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I

Premessa

A Giuditta e altre eroine bibliche tra Rinascimento e Barocco. Orizzonti di senso e 
di genere, variazioni, riscritture si intitolarono le due mezze giornate di Studio del 
10 e 11 dicembre 2007 i cui Atti vedono in questa sede la luce. Il Dipartimento di 
Italianistica dell’Università di Padova (Scuola di Dottorato in Scienze Linguistiche, 
Filologiche e Letterarie) ne promosse l’evento, inaugurando in qualche modo con 
esse, sulla base di un comune progetto di ricerca, un accordo di cooperazione didat-
tico-scientifica con l’ufr d’Études Italiennes et Roumaines dell’Università di Paris 
3-Sorbonne Nouvelle, cui sin da subito aderirono, assieme alla Facoltà di Lettere 
dell’Università di Padova, anche il cirri (Centre Interuniversitaire de Recherche sur 
la Renaissance italienne) e l’Équipe italianiste du lecemo (Les Cultures de l’Europe 
Méditerranéenne Occidentale face aux problèmes de la Modernité xve-xviie siècles). 

L’ampio contenitore tematico evidenziato dal titolo ha in realtà privilegiato l’at-
traversamento interdisciplinare di un tema, quello di Giuditta, sulla cui valenza figu-
rativo-simbolica, sulla cui fruizione nell’ambito dei diversi generi letterari preposti a 
declinarne la fabula in uno dei periodi cruciali della sua multiforme fortuna italiana 
hanno finito per interrogarsi pressoché in esclusiva i relatori intervenuti, attraendo 
a Giuditta anche l’accostamento alla serie delle altre figure bibliche che, a partire da 
Ester, in Italia e in Europa tra Rinascimento e Barocco con lei si accompagnarono.

Un’esplorazione dilatata in parte a queste ultime, ma tutta incentrata sul duplice 
motivo della violenza e della seduzione di cui in primis Giuditta si fa nel contesto 
europeo esemplarmente latrice tra Sei e Novecento, è stata affidata – seconda impor-
tante tappa dell’accordo sopra citato – al Colloque international et interdisciplinaire 
Entre violence et séduction: Judith et autres héroïnes bibliques dans l’Europe des xive-xviiie 
siècles tenutosi a Parigi nei giorni 8-10 dicembre 2008, i cui Atti sono in corso di 
allestimento per le edizioni parigine del cirri.

L’approccio interdisciplinare al tema di Giuditta alla base delle due mezze gior-
nate padovane di studio ha intrecciato i punti di vista e le competenze dello storico 
e quelli degli studiosi di letteratura e di drammaturgia musicale. Se lo storico si 
è assunto il compito di delineare il ruolo politico e ideologico svolto dall’eroina 
nell’ambito delle correnti umanistiche di fine Quattrocento-prima metà del Cinque-
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cento, illustrando l’opposizione alla tirannide configuratata dal suo gesto salvifico, 
l’ascendente da lei esercitato sulla tradizione riformata; se lo studioso di letteratu-
ra, non senza importanti incursioni nel campo della trattatistica comportamentale, 
militare e sacra, oltre che delle arti figurative e della scenotecnica, ne ha tracciato a 
grandi linee il riuso della figura tra Quattro e Seicento, segnalandone le metamorfosi, 
le sottrazioni, le duplicazioni di senso e d’immagine nella riscrittura in forma epica o 
drammatica della vicenda, lo studioso di drammaturgia musicale ha messo a fuoco il 
rapporto stabilito dai recitativi dell’oratorio barocco con episodi esemplari di questa, 
la sua libera diegesi narrativa per singoli motivi diventati topici nel seno delle varie 
arti sorelle quali seduzione e decollazione, la forte sintonia musicalmente realizzata 
per loro tramite da un genere che trae la sua genesi nella Roma di S. Filippo Neri del-
la seconda metà del Cinquecento con l’ibrida, poliedrica e non di rado spregiudicata 
sperimentazione teatrale sul tema nel corso del Seicento. 

Lo spazio cronologico riservato nelle due giornate all’elaborazione tematica di 
Giuditta nel contesto di tali diversi ambiti disciplinari precede la canonizzazione in 
sede cattolica del Liber Iudith, integralmente recuperato alla Vulgata Sisto-Clemen-
tina degli anni Ottanta del Cinquecento, e la segue di oltre un secolo: di qui, prima, 
durante e dopo la circostanza, le discrepanti letture dell’eponimo personaggio. Nel 
diverso trattamento registrato a suo riguardo nei vari testi (e relativi generi letterari) 
in analisi, una tipologia interpretativa si è imposta, producendone una stabile icona: 
quella «figurale», addetta a fare dell’eroina un emblema di Maria, allegoria facti, non 
solo dicti, secondo il magistero agostiniano, inclusiva dell’imago della bellatrix, per-
sonificazione di Umiltà e Castità trionfanti su Orgoglio e Lussuria di cui si leggeva 
in Tertulliano e nella Psychomachia di Prudenzio, oltre che nei Triumphi Pudicitie e 
Fame del Petrarca. 

Una simile icona nondimeno persiste nel tempo – e nel periodo oggetto di in-
dagine nella fattispecie – solo a prezzo del suo attualizzante riuso. Nel polimorfismo 
della sostanziale opposizione al male cui venne tra Quattro e Seicento costantemente 
riferito, il caso di Giuditta finisce infatti per tematizzare in Italia sia il trionfo dello 
Stato repubblicano in lotta contro il tiranno (così nell’Ystoria di Iudit, il breve can-
tare della madre del Magnifico degli anni Settanta del Quattrocento e nell’anonima 
Rappresentazione di Iudith hebrea di un decennio più tarda), sia le vittorie della Chie-
sa di Roma nelle lotte contro l’eretico o il Turco (così nei poemi post-tassiani del 
Seicento), nell’un caso come nell’altro, in modi sia pure diversi, l’eroina facendosi 
insegna della sapienza e dell’eloquenza militante nel sincretistico intreccio di virtus e 
voluptas in lei configurato; insegna al contempo dell’inflessibilità nelle giuste imprese 
per giusta causa condotte, del tacitismo e della «ragion di stato» a queste preposti. 

La mulier bellatrix «in hostiles acies virago», deputata, nel corso del Seicento, a le-
gittimare il profilo della seduttrice a svantaggio della semplice «vedovetta» di Betulia 
del Triumphus Cupidinis, che «con bel parlar, con sue polite guance, / vince Olofer-
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ne» (TC iii, 54-55), si accompagna sin dal tardo Quattrocento alla virgo prudentissi-
ma, allegoria della giustizia, titolare dell’arte sottile del «dire coperto», emblematica 
di una concezione del governo volta a sancire il primato della diplomazia su quello 
della guerra, sintetizzando essa in figura la straordinaria arma a doppio taglio della 
simulazione e della dissimulazione connaturata ab origine alla sua stessa archetipica 
immagine-mito, assai prima della loro teorizzazione nel vi degli Essays di Francis 
Bacon (On Simulation and Dissimulation, 1597), o nel trattato dell’Accetto di un 
quarantennio più tardo (Dell’onesta dissimulazione, 1641).

Questo – a grandi linee – il quadro degli argomenti sviluppati nei diversi contri-
buti delle giornate padovane di studio, prima importante tappa di una più sistema-
tica riflessione interdisciplinare sul tema di Giuditta, che a differenza di altri paesi 
europei come Francia, Germania, Inghilterra, attende ancora in Italia il suo approdo, 
capitolo ugualmente fondamentale di critica tematica e di storia letteraria nazionale 
sotto il profilo, in primis, della testualità stessa, ancora in gran parte inesplorata, di 
cui si nutre nei diversi generi letterari interessati, e non solo nel periodo qui preso in 
esame. 

Problemi di varia natura hanno ritardato la pubblicazione di questi Atti, che ora 
avviene senza poter contare sulla presenza di tutti i relatori a suo tempo coinvolti. 
Si deve fra l’altro con grande rammarico registrare l’improvvisa scomparsa di Bruno 
Brizi, che tuttavia in queste pagine è presente non soltanto con il suo studio sull’o-
ratorio barocco, ma anche con l’ampia Appendice di fonti primarie a esso annessa, 
che varia luce consente di proiettare sul fenomeno da lui studiato come sull’intero 
argomento delle giornate. Alla sua memoria di studioso e di amico questo lavoro 
collettivo è globalmente dedicato. 

Luciana Borsetto





Avvertenza

I testi antichi, ove non diversamente indicato, si sono riportati normalizzando grafia 
e interpunzione. 
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Achille Olivieri

Mitologia e ideologia religiosa nel Cinquecento: Giuditta. 
L’influenza di Erasmo

Lo studio presenta l'evoluzione del ruolo politico e ideologico della figura di Giuditta 
nell’ambito delle correnti umanistiche di fine Quattro (in particolare Filelfo) e prima metà 
del Cinquecento. Inserito nelle concezioni trifunzionali del potere scaturite fra i secoli ix 
e xi, tale ruolo mette in gioco non solo l'opposizione alla tirannide configurata dal gesto 
dell’eroina, ma anche l’ascendente di questa nella tradizione riformata (calvinista e luterana) 
del secolo xvi. Riforma e Rinascimento si fondono nella rappresentazione della sua impresa, 
volta a carpire a Oloferne il segreto del potere.

Nelle tradizionali lessicografie, e in particolare nelle lessicografie curate da Tullio 
Gregory, le figure di Giuditta e Oloferne, e lo sviluppo del Libro di Giuditta nel 
suo complesso, tendono schematicamente a porre in rilievo tre forme di lettura: 
una lettura allegorica, una lettura apocalittica e una lettura tragica, per molti aspetti 
simile ai tragiques che si sviluppano nell’area riformata ed ereticale del secondo 
Cinquecento1. Al tempo stesso si offre una particolare importanza alle miniature 
della Bibbia del ix secolo, e in particolare di S. Paolo fuori le Mura (Roma), dove 
l’episodio di Giuditta viene presentato a sua volta in tre tempi: Giuditta con l’ancella 
abbandona il campo militare; Giuditta all’interno della tenda con Oloferne porta 
in capo le insegne di comandante a similitudine di quelle regali; infine Giuditta che 
priva delle insegne il capo mozzato di Oloferne2. La descrizione in tre tempi si allinea 
a quella biblica di Giuditta che possiede l’evocatività dell’invocazione religiosa: 
«Signore, Dio di ogni potenza, guarda propizio in quest’ora all’opera delle mie mani 
1 Si veda C.G. Dubois, L’imaginaire de la communication poétique chez Aubigné: immédiateté et médiation, in «Poé-
tiques d’Aubigné. Actes du colloque de Genève, mai 1996», Droz, Genève 1999, p. 33-49, dove all’interno di un 
saggio ricco l'autore si occupa della parola «âme renversé».
2 Lessico universale italiano di lingua, lettere, arti, scienze e tecnica, Istituto della Enciclopedia Italiana diretto da U. 
Bosco, Istituto Enciclopedia Italiana, Roma 1972, p. 142.
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per l’esaltazione di Gerusalemme. È venuto il momento di pensare alla tua eredità e 
di far riuscire il mio piano per la rovina dei nemici insorti contro di noi». 

Se non è agevole individuare il significato delle insegne di Oloferne, simbolo forse 
di una particolare forma di regalità collegata al ruolo militare3, un elemento si rende 
evidente: l’appropriarsi da parte di Giuditta delle stesse insegne nel momento in cui 
in maniera eroica procura la morte del generale, mentre si ammanta di alcune signi-
ficative virtù: è vedova, combatte per Israele, incita il popolo a non accondiscendere 
a forme di sopruso, richiama alla voce di Dio. Probabilmente, nella tradizione suc-
cessiva il suo gesto tende ad assumere per il popolo di Israele il significato di un gesto 
taumaturgico. Una sensibilità taumaturgica pervade in ogni caso il gesto che lascia in-
tatta l’identità di una donna animata dalle virtù, e i cui tratti non si confondono con 
quelli di Melusina, la donna-serpente della tradizione letteraria dei secoli xii-xiii4. 

La lettura in chiave taumaturgica del gesto di Giuditta può essere trasferita 
all’analisi dei raggruppamenti di élites, ovvero di figure salvifiche del periodo che 
dall’xi sfocia nei secoli xii e xiii, quando re, santi, guaritori e cavalieri entrano a 
comporre gli elementi di una geografia della regalità con potere taumaturgico. 
Pur non identificandosi con questo spazio religioso, Giuditta ne mantiene alcuni 
elementi, che le virtù di cui è fonte alimentano. Proprio questa appropriazione di 
un ruolo emblematico nella storia delle virtù femminili del Rinascimento viene 
gradualmente a formare il passaggio diretto dalla mitologia religiosa all’ideologia che 
nelle virtù proposte si nasconde. 

Come suggeriscono gli studi sulle utopie rinascimentali5, il ruolo taumaturgico 
e mistico delle mitologie religiose non manca di trasformarle in ideologie che sor-
reggono i comportamenti religiosi, familiari o collettivi. Eppure in questo schema 
viene meno l’ampia serie dei suggerimenti provenienti dall’Umanesimo del secondo 
Quattrocento, che sviluppano nella dimensione ideologica l’episodio di Giuditta e 
Oloferne, e con più ampia ricchezza di emblemi se paragonata all’ampia distesa di 
figure attestata nel primo Libro dell’opera a stampa a Venezia presso Enea Vico Par-
migiano e Vincenzo Valgrisi nel 1557: Le imagini delle donne auguste intagliate in 
istampa di rame6.

Il testo del Vico mantiene un andamento figurativo, oltre che erasmiano, in alcu-
ni dei suoi passaggi: le «auguste» donne romane sono circondate da «superstizioni», 
Giuditta non è avvolta da «superstizione» alcuna, la sua vita trascorre interamente 
3 Sulle regalità taumaturgiche si veda M. Bloch, I re taumaturghi. Studi sul carattere sovrannaturale attribuito alla 
potenza dei re particolarmente in Francia e in Inghilterra, con una Prefazione di C. Ginzburg e un Ricordo di Marc 
Bloch di L. Febvre, Einaudi, Torino 1973.
4 E. Le Roy Ladurie, Le frontiere  dello storico, Laterza, Bari 1976, p. 91-112.
5 Lessico universale italiano, cit., p. 143.
6 Le imagini delle donne auguste intagliate in istampa di rame; con le vite, et ispositioni di Enea Vico, sopra i riversi delle 
loro medaglie antiche. Libro primo, in Vinegia, Appresso Enea Vico Parmigiano, et Vincenzo Valgrisio, all’insegna 
d’Erasmo, 1557.
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avvolta da virtù. Incontaminata da vane credenze, essa può assidersi tra le donne 
eroiche dei trofei rinascimentali. La possibilità di far parte di trofei di donne le cui 
virtù recano segni guaritori di ferite sociali consente di misurare la sensibilità tauma-
turgica persistente nel discorso ideologico. Giuditta rientra appieno nella sensibilità 
europea foriera di un’idea del femminile portatrice di cambiamenti e nuovi cicli nel 
pensiero politico e familiare. La sua figura, il significato della sua istoria, trovano nel 
milieu erasmiano lo spazio della più profonda elaborazione, quello non contaminato 
che ne crea la grandezza. 

Un’indubbia anticipazione è costituita dalla terza Lettera pedagogica che Francesco 
Filelfo invia da Milano al duca Filiberto i di Savoia nell’agosto-settembre 14797, dove 
l’autore dapprima parla, per lungo tratto, dell’«ordene» e «via» da osservare da parte 
del suo destinatario «cerca l’instruzione» della «vita», dei «costumi» e della «dottrina, 
cominciando da la presente etate de quattordece anni», discutendo in seguito del De 
Helia et ieiunio dell’«eruditissimo Ambrosio» fino a prendere in considerazione gli 
effetti dell’ebbrezza. Nella sua esemplificazione, il brano del Filelfo avvicina Alessan-
dro, Giuditta, Curzio Rufo e il testo di Ambrogio. Non siamo in presenza della serie 
di pitture femminili dei trofei del Cinquecento − Giuditta, Marta, Ester, Sara −, ma 
del suo inserimento in una serie "altra", dove il mondo classico si allinea, comparan-
doli, a quello veterotestamentario e della patristica (sant’Ambrogio), e Giuditta vi si 
erge in una dinamica dove Alessandro Magno si accompagna al suo eroico profilo. 

Scrive tuttavia il Filelfo: 

Non sapemo noi Alessandro ditto de supra, quando s’enebriava, oziando nel convito 
familiare avere occisi li più benivoli amici che avesse. Poi che occiso ebbe Clito, il quale 
avea caro come la sua vita, ritornato in sé, n’ebbe tanto dispiacere, che per poco remase 
che non se privasse con le sue proprie mani de la vita. E Iudit, quando tagliò la testa al 
capitano inimico Oloferne? Certe quando l’ebbe inebriato8. 

Nella Lettera Prima, scritta da Milano a Matteo da Trevi il 1° ottobre 1475, ri-
compaiono Alessandro, Geremia e il De Helia et ieiunio di sant’Ambrogio9. Le due 
lettere si rimbalzano fra loro le medesime figure, anche se la terza, del 1479-1480, af-
fronta problemi complessi, mentre allarga le sue considerazioni sull’uso del vino fino 
a raggiungere l’Erasmo degli Adagia: «Dal vino – scrive il Filelfo – ancora appaiono 
varie immagine, dubbiose apparenze, passeggiere, instabile. Spesso trapassano l’om-
bre come se fossero fossi»10. Nel loro profilarsi e ondeggiare, esse attorniano, quando 
prodotte dal vino, mondi instabili, universi dai lineamenti incerti. Così suggerisce 
7 Francesco Filelfo educatore e il «Codice Sforza»della Biblioteca Reale di Torino, a cura di L. Firpo, utet, Torino 1967, 
p. 139-150.
8 Ivi, p. 147.
9 Ivi, p.113-115.
10 Ivi, p. 147.
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l’autore nel descrivere la vicenda di Alessandro e il suo oscillare fra pianto ed ebbrezza 
nei confronti dell’amico ucciso. Giuditta invece mantiene nella lettera il suo aspetto 
d’«imperio» e «fermezza» portatore di un messaggio ideologico, mentre l’humanitas 
di lei è rivolta al popolo di Israele «combattuto» da Nabucodonosor. Nel Certe della 
lettera si racchiude per Filelfo il mistero dell’eroina, un impero che non si rinserra 
nella sola sua immagine. Essa infatti si contrappone ai sogni nebulosi e incerti: ha 
conquistato un’insegna, e ne ha ricreato il potere. 

Se si osserva l’andamento della lettera, si giunge alla citazione di Senofonte 
socratico, alla Pedia di Ciro e alle «cose singulare ed egregie»: «somma bellezza», 
«mirabile umanitade», «grandissimo studio di sapere, e summo desiderio de onore»11. 
Nello svolgersi del quadro tratteggiato da Filelfo non compare forma alcuna di 
rhétorique du coeur12, solo l’ideale quadro di virtù entro cui s’inserisce Giuditta, e fra 
queste l’onore difeso del suo popolo. Con Filelfo si crea un «imperio»: il tratto nuovo 
dell’immagine dell’eroina che percorre il Rinascimento eroico delle donne virtuose, 
in grado al tempo stesso di rappresentare, con lo splendore del corpo, la seduzione 
della virtù. Nel corso di una notte Giuditta si è rivelata simile a Melusina, ma in 
luogo della donna-serpente si è mostrata carica d’«imperio et onore». Anche i tiranni 
occorre che la temano; contro di loro essa si erge, se il principe perde l’ideale giustizia 
che i sudditi attendono («quando il prencepe intende quale cose piacciono a li suoi 
sudditi e quali li sono in odio, conosce quale via debba tenere per essere accetto, il 
che leggendo s’empara. Confortevole dunque a lo studiare e a leggere per essere uno 
gloriosissimo prencepe e amato da tutti»13). 

Filelfo incita alla lettura delle antiche «istorie» (Cesare, Sallustio, Tito Livio, Va-
lerio Massimo e infine Plutarco) per trarre esempi numerosi. E di nuovo la figura di 
Giuditta interseca le «istorie» predilette dall’autore, che se ne arricchisce fino al pun-
to di rappresentarla maggiormente vicina ad Alessandro che a Melusina nell’agitare 
il lauro della gloria. Dalle sue pagine emerge non solo una Giuditta figura eroica, ma 
anche simbolo di un nuovo principato: la donna-principe giusta, con potere di con-
trastare i tiranni delle società come dei vizi che travolgono individui e famiglie. Una 
prospettiva che dal Filelfo apre la via a Erasmo. L’ascendenza veterotestamentaria di 
Giuditta viene così inserita nella tradizione del mondo classico da cui promana la 
singolare enérgheian che accompagna il rinnovarsi della discussione sul De principatu 
prima di Erasmo e Machiavelli (né si dimentichi il ruolo della Lamia del Poliziano, 
comparsa nel 1492). La trasformazione che opera il Filelfo del mito dell’eroina va 
quindi sottolineata come interpretazione ideologica del potere di un Principe che, 
nell’assumere le vesti del tiranno, trova in una donna l’oppositore più fermo. 
11 Ivi, p. 148.
12 Dubois, L’immaginaire de la communication politique, cit., p. 36.
13 Francesco Filelfo educatore e il «Codice Sforza», cit., p. 149.
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L’Umanesimo del Quattrocento possiede una tale capacità di razionalizzare e in-
corporare al suo interno le tradizioni veterotestamentarie. Il tema assume maggiore 
linearità se si confrontano i materiali raccolti da Émile Mâle nella ricostruzione dei 
motivi della pittura gotica presenti nella cultura figurativa del xiii secolo14. Mâle 
indugia sulla selezione che si è venuta operando relativamente all’Antico Testamento 
nel corso del ’200. La serie è così composta: Adamo, Noè, Abramo, Giuseppe, Mosè, 
Sansone, Davide, Salomone, Giobbe, Tobia, Susanna, Giuditta, Ester. Queste figure  
veterotestamentarie possiedono, per Mâle, un potere peculiare: rappresentano, nei 
loro gesti e parole, le parole di Dio, di Cristo e Maria. Per questo si collocano sui 
portali delle chiese, o attorno ad essi, e svelano i contenuti delle pagine del Mystère 
du Viel Testament quando il Mistero ritma il portale della cattedrale. Il Mistero rende 
vivo il portale con la serie delle figure, e Giuditta vi compare con la sua esemplarità. 
Tuttavia con Filelfo e Poliziano l’eroina riprende, non per paradosso, il significato 
che le aveva assegnato il ix secolo: appropriarsi della forza di un potere non conta-
minato che parla a nome di Dio. È in quest’ambito che la sua figura viene accorpata 
quale portatrice di un nuovo modello di principato, e nel suo emergere non solo 
la giustizia, ma la stessa sapienza assume un ruolo principale fra le virtù. Anche il 
Poliziano rimane prigioniero del suo incanto («Sapientia in rebus omnibus humanis 
excellit ut in sensibus visus, in anima mens, in sideribus sol. Visus enim longissime 
tendit, plurimasque rerum formas amplectitur; et mens, quasi regina, quodcumque 
opus est ratione excogitationeque perficit, ac visus quidam visque est rerum prae-
clarissimarum, et sol ipse oculus est atque animus naturae totius, per quem scilicet 
omnia cernuntur, gignuntur, nutriuntur, augentur, foventur»15). 

