato, la maestria di Della Porta 
consiste nel costruire immagini anche laddove non ci sono. Egli si diverte ad off rire 
allo spettatore dei segnali che, attivandone la memoria, permettono di decodifi care le 
immagini disseminate nelle parole dei personaggi. Basti pensare al topos dell’Hercules 
Gallicus che, seppur non esplicitamente citato, viene sfruttato dalla Verità per corrobo-
rare la propria tesi sull’arte della persuasione : « Perché dunque s’ammira Demostene, 
Cicerone e gli altri che legavano le menti de’ ascoltanti savii co’l fren della lingua e 
disponevano gli animi alle lor voglie ? ». 2 L’iconografi a dell’Hercules Gallicus, simbolo 
della potenza persuasiva della parola, era molto diff usa e spesso utilizzata, in contesto 
editoriale-tipografi co, per ornare i frontespizi dei testi a stampa, collocandosi quindi 
in pieno spazio paratestuale (Fig. 4). 3

Gli esempi dellaportiani su cui ci siamo soff ermati denotano un uso dell’immagine 
prologante che privilegia la dimensione della visibilità : il ghiaccio è rotto sulla scena da 
una personifi cazione che cattura l’attenzione del pubblico, si impone come memora-
bile e off re al tempo stesso una chiave interpretativa del testo teatrale che seguirà. La 
Gelosia illustra le dinamiche della sua azione perché la Fantesca sarà giocata proprio su 
di esse, e la follia d’ascendenza erasmiana che costituisce il tema primario della Furiosa 
è puntualmente introdotta dal dialogo di Momo con la Verità. Se molti prologhi del 
teatro italiano del Cinquecento sono prologhi passe-partout, adatti a precedere qualsiasi 

1 Cfr. Giraldi, De Deis gentium, i, 62 ; Natale Conti, Mythologiae, ix, 20 ; Cartari, Le imagini, pp. 415-16. 
L’unica occorrenza precedente al prologo della Furiosa che è stato possibile individuare per la coppia Momo-Verità 
è Pandolfo Collenuccio, Alithia (cfr. Idem, Operette morali. Poesie latine e volgari, a cura di A. Saviotti, Bari, 
laterza, 1929, pp. 43-47).                   2 Della Porta, La furiosa, prol., 94-97.

3 Sulla fortuna dell’Hercules Gallicus, notevole anche nell’ambito dell’emblematica, cfr. W. A. Bulst, Hercules 
Gallicus, der Gott der Beredsamkeit : Lukians Ekphrasis als künstlerische Aufgabe des 16. Jahrhunderts in Deutschland, 
Frankreich und Italien, in U. Pfisterer, M. Seidel (ausg.), Visuelle Topoi : Erfi ndung und tradiertes Wissen in den 
Künsten der italienischen Renaissance, München, Deutscher Kunstverlag, 2003, pp. 61-121. La Figura 4 riproduce uno 
dei numerosi frontespizi cinquecenteschi che sfruttano l’iconografi a dell’Ercole Gallico (Ioannes Chrysostomus, 
Opera, Basilea, Froben, 1521-1522). Un ringraziamento particolare devo alla prof.ssa Silvana Seidel Menchi che ha 
attirato la mia attenzione sulla presenza dell’Ercole Gallico tra le righe del prologo dellaportiano.
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testo teatrale, con una valenza introduttiva e paratestuale generica, ce ne sono però 
altri in cui il legame con il testo vero e proprio diventa imprescindibile. È signifi cativo 
che in molti di questi casi il prologo sia incarnato da una prosopopea : la personifi ca-
zione di un vizio, di una virtù o di un genere teatrale introduce il testo off rendo spesso 
‘indicazioni per l’uso’ non dissimili da quelli che è dato scovare nelle dediche o nelle 
epistole prefatorie di tanti libri cinque-seicenteschi. In tal senso il prologo, che è già 
testo in quanto fa già parte della fi ctio, ma non lo è ancora del tutto perché non fa 
parte della fabula, può dirsi eff ettivamente paratesto.