Sapienza e giustizia, e in seguito prudenza, si fanno a loro volta rituale per la 
contemplazione di virtù femminili pubbliche e familiari. Les Hymnes ecclésiastiques 
studiati da Franco Giacone ne sono seducente espressione16. Opera di Le Fèvre, Les 
Hymnes fanno parte di un sistema religioso intriso di hétérodoxie relative, al punto 
che vi si avverte l’influsso del Bréviaire di Zaccaria Ferreri del 1526. In successione, 
vi compaiono i cantici di Salomone, di Zaccaria (tradotto dal siriano), di Giuditta, 
di Debora, di Ezechiele, di Davide, e in seguito la Cantique à Dieu. È utile osservare 
come dalla mitologia greca, in altre serie adombrata, si arrivi all’Antico Testamen-
to nel raggiungimento di una forma di umanizzazione del Cristianesimo dove gli 
aspetti istituzionali di questo spesso adombrano una diversa prospettiva. È il trionfo 
delle cantiche e delle figure, ravvivate dal «soffio dello spirito» tanto da completarsi 
nell’Ode a Dio. Nella coreografia religiosa creatasi per raggiungerlo, Le Fèvre colloca, 
14 E. MÂle, Le origini del gotico: l’iconografia medievale. Le sue fonti, Jaca book, Milano 1986.
15 A. Poliziano, Lamia. Praelectio in priora Aristotelis analytica, a cura di A.Wesseling, Brill, Leiden 1986, p. 9.
16 F. Giacone, Le catholicisme dans les Hymnes Ecclésiastiques, in Poésie encyclopédique et Kabbale chrétienne. Onze 
études sur Guy Le Fèvre de la Boderie, a cura di F. Roudaut, Prefazione di J. Céard, Honoré Champion, Paris 1999, 
p. 99-167.
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espressione di un’armonia poetica e musicale delle virtù, Giuditta-Debora, l’Umane-
simo rivelandosi proficuo quando Les Hymnes riportano il De subtilitate di Cardano 
e il De Moluccis insulis […] epistola Maximiliani Transylvani. 

Un esoterismo dell’immagine si evidenzia, secondo Franco Giacone, che riprende 
le tracce dell’Umanesimo del Tre e Quattrocento: da Dante a Petrarca, a Poliziano. 
Tuttavia, fra Filelfo e Les Hymnes, si sviluppa anche l’intreccio dei movimenti rifor-
matori, oltre a quelli prodottisi a partire dal Concilio di Trento17. Sono le trasforma-
zioni dell’Umanesimo e della Riforma a offrire allora significati diversi a Giuditta. 
Né si può trascurare l’inserimento, negli Hymnes, del Cardano e delle navigazioni alle 
Molucche, luogo collegato a utopia. Uno sfondo esoterico e utopico si crea, in altri 
termini, attorno a Giuditta-Debora, che dona loro una dimensione, dall’utopismo 
di continuo ricreata. La donna-principe rappresenta questa dimensione, modelliz-
zatrice dell’idea di giustizia e saggezza. Gradatamente, l’eroina assume questo ruolo 
emblematico anche nella pittura. 

Non sembra inopportuno sottolineare una forma ulteriore di lettura suggerita da-
gli Hymnes: nella storia di Giuditta e del suo combattimento con Oloferne si riversa 
la sensibilità dell’Utopia di Moro. D’altra parte, prima di chiamare in causa le pagine 
di Erasmo, dopo Filelfo, Beroaldo, Poliziano (la sua opera viene, secondo Ari Wesse-
ling, pubblicata come Opera omnia a Venezia nel 1498, a Parigi nel 1512 e 1519, a 
Lione fra il 1528 e il 1546, a Basilea nel 1553, mentre a Tubinga nel 151118), occorre 
introdurre l’intervento di Martino Lutero. Se in Erasmo la figura di Giuditta viene a 
rappresentare le virtù del coniugium, nelle vesti della donna che raggiunge il matrimo-
nio, come in quelle della vedova, Lutero rappresenta la donna eroica della Bibbia, la 
donna della parola biblica: due trionfi che seguono due prospettive sociali, oltre che 
religiose, diverse, se anche interdipendenti. Occorre confrontarne le interpretazioni, 
che si congiungono con il 1579 di Le Fèvre. 

Nell’estate-autunno 1531, nella sequenza dei Tischreden curati da Veit Dietrich, 
si parla della donna e degli «sposalizi»: «Dappertutto nella natura ci sono sposalizi, 
poiché in tutte le creature c’è il maschio e la femmina. Anche gli alberi si accoppiano, 
anche le gemme si accoppiano, anche i sassi e le pietre»19. Questa immagine sarà in 
seguito ripresa dal Tasso nel canto xx della Gerusalemme liberata, e nel i dell’Aminta. 
Ma Lutero sta discutendo della donna, delle forze e dell’intelligenza che la animano. 
Per questo ne subentra l’elogio («Lo Spirito Santo esalta le donne. Esempi ne sono 
Giuditta, Ester, Sara, mentre i gentili esaltano Lucrezia, Artemisia»20). Dalle donne 
viene il matrimonio, la possibilità di «generare ed educare» i figli; le donne poi «sono 
17 Ivi, p. 134-135.
18 Poliziano, Lamia. Praelectio in priora Aristotelis, cit.
19 M. Lutero, Discorsi a tavola, Introduzione, traduzione, note di L. Perini con un saggio su Martin Lutero di D. 
Cantimori, Einaudi, Torino 1969.
20 Y. Bleyerveld, Chaste, obedient and devout: biblical women as patterns of female virtute in Netherlandisch and Ger-
man graphic art, ca. 1500-1750 in «Netherlands quarterly for the history of art», 4 vol. 28 (2000-2001), p. 219-251.
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inclini alla misericordia, e infatti sono state create da Dio al fine di allietare i mariti, 
di procreare, di provar compassione». La misericordia e la compassione costituiscono 
due aspetti che, per Lutero, nelle donne suscitano capacità di animare (in senso 
ampio) «elemosine». L’elemosina si accende nella società, ricrea l’individuo oppresso 
dalla fame. Giuditta si inserisce nel modello di donna ricreata dallo Spirito Santo, 
la sua figura s'identifica con quella della donna caritatevole, intrisa di carità umana 
e spirituale. Si traccia l’iconografia, e l’ideologia, della carità rappresentata da una 
donna che non manca di creare nuove armonie. Essa, Giuditta, propone un diverso 
modello di combattimento contro le nuove forme di barbarie emblematicamente 
rappresentate dagli Assiri com’era avvenuto nell’Utopia (1516) di Tommaso Moro. 
Da questo punto di vista, anche l’utopia, forza animatrice dell’universo di Giuditta, 
segna l’intero dibattito.

Erasmo s’inserisce all’interno di questo dibattito, e lo amplifica. Se si segue l’ampio 
studio iconografico di Yvonne Bleyerveld, del Dipartimento di Storia dell’Arte di Am-
sterdam, i passaggi proposti si arricchiscono ulteriormente, moltiplicando le prospet-
tive21. Due sono le opere cui riferirsi: il De vidua christiana di Erasmo, del 1529, con 
traduzione datata Amsterdam 1607, e il trattato di Juan Luis Vives, il De institutione 
feminae christianae, del 1524, testo di ampia diffusione popolare di un autore che 
proviene dalla cultura spagnola. Nel 1579 un’edizione viene pubblicata in Francia, 
una è curata da Christopher Plantin. Il tracciato delle donne esemplari dell’Antico 
Testamento è così suddiviso: ad apertura della serie Giuditta, che rappresenta la mo-
derazione; vengono poi Deborah (la casa e il matrimonio), Zarephat (l’ospitalità), 
Ruth (l’amica della legge), Noemi (la pietà), la madre dei Maccabei (il coraggio); 
quindi l’uomo virtuoso e pio del Vangelo di Marco (i, 30-31). Alberga nella pagina di 
Erasmo la pietas cristiana, ed è Giuditta a guidare la successione. 

Il confronto con Vives propone alcune varianti22. La serie, per alcuni aspetti, muta: 
Ruth, Sarah, Deborah, Giuditta, Esther, Susanna e altri. I significati si susseguono 
secondo un ordine maggiormente ricco di similitudini: Ruth rappresenta l’amore, 
nella legge, di un parente; Sarah il modello della sottomissione; Esther il rifiuto della 
vanità che genera un senso di distacco dalla donna colma di ornamenti. Susanna, 
generalmente rappresentante la castità, in accordo con le epistole di San Paolo, rappre-
senta il silenzio, che rinvia alla purezza. Giuditta rappresenta la moderazione. Susanna 
in questo testo pare avere una preponderanza maggiore, mentre nella Guirlande des 
jeunes filles di Gabriel Meurier, pubblicata ad Anversa nel 1564, ricompare Sara, con 
Abramo come suo predecessore, richiamando la prima lettera di San Pietro. Una cir-
colarità di presenze delle immagini fra Giuditta, Susanna e Sara che non pone in crisi 
il modello dell’eroina di Betulia e il suo fascino. L’utopia della giustizia l’accompagna 
e ne ripropone il ruolo di donna-principe.
21 Ivi, p.  219-221.
22 Ivi, p. 247. Altri emblemi: Prudentia salutaris; Coniugii Fides; Benedicta tu in mulieribus.
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Si afferma in realtà un modello di donna che spesso in pittura si scambia con 
nobildonne dell’Europa del Nord, ricomponendosi in un’immagine di Cristo23: specu-
lum Christi diviene l’immagine che di esse si compie. A sua volta la Giuditta che recide 
il capo di Oloferne non tramonta. Nell’opera di Hans Sachs ed Erhard Schön, e in 
particolare nei dodici ritratti veterotestamentari che rielaborano un’opera letteraria di 
quest’ultimo, del 1530, Giuditta compare prima di Esther e Susanna: è rappresentata 
come nobildonna, con copricapo e insegne di colei che ha reciso il capo di Oloferne 
(ritratti presenti nel museo di Düssendorf ). 

Non sono da sottovalutare la rinascita umanistica del mito di Giuditta negli anni 
posteriori al 1533 in area tedesca, e in particolare a Norimberga e nei Paesi Bassi ad 
opera di Schön, e la pubblicazione di Judith und Holofernes, opera di grande diffusio-
ne, ristampata nel 1533. Il grande tema umanistico della turbolenza creata dall’abbon-
dante ebbrezza contrapposte alla «casta moderazione» costituisce un motivo ricorrente 
quando Giuditta compare di fronte a Oloferne. Ed è importante osservare l’eroina nel 
momento in cui recide il capo al generale e nel suo farsi exemplum moderationis.

La storia delle mentalità religiose e familiari dei Paesi Bassi e delle città della Ger-
mania, in particolare Norimberga, si muove seguendo lo stesso itinerario della pittura, 
di cui Erasmo influenza in profondità il percorso. Nulla è più seducente che seguire 
la formazione di gruppi di donne bibliche portatrici di modelli di comportamen-
to. L’influenza del loro ritratto si rivela incisiva, né lascia dubbi sulla trasformazione 
del costume e delle mentalità politiche. Giuditta, Esther, Rachele e Sara si avvertono 
portatrici di queste dinamiche collettive. E attraverso Erasmo Giuditta si arricchisce 
delle principali virtù femminili: non solo castità, ma anche amabilità, pietà, cortesia. 
Emerge un principato delle virtù femminili cui l'eroina partecipa con lo stesso potere, 
come nel De Kersten Weduwe (1607), dalla fortuna indubitabile24. 

Occorre d’altra parte tener presente che in tali iconografie la castità si alimenta di 
un bellum che giova al mondo dei cives: il ritratto di Josina Hamels (Rotterdam 1580) 
a opera di Hendrick Goltzius consente di saggiare la vastità di diffusione di questo 
tema erasmiano e di indicare come le nobildonne dei Paesi Bassi si ritraessero con 
i simboli di queste virtù. Il gruppo di opere che accomunano Erasmo a Juan Louis 
Vives è ricco di prospettive: Vives aggiunge il suo De coniugii origine et utilitate, tutto 
informato alla presenza di Dio, e Giuditta si muove al suo interno come immagine 
della moderata castità. Erasmo non esita ad aggiungere il motivo del coraggio, mentre 
il rapporto posto da Vives per affermare la virtù della castità matrimoniale si diffonde 
nell’area dei Paesi Bassi e nella Germania luterana. Gli esempi sono numerosi. 

Tuttavia, due programmatori di immagini di donne dell’Antico Testamento emer-
gono: Cornelius Jonson van Ceulen (1593-1661), con tavole che si espandono nella 
23 Ivi, p. 222.
24 Ivi, p. 220-224.
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società olandese fino al 1643, e De Jongh, che diffonde l’immagine di Giuditta25. Nel 
suo ritratto, Giuditta ed Oloferne, è indubbia una lettura che interseca l’interpretazio-
ne di Erasmo con quella di Vives, riproponendo accanto alla castità del matrimonio la 
serie di virtù che il primo aveva identificato in Giuditta. In questa maniera, nella mi-
rabile serie dell’Antico Testamento, i due piani (umanistico ed erasmiano) individuati 
s’incontrano. L’analisi di queste rappresentazioni seriali tende a sua volta a recuperare 
il catalogo delle donne del Livre de la Cité des Dames di Christine de Pizan (1406), tra-
dotto nel 1475, ove non solo le virtù femminili vengono poste in rilievo, ma l’onore 
e la dignità: honor et dignitas. 

Una più ampia domanda da porsi è quella volta a spiegare l’ascesa, nel corso del 
Cinquecento, dell’immagine di Giuditta. In realtà, sia attraverso la Riforma che at-
traverso l’Umanesimo filologico, pronto a infondere principi ed exempla intesi a edu-
care, le donne assumono rilievo sempre più incisivo fino a Elisabetta i e Maria Tudor. 
Come affermava Tommaso Moro, si trattava di rimodellare la vita sociale e familiare 
riscattandola dalle barbarie che si diffondevano nell’Europa del Rinascimento. Un 
quadro utopico ove l’Antico Testamento acculturava, con alcuni suoi modelli, la vita 
collettiva, e l’utopia si rinserrava nelle loro stesse immagini. Gli emblemi virtuosi si 
nutrono della tradizione utopica. E questa tradizione si arricchisce con Giuditta, il cui 
principato non manca di animarsi nella virtù familiare.

Persino nell’Urania di Giulia Bigolina (1545) gli Antichi e i Moderni si scambiano 
e rimodellano exempla: «Ditemi – scrive la Bigolina –, non fu grande e memorabil 
deto quello che la ebrea Giudit con viril animo uccidendo Oloferne al suo popolo 
diede? Né forse minore fu quell’altro che la reina Ester col suo savio ingegno e sapere  
al re Assuero suo sposo persuadendo cagionò alli popoli suoi? […] Parvi forse che 
codesti piccioli benefici e sotili fossero, c’hanno delle donne gli uomini ricevuti, sanza 
de gli altri, molti de li quali, per non tanto tedioso dimostrarmi, lascio da parte?» 26. 

La diversa aggregazione presente in Urania (Giuditta, Esther, e l’episodio di Corio-
lano) non manca di proporre una serie che ritrova altri momenti di rappresentazione. 
Il coraggio e l’utilità del gesto, e in particolare il ruolo di Oloferne, assolvono al com-
pito di inserire l’Antico (Vecchio Testamento e mondo romano) nella moderna sensibi-
lità. Se si seguono le indagini sulla Galliade, oltre che su Le Fèvre27, l’interpretazione 
del passo di Urania si arricchisce: la lettura del testo pare intonata all’utilitas, intesa 
come grammatica sociale, più che come momento religioso, exemplum importante di 
un’ideologia della civilità.

Il passaggio all’Urania della Bigolina offre la possibilità di riguardare all’andamento 
di un’immagine-emblema e alle sue trasformazioni. Essa attraversa l’Europa del 
Cinquecento perseguendo ora le vie della Riforma, ora quelle dell’Umanesimo 
25 Ibidem.
26 G. Bigolina, Urania, a cura di V. Finucci, Bulzoni, Roma 2002, p. 121.
27 Ivi, p. 119.
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rinascimentale. Entro i due poli i significati mutano sensibilmente: dalle società 
familiari il percorso ritorna al ruolo politico e civile dell’immagine fino a confondersi 
con l’idea di moderno. Ed è in questa dimensione che Giuditta impersona la 
tendenza al tirannicidio. Ogni qualvolta l’ombra fuggevole di un tiranno si affaccia 
all’orizzonte di una società, Giuditta compare con le vesti di donna forte e decisa. La 
pittura ne riveste, addolcendolo, il comportamento, sdegnoso di ogni timore, e ne 
trasmette l’emblema: scorrimento d’icone e ideologie nella diversa idea del principato 
rappresentata. L’analisi delle tavole pittoriche che raffigurano Giuditta e Oloferne 
documenta questo movimento. Nel dipinto di Guido Cagnacci (1642-1645), l’eroina 
si erge vittoriosa con il capo di Oloferne e gli abiti di una giovane borghese. Seguono 
altre allegorie; la Sibilla, l’onore talora le fanno corona: dipinti che si moltiplicano nel 
corso del Seicento in concomitanza con la presenza di trattati sullo Stato e sulla sua 
forma ideale. In questo clima matura l’ascesa di Giuditta, imperiosa giovane donna-
dea vivente che, traendo la sua genesi dalle madri dell’Antico Testamento, giunge a 
vivificare il Rinascimento europeo e le sue ideologie del Principato.
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Sophie Stallini 

Giuditta sulla scena fiorentina del Quattrocento. 
Donatello, Lucrezia Tornabuoni e l’anonimo della Devota Rapresentatione di 
Iudith Hebrea

Prima del Quattrocento, Giuditta è spesso evocata o rappresentata come complemento 
semantico di altre figure bibliche: non è mai da sola, mai protagonista. La svolta, seppure 
progressiva, inizia a Firenze. Lo studio ripercorre la fortuna dell’eroina sulla scena fiorentina 
Quattrocentesca. Chiarendone le relazioni iconografiche con il David di Donatello, l’autrice, 
che intreccia testimonianze storiche e documenti letterari, segue l’evoluzione diacronica del 
personaggio veterotestamentario come simbolica autorappresentazione del potere mediceo, 
da Cosimo il Vecchio a Lorenzo il Magnifico.

Chi s’interessi alla fortuna letteraria italiana del tema di Giuditta fino a tutto il 
Quattrocento deve fare i conti con le davvero scarse informazioni offerte in materia 
dai repertori bibliografici. Se spesso vi vengono citati poemetti medievali anglosassoni 
al tema intitolati1, poco o nulla è possibile evincere su quanto di simile accadde a 
suo riguardo in Italia prima del Cinquecento2. Lo scarso materiale repertoriato non 
risulta nondimeno indicativo del reale interesse per l’eroina: costante nella continuità 
del suo artistico e letterario riuso, la sua figura fino al Quattrocento appare periferica 
solo in quanto strettamente interconnessa con altre figure bibliche, valendo per la sua 
complementarità nei loro confronti assai più che per la sua autonomia, per l’esclusiva 
esemplarità che ne fa una protagonista nei secoli successivi. 
1 Si allude a Judith (x sec. ca.), in inglese; a Die ditere Judith (inizio sec. xii), a Judith (inizio xiv sec.). Si veda R. 
Laffont, V. Bompiani, Le nouveau dictionnaire des œuvres de tous les temps et de tous les pays, vol. iii, Laffont-
Bompiani, Paris 1994, p. 3858-3859.
2 Per il teatro italiano ispirato al tema dal Cinquecento in poi, si veda la ricchissima bibliografia contenuta nel Mystère 
du vieil testament, Introduzione, Note e Glossario a cura del barone J. de Rothschild, Collection des anciens textes 
français, vol. v, Firmin Didot, Paris 1878-1891, p. cxj-clxj, che, accanto a 26 commedie italiane (e alle loro riscritture) 
cita tutte le commedie di Francia, Germania, Svizzera, Inghilterra, Danimarca, Svezia, Polonia e Cecoslovacchia sul 
tema fino all’Ottocento. Si vedano inoltre M. Sommerfeld, Judith-Dramen des 16 und 17. Jahrunderts nebst Luthers 
Vorrede zum Buch Judiths, Junker und Dünnhaupt, Berlin 1933; F. Capozzi, The Evolution and Transformation of 
the Judith and Holofernes Theme in italian Drama and Art before 1627, Ph. D. Thesis, University of Wisconsin at 
Madison 1975; J. Poirier, Judith. Echos d’un mythe biblique dans la littérature française, Presses Universitaires de 
Rennes, Rennes 2004, p. 195-197.
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Di tale periferica ma continua presenza sino al Quattrocento attestano abbondan-
temente le immagini che la ritraggono in manoscritti miniati (dalle Bibbie ai Salteri, 
dai Breviari ai Libri d’ore)3 e le tracce da essa in vario modo disseminate in diversi 
generi letterari. Se Dante nella Commedia e Petrarca nei Trionfi e nelle Epistule ne 
ricordano il profilo di mulier virtuosa4, in quanto semplice «vedovetta» essa compare 
dapprima in alcuni cantari5; in seguito sulla scena teatrale delle sacre rappresenta-
zioni. Più tardi, oltre la soglia del Cinquecento, saranno le commedie6, le tragedie, i 
poemi, gli oratori a riprenderne variamente la vicenda, diventando al contempo sog-
getto privilegiato di elaborazione nelle arti figurative, dalla scultura ai dipinti, dalle 
incisioni su vetro agli arazzi7. 

Seppure associata ad altre figure, Giuditta (Iudith, ma anche Iudetta8, Giulitta, 
Giuletta e persino Giulica9) assume valore di simbolo, intridendosi di significati di-
versi nel corso del tempo. L’allegoresi del personaggio ne fa una personificazione di 
Umiltà e Castità trionfanti su Orgoglio e Lussuria10; una figura della Vergine11; una 
3 J. Anderson, Judith, Editions du Regard, Paris 1997, p. 14. Si segnala un bellissimo esemplare di breviario 
francescano milanese del Quattrocento conservato a Parigi (Latin 760), consultabile on line (<http://www.bnf.fr>, 
«banque d’images») presso la Bibliothèque Nationale de France (d’ora in poi bnf).
4 Dante (Paradiso xxxii, 10) la colloca nella «candida rosa» tra le donne ebree dominate dalla Vergine; Petrarca più 
volte la cita nei Triumphi (Triumphus Fame, ii 119-120; Triumphus Cupidinis iii, 52-57; Triumphus Pudicitie 142) 
ricordandola anche anche in Familiares xxi 8 21. In Francia, il passo biblico che tratta di lei diventa argomento di 
mystères (vedi De Rothschild, Mystère du vieil testament, cit., vol. v). 
5 Come la trecentesca Risurrezione del senese Niccolò di Mino Cicerchia. Si veda G. Varanini, Cantari religiosi senesi 
del Trecento. Neri Pagliaresi-Fra Felice Tancredi da Massa-Niccolò Cicerchia, Laterza, Bari 1965, p. 401.
6 Come La gloriosa/ e trionfante vittoria/ donata dal grande Iddio/ al popol hebreo per mezzo/ di Giudith sua fidelissima/ 
Serva/ di Cesare Sacchetti, a stampa nel 1575 conservata nel fondo palatino (Pal. E. 6. 7. 56. iv, 21) della Biblioteca 
Nazionale Centrale di Firenze (d’ora in poi bncf). 
7 Si veda N. Stone, Judith and Holofernes: some Observations on the Development of the Scene in Art, in No One Spoke Ill of 
Her. Essays on Judith, a cura di J. C. VanderKam, Scholar Press, Atlanta 1992 (Early Judaism and its  literature, 2), p. 73-93.
8 Si veda L. Tornabuoni, Ystoria di Iudith [d’ora in poi yi seguita dal numero delle ottave e del verso nelle cit. del 
testo], in I poemetti sacri di Lucrezia Tornabuoni, a cura di F. Pezzarossa, Olschki, Firenze 1978, p. 201-248.
9 In Rappresentazione di San Quirico e Giuditta, Fondo Nazionale ii.iii.426, opuscolo 2, c. 46r-72r della bncf.
10 Secondo l’esegesi figurativa di Tertulliano (De spectaculis), in cui per la prima volta virtù cardinali (Prudenza, 
Giustizia, Temperanza, Fortezza) e teologali (Fede, Speranza, Carità) vengono personificate in giovani amazzoni che 
lottano contro i vizi, e soprattutto di Prudenzio, che nella Psichomachia presenta le virtù come personaggi femminili 
che abbattono in combattimento i vizi capitali, altrettanto personificati nell’immagine delle coppie in lotta. Nel 
Medioevo ebbe larga diffusione lo Speculum virginum (1140 ca), trattato spirituale (sec. xii) attribuito a Conrad de 
Hirschau. In 12 illustrazioni l’autore condensa le lezioni da ricordare per leggere il libro con maggior beneficio. Vi 
è rappresentata anche Umiltà (Giuditta) vittoriosa su Orgoglio (Oloferne). Tre manoscritti miniati dello Speculum 
virginum si possono consultare on line: 413 e 252 di Troyes (<http://www.enluminures.culture.fr>); Arundel 44, 
f. 34v della British Library (<http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts>). Nella Somme des vices et des 
vertus (ms min. français 938 del 1294 della bnf; on line www.bnf.fr, «banque d’images»), Giuditta sul punto di 
tagliare la testa a Oloferne rappresenta l’allegoria della purezza contro la lussuria.
11 Oltre alle letture anagogiche, tropologiche, letterali del libro sacro, il Medioevo leggeva l’Antico Testamento 
come prefigurazione del Nuovo, stabilendo paralleli di varia natura fra il primo e il secondo. San Bonaventura (sec. 
xiii) spiega che la Vergine, come Giuditta, taglia la testa al demonio di cui Oloferne è emissario; Nabucodonosor 
incarnazione. Nelle duecentesche illustrazioni della Bibbia di un crociato francese (la Bibbia di Arsenal), Giuditta 
stessa si propone come prefigurazione della Vergine. La Bibbia di Pamplona la rappresenta come colei che ha vinto il 
demonio Oloferne: vedi Stone, Judith and Holofernes, cit., p. 76-77 e 80. Nello Speculum humanae salvationis, di cui 
si hanno diversi manoscritti, la decollazione è sempre rappresentata in relazione alla Vergine che trionfa sul demonio 
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guerriera (egregia bellatrix, eccelsa tra le nove Prodi, se anche la loro lista non venne 
mai compiutamente fissata12). Più tardi, nel polimorfismo della sostanziale opposizio-
ne al male cui venne messa costantemente a confronto, rivestirà i panni attualizzanti 
dello Stato repubblicano che combatte il tiranno13; rappresenterà la Chiesa cattolica 
nelle sue lotte contro l’eresia, o contro il Turco14.

Il simbolismo dell’eroina s’intesse d’immagini e racconti che procedono per con-
taminazione, addensando significati che ne rendono familiare la figura. Una svolta 
nel suo protagonismo sul piano delle arti non può prescindere dalla grande Porta del 
Paradiso di Lorenzo Ghiberti, del 1452 circa15, dove, per la prima volta in Italia, le 
viene dedicato un intero riquadro narrativo: in piedi, il bacino proteso, essa è rap-
presentata a opera compiuta, la destra slanciata sopra il capo a brandire vittoriosa la 
scimitarra, la sinistra aderente al corpo mentre afferra per i capelli la testa tronca di 
Oloferne. Il primo piano dell’immagine evoca il coraggio dell’umile donna a piedi 
nudi, fasciata di panni grossolanamente annodati attorno alla vita, che trionfa ener-
gica sul crudele nemico in secondo piano, mero trofeo nelle mani di lei. Accanto al 
pannello che tale la incide, campeggia quello di David che combatte i Filistei.

Di poco posteriore è la bronzea Giuditta commissionata a Donatello da Cosimo 
de’ Medici negli anni 1456-57, ma consegnata nel 146416. Collocata su un piedi-
stallo nel giardino del palazzo di via Larga (non sopra la fontana, come a lungo si 
credette)17, la figura colonnare che la rappresenta, i capelli coperti da un velo, il volto 
determinato e impassibile, il braccio alzato, l’arma in procinto di abbattersi sulla gola 
squarciata, coglie l’impresa in movimento, dopo il primo colpo e prima del succes-
sivo, destinato, come da dettato biblico, a troncare il capo che la sinistra, allo stesso 

(Anderson, Judith, cit., p. 19-20). Per una lettura di Giuditta come figura della Vergine a Firenze e Siena si veda F. 
Caglioti, Donatello e i Medici. Storia del David e della Giuditta, Olschki, Firenze 2000, p. 226, n. 14.
12 L. Réau, Iconographie de l’art chrétien, ii. Iconographie de la Bible, i Ancien Testament, Presses Universitaires de 
France, Paris 1956, p. 330. Il tema delle nove Prodi compare nel romanzo cavalleresco di Jacques de Longuyon (Vœux 
du Paon 1312). Tra il 1373 e il 1387, Jean Le Fèvre de Resson (Livre de Lëesce) presenta nove eroine che incarnano 
ideali di virtù, audacia e coraggio. Tuttavia una loro lista non fu mai veramente fissata. Nei paesi germanici, le 
leggendarie regine Semiramide, Tamiride, Teuca, Deifile, le amazzoni Ippolita, Menalippe, Lampeto e Pentesilea (S. 
Cassagnes-Brouquet, Penthésilée, reine des Amazones et Preuse, une image de la femme guerrière à la fin du Moyen 
Âge, in «Clio», Paris, n. 20, 2004; <http://clio.revues.org/document1400.html>) furono sostituite da triadi ebraiche 
(Esther, Giuditta e Yael), pagane (Lucrezia, Yeturia e Virginia) e cristiane (Elena, Brigitta, Elisabetta). Giustificato 
dal coraggio dell’eroina, rappresentata mentre con la destra brandisce la scimitarra e la sinistra impugna la testa di 
Oloferne, l’inserimento di Giuditta fra le nove prodi si registra nell’iconografia biblica italiana sin dal secolo xi (si 
veda Stone, Judith and Holofernes, cit., p. 81 e p. 86, n. 26).
13 Nel duomo di Siena, un pavimento del 1473, opera di Francesco di Giorgio Martini, la rappresenta forse nei panni 
della città guelfa in lotta contro i Ghibellini, a Bologna, la famiglia Bentivoglio ne fece dipingere un affresco, oggi 
perduto, a celebrazione delle proprie lotte politico-religiose (si veda Réau, Iconographie de l’art chrétien, cit., p. 330).
14 Si veda P. Brunel, Dictionnaire des mythes littéraires, Editions du Rocher, Paris 1988, p. 883.
15 Stone, Judith and Holofernes, cit., p. 81.
16 Si sa infatti che, prima di accomiatarsi da Firenze per trasferirsi a Siena nel settembre del 1457, lo scultore aveva in 
progetto il bronzo di una «Giuletta». Si veda Caglioti, Donatello e i Medici, cit., vol. i, cap. i, p. 23-56.
17 Ivi, cap. iii, p. 81-100.
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modo che nell’opera del Ghiberti, regge per i capelli18. Afflosciato ai piedi dell’eroina, 
le gambe divaricate e penzoloni, il busto rigido, la testa girata sulla spalla, la bocca 
dischiusa, gli occhi serrati, la chioma lunga e selvaggia, Oloferne vi figura come  un 
pupazzo slogato. Incentrata sul movimento rotatorio puntato sull’estremo contrasto 
delle figure, la scena, per essere compiutamente visualizzata, impone a chi la guarda 
analogo movimento. 

Sul piano simbolico, entrambe le opere accostano l’eroina a David, con il quale, 
se anche dispone di uno spazio autonomo di rappresentazione, essa mantiene un pre-
ciso rapporto dialogico: entrambi i personaggi sono uniti nel segno della tradizione 
ebraica, per entrambi la materia che li fissa in immagine ne esalta la vittoria contro il 
nemico del bene comune19, in entrambi i casi dei semplici, dei deboli (la «vedovetta» 
e un fanciullo) sintetizzano l’eroismo di figli del popolo che nulla sembra disporre 
alla fama, tranne il coraggio e la fede alla base del trionfo conseguito. Nell’un caso 
come nell’altro si tratta di opera commissionata dalla famiglia Medici al medesimo 
artista a distanza di una ventina d’anni, il David donatelliano essendo ascrivibile agli 
anni 1435-144020. A prescindere dalla mole degli studi prodotti nell’ultimo cinquan-
tennio a difesa della comune parentela21, basterà ricordare come ognuna recasse in 
origine una scritta – oggi attribuita al precettore di Lorenzo il Magnifico, Gentile 
Becchi – echeggiante l’altra, e su cui presto occorrerà tornare22. 

Difficile accertare i reali motivi sottostanti alla richiesta medicea dei due bronzi 
donatelliani, prima il David, poi la Giuditta, vera e propria comparsa sulla scena 
dell’arte. Francesco Caglioti vede l’assoluta complementarietà simbolica delle due 
figure23, nondimeno, riflettendo sul legame che le connette, così come sul tempo che 
ne propose il riuso, è probabile che la Giuditta veicolasse ai committenti un’immagi-
ne aggiornata del potere che il David finiva per rappresentare ormai imperfettamen-
te: simile e diversa al contempo, la betuliana Giuditta poteva essere espressamente 
18 È stato non a caso sostenuto (Stone, Judith and Holofernes, cit., p. 81; J. Beck, Ghiberti giovane e Donatello 
giovanissimo in R. Kreutheimer et alii, Lorenzo Ghiberti nel suo tempo. Atti del Convegno Internazionale di Studi 
(Firenze, 18-21 ottobre 1978), Olschki, Firenze 1980, vol. i, p. 111-134) che la Porta del Paradiso cui lo scultore 
aveva lavorato fra il 1404 e il 1407 fosse alla base della creazione.
19 Il David di Donatello rappresenta l’eroe nudo, sorta di giovanissimo idolo, mentre calpesta il capo gigantesco 
di Golìa, e la corona d’ulivo del suo cappello con foglie dorate ricorda il clima trionfale e onorifico prettamente 
fiorentino dell’epoca. Per l’importanza del ramo d’ulivo nella Firenze tre e quattrocentesca, si veda Caglioti, 
Donatello e i Medici, cit., vol. i, p. 185-186, n. 131.
20 Ivi, p. 153-181.
21 Si vedano S. Blake McHam, Donatello’s bronze David and Judith as Metaphors of Medici rule in Florence, in «The 
Art Bulletin», Marzo, 2001 (<http://findarticles.com>); Caglioti, Donatello e i Medici, cit., p. 234-236; H. Semper, 
Donatellos Leben und Werke, Verein für Geschichte der bildenden Künste, Commissionverlag von Breitkopf & Härtel 
in Leipzig, Breslau 1886 p. 69-72; A. Natali, Exemplum salutis publicae, in Donatello e il restauro della Giuditta, a 
cura di L. Dolcini, Centro Di, Firenze 1991, p. 23; H. Kauffmann, Donatello. Eine Einführung in sein Bilden und 
Denken, cap. v, G. Grotesche Verlagsbuchhandlung, Berlin 1936 (non mi è stato possibile tuttavia consultarlo).
22 Venne ritrovata nel ms 36.e.19, n. 230 del Fondo Niccolò Rossi della Biblioteca Corsiniana. Si veda Caglioti, 
Donatello e i Medici., cit., vol. i, p. 11 e 57-80. 
23 Ivi, p. 235.
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richiesta per l’attualizzante specificità della vicenda emblematizzata, in tutto e per 
tutto assimilabile a quella della medicea Firenze. Se così non fosse, perché non com-
missionare ad artista diverso un David "altro", come avverrà nel 1501 con la richiesta 
a Michelangelo della statua marmorea dell’eroe biblico, per volontà del Gonfaloniere 
di Giustizia Piero Soderini fatta poi troneggiare in Piazza della Signoria, sostituendo-
ne alla lettura religiosa – inizialmente scontata – l’interpretazione civile? 

Quello che è certo è che il probabile committente, Cosimo il Vecchio, condanna-
to l’11 settembre 143324 a dieci anni d’esilio, era tornato a Firenze il 5 ottobre 1434 
dopo aver chiesto e ottenuto il parere favorevole della Signoria e della Balìa25; che 
il suo veloce ritorno era stato possibile grazie ai filomedicei entrati in carica il pri-
mo settembre 143426; che dopo un dominio di cinquant’anni, il partito oligarchico 
sarebbe stato in qualche modo decapitato dal nuovo regime, impostosi – cosa mai 
prima avvenuta – bandendo e mandando in rovina intere famiglie27. In un simile cli-
ma non sembra azzardato ipotizzare una relazione fra emergenza politica fiorentina, 
situazione personale di chi si trovava sul punto di prendere il comando della città, 
ed emblema davidico: il bronzo donatelliano, appunto, commissionato da Cosimo, 
in uno scritto apologetico dell’umanista senese Francesco Patrizi conservato presso la 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze espressamente additato, alla pari di Bruto, 
quale difensore della libertà contro il tiranno28. 

Per la situazione dei Medici, la figura di David rappresentava l’esemplare incarna-
zione dell’eroe nuovo che la società umanistica aveva finito per teorizzare elaborando 
il mito stesso della città toscana29. Negli anni ’35-’40 del Quattrocento, l’identifi-
24 N. Rubinstein, Il governo di Firenze sotto i Medici (1434-1494), La Nuova Italia, Firenze 1971, p. 3.
25 In seguito alle delibere del 29 settembre 1434 (C. Gutkind, Cosimo de’ Medici il vecchio, Marzocco, Firenze 1940, 
p. 136-137).
26 Come scrive Gutkind, Cosimo de’ Medici il vecchio, cit., la situazione favorevole a un ritorno dei Medici a 
Firenze era resa possibile da concause come la scoperta delle gravi malversazioni di Rinaldo degli Albizzi e dei suoi 
fidi (p. 121-122, 127), le paure fiorentine di un’alleanza con Milano (p. 124), l’intervento di papa Eugenio iv 
rifugiatosi a Santa Maria Novella, il convento domenicano in cui Cosimo conservava parte dei beni, e aveva bisogno 
dell’appoggio di Venezia e Firenze contro Milano per poter tornare a Roma (p. 128, 130, 133-134). Aspettò in realtà 
solo il momento più opportuno per muoversi. 
27 Solo otto Medici e due Pucci erano stati condannati all’esilio nell’autunno 1433; settantatré invece furono le 
condanne in tal senso contro i membri dell’oligarchia emesse un anno dopo (Rubinstein, Il governo di Firenze sotto 
i Medici, cit., p. 4 n. 6, p. 5 n. 8). Emblematica è la vicenda di Palla Strozzi, uomo moderato e avverso alla violenza 
stimato da Cosimo. Il suo esilio a Padova fu prolungato fino alla morte, sia perché esponente dell’oligarchia, sia 
perché la sua ricchezza rappresentava una minaccia agli occhi di chi si sarebbe imposto a Firenze. Si veda  Gutkind, 
Cosimo de’ Medici il vecchio, cit., p. 138-140.
28 «Not many humanists adopted this rhetoric. But it served the Medici well to create an imagery that advertised the 
family’s stance as defenders of Florence» (Blake Mcham, Donatello’s bronze, cit., p. 95).
29 Passato dalla lode della collettività, ancora viva negli scritti trecenteschi di Giovanni Villani, o di Boccaccio, 
all’esaltazione di una Firenze trionfante per gli ideali civili (la libertas come democratica garanzia nell’accesso alle 
cariche pubbliche), oltre che culturali prodotti (la città in quanto patria di grandi poeti e artisti, ideale crocevia tra 
Umanesimo latino e volgare), alla glorificazione di figure eroiche rappresentative: Ercole era inscritto nel sigillo 
dello Stato. Si veda C. Bec, Il mito di Firenze da Dante a Ghiberti in Kreutheimer et alii, Lorenzo Ghiberti nel suo 
tempo, cit., vol. i, p. 3-26. Al mito di Firenze sarebbe a poco a poco successo quello mediceo. Sul David marmoreo 
di Donatello, letto in chiave politica come figura dell’eroe che difende la città dal nemico, si veda M. M. Donato, 
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cazione di Cosimo con «David, ovvero Firenze», è del resto documentata nell’epi-
grammatica scritta latina del Becchi di cui si diceva, se anche posteriore alla statua, e 
quindi latrice di un’interpretazione postuma di essa:

Victor est quisquis patriam tuetur.
Frangit immanis Deus hostis iras 
En puer grandem domuit tyrannum.
Vincite, cives! 30 

Palesi i riferimenti a Rinaldo degli Albizzi (noto per il temperamento violento e 
tempestoso) e, per metonimia, ai seguaci di lui nel partito oligarchico, così come al 
«salvatore della Patria», che come poi si leggerà nelle Istorie fiorentine di Machiavelli, 
poteva condividere con il popolo la sua vittoria31: eloquenti in tal senso l’uso polise-
mico di tueor nell’explicit del primo verso, rinviante insieme all’esilio e alla decantata 
attività politica di salvaguardia, e l’annominatio «Victor» / «Vincite» in sede incipita-
ria, a esordio e chiusura di epigramma. 

Allo stesso modo dell’epigrafe, fedele al racconto biblico, che ne fa il figlio più 
giovane di Iesse32, il David di Donatello emblematizza una freschissima fanciullezza. 
Difficile dire se rappresentarla in immagine significasse soltanto aderire al testo sacro, 
ovvero obbedire alla ritualizzazione della giovinezza nella vita della città, sempre più 
manifesta a Firenze e tale da veicolare, in campo politico, l’idea di un nuovo, fulgido 
e trionfante potere33; difficile dire se la storia del bel pastore e i secoli di esegesi bibli-
ca nei suoi confronti alimentassero in realtà un exemplum politico presumibilmente 
colto in maniera istintiva dai fiorentini quando nulla poteva esserci di istintivo o 
lasciato al caso da parte dei committenti34. L’uso di un materiale dispendioso e di 

Hercules and David in the early decoration of the Palazzo Vecchio: manuscript evidence, in «Journal of the Warburg and 
Courtauld Institutes», 54, 1991, p. 83-98.
30 Si veda supra alla nota 22.
31 «E rade volte occorse che uno cittadino, tornando trionfante d’una vittoria, fusse ricevuto dalla sua patria con tanto 
concorso di popolo e con tanta dimostrazione di benivolenzia, con quanta fu ricevuto egli tornando dallo esilio. 
E da ciascuno volontariamente fu salutato benefattore del popolo e padre della patria». (N. Machiavelli, Istorie 
fiorentine, a cura di A. Montevecchi, utet, Torino 2007, libro iv, cap. xxxiii, p. 518).
32 «Dixitque Samuel ad Isai: “Numquid iam completi sunt filii?”. Qui respondit: “Adhuc reliquus est parvulus et 
pascit oves.” Et ait Samuel ad Isai: “Mitte et adduc eum; nec enim discumbemus prius quam huc ille venerit”. Misit 
ergo et adduxit eum. Erat autem rufus, et pulcher aspectu decoraque facie. Et ait Dominus: “Surge, unge eum; ipse 
est enim”. Tulit igitur Samuel cornu olei, et unxit eum in medio fratrum eius; et directus est spiritus Domini in 
David a die illa et in reliquum.» (Liber Samuelis i 16, 11-13).
33 R. Trexler, Famiglia e potere a Firenze nel Rinascimento, Istituto della enciclopedia italiana fondata da G. Treccani, 
Roma 1990, p. 100.
34 La libertà programmatica e stilistica degli artisti agli albori del Rinascimento (e non solo) era quanto mai penosa. 
«[Non] mi posso persuadere che si definirà mai una regola per i rapporti complicatissimi tra committenti, artisti ed 
eventuali consiglieri umanistici e teologici. Secondo la situazione particolare, il carattere del committente, o il grado 
di cultura (e magari anche di interessi letterari) dell’artista, potrebbero essere affidati a quest’ultimo svariati dettagli 
[…]. Ma il significato di un importante ciclo religioso, storico o mitologico, e talvolta anche particolari assai minuti, 
furono (per quel che può risultare oggi) imposti agli artisti» (F. Hartt, Lucerna ardens et lucens, in Kreutheimer et 
alii, Lorenzo Ghiberti nel suo tempo, cit., p. 55-57, n. 72).
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difficile lavorazione come il bronzo, all’epoca generalmente deputato a commissioni 
comunali, non poteva che rispondere alla duplice esigenza di dare dignità all’opera e 
a chi ne chiedeva l’esecuzione35.