7.

Dalla teoria alla pratica, il percorso che si è seguito fi n qui mette in luce l’importanza 
quantitativa (e, spesso, qualitativa) di un artifi cio retorico come quello della prosopo-
pea nell’ambito dei prologhi teatrali del Rinascimento. Tuttavia, parlando di teatro, la 
pratica si articola su due livelli : in primo luogo la pratica compositiva, ed è a questa 
che si rivolgono in prima istanza le indicazioni di un testo teorico come la Lezione della 
prosopopea di Francesco Bonciani ; in secondo luogo la pratica della messa in scena, ver-
so cui la prima tende naturalmente (un punto di riferimento può essere qui il dialogo 
di Leone de’ Sommi). La messa in scena di una personifi cazione allegorica, come si 
è avuto modo di vedere, implica qualche accorgimento in più rispetto alle esigenze 
costumistiche dei personaggi che popolano usualmente le commedie e le tragedie. 
Occorre immaginare che nella pratica della rappresentazione scenica, le prescrizioni 
che Bonciani dà per la costruzione retorica dell’immagine debbano essere puntual-
mente trasferite sulla scena, e tradotte in immagine visibile per il pubblico. Qui sta 
l’importanza degli attributi iconografi ci e, soprattutto, della loro riconoscibilità. Non 
tutte le immagini prologanti si descrivono e quelle che lo fanno non lo fanno allo stesso 
modo : la Fama di Aretino off re i dati indispensabili ; la Gelosia di Dolce non dice nulla 
del proprio aspetto, mentre quella di Della Porta, agli antipodi, si soff erma su ogni 
minimo particolare della propria caratterizzazione, animando con le parole se stessa, 
i suoi attributi e il suo corteggio di ulteriori fi gurazioni allegoriche. 

Come si è detto, tale tendenza rientra a pieno titolo nell’interesse che il Cinquecento 
manifesta per la cultura delle immagini : l’emblematica e l’impresistica, insieme con la 
tradizione dell’ars memoriae sono alcuni dei pilastri che fondano l’uso delle immagini 
allegoriche nella letteratura e nelle arti fi gurative. Gli studi di Warburg, Panofsky, 
Gombrich e Yates hanno indagato a fondo i rapporti che legano questi vari ambiti 
della cultura rinascimentale, individuandone le motivazioni profonde e i legami con la 
fi losofi a coeva. Indagare un dipinto come la Primavera di Botticelli cercando di istituire 
rapporti più o meno convincenti con le Nuptiae di Marziano Capella o con le Stanze 
di Poliziano è un’operazione complessa e rischiosa, ma ha il vantaggio di possedere 
sia i testi che la testimonianza fi gurativa, entrambi dotati di una materialità che con-
sente di avviare lo studio su basi solide. 1 Il caso del teatro è diverso : ogni indagine 
è resa diffi  cile dalla mancanza di riscontri eff ettivi ; il carattere effi  mero e irripetibile 
dello spettacolo, se da un lato ne costituisce l’innegabile fascino, dall’altro impedisce 
di confrontarsi col testo teatrale nella sua completezza, costringendoci a lavorare su 
testi ‘potenziali’. 

1 Senza esprimere qui un giudizio sui risultati, si fa riferimento allo studio di G. Reale, Botticelli. La ‘Primavera’ 
o le ‘Nozze di Mercurio e Filologia’ ?, Rimini, Idea Libri, 2001, al fi ne di indicare un recente esempio di indagine 
possibile in ambito iconologico. 
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Abbiamo citato Ripa e Cartari, preziose risorse iconografi che, e si potrebbe ampliare 
la rassegna delle occorrenze con i numerosi frontespizi illustrati di libri cinque-seicen-
teschi che mettono in scena personifi cazioni allegoriche analoghe a quelle di cui ci si è 
occupati in questa sede 1 – per non parlare di ciò cui si andrebbe incontro esplorando le 
testimonianze off erte dalla pittura e dalla scultura. Tuttavia non sarebbe la stessa cosa, 
e l’attenzione per lo specifi co teatrale impedisce di lasciarsi andare a confronti troppo 
facili. L’unico aiuto cui possiamo eff ettivamente affi  darci è off erto dalle testimonianze 
fi gurative esplicitamente connesse con le arti dello spettacolo : si tratta di casi rari, ma 
straordinariamenti importanti, e varrà la pena svolgere alcune considerazioni conclu-
sive prendendo le mosse da qui.