I lavori dello storico Nicolai Rubinstein mettono in luce la manipolazione pro-
dotta dal regime mediceo tra il 1434 e il 1454 nella rappresentanza di famiglie do-
minanti tra le Tre Maggiori (i dodici priori con il Gonfaloniere di giustizia, i dodici 
Buonomini, i sedici Gonfalonieri di compagnia), e in quanto tali deputate alle cari-
che più alte dello Stato36. Nonostante le parvenze democratiche del regime, sensibil-
mente allargatosi alla base, l’esercizio del potere rimase, rispetto a prima, immutato37. 
Vennero meno gli elementi su cui il governo sino ad allora aveva poggiato: la pluralità 
delle forze politiche e la libera azione svolta da ognuna38. Cosimo ereditò un sistema 
che, senza radicalmente trasformarlo, adeguò il potere alle nuove contingenze. Agli 
strumenti su cui insisteva − Accoppiatori e Balìe, consigli originariamente straordina-
ri, plenipotenziari − erano demandate le decisioni più importanti (scrutini, sicurezza, 
politica estera e militare, questioni fiscali, elezione di magistrature). A partire dal 
1438, la durata delle nuove Balìe venne prolungata, la loro autonomia ampliata a 
scapito del funzionamento democratico delle istituzioni39. 

Un tale controllo sullo Stato permise alle famiglie egemoni di anteporre gli in-
teressi privati a quelli di esso quando questi erano diversi (basta leggere le vicende 
del notaio Filippo Peruzzi riportate da Curt Gutkind40), o per lo meno di provarsi 
nell’opera: la debolezza principale delle Balìe risiedendo nella dipendenza dagli stessi 
Consigli statutari cui cercavano di togliere il potere, se anche non sempre con succes-
35 Si veda D. Kent, Cosimo de’ Medici and the Florentine Renaissance, Yale University Press, London 2000, trad. it. 
a cura di M. Peri: Il committente e le arti, Cosimo de’ Medici e il Rinascimento fiorentino, Mondadori Electa, Milano 
2005, p. 348-354.
36 Lo storico ricorda come nell’ottobre 1434 le vecchie borse venissero bruciate e si decidesse che solo due polizze 
per individuo da esse provenienti venissero conservate. Volta apparentemente a limitare le cariche e a una maggiore 
democrazia del sistema, la misura non incise sulle famiglie rappresentate da più individui e con importanti percentuali 
nel numero complessivo di polizze. Si veda Rubinstein, Il governo di Firenze sotto i Medici, cit., p. 77-81.
37 Tra il 1434 e il 1453 i criteri dell’eleggibilità restarono per lo più gli stessi, ma l’allargamento della base rese 
il regime molto più popolare perché sembrò più democratico. Le delusioni di cittadini che non erano riusciti a 
qualificarsi per le Tre Maggiori venivano spesso controbilanciate da una distribuzione più liberale delle qualifiche 
per gli uffici interni ed esterni, i quali, oltre agli onori, prevedevano anche una sostanziale retribuzione economica. 
Così avvenne nel 1445, nel ’48 e nel ’53. In realtà, l’apertura fu più simile a un pertugio che a un vialone. Si vedano 
Rubinstein, Il governo di Firenze sotto i Medici, cit., p. 65-81 e Gutkind, Cosimo de’ Medici, cit., p. 168-170.
38 Si veda G. Guidi, Il governo della città-repubblica di Firenze del primo Quattrocento, Olschki, Firenze 1981, vol. i, 
p. 14-15.
39 «[…] un Parlamento, ma anche i soli Consigli di tradizione comunale, conferivano a una Balìa pieni poteri in 
determinate materie, a cominciare dal rinnovo dello scrutinio agli uffici e dalla nomina degli Accoppiatori, i quali 
a loro volta eleggevano a mano i Signori e controllavano le nomine degli uffici maggiori» (A. Zorzi, Politica e 
Istituzioni in Toscana fra fine Trecento e primo Cinquecento in L. Lotti et alii, Storia della civiltà toscana, vol. ii «Il 
Rinascimento», Le Monnier-Cassa di Risparmio di Firenze, Firenze 2001, p. 18-19). Si veda anche Rubinstein, Il 
governo di Firenze sotto i Medici, cit., p. 81-82, 87-88, 91-95.
40 Gutkind, Cosimo de’ Medici, cit., p. 170-171. Della volontà di limitare i poteri della Balìa e delle resistenze 
incontrate, si legge in Rubinstein, Il governo di Firenze sotto i Medici, cit., p. 92-93 e 95.
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so, data la crescente ostilità dell’opinione popolare. Nel 1454 di questa fu tale da non 
permettere il ricorso alle Balìe: la pace di Lodi appena firmata con Milano impose di 
tornare al sorteggio, la forma tradizionale di governo41. 

Le Istorie fiorentine del Machiavelli attestano come l’incertezza che ne derivò mise 
profondamente in crisi il partito mediceo, che tentò di annullare nel ’55 lo scrutinio 
del ’53, e di fomentare nel ’57 una congiura contro il regime42. Nessuna delle due 
iniziative avrebbe avuto successo, nondimeno furono entrambe emblematiche delle 
difficoltà che la città gigliesca e il pater patriae Cosimo de’ Medici, chiamato così 
anche prima della sua morte (1464), dovettero affrontare43. Disintegratosi in fazioni 
il partito, a Cosimo venne meno il sostegno popolare. All’impopolarità del modo 
di governo, cittadini e città dovettero sommare l’indebolimento prodotto da guerre 
intermittenti, pestilenze come quella devastante degli anni 1448-50, carestie come 
quella, altrettanto devastante, del 145344. 

Per Cosimo si trattò di non rispondere con la forza né ai problemi del partito, né 
alla sua impopolarità. Per rimanere il Signore di Firenze non accettò né le proposte 
dei propri partigiani, né quelle di Milano45. Neppure, in virtù della popolarità della 
legge che colpiva i più ricchi fra i ceti umili, accennò ad opporsi, nel ’58, al restauro 
del catasto46. Unanimi le testimonianze di cui si dispone in materia: dal 1455 in poi 
egli assume una posizione di secondo piano, lasciando a Luca Pitti prendere in mano 
le redini dello Stato nel tentativo di riguadagnare il favore popolare47. Se il suo nome 
41 Ivi, p. 99-105, 107-111.
42 «[...] venuto l’anno 1455 […] trovò lo stato difficultà nel riassumere l’autorità sua, e i proprii amici di Cosimo, e 
nello stato potentissimi, ne erano cagione, perché non temevono più la parte avversa che era spenta e avevano caro 
di diminuire la potenza di quello. Il quale umore dette principio a quelle divisioni che di poi nel 1466 seguirono, 
in modo che quelli a’ quali lo stato apparteneva ne’ Consigli dove publicamente si ragionava della pubblica 
amministrazione consigliavano che gli era bene che la potestà della balìa non si riassumesse e che si serrassero le 
borse, e i magistrati a sorte, secondo i favori de’ passati squittini, si sortissero» (Machiavelli, Istorie fiorentine, cit., 
Libro vii, cap. ii, p. 642).
43 Le metafore patriarcali erano frequenti e comuni a Firenze, attratti com’erano i cittadini dalla «cara e buona immagine» 
di Virgilio evocata più volte da Dante (Kent, Cosimo de’ Medici and the Florentine Renaissance, cit., p. 27, 37).
44 Sull’impopolarità si veda Gutkind, Cosimo de’ Medici il vecchio, cit., p. 180; sulle guerre il Discorso di Luca Pitti 
alla Pratica del 2 luglio 1458 riportato in Rubinstein, Il governo di Firenze sotto i Medici, cit., p. 112, n. 23; sulle 
carestie A. Pierozzi, Chronicon, pars iii, tit. xxiii, cap. xii, riportato in Rubinstein, Il governo di Firenze sotto i 
Medici, cit., p. 108.
45 Ivi, p. 109, n. 11-12.
46 La legge del 1427 sul catasto era stata abolita nel 1434, quando Cosimo prese le redini dello Stato tornando 
all’estimo. Tuttavia, per esigenze finanziarie «straordinarie», determinate da guerre, epidemie e carestie, un’imposta 
che poggiava sul catasto del ’27 era messa in esazione due volte l’anno, o più quando necessario (cioè spesso). Cosi 
nel 1443 fu creata un’imposta («la graziosa») che poggiava sul catasto del 1433 e nel 1447 quella della «decima 
dispiacente». Si veda sull’argomento e l’organizzazione finanziaria e tributaria di Firenze, Guidi, Il governo della 
città-repubblica di Firenze del primo Quattrocento, cit., vol. ii, cap. vi, p. 347-350.
47 Machiavelli insiste, per due volte, sulla volontà di Cosimo di non intervenire più nelle faccende pubbliche (Istorie 
fiorentine cit., libro vii, cap. iii, p. 644). Cosimo conservò il potere fino al ’66. Nonostante un periodo glorioso (venne 
fatto Cavaliere del Popolo e rispose rinominando i Priori delle Arti «Priori della Libertà»), i suoi accresciuti poteri, 
soprattutto rispetto al Podestà e al Capitano, lo fecero temere e ne accrebbero l’orgoglio. Si vedano:  Machiavelli 
Istorie fiorentine, cit., libro vii., cap. iv, p. 645 ; cap. iii, p. 644; cap. iv, p. 645-646; Gutkind, Cosimo de’ Medici il 
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figura ancora fra i membri della Balìa del ’58, scompare del tutto dalle cariche mag-
giori, come dai verbali delle sedute delle Pratiche48. A prescindere dalle difficoltà della 
salute, non pare dunque essere casualmente scomparso dalla vetta del potere quando 
difficoltà maggiori si fecero sentire in città non meno che all’interno del suo partito. 

Tre testimonianze aiutano a decifrarne la strategia messa in atto nella circostanza. 
Vespasiano da Bisticci nelle Vite, Machiavelli nelle Istorie, Guicciardini nel Dialogo 
e discorso del reggimento di Firenze sottolineano l’atteggiamento di modestia da lui 
assunto allo scopo di celare la posizione di spicco raggiunta a Firenze pacificandosi 
con il popolo e i membri del proprio partito49. Anche alla luce di esse non sembra 
del tutto casuale la Giuditta commissionata nel ’56-’57. Come Cosimo, o come egli 
avrebbe voluto apparire, l’eroina è una prima inter pares. Non solo salva la propria 
città dal tiranno – in ciò del tutto simile a David –, ma si appella all’unità e alla resi-
stenza dei concittadini, e compiuta l’impresa in loro favore, si ritira a vita privata nella 
sua casa50. In quanto vedova virtuosa – in lei è l’intero sistema delle virtù cardinali 
e teologali a riassumersi, anche se essa è soprattutto figura dell’umiltà –, rifiuta di 
risposarsi, mette in libertà l’ancella, distribuisce i suoi beni prima di morire51. Mai, a 
differenza di David, diventerà regina.

Tale in quegli anni è l’immagine che Cosimo intende offrire di sé al popolo, forse 
ai suoi stessi familiari, certo ai membri del proprio partito52. Riflesso di Cosimo e del 

vecchio, cit., p. 184, n.1.
48 Rubinstein, Il governo di Firenze sotto i Medici, cit., p. 156.
49 «[…] conosceva le difficoltà ch’era a tenere uno stato […]. Usocci drento una grandissima arte, a potersi conservare; 
e in tutte le cose che voleva, sempre procurava, paressi ch’elle procedessino da altri e non da lui proprio per fuggire la 
invidia quanto poteva» (V. da Bisticci, Vite di uomini illustri del secolo xv, a cura di P. D’Ancona e E. Aeschlimann, 
Barbéra Bianchi, Firenze 1859, p. 417); «E benché queste abitazioni e tutte le altre opere e azioni [di Cosimo] fussero 
regie […] nondimeno tanto fu temperato dalla prudenza sua che mai la civile modestia non trapassò: perché nelle 
conversazioni, ne’ servidori, nel cavalcare, in tutto il modo di vivere, e ne’ parentadi, fu sempre simile a qualunque 
modesto cittadino; perché sapeva come le cose estraordinarie che a ogni ora si veggono e appariscono, recono molto 
più invidia agli uomini che quelle che sono in fatto e con onestà si ricuoprono» (Machiavelli, Istorie fiorentine, 
cit., libro vii, cap. v, p. 648); «[Bernardo del Nero rivolto a Capponi:] era uno stato tirannico ed ancora che la città 
ritenessi el nome, la dimostrazione e la immagine di essere libera, nondimeno loro dominavono ed erano padroni, 
perché si davono e’ magistrati a chi loro volevano, e chi gli aveva, gli ubidiva a cenno. È vero e questo so che voi 
non negherete, che la tirannide loro è stata, secondo le altre, molto mansueta; […] hanno voluto essere padroni del 
governo, ma con quanta più civiltà è stato possibile e con umanità e modestia» (F. Guicciardini, Dialogo e discorsi 
del reggimento di Firenze a cura di R. Palmarocchi, Laterza, Bari 1932, p. 32 (on line all’indirizzo: <http://www.
bibliotecaitaliana.it/>).
50 Liber Iudith viii, 24: «Et nunc, fratres, ostendamus fratribus nostris quoniam ex nobis pendet anima eorum, et 
sancta et domus et altare incumbit in nobis»; xvi, 21: «Post illos autem dies rediit unusquisque in hereditatem suam, 
et Iudith abiit in Betuliam et demorata est in possessione sua».
51 Ivi xvi, 22: «et multi concupierunt eam, et non cognovit vir illam omnibus diebus vitae eius, ex qua die mortuus 
est Manasses maritus illius»; 23: «et dimisit abram suam liberam»; 24: «Divisitque bona sua, priusquam moreretur, 
omnibus proximis viri sui Manasses et proximis ex genere suo».
52 Succedeva spesso che pratiche e riunioni di Accoppiatori si svolgessero nel Palazzo di via Larga. Si vedano  
Rubinstein, Il governo di Firenze sotto i Medici, cit., p. 154; Id., Cosimo optimus cives, in F. Ames-Lewis, Cosimo «il 
Vecchio» de’ Medici 1389-1464, Clarendon Press, Oxford 1992, p. 13; Blake Mcham, Donatello’s bronze David and 
Judith as Metaphors of Medici rule in Florence, cit., p. 1 e n. 9.
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suo modo di concepire l’esercizio del potere, simile e insieme diversa dal trionfale Da-
vid, che pure molti dei suoi stessi significati sintetizza, la Giuditta incarna la lezione 
politica medicea ben al di là di quanto poteva fare il biblico giovinetto53. Non a caso 
così recita, stigmatizzando le rovine alluse dai superbi, un epigramma all’insegna di 
Pietro di Cosimo sottostante la statua di lei:

Salus publica.
Petrus Medices Cos. fi. libertati simul et fortitudini
hanc mulieris statuam, quo cives invicto
constantique animo ad rem publicam tuendam redderentur,
dedicavit.

Regna cadunt luxu, surgunt virtutibus urbes:
Cesa vides humili colla superba manu.

Come il citato epigramma ai piedi del bronzo del David, quello sovrastato dal 
bronzo della Giuditta è posteriore alla commissione dell’opera: reca infatti la dedica 
di Piero il Gottoso (Petrus Medices Cosmi filius). Nondimeno, oltre a consegnare alla 
generazione successiva la chiave del messaggio politico del padre (una tessera del 
suo governare sembra rinvenirsi nell’opposizione «regna» vs «urbes» del testo), esso 
permette al figlio di affermarsi esplicitamente come successore politico di lui. Piero 
sapeva bene quanto nel ’64 – tale la data del manoscritto corsiniano contenente il 
messaggio – quella filiazione gli fosse necessaria54. 
53 Rubinstein, Il governo di Firenze sotto i Medici, cit., p. 155 afferma che «l’autorità di Cosimo in Firenze era di un 
tipo completamente diverso da quella d’un Signore»; Caglioti, Donatello e i Medici, cit., vol. ii, figg. 1-8, e p. 303 
ricorda che la statua di Donatello, da guardarsi dal basso in alto – non a pari altezza, come succede ora –, è il trionfo 
del giovane eroe. La teoria secondo la quale David e Giuditta sarebbero elaborazioni, in ambito mediceo, delle 
bronzee statue ateniesi dei Tirannicidi di cui attesta Plinio il Vecchio  è complementare alla nostra interpretazione. 
Un’unica sfumatura si potrebbe introdurre nel confronto: la Giuditta viene ideata dopo il David. Ciononostante 
convincenti sono i paralleli della studiosa americana, che ricorda: «Pliny called the heroes and their sculpture 
symbols of Athenian democracy. He suggested that the tyrannicides were among the first recorded examples of 
bronze sculpture, thus making them a landmark in the invention of that artistic form. He further recounted how 
the brave deeds of Harmodios and Aristogeiton were immortalized by an inscription on the sculpture’s base. Pliny 
specified that their portrait sculpture was installed at public expense in the Agora so that the feats of the tyrant slayers 
might live in the memory of Athenian citizens. He claimed the precedent started the fashion in many municipalities 
of decorating public squares with statues of heroes atop bases inscribed with their identities. He related the precedent 
to a subsequent practice of installing statuary in the private spaces of residences. […] Ghiberti summarized Pliny’s 
version of the story in his Commentarii, and Leon Battista Alberti’s treatise on architecture repeated all major features 
of Pliny’s description». (Blake McHam, Donatello’s bronze David and Judith as Metaphors of Medici rule in Florence, 
cit.).
54 A quell’altezza (sulla data si veda Caglioti, Donatello e i Medici, cit., vol. i, p. ii), nemico del padre non meno 
che del figlio, Agnolo Acciaiuoli si oppone fortemente a Piero, a differenza di Luca Pitti che, se non altro all’inizio, 
lo sostiene. Piero commette subito gravi errori: pretende dai debitori di Cosimo la restituzione dei prestiti; solo nel 
1466, con l’estrazione di una Signoria a lui favorevole, recupera in extremis il controllo della pericolosa situazione 
determinatasi dall’imminente soppressione del Consiglio dei Cento (cardine del potere mediceo). Solo allora può 
riconvocare un Parlamento (sul modello del 1458), creare una nuova Balìa che affida agli Accoppiatori le borse 
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Il paragone tra le due epigrafi mette in luce il diverso contesto che separa la prima 
dalla seconda: laddove nella prima si cita espressamente il nemico, nella seconda si 
incitano alla prudenza i cittadini: occorre infatti continuare nella salvaguardia della 
Repubblica. L’uso dell’identico verbo (tueor: tuetur > tuendam) sottolinea nella prima 
epigrafe l’ufficio svolto in tal senso dal vincitore, ovvero Cosimo; nella seconda la ne-
cessità dei cittadini di essere vigili, diffidando di chi ostenta una grandezza destinata 
a precipitare (regna cadunt; colla superba), affidandosi ai virtuosi (surgunt virtutibus 
urbes), gli umili (humili manu), portatori di una qualità estranea a categorie socio-
economiche, rappresentativa, sembra di capire, dell’omonima virtù cristiana: chiara 
lezione politica ancora una volta consegnata all’esegesi biblica55. 

In quanto soggetto artistico, Giuditta s’impone a Firenze da allora. Ben sette rap-
presentazioni pittoriche si registrano nella capitale toscana fra il 1465 e il 149056, ma 
anche la letteratura comincia in quel periodo ad appropriarsi del tema, e se i testi 
qui in esame vedono la loro nascita in ambito mediceo, non sarà da meravigliarsi 
di ritrovarvi, veicolati dall’exemplum religioso, precisi contenuti politici. La prima 
traccia di un’opera sul biblico personaggio è significativamente lasciata dalla moglie 
di Piero il Gottoso, madre del futuro Magnifico, Lucrezia Tornabuoni. La Ystoria di 
Iudith in ottava rima da lei prodotta, un poemetto sacro di 151 stanze, sembra risalire 
all’incirca agli anni 1470-147457. 

della Signoria (con sorteggio abolito fino al 1494) e bandire gli oppositori più importanti riassorbendo i più tiepidi 
all’interno del governo, in tal modo imponendo la figura di Piero a capo dello Stato. Si vedano Rubinstein, Il governo 
di Firenze sotto i Medici, cit., p. 165-210; A. Rochon, La jeunesse de Laurent de Médicis, Les Belles Lettres, Paris 
1963, p. 80-84; M. Parenti, Ricordi Storici 1464-1467, a cura di M. Doni Garfagnini, Pubblicazione dell’Istituto 
Nazionale di Studi sul Rinascimento. Edizioni di Storia e Letteratura «Studi e Testi del Rinascimento Europeo», 
Roma 2001.
55 Connessa al ritratto della nobile Giuditta («Et erat bona in aspectu et formosa facie valde et prudens in corde 
et bona in sensu et erat honesta valde, quia reliquerat ei Manasses vir eius filius Ioseph filii Achitob filii Melchis 
filii Eliab filii Nathanael filii Surisaddai filii Simeon filii Israel aurum et argentum et pueros et puellas et pecora et 
praedia, et manebat in eis», Liber Iudith, viii, 7), anticipazione in figura di Cristo: il figlio di Dio si sarebbe incarnato 
in un uomo, emblema, per i cristiani, della vera umiltà.
56 Oltre allo studio di Corinne Lucas Fiorato in questi stessi Atti, mi limito a segnalare: Giuditta, 1465 (Anonimo 
fiorentino); Scoperta del cadavere di Oloferne, 1470 ca. e Il ritorno di Giuditta a Betulia, 1472-73 (Sandro Botticelli: 
Firenze, Uffizi), Giuditta col capo di Oloferne, 1489 (Domenico Ghirlandaio [attribuito]: Berlin, Staatliche Museen, 
Gemäldegalerie); Giuditta con la testa di Oloferne, 1490 ca.; Giuditta con la testa di Oloferne, tempera a colla su tela, 
1490 ca.; Giuditta con la testa di Oloferne, tempera e oro su tela, 1490 ca. (Andrea Mantegna: Washington, National 
Gallery; Dublino, National Gallery of Ireland; Montreal, Museum of Fine Arts).
57 Fondandosi su criteri non del tutto convincenti, l'editore e curatore dell’opera (Pezzarossa, I poemetti sacri di 
Lucrezia Tornabuoni, cit., p. 201-248: 241-242), ne ascrive la composizione al 1474, desumendo l’anno da riscontri 
testuali condotti in parallelo sul Simposio di Lorenzo, del ’74 -’76 (Rochon, La jeunesse de Laurent de Médicis, cit., 
p. 549) attestanti il ricorso all’identica espressione: «dar da ritto a mancina», yi cxxi, 4; Simposio ii 102. Ipotizzando 
«una filiazione poetica Lorenzo > Lucrezia», lo studioso propone il 1474 se non come «soglia post quem», almeno 
come «termine evidente di riferimento» per il poemetto. L’utilizzo della medesima espressione non ne dice tuttavia la 
priorità. Ulteriore elemento di riscontro potrebbero essere i «giochi parodistici divino-di vino […] diffusi nell’intera 
cerchia laurenziana», dove «palese» apparirebbe l’identità della «ripresa», ma occorre dire che l’argomento trattato 
vi si presta. Ciononostante, il poemetto di Lucrezia potrebbe effettivamente essere posteriore al 1469, anno della 
vedovanza di lei. La Tornabuoni scrive infatti in yi iii: «I’ l’ò trovata così scripta in prosa/ et tanto m’è piaciuto il suo 
ardire:/ essendo vedovetta et temorosa/ hebbe il tuo aiuto et seppe fare et dire,/ tu la facesti, Signor, baldanzosa/ e ’l 
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Muovendo dal racconto testamentario, il testo si inserisce nel genere del contrasto 
e in quello del cantare58. Al contrasto deve la struttura bipartita che nella prima parte 
oppone tra loro i pagani Nabucdonosor ed Arsafat (yi vi-xxviii), il pagano Nabucdo-
nosor e gli Ebrei (yi xix-cli); nella seconda il pagano Oloferne e l’ebrea Giuditta. Al 
cantare deve l’ottava rima e il linguaggio epico-cavalleresco che la sostanzia, portato-
re dell’anacronistica contemporaneità, intrisa di vocabolario tecnico, che l’attraversa 
(castella, duchi, baroni, bombarde, arcieri), oltre che di vivaci spunti popolari conno-
tati dallo spirito faceto di Firenze e dalla viva parlata cittadina, ciò che riconduce a 
destinatari di cultura medio alta amanti del volgare e, in primis, verosimilmente ai 
figli stessi di Lucrezia, Lorenzo e Giuliano, e agli amici più stretti della brigata:

Il duca Oloferno udendo dire
che Iudetta venia sì volentieri
tutto si rallegrò il degno sire, 
et presto fe’ chiamare un camerieri:
– Or su, portate qua il mio vestire,
quel corto che sta meglio et più leggieri. –
Ripulissi la barba et sì e capelli
in dita si mettea di ricchi anelli.

A questo modo aspettando Iudetta
così pulito, adorno riccamente,
con seco dicie alcuna paroletta
allegra, graziosa a tutta gente;
per tutto il padiglion grande odor getta,
e’ profumi non v’eron per niente.

(yi cxiv cxv, 1-6)

Iudetta come e’ ben poneva cura 
et fra se disse: – Ella fie cappellina! –

suo pensier l’à tutto a riuscire./ Questa grazia vorrei mi concedessi:/ di farla in rima in modo che piacessi». Se l’autrice 
è solita – come nel S. Giovanni Battista – riassumere i tratti essenziali dei protagonisti, non pare fondamentale o 
significativo qui, nell’economia del racconto, precisare la vedovanza di Giuditta. La citazione potrebbe rimandare 
a una plausibile empatia per ragioni autobiografiche dell'autrice nei confronti del personaggio. E, siccome Piero 
muore nel dicembre 1469, potremmo fissare, come termine ante quem per il poemetto, l’anno 1470. Considerando 
particolari aspetti del discorso, potrebbe anche essere immediatamente posteriore all’estate 1472.
58 Il modello evoca un dramma del primo Quattrocento fiorentino costruito sulla concatenazione di due contrasti 
(tra Belzebù e Satanasso, e Cristo e Satanasso) con episodio intermedio (di Adamo e i profeti che traggono i loro 
vaticinii): costruzione tanto più interessante di quella del poemetto di Lucrezia, se anche in apparenza molto simile. 
L’opera, inedita, è contenuta nel codice Riccardiano 1700, alle c. 78 ss. Si vedano A. D’Ancona, Origini del teatro 
italiano, Bardi, Roma 1971 (ed. anastatica secondo l’ed. Loescher 1891), p. 216 n.1 e F. Roedinger, Contrasti 
antichi: Cristo e Satana, Libreria Dante, Firenze 1887.
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E’ ne manda pur giù senza misura,
e’ se ne dà da ritto et da mancina.

(yi cxxi, 1-4)

Pur non seguendone sempre la cronologia, Lucrezia si tiene diegeticamente fedele 
all’ipotesto biblico. Solo le ultime ottave introducono, dettata da ragioni di coerenza 
del nuovo racconto, una relativa libertà d’invenzione: il pagano Nabucdonosor viene 
punito da Dio con la malattia («Nabucdonosor essendo mosso/ sopra gli Ebrei di vo-
lere tornare,/ strana malattia gli entrò addosso,/ che tutta la persona hebbe a pigliare/ 
et ogni membro fu così percosso,/ non potea star fermo né andare/ né cavalcar niente 
non potia/ tanto era strana e grieve malattia», yi cxlix). Le poche varianti instaurate 
rispetto al Liber Iudith sono organiche alla caratterizzazione orale del dire, realizzata 
piegando il dettato testamentario alle varie necessità del genere imposte dalla sua 
riscrittura: dagli sviluppi connessi alla piacevolezza e attualizzazione del racconto ai 
richiami pedagogico-devozionali che li incidono. 

Lucrezia alterna ovunque stile indiretto e diretto, gioca sull’anticipazione e la su-
spense (yi xxxix), usa il presente in discorsi al passato nell’accostare i fatti (yi lxiv), si 
appella spesso a chi l’ascolta («come udite» yi xl, lx, lxxxvi e cxlii; «come udirete», 
yi xxxix) con richiami dettati a volte da esigenze metriche (yi lxxxvi), a volte da 
forme di umorismo contrastive con la drammaticità delle situazioni (yi xcviii, cxv, 
cxvii). Numerose le figure iterative (annominazione e poliptoto, dittologie sinoni-
miche, polisindeto, riprese lessicali, chiasmo), volte a drammatizzare, vivacizzare o 
memorizzare i concetti morali veicolati, dalla condanna della superbia e della tirannia 
(yi lxxi) all’invito a comportamenti civili (difesa della libertà, yi lxxi, lxxxviii) e 
religiosi (preghiera, penitenza, yi xlvii, pratiche di carità, yi lxviii, cxliii-xliv). 

Gli intenti edificatorî di Lucrezia si mantengono nei limiti consentiti dal genere, 
ma occorre sottolineare limiti "altri", legati alla condizione di donna dell’autrice e alla 
sua particolare cultura religiosa59. La devotio della Tornabuoni ne radica l’esperienza 
letteraria al terreno delle sacre scritture, dal quale mai le è consentito di evadere60. I 
versi della Ystoria esortano a una consuetudine di orazioni e digiuni («[…] et con 
digiuni hanno a observare/ tutti e’ precepti ch’era loro ufficio;/ chiunche era in età fa 
59 Si veda M. Martelli, Letteratura fiorentina del Quattrocento. Il filtro degli anni Sessanta, Le Lettere, Firenze 1996, 
p. 11-20, 48-57.
60 Le sue sono tutte composizioni sacre (laude o poemi), di cui restano tracce nelle Laude spirituali di Feo Belcari, di 
Lorenzo de’ Medici, di Francesco D’Albizzo, di Castellano Castellani e di altri comprese nelle quattro più antiche raccolte 
con alcune inedite e con nuove illustrazioni, Molini e Cecchi dietro il Duomo, Firenze 1863. Le vennero parimenti 
dedicate opere devozionali, come quella dell’Arcivescovo fiorentino Antonino Pierozzi con dedica estesa alla sorella 
Dianora, dove si apprende che fu Lucrezia a chiedere al Santo di istruirla sulle pratiche della devotio: «Ricordandomi, 
diletta in Cristo, con quanta affezione e devozione la carità vostra m’ha pregato ch’io vi debba scrivere e ordinarvi 
qualche modo di vivere spiritualmente» (A. Pierozzi, L’opera a ben vivere,  a cura di F. Palermo, M. Cellini e C. alla 
Galileiana, Firenze 1858, p. 3. Ma si veda anche ivi, Parte iii, regola, p. 151).
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orazione/ con tutto ’l core et con gran divozione», yi xlvii); inscenano un’esempla-
rità fondata sull’allegorica contrapposizione di vizi e virtù (Nabucdonosor, Arsafat e 
Oloferne vs Ebrei e Giuditta) fondamentalmente riducibile alla psicomachiaca bat-
taglia di Superbia e Umiltà, ma la rilettura del testo biblico proposta elabora modelli 
di comportamento anche sul piano del vivere civile, connotata com’è, per non dire 
orientata, dai legami stabiliti dal tema con la tradizione medicea ventennale di cui 
fare tesoro nel suo riuso. In quella tradizione, come accade per il bronzo di Donatello, 
alla Superbia si associa il tiranno, l’Umiltà additando il popolo e la Libertà61. 

Nell’Ystoria, prima che Betulia venga assediata, gli abitanti vorrebbero «poter an-
dar ciascun come far suole/ liberamente et per tutto ’l paese / et non havere a stare in 
quello affanno,/ ché gran paura havien di quel tiranno» (yi lxxi); Giuditta decide di 
agire pensando all’«assedio» e alla «strettezza in che ’l popolo si truova» (yi lxxxviii); 
nelle parole del principe Ozia che a lei senza esitare si affida riecheggiano i concetti di 
fortezza e libertà dell’epigramma del Becchi sul basamento del bronzo donatelliano 
(«O graziosa donna quanto vali,/ nel nostro Dio e ’n te habbian fidanza/ che tu ci 
liberrai di tanti mali/ per tua virtù et per la tua baldanza» yi xci). A chi frequentava 
la casa di via Larga quel bronzo non poteva non balzare agli occhi ascoltando dal-
l’Ystoria la descrizione del capo di Oloferne «mezzo spenzolato/ che ’n sul piumaccio 
non giunse a posare» (yi cxxiii), o quella dell’eroina che si leva da terra dopo aver 
pregato e procede al suo taglio («si levò su con animo sicuro/ et una spada in man sì 
ben s’assetta/ […] due volte lo percotìa/ e ’l capo dalle spalle levò via/ Et dopo questo 
la donna valente/ tagliollo affatto che poco mancava/ et in man lo pigliava diligente», 
yi cxxv-xxvi).

Attualizzare il Liber Iudith sul piano del vivere civile significa non soltanto pro-
pugnare gli ideali di fortezza e libertà inscritti nel suo ventennale riuso, ma anche 
reinterpretare in senso fattivo la virtù dell’Umiltà a tali ideali strettamente connessa, 
esortare la giovane generazione a moderarsi ricordando i propri avi. Questa la fun-
zione svolta dalle parole di Lucrezia in singoli inserti dell’Ystoria, come quello in cui, 
affrontato e vinto Arsafat, Nabucdonosor si scorda completamente di lui e lo lascia 
morire: «Or intendimi bene quel ch’io dico/ et habbi il tuo intellecto ad questo ac-
corto:/ che chi escie sì fuori de ragione/ merita il danno et poi la diligione» (yi xxvii). 
Se lo scherno e il danno si ritorcono contro il tiranno, la lectio che si può ricavare è 
61 Lucrezia si scosta nettamente da composizioni articolate sul contrasto Superbia-Umiltà, frequenti e di vario 
genere a Firenze in quel tempo, dalla Summa theologica (1440-1454) di Antonio Pierozzi, fondata sulla tradizione 
cristiana del tema, dove il superbo viene identificato con il diavolo (Sancti Antonini Archiepiscopi florentini 
ordo praedicatorum, Summa theologica, Typografia Seminarii, apud Augustinum Carattonium, Veronae 1740), 
alla Sacra rappresentazione del Re Superbo ([1472 ca] edita da A. D’Ancona, Sacre Rappresentazioni fiorentine dei 
secoli xiv, xv e xvi, Le Monnier, Firenze 1872, vol. iii, p. 177-198), riscrittura della novella lxi (De Superbia contra 
rem sacratam) del lucchese Giovanni Sercambi, che inscena nel Re Astulfo di Navarra il Signor superbo (Novelle 
di Giovanni Sercambi, a cura di G. Sinicropi, Laterza, Bari 1972; on line all’indirizzo: <http://www.liberliber.it/
biblioteca/s/sercambi/index.htm>).
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che occorre misura nel procurarli: «A costui non bastò la gran victoria:/ questo nostro 
apetito mai non posa,/ ché a Dio usurpò ancor la gloria/ con mente cieca et sì pro-
suntuosa/ et ben perdé in tutto la memoria» (yi xxviii). È l’esortazione della madre 
che vede il figlio all’apice del potere e teme per il suo avvenire, in seguito non a caso 
adombrata dal Guicciardini nelle Storie fiorentine, laddove si legge che «lo stato si 
assicurò, e Lorenzo ne acquistò grandissima riputazione e forze; in modo che comin-
ciando a pigliare piè, dette principio a volere essere arbitro della città lui, ed a non si 
lasciare governare da altri»62. 

Il duplice compito assuntosi da Lucrezia − dilettare, affidato a un volgare non di 
rado autoreferenziale, ricco di citazioni e allusioni velate63, ed educare, uffici entram-
bi inscritti nella captatio benevolentiae dell’esordio, se l’autrice assimila l’ardire della 
«vedovetta et timorosa» che seppe «fare et dire» al suo stesso letterario ardimento (yi 
iii) − muove da una volontà fattasi discorso che la spinge a promuovere con forza e 
sottigliezza valori religiosi, civili e politici strettamente intrecciati nel suo ruolo di ma-
dre del Magnifico64, centrali dunque nelle quinte del teatro cittadino, che all’epoca si 
appresta a inscenare sulla pubblica piazza la lettura dialogata del secondo testo quat-
trocentesco volto a fare dell’eroina di Betulia una protagonista: la Devota rappresenta-
tione di Iudith Hebrea65, rivolta a un destinatario a priori più ampio di quello privato 
legato all’Ystoria66, nondimeno, come quello dell’Ystoria, di chiara impronta medicea, 
62 F. Guicciardini, Storie fiorentine, Ricordi, Edizioni Edipem, Novara 1974, cap. iii, p. 13 (ed. elettronica all’indi-
rizzo: <http://www.liberliber.it/biblioteca/g/guicciardini/index.htm>). Si vedano anche Machiavelli, Istorie fioren-
tine, cit., libro vii, cap. vii, 30; viii, 3 e Rochon, La jeunesse de Laurent de Médicis, cit., p. 195-196 e 221, n.10. Lo 
studioso ricorda le numerose impiccagioni decretate da Lorenzo in seguito alla Congiura di Bernardo Nardi e i molti 
inviti alla moderazione a lui rivolti nel sacco di Volterra. Alla base dell’avvertimento materno di Lucrezia c’è forse 
la consapevolezza politica (la memoria) che il potere dei Medici si era affermato e consolidato nell’essere (o fingersi) 
primi inter pares. Se così fosse, se ne potrebbe derivare la posteriorità del poemetto al giugno 1472.
63 Accanto a citazioni esplicite, alcuni passi sembrerebbero riviare all’ambiente del palazzo di via Larga, dove, connessa 
al vezzo dei vestiti di Lorenzo, la civetteria di Oloferne nella scelta dell’abito stigmatizzata in yi cxiv, 6 («quel corto 
che sta meglio et più leggieri»), potrebbe rappresentare (Rochon, La jeunesse de Laurent de Médicis, cit., p. 93, n. 
314, 125-126) una sottile e divertita critica materna alla vanitas del figlio. 
64 Un ruolo politico e insieme privato di Lucrezia nettamente rilevati nelle lettere di Lorenzo a Eleonora d’Aragona 
e al marchese Ercole d’Este in morte della madre. Si vedano Martelli, Letteratura fiorentina del Quattrocento, cit., 
p. 52-57; L. Tornabuoni, Lettere a cura di P. Salvadori, Olschki, Firenze 1993, A. Bianchini, Alessandra e Lucrezia: 
destini femminili nella Firenze del Quattrocento, Le Scie Mondadori, Milano 2005. 
65 Per il testo (d’ora in poi ih nelle varie cit.) ci si fonda su tre testimoni fiorentini a stampa nel Cinquecento e in 
particolare sull’edizione 1519, conservata presso la bcnf (Banco Rari [br] 182.5). Il fondo in cui si inserisce è 
composto da 52 fascicoli, alfabeticamente ordinati da h a m e sistemati in un contenitore di cartone. I primi cinque 
sono ed. diverse della rappresentazione; il quinto che qui si cita, segnato br 182.5, corrisponde alla stampa più 
antica (1519). Non siamo a conoscenza di stesure manoscritte del testo, sul quale si vedano A. M. Testaverde-A. 
M. Evangelista, Sacre rappresentazioni manoscritte e a stampa conservate nella Biblioteca Nazionale Centrale di 
Firenze, Giunta Regionale Toscana / Editrice Bibliografica, Firenze 1988, p. 67 e ss. Per i casi di illegibilità del 
suddetto br 182.5, ci si è affidati ad altri due testi quasi coevi: ed. 1550 (bcnf, br 182.1), ed. 1554 (bcnf, Pal 
E.6.7.5.6.X.7). Per la versione più tarda (1568), a stampa nel 1963, si veda E. Lommatzsch, Beiträge zur älteren 
italienischen Volksdichtung Untersuchungen und Texte. Band iv. Ein vierter Wolfenbütteler Sammelband. 22. Teil: Sacre 
Rappresentazioni. Mit 25 Abbildungen und einem Generalregister zur Band i-iv 1, 2, Akademie Verlag, Berlin 1963, p. 
126-147. Si veda inoltre D’Ancona, Origini del teatro italiano, cit., p. 217-276.
66 Per una bibliografia critica sulla sacra rappresentazione fiorentina (morfologia, testi, autori, spettacolo) si consenta 
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ciò che si evince non solo dal carattere encomiastico dell’opera, il cui Annunzio riscri-
ve in volgare l’epigramma becchiano («Caggiono e regni, impii & principati/ sol per 
superbia, lusso & crudeltate/ & per contrario son sempre esaltati/ per la eccelsa virtu 
d’humilitate»), ma anche dalle riprese infratestuali di questo (ih lxxv), oltre che dal 
genere di appartenenza, la sacra rappresentazione67, e dalla struttura del discorso, in 
più luoghi riconducibile con sufficiente approssimazione alla stessa Ystoria lucreziana. 

Dopo le prime due ottave dell’annunzio, il confronto fra Nabucdonosor e Ar-
safat prevede un numero di ottave paragonabile a quello del poemetto (ih 3-29: yi 
vi-xxxix) e la proporzione si mantiene pressoché costante nelle sequenze successive: 
dalle conquiste di Nabucdonosor e dalla resistenza del popolo ebreo alla missione 
salvifica in campo nemico dell’eroina, con la seduzione del generale e l’autorizzazione 
a muoversi liberamente nell’accampamento a lei concessa. Solo i suoi discorsi, mar-
cando l’accresciuta tensione drammatica del Liber biblico, segnalano la prima vera 
differenza strutturale tra le due opere: nel poemetto, Lucrezia affida alle parole tutto 
l’episodio del banchetto, mettendo allo scoperto la civetteria di Oloferne a fronte 
delle orazioni di Giuditta prima che entrambi i personaggi si ritrovino per il convito 
e il generale si ubriachi (yi cx-xxii); la sacra rappresentazione dà tutto a vedere attra-
verso le didascalie. La seconda differenza strutturale è contrassegnata dall’assenza in 
quest’ultima dei due quadri di vittoria degli Ebrei aggiunti nell’epilogo del poemetto, 
rispettivamente focalizzati sull’esercito di Oloferne (yi cxxxv-xlvi) e su quello di 
Nabucdonosor (yi cxlvii-li).

L’ipotesto di Lucrezia, la citazione di una lauda del maestro di lei, Feo Belcari, 
pubblicata nel 148068, i rimandi a Marte (ih 5, 58, 61) e a guerre territoriali inducono 
ad ascrivere l’opera teatrale agli anni Ottanta del Quattrocento, quando il potere e la 
figura del Magnifico si affermano decisamente a Firenze. La datazione, seppure ap-
prossimativa, trova conferma nella morfologia del testo. Articolata in 117 ottave (936 
versi), la Iudith hebrea mette in scena circa venticinque personaggi «parlanti» e un nu-
mero imprecisato di comparse (in ordine di apparizione: Nabucdonosor; tre Baroni; 
Nebroth; una guida; Holoferne; Arsafat; un Barone; un Ebreo; un Sacerdote; Soldati 
al seguito di Holoferne; due Signori, fra cui Achior; Macon; una Guida; Ebrei; un 
Compagno di Macon; Ozia; Soldati di Holoferne; Giuditta; serva di Giuditta; due 
Soldati di guardia nell’accampamento di Holoferne; un Cameriere). I dati danno 

un rinvio allo studio della scrivente: S. Stallini, Du religieux au politique: la Sacra Rappresentazione chez Antonia e 
Bernardo Pulci in «Arzanà. Cahiers de littérature médiévale italienne», n.11, La poésie politique dans l’Italie médiévale, 
a cura di A. Fontes Baratto, M. Marietti e C. Perrus, Presses Sorbonne Nouvelle, Paris 2005, p. 327-376.
67 D’Ancona, Origini del teatro italiano, cit., ne ascrive la genesi all’impulso dei Medici e dei domenicani, volto 
rispettivamente a veicolare valori civili e religiosi. Con la scomparsa del Magnifico prima, e del Savonarola qualche 
anno dopo, il genere si sarebbe a Firenze estinto.
68 L’allusione si rinviene nella didascalia interposta fra le ottave 64-65: «Gli ebrei fanno oratione in modo di quella 
lauda “se mai la tua virtù vince la guerra”. Oratione». Già inserita in una delle più antiche raccolte a stampa del 
Quattrocento, la lauda si legge in Laude spirituali di Feo Belcari [...], cit., lix. 
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l’idea della collocazione dell'opera nell’evolversi del genere: per le sue dimensioni, 
essa può senz’altro confrontarsi con le sacre rappresentazioni di Bernardo e Antonia 
Pulci, attivi dal 147069. 