Il confronto diretto del pubblico con una personifi cazione allegorica sulla scena si 
basa, in primo luogo, sulla possibilità di decodifi carla. Sebbene nell’atto di decodifi ca-
zione di un’allegoria i livelli d’analisi siano molti e diversi a seconda della profondità 
cui mirano, il primo passo da fare resta sempre quello del riconoscimento dell’allegoria 
che si ha di fronte : attributi iconografi ci riconoscibili, tradotti in elementi materiali 
della costumistica teatrale, diventano pertanto una condizione indispensabile perché 
gli osservatori capiscano di avere di fronte la Fama, la Verità o la Fortuna. Soprattutto 
laddove l’immagine non sia associata a parole di notevole pregnanza, il ruolo degli 
attributi diventa centrale, ma non è scontato che un’elaborazione sofi sticata ed erudita 
della tradizione iconografi ca corrisponda ad una sicura e facile decodifi cazione della 
personifi cazione da parte del pubblico. Se le prescrizioni di Bonciani sulla costruzione 
di prosopopee, costruite a partire di una tradizione letteraria e teatrale che spazia da 
Plauto alle mascherate fi orentine, sembrano garantire una sicura riuscita dell’artifi cio 
retorico (e scenico), è proprio il contesto fi orentino in cui la Lezione della prosopopea 
vede la luce ad off rirci testimonianze di segno opposto.