Al di là della forma, il contenuto stesso del testo induce ad ascriverla agli anni 
Ottanta del Quattrocento: centrale e non trascurabile, sotto questo profilo, il tratta-
mento riservato alla protagonista, sin dal titolo stigmatizzata come hebrea, e agli Ebrei 
che essa emblematizza. Chiamati a Firenze da Cosimo nel 1437 per potervi praticare 
il prestito a interesse70, presto essi furono invisi alla popolazione, che non solo ne 
riprovò la diversa mentalità e la negazione dell’avvento del Messia71, ma ne biasimò 
la pratica dell’usura. Assai più che alle imposte da cui era gravato, il popolo attribuì 
loro la condizione stessa di povertà in cui versava. L’avversione nei loro confronti 
venne coltivata dai francescani osservanti, che alimentarono miti sulle oscure fortune 
da loro accumulate permettendo di irretire i potenti72. I fraticelli non esitarono ad 
aizzare le folle e non furono rari gli incidenti che costrinsero autorità civili ed eccle-
siastiche a intervenire 73. Le relazioni tra i francescani e il Magnifico si degradarono 
facendosi sempre più tese nell’estate del 1471, con l’elezione di Sisto iv al soglio pon-
tificio. Durante tutti gli anni Settanta, egli fu al centro di una serie di provocazioni la 
cui escalation culminò il 26 aprile del 1478 con la congiura dei Pazzi in cui Lorenzo 
venne ferito, suo fratello Giuliano ucciso74. 
69 I primi testi del genere (di Piero di Mariano Muzi o Feo Belcari) presentano dimensioni modeste (una settantina di 
ottave, una quindicina di personaggi) a fronte di testi più tardi (di Castellano Castellani) di più ampio respiro (101 
ottave e 20 personaggi; 183 ottave e più di 30 personaggi). I testi di Bernardo e Antonia Pulci (un centinaio di ottave 
e una trentina di personaggi) assumono dimensioni paragonabili a quelle del testo in esame.
70 A. Milano, Storia degli Ebrei in Italia, Einaudi, Torino 1963, p. 200.
71 U. Cassuto, Gli Ebrei a Firenze nell’età del Rinascimento, Tip. Galletti, Firenze 1918, p. 36-37.
72 Sull’atteggiamento dei francescani si veda Milano, Storia degli Ebrei in Italia, cit., p. 162-163. Si veda inoltre la 
Sacra rappresentazione di Agnolo Ebreo a cura di A. D’Ancona, in Sacre Rappresentazioni fiorentine, cit., vol. iii, p. 485-
497 che ricorda la predicazione dei frati minori sui banchi, l’espulsione di Bernardino da Feltre (1488) da Firenze, le 
voci sulla sua cacciata, ottenuta con l’oro distribuito dagli Ebrei.
73 A Firenze il Comune fu vigile e benevolo nei confronti degli Ebrei. Ciononostante, nel 1458, la predica di un 
certo Visconti fu di tale violenza che l’arcivescovo, il domenicano Antonino Pierozzi, fu costretto a intervenire più 
di una volta, e così i Signori e gli Otto di Guardia e Balia, finché il frate non fu espulso dalla città. Si veda Cassuto, 
Gli Ebrei a Firenze nell’età del Rinascimento, cit., p. 42-43. Avvenimenti per violenza paragonabili si riprodussero nel 
1463 e al principio del ’72. Se la Repubblica fiorentina e con essa i Medici, Lorenzo in particolare, fecero il possibile 
per proteggere gli Ebrei (di volta in volta allontanandoli persino temporaneamente dalla città), se i tumulti popolari 
che li misero in pericolo di vita furono puntuali, il sentimento antifeneratizio perdurò nell’intero Quattrocento. Nel 
resto dell’Italia si segnalano gli accadimenti di Trento del 1475, sorti sotto l’impulso del francescano Bernardino da 
Feltre, che riuscì a distruggere un’intera comunità, accusandola dell’omicidio di un bambino di due anni. Si veda 
Milano, Storia degli Ebrei in Italia, cit., p. 198-199.
74 Il logoramento dei rapporti ebbe inizio nel ’73 con la vicenda di Imola: Firenze e il Papato vollero entrambi 
comprare la città a Milano, promessa dallo Sforza a Lorenzo; con l’aiuto finanziario dei Pazzi e del Re di Napoli fu 
ottenuta invece dal Papa, che la regalò al nipote Girolamo Riario. Un anno dopo, il cardinale Giuliano della Rovere, 
altro nipote del papa, assediò Città di Castello. Lorenzo reagì mandando 6000 uomini a Borgo San Sepolcro. Pochi 
giorni prima, contravvenendo alla proposta di Gentile Becchi fatta da Lorenzo, il papa aveva nominato arcivescovo 
di Pisa il suo protetto Francesco Salviati. Mesi dopo il Magnifico consolidò in chiave antipapale una lega con Venezia 
e Milano. Il clima degenerò ulteriormente nel ’76: il papa revocò ai Medici l’appalto delle cave di allume della Tolfa 
per concederlo ai Pazzi, che ai Medici si sostituirono quali banchieri della camera apostolica, con grave danno agli 
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È lecito supporre che la forte inimicizia fra il papa francescano e Lorenzo avrebbe 
avuto ripercussioni anche nell’ambito della politica interna fiorentina nel momento 
in cui la Santa Sede avesse utilizzato anche la predicazione dei frati minori in chiave 
antimedicea per destabilizzare il Magnifico75. Come che sia, l’autore della sacra rapre-
sentazione inscenata a Firenze negli anni Ottanta del Quattrocento fa degli Ebrei gli 
eroi del suo testo. Egli ne celebra di fatto il coraggio contro i nemici del «popolo di 
Dio» (ricorrente nella seconda ottava, l’espressione si accompagna ad altre consimili, 
disseminate lungo tutto il dettato: «popolo beato», ih 45; «popol tuo», ivi 49, 65, 66, 
100 e 101 due volte), schierandosi decisamente in loro favore nel dipingere i tratti 
della piccola comunità di Betulia che Dio, come si legge nel Liber Iudith, sempre gra-
tificò, se a lui fedele, compiendo per essa «mirabil cose» («[…] odi se questo popolo 
è beato/ che quaranta anni poi gli nutricoe/ nel gran diserto di manna celeste/ né 
mancò mai a lor pure una veste […]», ih 45).

L’insistita iterazione del motivo, ribadito con forza ben oltre la sua puntuale ade-
renza al testo biblico nell’indicare tali prodigi (ne fanno fede le preghiere di Giuditta; 
i ragguagli a Oloferne di Achior; la cacciata di lui dall’esercito assiro ad opera del 
generale; il suo accoglimento nel seno del popolo ebraico), potrebbe anzi far pensare 
a una precisa strategia comunicativa, volta a tracciare, fissandolo nella memoria del 
pubblico di riferimento, l’esemplare ritratto della comunità benedetta da Dio:

Voi non vi ricordate che già Dio
fece cose mirabil nel deserto 
pe’ padri nostri et come giusto et pio 
hor sarà nostro aiuto fermo et certo, 
voltate con la mente allui il disio, 

interessi del Magnifico. Il 26 dicembre, l’assassinio di Galeazzo Maria Sforza tolse a Lorenzo un potente alleato contro 
papa e Aragonesi di Napoli. A Firenze egli dovette inoltre misurarsi con nuovi problemi: nel ’77 il Gonfaloniere 
di Giustizia Bardo di Bartolo Corsi, fatto eleggere dai Pazzi, condusse una politica antisforzesca promuovendo 
un’alleanza con il Re di Napoli. Lorenzo reagì convocando una Balìa che emarginò i Pazzi dal reggimento. La sua 
ambigua posizione nei confronti del condottiero Carlo Fortebraccio (nonno di Braccio Martelli, suo fidatissimo 
amico), che l’anno stesso attaccò Siena, provocò nel febbraio successivo la nuova alleanza della città toscana con il 
papa e Ferdinando d’Aragona.
75 «[nel 1478] un commissario pontificio si rivolse direttamente a lui [Lorenzo] per ottenere che gli Ebrei di Firenze 
fossero sottoposti ad alcune misure fiscali; egli dichiarò che avrebbe presentato alla Signoria la relativa provvisione 
solo se gli si dimostrasse che già altri Stati avevano data esecuzione alle richieste della Santa Sede. Da allora in poi, 
fino alla morte di Lorenzo, nessun magistrato fiorentino compì più alcun atto avverso agli Ebrei» (Cassuto, Gli Ebrei 
a Firenze nell’età del Rinascimento, cit., n.1, p. 56). Chiaro l’intento del Papa di mettere Lorenzo in una situazione 
estremamente difficile, stringendolo tra l’incudine e il martello con, da una parte, la volontà popolare che sarebbe 
stata favorevole a tali misure, soprattutto se promosse dal papa, da un’altra la volontà di rimanere in buoni rapporti 
con gli Ebrei di Firenze. Sull’utilizzo da parte del papa della predicazione contro gli Ebrei in chiave antimedicea, 
si veda pure M. Marietti, Laurent le Magnifique: le «prince» et la religion in Régards sur la Renaissance italienne: 
mélanges de littérature offerts à Paul Larivaille, a cura di M.F. Piéjus, Université de Paris x-Nanterre et du Centre 
Interuniversitaire de Recherche sur la Renaissance Italienne, Nanterre 1998, p. 329-343.
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e ’l puro cuor contrito allui offerto, 
con lachryme et con pianti oration fate,
in cenere et cilitio allui chiamate.

(ih 64) 

Signore Dio che di nulla creasti
et cielo et terra sol per tua pietate
et l’huomo a tua ymagine formasti
a contemplar la tua divinitate
et per habitatione allui donasti
il paradiso pien di amenitate
del quale in brieve spatio fu privato
perché e’ mangiò del pomo allui vietato.
Dicesti poi signor che nel sudore
del volto suo il pane mangerebbe,
et con molta fatica et gran dolore
acerba vita in terra menerebbe,
dipoi signor per tua pietà et amore,
che della humanità troppo t’increbbe,
degnasti quel nell’archa tua salvare
alhor che tutto ’l mondo occupò il mare.

Poi pel tuo servo Moyse fedele
el popol tuo liberasti d’egypto,
et di servo di faraon crudele
facesti quello in ogni luogo invicto,
la terra che produce lacte et mele
gli desti a posseder sì come è scripto,
laquale in pace tranquilla molti anni
ha posseduto né mai sentí affanni. 

(ih 98-100) 

Popol che a Dio sempre mai fusti grato 
a cui sol nota è la religione […]

(ih 51) 

Tu hai ben decto; ripigliam la via
ché gli è pel gran dolor quasi consunto;



30 Sophie Stallini

non dubitar, Achior, che in fede mia
col nostro Re sarai sempre congiunto […].

(ih 53)

Se gli Ebrei sono gli eroi che resistono alle ambizioni di dominio e assoggettamen-
to di Nabucdonosor, e l’opera teatrale che li concerne è prodotta in ambito mediceo 
e per la cerchia medicea, il riuso del Liber Iudith in essa attivato potrebbe leggersi 
come la trasposizione scenica di una realtà storica familiare e cittadina attorno agli 
anni ’80 del Quattrocento, o poco dopo, ormai compiuta. Illuminato dal contesto 
che ne decodifichi le eventuali allusioni, disvelandone il linguaggio anfibologico che 
ne sta alla base (quello, a doppio taglio, dei canti carnascialeschi di Lorenzo), il testo 
potrebbe confermare una simile ipotesi. 

Gli Ebrei della sacra rappresentazione condividono di fatto con i Fiorentini, libe-
ratisi grazie ai Medici dell’oligarchia, la loro natura di popolo libero («fur liberati da 
servitù dura», ih 72; «el popol tuo liberasti d’egypto/ et di servo di faraon crudele/ fa-
cesti quello in ogni luogo invicto,/ la terra che produce lacte et mele/ gli desti a pos-
seder sì come è scripto,/ la quale in pace tranquilla molti anni/ ha posseduto né mai 
sentì affanni», ih 100), così come la loro essenza di popolo «florido et bello» (ih 66). 

L’«humil popolo» di Betulia della Iudith hebrea deve assiduamente pregare men-
tre Giuditta, incaricati Ozia e i «padri maggiori» di «guardare la città», se ne va «col 
core invicto et forte» (ih 75) ad affrontare Oloferne. Condensata in un’ottava, la rap-
presentazione teatrale ripropone la lectio del Liber Iudith, riscrivendone il contenuto 
con lessico derivato dalle due epigrafi becchiane: da quella del David traducendo 
il patriam tueor, da quella della Giuditta l’invicto constantique animo, entrambi in 
qualche modo così singolarmente echeggianti nelle machiavelliane Istorie fiorentine: 
«Avendo pertanto Lorenzo fermo lo animo a questa andata, raccomandò la città e lo 
stato a Tommaso Soderini che era in quel tempo gonfalonieri di giustizia»76. 

Più e più volte, nella Iudith hebrea, il popolo viene con esortazioni rassicurato a 
credere nella salvezza, in nulla confidando all’infuori di Dio, che mai l’abbandonerà, 
null’altro essendoci all’infuori di lui.. Così Achior nel resoconto a Ozia dei fatti acca-
dutigli: «[…] io ho troppo voluto exaltare/ el nostro Dio et farlo omnipotente;/ ad 
Holoferne volevo mostrare/ ch’ excepto lui, null’altro val niente» (ih 55). Così Ozia 
all’eroina, ricordandole lo stato d’animo dei concittadini, la misera situazione in cui 
versano, ma anche la volontà che li determina a rimanere fedeli a Dio: «la tua patria 
misera et mendica/ la qual tu vedi in infelice stato/ di durar qualche tempo s’affatica/ 
non vuol però l’animo haver mutato,/ né partirsi da Dio ma lui seguire» (ih 71). 
76 Machiavelli, Istorie fiorentine, cit., libro viii, cap. xvii, p. 725.
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Immediato il richiamo allo sconforto dei Fiorentini per le misure di ritorsione 
che il partito papale fece subire a Firenze non soltanto scomunicando il Magnifico e 
i suoi più immediati collaboratori, pronunciando, il primo giugno 1478, l’interdet-
to contro la città, foriero del divieto di culto con la chiusura delle chiese, del venir 
meno del diritto a ricevere i sacramenti (dal matrimonio alla penitenza, dall’unzione 
degli infermi all’eucarestia, ai funerali), della generale disperazione per il ritiro della 
protezione di Dio77, ma anche dando vita a nuove operazioni di guerra, durate fino 
all’autunno 1479. 

È lo stato gravissimo delle cose di Betulia adombrato nella Iudith hebrea, laddove 
Ozia evoca la «patria misera et mendica» che Giuditta vede «in infelice stato» e che 
«di durar qualche tempo s’affatica» (ih 71). Si aggiunga che molti a Firenze, e della 
stessa cerchia di Lorenzo, gli andarono contro. Nel Dialogus de libertate, del 1479, 
Alamanno Rinuccini, che mai aveva lesinato lodi nei suoi confronti, come nei con-
fronti di Cosimo e Piero, introduce, coperti di nomi greci, diversi personaggi (oltre 
a se stesso, suo fratello e Donato Acciaiuoli) con funzione di accusatori del tiranno 
senza scrupoli e senza principî nel quale il Medici si era mutato78. 

La mossa geniale del Magnifico in tale frangente fu la stessa, ardita e pericolosa, 
di Giuditta: il 5 dicembre del 1479 egli s’imbarcò a Pisa per Napoli, recandosi dal 
nemico79. Come Giuditta, e sia pure dopo mesi di difficili trattative e ingenti esborsi, 
riuscì a ottenere il ritiro dal conflitto; come lei tornò vittorioso; come lei fu accla-
mato dai concittadini80. Se dietro la figura della «liberal donna […] di Dio amica» 
(ih 71), rappresentata in mezzo al popolo la prima volta che compare sulla scena del 
testo (Iudith, in mezo del popolo, dice, recita la Didascalia fra l’ottava 67 e la 68), e 
al ritorno della quale in Betulia Ozia loda «l’industria» e «il governo» dell’impresa 
compiuta, riconosciamo Lorenzo, in Oloferne è forse possibile vedere il Re di Na-
poli, Ferrante d’Aragona. 

Ci si chiede se il «ferro», l’«inganno», la «mortal serra» di cui si legge nelle parole 
rivolte dal generale a Nabucdonosor al momento di entrare al suo servizio («Io non 
sarò mai satio de’ lor danni,/ sacro monarcha, né di far lor guerra/ infin che con tor-
menti et aspri affanni/ io non vedrò le lor città per terra,/ o per forza di ferro o con 
77 Scrive in proposito Machiavelli, ivi, cap. xi, p. 715: «Ma se Dio era giusto, se a Lui le violenzie dispiacevano, 
gli dovevono quelle di questo suo vicario dispiacere; ed essere contento che gli uomini offesi, non trovando presso a 
quello luogo, ricorressero a Lui. Per tanto, non che i Fiorentini ricevessero lo interdetto e a quello ubbidissero, ma 
sforzorono i sacerdoti a celebrare il divino oficio, feciono un concilio, in Firenze, di tutti i prelati toscani che allo 
imperio loro ubbidivono, nel quale appellorono delle ingiurie del Pontefice al futuro Concilio».
78 Si veda M. Martelli, Le letterature delle città stato. Firenze. Il Quattrocento, in Letteratura italiana, vol. viii, 
Einaudi, Torino 1991, p. 94-95.
79 Non sappiamo chi lo accompagnasse nella perigliosa spedizione. Da una lettera del Poliziano a Lorenzo, del 20 
marzo 1480, unica testimonianza pervenuta dell’intera vicenda, risulta che il Poliziano non se la sentì (Martelli, Le 
letterature delle città stato, cit., p. 95, n. 70).
80 Machiavelli, Istorie fiorentine, cit., libro viii, cap. xix, p. 728 scrive: «Tornò pertanto Lorenzo in Firenze 
grandissimo s’egli ne era partito grande, e fu con quella allegrezza dalla città ricevuto, che le sue grandi qualità e i 
freschi meriti meritavono, avendo esposto la propria vita per rendere alla patria sua la pace».
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inganni/ tutti sien prima messi a mortal serra/ quanto hor non sperai mai signor tal 
gloria», ih 41) non alludano alla congiura dei Pazzi, ordita fra gli altri da Ferrante per 
colpire la politica filomilanese e filoveneziana del Magnifico. 

La vittoria di Giuditta/Lorenzo è di fatto straordinaria, ma il parallelo da noi 
istituito tra le due figure impone di ricondurne anche il momento culminante, la 
decollazione, all’ambito figurativo-simbolico cui rinvia la tradizione medicea sin qui 
considerata. Lungi dalla spada, è la diplomazia l’arma per eccellenza trionfante in 
tale tradizione; a quella di Lorenzo nella fattispecie il Re di Napoli si arrende senza 
colpo ferire. 

Resta in ogni caso da chiedersi se sotto la maschera di Nabucdonosor siano da 
riconoscersi i tratti di Sisto iv. Nel doppio linguaggio che la connota, la Iudith hebrea 
lascia in merito pochi dubbi. Il «Sacro Monarcha» − come con attualizzante ironia 
poggiata sull’aggettivo viene chiamato il pontefice, e il ricorso all’epiteto registra per 
Nabuchdonosor ben cinque occorenze [ih 4, 8, 15, 20, 41], oltre alla variante «San-
tissimo Signore» [ih 29]) −, si esprime in latino («Nebroth, intendi apunto el mio 
latino», ih 31), la sua «lunga esperienza» ne ha fatto un «esperto» delle cose mortali, e 
poiché lo studio costante l’ha reso referente privilegiato nelle «divine scientie», egli sa 
che «pietà» e «clemenza» vanno anteposte a ogni altra virtù («Io so signore» – afferma 
Arsafat – «che lunga esperienza/ de le cose mortai t’han fatto esperto/ et per conti-
nuo studio di scientia/ de le divine cose sei referto; / so che letto hai che sol pietà et 
clemenza/ è anteposta a ciascun altro merto», ih 21). 

La satira contro il pontefice/Nabucdonosor si fa, nella Iudith hebrea, tanto più 
sferzante quando l’autore ne evidenzia la simonia. Per Nabucdonosor riscuotere il 
«tributo» è un’ossessione di cui attestano ben 12 occorrenze nelle prime 41 ottave del 
testo (ih 5, 6, 7, 9 due volte; 10, 12, 14, 15, 16, 24, 25). Vinto Arsafat, egli così gli si 
rivolge: «vivi Arsafat et odi el mio sermone/ non spaventar ch’io t’ho già perdonato/ 
se ’l tributo che debbi a me darai/ nel regno sempre in pace viverai» (ih 21). Poco 
dopo, ad Arsafat che gli porge un vaso d’argento ricco di doni, così nell’accoglierlo 
commenta: «Assai grande si stima et esser degno/ quando col don si dà l’amore in 
pegno» (ih 26). 

Parlando di Holoferne, l’autore non evoca i tributi (allusivi ai benefici ecclesiasti-
ci), ma i thesori che in dono gli vengono offerti, e quando ironicamente ne ricorda 
la carica ecclesiastica che lo fa rappresentante di Dio sulla terra, colui «che sol con 
[sua] prudenza/ in terra regg[e] la divina essenza» (ih 4), altrettanto ironicamente 
ne dipinge la hybris, la vanagloriosa superbia che sulla terra lo fa ritenere superiore a 
Dio: «Certamente nel cielo io ho gran parte/ ché tutti e stati sono in mio favore/ et 
tutto il mondo per mio ingegno et arte/ rende a me come a Dio debito onore» (ih 
5). Se infine le lettere (ih 30) che egli manda a tutti, l’ «editto» fatto pervenire agli 
Ebrei con intimazione di arrendersi sottomettendosi alla sua potenza svolgono una 
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precisa e autonoma funzione teatrale, essi richiamano anche la realtà storica di cui 
si è tentato di dire. 

Papa Sisto iv muore nel 1484. Difficile accertare se la Iudith hebrea sia stata scrit-
ta prima o dopo l’evento, e se venne rappresentata. La natura fortemente apologetica 
nei confronti di Lorenzo che la caratterizza, e il modo in cui si conclude, piutto-
sto inconsueto per un testo di quel genere (manca la «licenza» che in poche strofe 
avrebbe dovuto riassumerne la lezione morale), farebbero pensare che, se fosse stata 
rappresentata, ciò non sarebbe avvenuto sulla pubblica piazza, ma nello strettissimo 
ambito mediceo – l’exemplum di Giuditta ad altro non serviva che a esaltazione di 
Lorenzo e dei suoi avi –, e forse negli anni 1480-1485. 

Una sua collocazione di qualche anno più tarda, una sua eventuale diversa desti-
nazione, nel tentativo di gratificare la memoria dei Fiorentini volta magari a infierire 
contro San Bernardino da Feltre, per volontà di Lorenzo cacciato da Firenze contro 
la volontà popolare nel 1488, si renderebbe poco plausibile per la presenza allora in 
città del Savonarola: le Sacre rappresentazioni erano messe in scena dalle compagnie 
di fanciulli patrocinate dai domenicani. Del resto, pare che in seguito alla congiura 
dei Pazzi, e per almeno dieci anni, le pubbliche feste a Firenze cessassero del tutto81.

Sul palcoscenico cittadino Giuditta fu essenzialmente creatura medicea, le sue 
rappresentazioni emblematizzarono vicende e ideali della famiglia egemone. Non 
a caso, per rovesciare in qualche modo la portata del messaggio veicolato dalla loro 
iconografia – i tiranni di ieri sono gli umili di oggi e viceversa –, non appena cad-
dero i Medici, le statue di David e di Giuditta, all’origine della mitologia familiare, 
vennero con solenne decreto spostate a Palazzo dei Priori. 