1 Un primo spoglio di personifi cazioni allegoriche nei frontespizi librari del Rinascimento può basarsi sul 
fondamentale repertorio di F. Barberi, Il frontespizio nel libro italiano del Quattrocento e del Cinquecento, Milano, 
Il Polifi lo, 1969, 2 voll. A puro titolo esemplifi cativo, basti ricordare i frontespizi riprodotti alle tavole xlv (M 
Celio, Gli spiriti folletti, Firenze, Doni, 1546 : Commedia) ; li (Antiquarie prospettiche romane, Roma, Fritag, ca. 
1500 : Geometria) ; lvii (Lauretum, Firenze, Giunta, 1516 : Apollo e le Muse) ; lxi (A. Assaraco, Trivultias, Milano, 
Da Ponte, 1516 : Fides con altre due allegorie) ; lxiii (L. Curzio, Epigrammata, Milano, Foyot, 1521 : Fama) ; lxix 
(A. Berruto, Dialogus, Roma, G. da Bologna, 1517 : Austeritas, Amicitia e Amor) ; ciii (A. Labacco, Libro appar-
tenente all’architettura..., Roma, Blado, 1552 : Geometria) ; cv (S. Serlio, Il terzo libro..., Venezia, Marcolini, 1544 : 
Geometria) ; cvii (L. B. Alberti, L’architettura, Firenze, Torrentino, 1550 : un fi ume con altre tre personifi cazioni, 
tra cui il Tempo) ; cxxxiv (G. Scaruffi, L’Alitinonfo, Reggio Emilia, Bartoli, 1582 : Apollo, Diana e un’altra divi-
nità). L’indagine sulle immagini frontispiziali, che meriterebbe anche nel nostro percorso uno spazio specifi co, 
è tuttavia resa diffi  cile dalla convenzionalità d’uso che ben presto le caratterizza : « La vignetta del frontespizio 
ha ovviamente rapporto con l’opera, anche se talvolta il soggetto è generico, convenzionale : il cavaliere o la 
battaglia in romanzi di cavalleria, l’astrologo nei pronostici, scienziati in libri di medicina, ecc. » (Barberi, cit., 
i, p. 110). Sullo stesso tema si vedano anche A. F. Johnson, A Catalogue of  Italian Engraved Title-pages in the 16th 
Century, Oxford, 1936 e ancora di F. Barberi, Frontespizi italiani incisi del Cinquecento, in Scritti di storia dell’arte, 
di bibliografi a ed erudizione in onore di Alfredo Petrucci, Roma, 1969, pp. 65-74. Indicazioni utili si trovano poi nei 
recenti contributi di C. Cieri Via, L’immagine paratestuale fra ritratto e biografi a, in I dintorni del testo, cit., i, pp. 
99-120, e P. Zappella, L’immagine frontispiziale, ivi, pp. 167-188. Proprio Zappella rileva il ruolo fondamentale del 
frontespizio illustrato in termini consoni al nostro discorso : « L’illustrazione del frontespizio, con la sua posizione 
privilegiata ad apertura di libro, rappresenta un potente mezzo espressivo per il tipografo attraverso l’interazio-
ne dell’elemento verbale e di quello visivo, per l’eccellenza della collocazione dell’immagine e la sua rilevanza 
estetica nella presentazione grafi ca della pagina » (ivi, p. 167). Tra i contributi più recenti che, in questo settore, 
off rono indicazioni metodologiche preziose, si segnala M. Guardo, L’Ape e le api : il paratesto linceo e l’omagg io 
ai Barberini, « Paratesto », i, 2004, pp. 121-136 (l’attenta indagine sulla politica culturale dell’Accademia Lincea al 
tempo di Urbano VIII Barberini individua alcuni aspetti salienti proprio nella codifi cazione dei frontespizi librari 
decorati con immagini e personifi cazioni allegoriche che uniscono all’istanza ‘prefativa’ quella più propriamente 
elogiativa). 
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La capitale medicea fece da sfondo nella seconda metà del Cinquecento a due grandi 
eventi spettacolari di cui conserviamo numerose testimonianze documentarie e ico-
nografi che : la Mascherata della genealogia degl’iddei de’ gentili del 1565, in occasione delle 
nozze di Francesco de’ Medici con Giovanna d’Austria, e i più celebri Intermezzi della 
Pellegrina che nel 1589 resero memorabili i festeggiamenti per le nozze di Ferdinando 
de’ Medici con Cristina di Lorena. Non potendoci soff ermare sui due eventi, preme 
almeno rilevare un aspetto che li accomuna e in rapporto al quale un testo come la 
Lezione di Bonciani può off rire una sorta di paradigma correttivo : la gestione manie-
ristica degli attributi iconografi ci nelle personifi cazioni allegoriche, che fi nisce spesso 
per rendere diffi  cile il riconoscimento delle personifi cazioni stesse, sembra muoversi 
nella direzione della pura spettacolarità, più adatta a colpire emotivamente gli animi 
che a stimolarne un esercizio intellettuale. 

Le competenze necessarie per decodifi care alcune allegorie della Mascherata del 1565 
vanno, in eff etti, ben al di là di una cultura media o medio-alta. L’analisi comparata dei 
numerosi bozzetti per i costumi che sono giunti fi no a noi, e di fonti documentarie 
come il Discorso sopra la Mascherata di Baccio Baldini 1 ha mostrato che l’ideatore del 
programma iconografi co, Vincenzo Borghini, non si limitò ad attingere alla tradizione 
classica. Fra gli straordinari costumi disegnati da Vasari, Giambologna, Allori e Am-
mannati, spicca p. es. il caso della Pitho Dea, fi gura assente nelle Genealogie di Boccaccio, 
fonte primaria della Mascherata : la descrizione di Baldini permette di riconoscervi la 
personifi cazione della Persuasione (dal greco peitho), costruita da Borghini con un 
procedimento molto complesso che colma la lacuna nella tradizione iconografi ca attin-
gendo agli Hieroglyphica di Orapollo. 2 Operazioni elaborate, dotte ed artifi ciose come 
quella messa in pratica da Borghini per la prosopopea della Persuasione, dovettero 
rendere eff ettivamente diffi  cile la comprensione di molte allegorie e, in tal senso, pare 
rivelatore il giudizio dello stesso Baccio Baldini, secondo il quale « la Mascherata [...] 
fu tanto varia e tanto copiosa di fi gure che potrebbe essere agevolmente, che in quel 
tempo, che ella durò a andar fuori la non fusse così compresa da ognuno e per questo 
forse da qualc’uno biasimata ». 3