81 Furono parzialmente riprese dal 1488 (N. Newbigin, Politics in the Sacre Rappresentazioni in aa.vv., Lorenzo the 
Magnificent. Culture and Politics, a cura di M. Mallet e N. Mann, The Warburg Institute, University of London, 
London 1996, p. 124).
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Corinne Lucas Fiorato 

Giuditta o la politica delle ombre. 
Sulla fruizione figurativo-letteraria del Liber Iudith nel Rinascimento

Lo studio propone un sintetico bilancio della fruizione del Liber Iudith nella produzione 
figurativa di secondo Quattrocento-fine Cinquecento, e la disanima di alcuni dipinti, disegni 
e testi teatrali che fanno dell’eroina del Liber l’emblema di una concezione del governo volta a 
sancire il primato delle arti diplomatiche su quelle guerresche: in un mondo dove simulazione 
e dissimulazione ossessionano la politica attiva degli Stati, il caso della vedova di Betulia se-
gnala a ministri, segretari e altri fedeli servitori la possibilità di operare con efficacia all’ombra 
dei poteri assoluti.

Sul Liber nelle arti figurative: breve bilancio di un corpus

Non unico tra i libri biblici, il Liber Iudith consente esemplarmente di esplorare 
la complessità delle strategie comunicative dalla sua ricezione variamente attivate nel 
corso del tempo. Nelle forme qui prese in esame – arti figurative, letteratura, teatro 
–, la fonte biblica viene usata non solo in modo diverso, ma il suo riuso (scrittura 
letteraria, pittorica, plastica) risulta rivelatore di continui scarti espressivi tra pressione 
della contemporaneità e vocabolario del passato. Su alcuni di questi, a partire da 
esempi cronologicamente situati tra il Quattro e i primi decenni del Seicento, ci si 
propone in questa sede si richiamare l’attenzione. 

Sul piano figurativo, il successo del Liber – già osservabile nell’Europa del 
Medioevo, particolarmente nella scultura monumentale, nelle vetrate e nella 
miniatura – si sviluppa in modo esponenziale, nella seconda metà del Quattrocento, 
in ambito pittorico. Un’indagine empirica non sistematica consente di elencare circa 
150 rappresentazioni attestanti la fortuna del testo sacro in Italia tra la metà del 
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Quattrocento e gli anni Trenta del Seicento1. Dopo la Vergine, Maddalena e altre 
figure femminili del Nuovo Testamento come Anna ed Elisabetta, Giuditta è forse il 
soggetto sacro privilegiato dagli artisti2. La cifra, approssimativa, non serve tanto a 
rendere ragione della fama pittorica del personaggio − ciò di cui eravamo comunque 
convinti −, quanto a riflettere sulle scelte figurative del corpus. 

A esclusione di numerosi altri episodi del Liber rispondenti ai gusti dell’epoca 
− consiglio di guerra di Nabucodonosor, punizione di Achior, battaglie, banchetto, 
seduzione e trionfo dell’eroina −, nel periodo esaminato, il 98% delle opere 
ne inscenano il gesto che la vede protagonista assoluta dell’impresa salvifica, la 
decollazione di Oloferne, o l’istante che la precede, o quello che la segue. In altri testi 
biblici la diegesi figurativa attivata presenta situazioni più diversificate: così il Libro di 
Ester con Le nozze di Ester (Vasari), Ester condotta ad Assuero (Veronese), Preghiera di 
Ester (Veronese), Ester e Mardocheo, Punizione di Aman (Michelangelo).

La polarizzazione rinascimentale sulla morte di Oloferne non era peculiare al Me-
dioevo. Nella ricca produzione figurativa inglese e francese dei secoli xi-xiii, vari epi-
sodi del Liber Iudith erano rappresentati, mentre, come si evince dalle descrizioni di 
opere inglesi del Duecento proposte da Jaynie Anderson, dalla Bibbia illustrata di 
Winchester3 al Salterio, venivano aggiunti episodi inediti ai principali in esso confi-
gurati4. Altri cicli sono attestati anche in Francia: dalla Bibbia di Rodès o di Noailles 
(xi sec.: Biblioteca Nazionale di Parigi) alla pietra scolpita del duomo di Chartres (xiii 
sec.); dalle vetrate parigine della Sainte Chapelle ai pannelli di legno scolpito (sempre 
xiii sec.) di Rouen (Musée d’Antiquités), alla tela dipinta, oggi al Museo nazionale di 
1 Per la raccolta (e l’elenco) delle opere, si veda H. Boncoeur, La représentation du personnage de Judith dans la 
peinture italienne du xvie siècle, Mémoire de maîtrise sous la direction de C. Lucas Fiorato, ufr d’Etudes italiennes et 
roumaines, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, 2005.
2 Non mettiamo in conto, nell’elenco, le Giuditte del periodo esaminato oggi scomparse. Per un’idea del rapporto 
tra opere realizzate e sopravvissute si consideri che, delle 17 raffigurazioni dell’eroina biblica nominate o descritte 
da Vasari nell’ed. Giuntina delle Vite, almeno 6 sono andate perdute (informazioni derivate dalle note alle Vite dei 
più eccellenti pittori, scultori e architetti, a cura di L. e C. Ragghianti, Rizzoli, Milano 1971-1978). Si tratta di opere 
attribuite a Giovanni Antonio Sogliani, Francesco Francia, Giulio Clovio, Agnolo Bronzino, Francesco Floriani da 
Udine, Pellegrino da San Daniello. La panoramica delle Giuditte vasariane ci consente di supporre che le opere tratte 
dal Liber Iudith fossero assai più numerose delle superstiti. 
3 Dove vengono rappresentati il dialogo tra Oloferne ed Achior sulle forze militari degli Ebrei e la successiva punizione 
dell'Ammonita, oltre al banchetto fatto allestire da Oloferne, al quale partecipa Giuditta, oltre alla decollazione del 
generale, all’esibizione del trofeo ai Betuliani e al massacro degli Assiri. Si veda J. Anderson, Judith, traduzione 
francese di B. Turle, Editions du Regard, Paris 1997, p. 16.
4 Per esempio un sacrificio preparato a Gerusalemme dall’eroina, e persino la morte di lei (Ivi, p. 16-17). Sappiamo 
in ogni caso che fu il teatro religioso uno dei mezzi più efficaci per veicolare motivi narrativi inediti, fortemente 
rielaborati anche al di là delle frontiere del genere, essendo nel Quattro e nei primi decenni del Cinquecento 
assai ampia la facoltà di libero adattamento dei testi biblici concessa ad autori e allestitori di spettacoli, ciò di cui 
verosimilmente potrebbe risentire anche la Judita di Marko Marulić, poema croato del 1501 pubblicato a Venezia 
nel 1524, dove si ritrovano elementi estranei al testo biblico, quali il sacrificio a Gerusalemme e il racconto della 
morte dell’eroina (M. Marulić, Giuditta, introduzione, nota alla traduzione, traduzione, bibliografia a cura di L. 
Borsetto, testo croato a fronte, Hefti, Milano 2001). Nella Ystoria di Iudith di Lucrezia Tornabuoni (1470 ca.), 
Nabucodonosor moriva alla fine del racconto.
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Reims5. Anche i materiali di base – i mezzi d’espressione – e le relative destinazioni 
erano diversificati: pietra, legno, vetro, stoffa, carta e pergamena, oltre alla lana e alla 
seta degli arazzi (nelle Fiandre). 

Conseguenza della polarizzazione rinascimentale italiana sul breve episodio della 
decollazione sono la scomparsa quasi totale di cicli sul Liber sacro (tranne qualcuno, 
come quello di Oxford, attribuito a Veronese), e una forte concentrazione sull’espres-
sione pittorica6. Anche se cicli affrescati di eroi mitologici o biblici non mancano in 
dimore principesche, o in luoghi sacri del Cinquecento, nel nostro elenco prevale il 
quadro unico d’impianto prospettico, che coglie un istante cruciale della storia, ben-
ché non di rado s’imponga come condensazione di momenti narrativi diversi in quan-
to minuti particolari vi ricordano altri episodi del Liber: è quanto accade, nel dettaglio 
del braccio penzolante dal cadavere di Oloferne, alla mano infilata sotto la gonna 
dell’eroina, chiaro cenno alla fase di seduzione precedente l’assassinio da lei compiuto.

Fig. 1 - Guariento di Arpo, Giuditta decapita Oloferne, 
1349-1354, Padova, Cappella Carrarese/Sala dell’Accademia 
(<http://www.arteantica.eu/).

Fig. 2 - S. Botticelli, Giuditta con la testa 
di Oloferne, 1495-1500, Rijksmuseum, 
Amsterdam (<http://www.wga.hu/).

5 L. RÉau, Iconographie de l’art chrétien, puf, Paris 1956, vol. ii, p. 332.
6 In Germania va ricordato il ciclo delle illustrazioni della Bibbia tradotta da Lutero, realizzato da Cranach il Vecchio 
(1530 ca.), dove Oloferne è assimilato al nemico ottomano (la sua tenda è ornata dalla mezzaluna).
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Già introdotto nell’affresco padovano di Guariento di Arpo del trecentesco pa-
lazzo del Podestà [Fig. 1], il dettaglio verrà più volte imitato nel Cinquecento, in 
particolare dagli artisti veneziani Veronese (Genova, Palazzo Grassi) e Tintoretto 
(Madrid, Prado). Tale condensazione narrativa coinvolge anche il dettaglio del fia-
sco di vino e del calice sul tavolo accostato al letto del generale assiro nella Giuditta 
di Tintoretto (al Prado), oggetti-chiave entrambi dello scenario del banchetto prece-
dente l’uccisione, connotativi dell’ebbrezza fatale. Chiara valenza di condensazione 
assume inoltre, nell’episodio della morte di Oloferne, il gesto frequentemente rap-
presentato (Botticelli: Amsterdam, Rijskmuseum [Fig. 2]; Raffaellino del Garbo: 
Parigi, Louvre; Palma il Giovane: Parigi, Louvre [Fig. 3]) dell’eroina mentre solleva 
per i capelli la testa della vittima, iconicamente anticipatore di due scene narrativa-
mente successive: l’esibizione del trofeo di vittoria agli abitanti di Betulia e il trionfo 
finale.

    

Fig. 3 - Palma il Giovane, seconda metà del sec. xiv. Olio su tela. Musée du Louvre, Parigi.

L’esame diegetico-figurativo del corpus da noi raccolto permette di evidenziare 
un’altra caratteristica. Se il racconto della decollazione rappresenta un atto che in-
scrive l’opera nel genere alto e nobile della «pittura di storia», spesso la composizione 
propone un doppio o triplice ritratto: a Giuditta e Oloferne si aggiunge l’ancella Abra. 
Com’è noto, la definizione di ritratto è molto labile7, particolarmente nel Rinascimen-
7 P. Dubus, Qu’est-ce qu’un portrait ?, L’Insolite, Paris 2006.
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to, che ne vede nascere la pratica. Tuttavia, se una delle caratterizzazioni meno discuti-
bili del genere consiste nell’imitazione figurativa di persona vissuta, possiamo dire che 
non mancano Giuditte pittoricamente concepite o percepite in funzione di questo. 
Del resto, la tendenza alla ritrattistica nelle scene religiose o mitologiche, consistente 
nell’assegnare a certi personaggi il volto di persone viventi, era diffusissima sin dalla 
seconda metà del Cinquecento.

Nella Giuditta del Tiziano (Roma, Galleria Doria Pamphilij 1516) e nella Giuditta 
con la testa d’Oloferne di Cristofano Allori (Firenze, Palazzo Pitti 1616-1620) si 
attribuirono a Oloferne i lineamenti del pittore; a Giuditta quelli dell’amante; 
nell’Olimpia Luna in Giuditta, di Agostino Carracci (1593-1594), si vide nel generale 
assiro il volto del committente Melchiorre Zoppio, nell’eroina quello della moglie di 
lui, nella serva quello della suocera; nella Giuditta e Oloferne di Fede Galizia (Sarasota, 
Florida, 1596), l’eroina avrebbe rappresentato la pittrice stessa. Nei tratti di Oloferne 
furono del resto riconosciuti i lineamenti di Giorgione, di Michelangelo e dello stesso 
Raffaello8. 

Non ci si propone in questa sede di indagare sulla veridicità di tali asserzioni9, ci inte-
ressa piuttosto notare come si delinei nel Cinquecento una tendenza a concepire e perce-
pire la figurazione di Giuditta in chiave ritrattistica10; come all’inizio del Seicento questa 
diventi vera e propria moda. Cristofano Allori e Ligozzi dipinsero non a caso Oloferni 
somiglianti a Raffaello, Giuditte con il volto della Fornarina11. Critici diversi ipotizza-
no che il sacro soggetto fosse considerato, nel periodo in esame, un emblema dell’arte. 

Giuditta, o dell’artistico virtuosismo

Essendo le arti figurative forme di muta poesia – come venne ripetutamente affer-
mato nel corso del Rinascimento –, per comprendere la ricezione del Liber Iudith nel 
loro ambito occorre interrogare la letteratura artistica. Nel periodo in cui le arti sono 
influenzate dalla cultura umanistica, si apprezza soprattutto la protagonista in azione. 
Così Vasari sull’immagine dell’eroina di Betulia effigiata da Michelangelo sulla volta 
della Cappella Sistina [Fig. 4]: 
8 Anderson, Judith, cit., p. 72.
9 La natura autoritrattistica di alcuni dipinti è fortemente messa in discussione, fra l’altro, per Michelangelo, nel caso 
della Giuditta della Cappella Sistina. 
10 Più in generale, se possiamo accettare che, a mezzo busto, o totalmente eretta e in posa di fronte al pittore, la figura 
femminile non implicata nell’azione possa rientrare nel genere ritrattistico, numerose sono le Giuditte concepite 
come ritratti (così in Sebastiano del Piombo, Vincenzo Catena, Girolamo da Carpi, Palma il Vecchio, ecc.). Non 
possiamo tuttavia assegnarne una datazione precisa, essendo dalla fine del Quattrocento numerosissime, né possiamo 
considerare introdotte soltanto nella seconda metà del Cinquecento le Giuditte nell’atto di uccidere, poiché già nel 
Trecento Guariento di Arpo proponeva questa scelta iconografica.
11 I dati al riguardo si desumono da Anderson, Judith, cit., p. 70.
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[Fanno] ancora maravigliare altrui le bellissime attitudini che egli fece nella storia di 
Iudit nell’altro canto, nella quale apparisce il tronco di Oloferne, che privo della testa 
si risente, mentre che ella mette la morta testa in una cesta in capo a una sua fantesca 
vecchia, la quale, per essere grande di persona, si china acciò Iudit la possa aggiugnere 
per acconciarla bene; e mentre che ella, tenendo le mani al peso, cerca di ricoprirla e, 
voltando la testa verso il tronco – il quale, così morto, nello alzare una gamba et un 
braccio fa romore dentro nel padiglione –, mostra nella vista il timore del campo e la 
paura del morto: pittura veramente consideratissima […]12.

L’ecfrasi vasariana è tutta incentrata sulla simultaneità paradossale dei movimenti, 
linguisticamente sottolineata dalla notazione temporale «mentre che», rivelatrice in-
sieme del corpo decapitato che sussulta («si risente») e del gesto della decollatrice che 
ne depone la «morta testa» nella cesta. L’unisono dei gesti coinvolge in una sorta di 
macabra danza la serva che si china a riceverla «tenendo le mani al peso», e la padrona 
che la ricopre torcendo il tronco.

         

     
Fig. 4 - M. Buonarroti, Giuditta e Oloferne, 1509, Cappella Sistina, Vaticano <http://www.wga.hu>.

Come mostra il dettaglio di Abra, che si china «per essere grande di persona», 
Vasari ammira simultaneità e concatenamento gestuale tra serva e padrona. La de-
scrizione da lui offerta focalizza la dinamica della macchina umana in azione e le 
necessarie competenze anatomiche richieste all’artista per esprimere con i moti delle 
membra quelli della mente. Così alla fine dell’ecfrasi: «mostra nella vista il timore del 
campo e la paura del morto». 
12 G. Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori nelle redazioni del 1550 e 1568, a cura di R. Bettarini, 
commento secolare a cura di P. Barocchi, Studio per Edizioni Scelte, Firenze 1984, v, p. 46 (Giuntina).
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L’audacia della resa buonarrotiana è tanto più notevole se si considera che gli 
stati d’animo sono espressi senza che si veda il volto della protagonista. Il Vasari 
insiste sull’aspetto paradossale della rappresentazione in due momenti particolari di 
questa: il primo quando il pittore accenna al tronco privo di testa, che «si risente», il 
secondo quando torna su di esso in quanto suscita timore e paura nelle donne («così 
morto, nello alzare una gamba et un braccio fa romore dentro nel padiglione»). La 
decollazione − sembra dire il testo − consente di esplorare la zona misteriosa in cui 
l’organismo è ancora vivo ed è già morto, l’entre-deux sconosciuto, situato oltre lo 
spazio del tempo. Con la Giuditta di Palazzo Barberini a Roma, Caravaggio saprà, 
nel 1597, sfruttare in modo singolarmente cruento la pecularità della Giuditta mi-
chelangiolesca sottolineata dall’ecfrasi vasariana. 

Il biografo aretino lascia sfuocati altri aspetti notevoli dell’affresco, che riguardano 
in particolare il modo in cui Michelangelo intreccia codici moderni a codici "altri", 
di stampo medievale. Ispirandosi a questi, Buonarroti fa coincidere con il Bene la 
forma integra, dal portamento dignitoso, del corpo femminile eretto; con il Male 
l’alterazione della forma. 

Qualcosa di grottesco connota il tronco di Oloferne, in convulsione sulla destra, 
non meno che la figura raggomitolata del custode addormentato sulla sinistra, che a 
malapena ricorda una persona. Nondimeno la posizione di schiena di Giuditta – già 
sperimentata da Mantegna – soddisfa in modo nuovo la medievale interpretazione 
allegorica del tema, dove l’anonima eroina rappresenta un’entità universale: la For-
tezza aiutata dalla Fede. 

È quanto si evince nella forte illuminazione diretta su Giuditta in veste bian-
ca, casta figura stagliata su un bianco muro, nel (divino?) chiarore che l’illumina al 
centro, contrastivo con l’oscurità delle parti laterali dell’affresco: un uso moderno 
della luce, se anche legato a schemi iconografici tradizionali, per ridefinire il Bene e 
il Male. Per il biografo, il tema consente di sperimentare la performance dei gesti, la 
precisione di un atto che coinvolge personaggi diversi, le infinite possibilità illusioni-
stiche di un movimento diventato criterio essenziale di valutazione di opere e artisti 
in un’epoca dove il naturalismo regna sulle arti.

Un’altra lunga ecfrasi vasariana conferma quanto tale tema offra agli artisti la 
possibilità di esercitare la loro perizia nell’intima conoscenza dell’anatomia. Si tratta 
di una Giuditta, oggi scomparsa, commissionata a Francesco Francia dal signor Ben-
tivoglio di Bologna: 

[…] fece il Francia il campo di Oloferne armato in diversi guardie, appiedi et a 
cavallo, che guardavano i padiglioni; e mentre che erano attenti ad altro, si vedeva il 
sonnolento Oloferne preso da una femmina soccinta in abito vedovile, la quale con 
la sinistra teneva i capegli sudati per il calore del vino e del sonno, e con la destra 
vibrava il colpo per uccidere il nemico; mentre che una serva vecchia con crespe et 
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aria veramente da serva fidatissima, intenta negli occhi della sua Iudit per inani-
mirla, chinata giù con la persona, teneva bassa una sporta per ricevere in essa il capo 
del sonnacchioso amante Oloferne. Storia che fu delle più belle e meglio condotte 
che il Francia facesse mai; la quale andò per terra nelle rovine di quello edifizio nella 
uscita de’ Bentivogli [...]13.

Anche in quest’affresco, contemporaneo alla Giuditta di Michelangelo, ma de-
stinato ad altro tipo di ricezione − privata e profana anziché pubblica e religiosa −, 
Vasari apprezza l’attenta coordinazione tra parti diverse del corpo e figure diverse; 
anche qui fa capire quanto il linguaggio corporeo possa suggerire atmosfera, sen-
timenti, emozioni; quanto un’intima conoscenza dell’anatomia umana, e della sua 
dinamica, consenta di esprimere, attraverso il visibile, ciò che appartiene alla sfera 
dell’invisibile. 

Se nella descrizione della Giuditta buonarrotiana l’artista-scrittore è colpito dalla 
resa del timore, della paura e perfino dei rumori, in quella dell’affresco di Francesco 
Francia è attento a sfumature fisiologiche ancora più sottili: il contrasto tra abban-
dono del «sonnachioso amante» e tensione estrema della mano dell’eroina («vibrava 
il colpo per uccidere il nemico»), l’espressione della «serva fidatissima, intenta negli 
occhi» della padrona, dove Vasari ammira soprattutto la capacità di visualizzare par-
ticolari fisici che sfruttano l’opposizione tra atonia e contrazioni muscolari14.

La ricezione orrorosa del tema di Giuditta negli ambienti artistici del Cinquecen-
to verrà confermata da Giovanni Paolo Lomazzo nella lunghissima parte del Trattato 
dell’arte della pittura (1584) dedicata ai «moti». Il nome dell’eroina figura nella rubri-
ca «Dei moti dell’audacia, robustezza, ferocia, orrore», indicativa di atti privi di con-
notazioni morali, diversamente dalla sezione che la precede, imperniata su attitudini 
virtuose («moti della fortezza, fedeltà, giustizia, devozione, maestà e constanza»), che 
a Giuditta non accenna affatto, nonostante attitudini simili ne definissero l’allegoria 
durante il Medioevo. Una tale fruizione di storie bibliche in epoca manieristica viene 
così denunciata da Giovanni Andrea Gilio nel 1564:

[...] onde mi pare ch’oggi i moderni pittori, quando a fare hanno qualche opera, il 
primo loro intento è di torcere a le loro figure il capo, le braccia o le gambe, acciò si
dica che sono sforzate, e quei sforzi a le volte sono tali che meglio sarebbe che non 
fussero, et al soggetto de l’istoria che far pensano poco o nulla attendono15.

13 Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori nelle redazioni del 1550 e 1568, cit., iii, p. 585 (Giuntina).
14 Per i rapporti tra arte manieristica e anatomia si veda tra l’altro L’anatomie chez Michel-Ange. De la réalité à 
l’idéalité, Etudes réunies sous la direction de C. Rabbi-Bernard, Hermann, Paris 2003. 
15 G. A. Gilio, Dialogo nel quale si ragiona degli errori e degli abusi de’ pittori circa l’istorie, in Trattati d’arte del 
Cinquecento fra manierismo e controriforma, ii, a cura di P. Barocchi, Laterza, Bari 1960-1962, p. 3-4 e 49.
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L’indifferenza dei pittori all’«istoria» è ampiamente criticata da alcuni locutori del 
dialogo, come, nel frammento che segue, uno dei Dottori in questo implicati:

Circa l’istorie, pochi [pittori] sono fedeli e puri dimostratori de la verità del sog-
getto, et il contrario essere doverebbe, essendo lo scrittore et il pittore in una istessa 
bilancia – de l’istorico.