Nonostante che il problema della riconoscibilità delle personifi cazioni fosse perce-
pito con acume già al tempo della Mascherata, esso dovette riproporsi puntualmente 
in occasione degli sfarzosi Intermezzi ideati dal conte Giovanni de’ Bardi per la com-
media La pellegrina di Scipione Bargagli. 4 Anche in questo caso le testimonianze di cui 
disponiamo sono molte, dalla descrizione di Bastiano De’ Rossi ai libri di conti con le 

1 Baccio Baldini, Discorso sopra la Mascherata della Genealogia de gl’Iddei de’ Gentili, Firenze, Giunti, 1565.
2 Sull’artifi ciosa costruzione dell’immagine, cfr. C. F. Brunon, Allégories hiéroglyphiques à la cour des Médicis, in 

L’allégorie de l’Antiquité à la Renaissance, études réunies par B. Pérez-Jean et P. Eichel-Lojkine, Paris, Champion, 
2004, pp. 587-602. Come spiega Brunon, la Persuasione era già stata personifi cata in Eschilo (Ag. 385 ; Prom. 172 ; 
Eum. 885, 970) ed Euripide (Her. 796 ; Or. 1611 ; Tr. 967), ma Borghini trova il supporto iconografi co adatto solamente 
negli Hieroglyphica di Orapollo, pubblicati a stampa per la prima volta a Venezia nel 1505 per i tipi di Aldo.

3 Il passo di Baldini è citato da Brunon, Allégories, cit. 
4 La bibliografi a sugli Intermezzi della Pellegrina è cospicua e, spesso, di approccio interdisciplinare. Per un primo 

inquadramento dell’evento, cfr. C. Casini, Gli intermedi alla corte medicea, in La Rinascenza a Firenze : il Cinquecento, 
Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1981, pp. 216-232 ; A. Testaverde Matteini, L’offi  cina delle nuvole : il 
teatro Mediceo nel 1589 e gli Intermedi del Buontalenti nel Memoriale di Girolamo Seriacopi, Milano, Edizioni degli Amici 
della Scala, 1991 ; E. Garbero Zorzi, L’armonia delle arti negli intermedi buontalentiani del 1589, in Magnifi cenza 
alla corte dei Medici  : arte a Firenze alla fi ne del Cinquecento, a cura di M. Sframeli, Milano, Electa, 1997, pp. 378-379. 
Più recente ed importante anche per il cospicuo aggiornamento bibliografi co, il Catalogo della Mostra Teatro 
e spettacolo nella Firenze dei Medici. Modelli dei luoghi teatrali, a cura di E. Garbero Zorzi e M. Sperenzi, Firenze, 
Leo S. Olschki editore, 2001.
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spese e i dettagli sartoriali, dai bozzetti di Buontalenti alle incisioni di Agostino Car-
racci. 1 Tra le numerose fi gure chiamate a celebrare l’Armonia delle sphere, alcune sono 
il frutto di un’elaborazione estramemente raffi  nata ed eruditissima : basti pensare alla 
Necessità che, unendo la descrizione platonica agli attributi elencati da Orazio, 2 siede 
in trono, regge nelle mani due chiodi e un mazzo di minugie, ed è incoronata da una 
ghirlanda di cipresso. Il gioco letterario di reperimento delle fonti diventa sempre più 
minuzioso, e la possibilità di riconoscerle sempre meno scontata per un pubblico non 
erudito. Aby Warburg, nel suo fondamentale studio sugli Intermezzi fi orentini del 1589, 
colse appieno l’evoluzione di tale dinamica, esprimendo un giudizio che, quasi cinque 
secoli dopo, pare collimare con le parole di Baccio Baldini :

È indubbio che l’eff etto del primo intermezzo doveva essere splendido e sorprendente ; altra questio-
ne però è se poteva lasciare negli spettatori una chiara impressione sul signifi cato dei personaggi e 
sulla loro reciproca connessione, giacché i mezzi specifi ci dell’arte drammatica, la parola e l’azione, 
non erano usati per chiarire il principale concetto [...]. Pertanto se l’autore voleva che il senso della 
sua composizione fosse bene inteso, bisognava che parlasse più agli occhi che agli orecchi degli 
spettatori ; perciò egli tentò di caratterizzare psicologicamente i suoi diversi personaggi usando un 
addobbo esteriore simbolico e vistoso, quale era noto al pubblico erudito come attributo degli esseri 
mitologici. Ma per il troppo zelo di andare dietro agli attributi cadde in combinazioni arbitrarie ed 
oscure ; rileviamo come esempi tipici per questo processo di formazione le fi gure delle Sirene e della 
Necessità [Fig. 5]. 3 

La dinamica ricettiva dell’evento teatrale che sta alla base delle Mascherate e degli In-
termezzi è la stessa su cui si fonda la funzione ‘paratestuale’ dei prologhi fi gurati. Le 
esigenze retorico-inventive dell’autore del testo si affi  ancano alle competenze scenico-
costumistiche del letterato-allestitore di spettacoli abituato a fare i conti con la materia-
lità della messa in scena. D’altro canto testimonianze preziose, come quelle off erte dai 
bozzetti fi orentini, ci danno un’idea del rapporto concreto tra realizzazione materiale 
e stesura del programma iconografi co (che può essere desunto dal testo in sé – come 
nel tipo dell’immagine prologante che si autodescrive – ma che può anche avere una 
collocazione extratestuale laddove lo spettacolo non si basi sulle parole – come nella Ma-
scherata). Non sarà infi ne troppo rischioso osservare che la trasformazione delle parole 
in azione visibile e memorabile attuata da un autore come Della Porta presenta analogie 
certo non casuali con l’idea delle res signifi cantes teorizzata da Alciati : la tipologia del 
prologo recitato da una personifi cazione allegorica sembra in defi nitva assumere uno 
statuto proprio, sicuramente legato alla tradizione classica, ma fortemente condizionato 
dalle modalità d’uso e ricezione delle immagini nel Cinquecento.

1 Tra le fonti occorre ricordare almeno Bastiano de’ Rossi, Descrizione dell’apparato, e degl’intermedi, fatti per 
la commedia rappresentata in Firenze..., Firenze, Padovani, 1589. Per le altre risorse documentarie e iconografi che 
che possediamo sugli Intermezzi si rimanda a A. Warburg, I costumi teatrali per gli Intermezzi del 1589. I disegni di 
Bernardo Buontalenti e il Libro di conti di Emilio de’ Cavalieri. Sagg io storico-artistico, in Idem, La rinascita del paganesimo 
antico e altri scritti, a cura di M. Ghelardi, Torino, Aragno, 2004, pp. 163-226 (sulle descrizioni dei festeggiamenti 
si vedano le pp. 220-221).

2 Hor., Carm., i, 35, 17-20 (si tratta dell’ode alla Fortuna) : « te semper anteit serva Necessitas, / clavos trabalis 
et cuneos manu / gestans aena nec severus / uncus abest liquidumque plumbum ».

3 Warburg, I costumi teatrali, cit., p. 187.
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Fig. 5. Bernardo Buontalenti, La Necessità e le tre Parche, disegno, Firenze, Biblioteca Nazionale 
Centrale, Palat. C. B. iii.53, vol. ii, c. 27r (l’immagine è tratta da A. Testaverde Matteini, L’offi  cina 
delle nuvole : il teatro Mediceo nel 1589 e gli Intermedi del Buontalenti nel Memoriale di Girolamo Seriacopi, 

Milano, Edizioni degli Amici della Scala, 1991, p. 43).
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