La responsabilità religiosa del pittore viene collegata al programma di «Gregorio 
Papa», che sosteneva «la pittura non esser altro che l’istoria de l’ignorante: et in quel 
modo che uno, leggendo l’istoria, impara quello che in sé contiene, così l’ignorante 
vedendo la pittura»16. 

Nel Discorso intorno alle imagini sacre e profane (1582), il Paleotti confermerà la 
funzione didattica della pittura e la conseguente necessità, per il pittore, «poiché fa 
professione di dipingere ogni cosa [di] almeno stare grandemente avvertito nel pi-
gliare le imprese e consigliarsi prima con persone prattiche e di intelligenza»17. Come 
certi locutori del dialogo di Gilio, Paleotti si mostra favorevole alla rappresentazione 
di «pitture fiere et orrende» in soli «due casi assai frequenti e segnalati: […] quando 
queste imagini si facessero in commendazione et amplificazione della virtù; […] 
quando si facessero in odio e detestazione del vizio e peccato»18. 

La decollazione di Oloferne rientra nelle due categorie, né il prelievo di un episo-
dio orroroso dalla fonte scritturale suscita la riprovazione dell’arcivescovo, dal quale 
viene invece denunciato il fatto di concentrarsi sul naturalismo della rappresentazio-
ne al punto di far dimenticare allo spettatore la dimensione morale del messaggio. 
Occorre in proposito notare come Gilio e Paleotti lodino entrambi i pittori del re-
moto passato che Vasari considerava «rozzi»19.

Se il Discorso intorno alle imagini s’interessa assai poco alla storia di Giuditta, 
ne parla tuttavia in modo emblematico e ambiguo in luoghi strategici del testo. 
Paleotti introduce infatti il Secondo libro – dove affronta concretamente l’argomento 
dell’opera20 – con un capitolo generale intitolato al Demonio che «non potendo 
16 Ivi, p. 25.
17 G. Paleotti, Discorso intorno alle imagini sacre e profane, in Trattati d’arte del Cinquecento, fra manierismo e 
controriforma, ii, cit., p. 369. L’autore formula il consiglio dopo avere elencato numerosi esempi di «errori» che alterano le 
rappresentazioni pittoriche, in quanto non sono fedeli alle «storie» che raffigurano. Come Gilio qualche decennio prima, 
egli aspira al controllo delle opere pittoriche da parte d’«intendenti» in materia di soggetti religiosi, dicendo chiaramente 
che sarebbe opportuno concepire in campo artistico qualcosa di equivalente agli Indici dei libri proibiti (p. 354). 
18 Ivi, p. 417.
19 Scrive Gilio nella dedicatoria: «Conciò fusse che questa nobilissima arte per molti anni e secoli di mano di nobili e 
dotti uomini uscita si vedesse, che rendere a tutte le figure in ogni caso sapevano il proprio e convenevole decoro; et 
ora trovandosi redotta in mano di molti, che per la maggior parte ignoranti sono, per la qual cosa questa differenza 
far non sanno, né avere quella avertenza che in ciò si deve: mi disposi darne loro un cenno […]» (Gilio, Dialogo nel 
quale si ragiona degli errori e degli abusi de’ pittori circa l’istorie, cit., p. 3).
20 Il Primo libro del Discorso è dedicato alla teoria dell’immagine in chiave teologica e perciò funge da impalcatura 
concettuale al preciso oggetto dell’opera che riguarda i limiti di permissività nelle immagini esaminati nei Libri 
seguenti.
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[…] levare l’uso delle imagini cerca di riempirle di abusi», inaugurato da un meta-
forico riferimento al Liber Iudith:

Leggiamo, per essempio, che quel crudel capitano Oloferne, volendo assediare la 
città di Betulia e non potendo seccare il fonte che dava l’acqua alla terra, fece taglia-
re gli acquedotti e divertigli altrove; così il Demonio cerca di divertire il proprio e 
vero uso delle imagini in altre vie storte et illecite, e però opera che un pittore, in 
vece di formare uno Cristo, formi uno Apolline, e lo scultore, in loco di comporre 
la statua di uno martire, compona una trasformazione favolosa; fa opra che le figure 
se dipingano ignude per lo più e molto lascivamente21.

Nell’elencare inoltre diverse manifestazioni concrete dell’azione demoniaca sulla 
pittura, egli annota come «ormai in molti luoghi la pittura e la scoltura poco servo-
no per edificio delle anime ad onore di Dio, ma sì bene per molto incitamento alla 
propria dannazione, in gloria di Satana»22. Attribuite dunque a Oloferne «le insidie» 
e altre «vie storte et illecite» per vincere le quali poi – ma si tratta di argomento ovvia-
mente taciuto − soccorrerebbero anche i mezzi usati da Giuditta per liberare Betulia, 
vengono così applicati all’ambito religioso il principio fondatore della «ragion di Sta-
to», secondo il quale il fine giustifica i mezzi, e il correlato concetto di dissimulazione 
onesta successivamente teorizzato da Torquato Accetto. 

Giuditta tuttavia non è nominata, neppure nel Libro primo, principalmente im-
perniato sulla giustificazione dell’uso religioso delle immagini allo scopo di com-
battere, in modo talvolta contorto e cavilloso, l’iconoclastia dei protestanti. Paleotti 
argomenta a lungo in chiave teologica sulla teoria delle immagini per spiegare fra 
l’altro che il male (ovvero il rischio d’idolatria a esse connesso) può anche essere 
un bene, e curiosamente, nel ragionamento in cui potrebbe ricorrere alla figura di 
Giuditta, attraverso Goliat allude invece a quella di David:

Ma ben dice s. Ireneo che, sì come alle volte di varie gemme e pietre preziose 
formerà alcuno una figura di serpe e di scorpione, così dice egli delle parole della 
Scrittura, che sono come gemme, solere gli eretici servirsi per saette mortali e ve-
nenose. Ma noi con l’istesso scorpione ci facciamo medicina, e con la istessa spada 
ammazziamo Golia, mostrando che i medemi luoghi della Scrittura, ben intesi e 
secondo il commune senso de’ santi padri, fortificano tanto più l’uso delle imagini 
sacre, come nei sacri concilii e da’ santi padri è stato dichiarato23.

Se Oloferne non venne ucciso dalla spada dell’eroina perché non fu vinto in com-
battimento, com’era accaduto a Goliat, ma abbagliato dall’immagine ingannatrice di 
21 Paleotti, Discorso intorno alle imagini sacre e profane, cit., ii, p. 266.
22 Ibidem.
23 Ivi, p. 235.
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lei, ci si chiede se la vedovella di Betulia non sintetizzi in figura la straordinaria arma 
a doppio taglio dell’immagine di cui parla nel suo trattato l’arcivescovo.

Giuditta, o della guerra moderna

Il contesto politico-militare nel quale sono immersi il Liber Iudith e alcune delle 
opere teatrali a esso ispirate tra la fine del Quattro e i primi decenni del Cinquecen-
to è raramente presente nelle opere pittoriche del corpus esaminato, nondimeno su 
quest’aspetto della ricezione del Liber occorre soffermarci. 

Guardando alle opere figurative, si finisce per dimenticare che il racconto che vi 
si legge è un racconto di guerra incentrato su strategie e tattiche militari. Il narratore 
s’intrattiene con puntigliosa precisione non solo su particolari concernenti la con-
figurazione geografica dei  territori occupati, o da occupare (benché storicamente 
immaginari), ma anche sulla composizione degli eserciti, non risparmiando dati sul-
le forze impiegate (cavalieri, arcieri, fanti); egli informa parimenti sui rifornimenti 
delle truppe e delle popolazioni e indica, nelle tappe diverse delle campagne militari 
di Nabucodonosor, le modalità della sconfitta degli avversari: resa con massacro e 
saccheggio della popolazione civile; scontro frontale con perdite. Precisi e ben speci-
ficati sono anche i rilievi sui diversi sistemi difensivi dei Betuliani, non ultimi l’iner-
zia tattica, nell’attesa di intervento divino, proposta da Ozia e dai notabili del luogo, 
e l’iniziativa individuale assunta da un personaggio secondario di questo: Giuditta. 
Colpisce ovunque, nel testo biblico, l’approccio al dettaglio tecnico-militare. 

Nel corpus figurativo raccolto niente emerge di ciò, se non in qualche rara occa-
sione, come nel caso del dittico ben noto di Botticelli (ca. 1470). Una delle scene 
dell’opera, destinata forse a uso devozionale privato24, Il ritorno di Giuditta a Be-
tulia, presenta l’eroina e la sua ancella mentre, al compimento del fatto, si avviano 
alla città [Fig. 5].

Il legame tra gli oggetti nelle mani di Giuditta − nella destra la sciabola con la 
quale ha decapitato Oloferne; nella sinistra un ramo d’ulivo, simbolo di pace − sug-
gerisce che, per mantenere quest’ultima, bisogna ricorrere alla violenza, evidenziata 
dalla testa recisa, avviluppata in parte nel panno bianco, ben visibile, portato dalla 
serva mentre cammina frettolosa dietro la padrona. Per niente automatica la concilia-
zione tra i due oggetti, a giudicare dall’atteggiamento dell’eroina: il viso pensoso sem-
bra distogliersi dall’avanzare, il busto e la testa sono leggermente torti all’indietro; la 
sciabola, non brandita, né in riposo, ma orizzontale, è a mezza strada tra le posizioni 
solitamente a suo riguardo figurate. L’assenza di coloriti schietti ne alimenta il sen-
24 Botticelli. De Laurent Le Magnifique à Savonarole, Catalogo della Mostra del Musée du Luxembourg a cura di D. 
Arasse, P. De Vecchi, P. Nitti, Skira, Milan 2003, p. 98.
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timento meditativo, quasi  malinconico, temperato dalla luminosità di un’alba tesa 
verso l’aurora. Il suo passo sospeso è messo in risalto da quello, determinato, di Abra. 

      

Fig. 5 - S. Botticelli, Il ritorno di  Giuditta a Betulia, 1472 
ca., Olio su tela, Galleria degli Uffizi, Firenze (<http://www.
wga.hu>).

                       Fig. 5 b - Ivi, particolare.

L’aspetto da ninfa di spettacolo pastorale a Giuditta conferito, sottolineato da 
alcuni critici25, contraddice lo sfondo guerresco della rappresentazione [Fig. 5b]. 
L’atteggiamento dell’eroina è tutt’altro che trionfante e vittorioso, la sua complessità, 
per non dire ambiguità, è centrale nell’interpretazione, come conferma un confron-
to con altre due Giuditte fiorentine datate anch’esse intorno al 147026: una piccola 
statua di bronzo di Antonio del Pollaiuolo (Detroit) [Fig. 6] e un’incisione attribuita 
a Baccio Baldini (Londra, British museum) [Fig. 7]. Ognuna, a suo modo, esalta 
l’assoluta fermezza della giovane vedova27. 
25 C. Dempsey, L’Amour et la 'Ninfa' chez Botticelli, in Botticelli. De Laurent Le Magnifique à Savonarole, cit., p. 34.
26 Occorre precisare che la datazione del dittico non pare accertata, poiché nel catalogo della mostra (Botticelli 
de Laurent le Magnifique à Savonarole, cit., p. 98) risulta del 1470 all’incirca, mentre nel volume di C. Acidini 
Luchinat, Botticelli. Les allégories mythologiques, Gallimard, Paris 2001, p. 13 è del 1472.
27 Nell’incisione attribuita a Baccio Baldini, la sciabola s’impone, gigantesca, in primo piano del tondo. Giuditta, in 
piedi, immobile, è in posizione frontale rispetto allo spettatore, che lei guarda con  alterigia. Il suo vestito è insieme 
«femminile» e «guerresco». Tratti militari si rinvengono nel cimiero dei vincitori e nelle maniche protette alle spalle 
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Fig. 6 - A. Pollaiuolo, Giuditta, 
1470 ca., Detroit, Institute of Arts.

Fig. 7 - B. Baldini, Giuditta con la testa di Oloferne, 1465-1480, 
Londra, British Museum (<http://www.britishmuseum.org>).

Nelle due opere, acquistando l’arma risalto figurativo enorme, l’eroina appare, 
secondo l’uso del tempo, un’allegoria della giustizia. La presenza di un unico oggetto 
(l’arma senza ramo d’ulivo) e l’atteggiamento determinato ne rendono chiara, quasi 
univoca, l’interpretazione. Tramite diversi particolari (la sciabola, appunto, e il ramo 
d’ulivo, le mura della città, la testa del generale esposta su di esse, la folla agitata dei 
soldati ai piedi della fortezza), un paragone tra le due opere e il dipinto di Botticelli 
sottolinea contrastivamente la complessità del discorso soggiacente al quadro botti-
celliniano. 

Oltre al commentato atteggiamento della figura dell’eroina, quest’ultimo offre 
allo spettatore la possibilità di riflettere in modo articolato e dialettico sulla guerra 
e gli strumenti da usare per vincere il nemico, sul fatto che Dio permetta «un gran 
male, per evitarne un maggiore»28. Tramite il suggerimento di Giuditta, volto, nella 
fonte biblica (Liber Iudith xiv 1), a far esporre il trofeo dell’ucciso, vengono adom-
brati il problema del fine che giustifica mezzi e la questione del ricorso all’arma 
psicologica per scoraggiare la reazione del nemico.

Lo sfondo del quadro botticelliano mostra una scena cronologicamente poste-
riore a quella in primo piano: l’esercito assiro formicolante, in fuga nella valle allo 
spettacolo della testa del proprio generale, esposta a guisa di trofeo sulle mura della 
roccaforte assediata, a destra del quadro, di fianco. 

da una specie d’armatura (P. Lee Rubin, A. Wright, Renaissance Florence. The Art of the 1470's, con il contributo di 
N. Penny, National Gallery Publication, London 1999, p. 271). 
28 La citazione è tratta da una satira politica anonima, diffusa in occasione dell’assassinio di Pier Luigi Farnese: «[…] 
permette Iddio, che venga un gran mal, per evitare un maggiore […] come permise che Iudit vedova bellissima, e 
molto honesta, essendo esempio di bontà s’insanguinasse la mano, e decapitasse quel tanto famoso Capitano Olo-
ferne» (R. Villard, Du bien commun au mal nécessaire: tyrannies, assassinats politiques et souveraineté en Italie, vers 
1470-1600, Tesi di dottorato sostenuta a Paris iv-Sorbonne, sotto la direzione di D. Crouzet, 2004, p. 762-763).
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La scoperta del corpo di Oloferne, teatralmente inscenata nella seconda parte del 
dittico, rivela che la mano di Giuditta ha colpito un uomo solo, quello giusto, il capo 
dell’esercito nemico [Fig. 8]. 

Fig. 8 - S. Botticelli, Scoperta del cadavere di Oloferne, 1472 ca., Galleria degli Uffizi, Firenze (<http://www.wga.hu).

La spada in primo piano a destra, il luccicare dell’armatura del soldato che solleva 
il lenzuolo al centro, l’estremo risalto dato al cavallo bianco propongono una lettura 
cavalleresca della guerra messa in atto nel brano biblico. La moltitudine dei soldati 
che fuggono sullo sfondo del Ritorno ha per complemento, nella Scoperta, l’unicità 
del corpo mutilato del generale esibito in primo piano. Il dittico potrebbe illustrare, 
in aulica veste cortigiana, l’arte di preservare la pace a buon mercato, senza spreco 
d’uomini e denaro. 

Anche per il suo risvolto romanzesco, questo tipo di interpretazione figurativa del 
testo biblico combacia con quella letteraria concepita nello stesso ambiente e negli 
stessi anni da Lucrezia Tornabuoni, madre del Magnifico, nel poemetto Ystoria di 
Iudith29, ma è soprattutto in un’opera teatrale di grande successo, la sacra rappre-
29 L. Tornabuoni, Ystoria di Iudith [d’ora in poi yi nelle citaz. del testo], in I poemetti sacri di Lucrezia Tornabuoni, 
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sentazione fiorentina di Iudith Hebrea − di incerta datazione, scritta forse intorno 
al 1480 − che si possono osservare convergenze tra pittura (di Botticelli) e testualità 
letteraria: l’individuale e provvidenziale intervento di Giuditta nella sacra rappresen-
tazione esalta infatti l’arte di evitare la guerra e i massacri collettivi30. 

Forse non a caso, nel 1527, poco dopo il Sacco di Roma, il lavoro di un altro 
pittore, Lorenzo Lotto, reinterpreta la storia di Giuditta senza attenuare il contesto 
militare del Liber31. Si tratta di un cartone inserito in un vasto programma di tarsie 
sull’Antico Testamento destinate al coro di Santa Maria Maggiore a Bergamo, i cui 
disegni furono affidati all’artista nel 1524 dal Consorzio della Misericordia Maggiore 
della città [Fig. 9]. Portata a termine da Giovanni Francesco Capoferri, l’opera su 
legno tratta dal cartone pone in primo piano, al centro del disegno, Giuditta e l’an-
cella appena uscite dal padiglione di Oloferne, mentre fuggono dall’accampamento 
in direzione dello spettatore. 

                         

Fig. 9 - G. F. Capoferri su disegno di Lorenzo Lotto e altri, Giuditta e Oloferne: «Viduitatis gloria», 1522-1533, 
Tarsia del Coro di Santa Maria Maggiore, Bergamo (<http://www.wikipedia.org>).

a cura di F. Pezzarossa, Olschki, Firenze 1978. Per gli aspetti romanzeschi del «cantare» presenti nel poemetto della 
Tornabuoni, si veda L. Borsetto, Storie di Giuditta in Europa tra Quattro e Cinquecento. Il cantare di Lucrezia 
Tornabuoni, il poema di Marko Marulić (exordium e narratio: prime ricognizioni), in Ead., Riscrivere gli Antichi, 
riscrivere i Moderni e altri studi di letteratura italiana e comparata tra Quattro e Ottocento, Edizioni dell’Orso, 
Alessandria 2002, p. 186.
30 Rimando in proposito allo studio di S. Stallini, Giuditta sulla scena fiorentina del Quattrocento. Donatello, Lucrezia 
Tornabuoni e l’anonimo della Devota Rappresentazione di Iudith Hebrea, in questi stessi Atti.
31 L’acceso dibattito sull’incerta adesione alla cattolicità, o all’eresia protestante di Lorenzo Lotto si rinviene nel volume 
di M. Firpo, Artisti, gioiellieri, eretici. Il mondo di Lorenzo Lotto tra Riforma e Controriforma, Laterza, Bari 2001. 
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Come nel botticelliano Ritorno di Giuditta – ma si noti che la scelta è infrequente 
−, le donne a piedi sono rappresentate all’aperto, in un ambiente paesaggistico-militare 
che scopre, a destra del disegno, i soldati di Oloferne addormentati fuori dei padiglioni 
(forse ispirati alla michelangiolesca Giuditta della Volta Sistina), o mentre orinano, o 
defecano: effetti del vizio della gola in cui sono incorsi durante il banchetto [Fig. 9b]. 

Fig. 9b - Particolare.

Del corpo di Oloferne non si scorgono che i piedi nudi attraverso l’apertura della 
tenda (motivo ripreso da diverse Giuditte di Mantegna, come quella collocata oggi a 
Washington). 

L’erotico simbolismo dei piedi è comicamente sfruttato: del terribile generale al-
tro non è dato vedere che le due irrisorie estremità maestosamente incornicate dalle 
tende aperte del padiglione sormontato dalla bellica insegna dell’impero ottomano: 
la mezzaluna. La degradazione sarcastica del nemico è in essi evidente: smarritosi nel-
la lussuria, egli ha perso il suo corpo. Nello spazio figurativo a questo riservato, non 
rimangono che le estremità disgiunte: i piedi nel proprio padiglione, la testa nelle 
mani del nemico, in primo piano nell’immagine. La dissolutezza del generale ne ha 
disfatta la persona; tornata a Betulia, Giuditta saprà suscitare la disfatta dell’esercito 
da lui capitanato. Ci si può interrogare sulla funzione della luna, due volte inserita 
nell’immagine [Fig. 9c].

   Fig. 9c - Particolare.



51Giuditta o la politica delle ombre

 Il motivo, non raro nella decollazione operata da Giuditta, potrebbe giustificarne 
lo scenario notturno dell’impresa, ma potrebbe anche alludere ad altro: sottolineare 
l’atto eroico compiuto dalla donna di cui simboleggia l’essenza. Ci si può chiedere 
infatti se nella tarsia di Santa Maria Maggiore la mezzaluna splendente nella notte 
non irrida quella ottomana troneggiante sul padiglione dove, nella sua fragilità, quel-
la donna ha sconfitto il terribile guerriero. 

A sinistra del disegno, vediamo ancora, in lontananza, una valle, evidente richia-
mo prospettico alla parte destra del Ritorno di Botticelli già esaminato, anche se con 
Betulia di fronte, invece che di lato. Come nel quadro botticelliano, numerosi soldati 
vi scorrono e si agitano: cenno sicuro al successivo scenario della fuga convulsa dell’e-
sercito assiro (vi si nota anche un soldato morto) alla scoperta della testa del generale 
esibita sulle mura, così come il cenno ai Betuliani, che usciti dalla città, scacciano i 
nemici.

Sullo sfondo, a destra e a sinistra dello spazio figurativo, il tripartito narrato con-
trappone la disfatta dell’esercito nemico all’esaltazione delle donne provvidenziali 
che in primo piano e al centro dell’immagine sembrano andare incontro all’osserva-
tore con il trofeo della vittoria (la testa del generale) in mano. All’inutile guerreggiare 
dell’enorme moltitudine si oppone l’efficacia di una singola azione.

Il dettaglio figurativo più prossimo all’occhio dello spettatore è il sacco (ispirazio-
ne mantegnesca), che acquista perciò un risalto particolare: diventa emblema della 
missione compiuta nella quale, con il doppio gesto a tre braccia e tre mani (Abra 
lo tiene aperto; Giuditta vi infila la testa), sono coinvolte le due donne. A parte il 
simbolismo della femminilità inscritto nella forma cava dell’oggetto32, frequente nel 
repertorio delle immagini verbali, nel sacco si potrebbe anche ravvisare un signifi-
cato legato al contesto militare della figurazione. Esso potrebbe alludere all’atto del 
nascondere come mezzo usato nel condurre l’impresa e ristabilire la pace. La sua 
collocazione strategica nello spazio figurativo potrebbe suggerire insieme simulazione 
e dissimulazione, strategie emblematicamente connotative delle gesta di Giuditta. 

Significato analogo assumeva, nell’affresco di Michelangelo, il coprire la testa 
troncata di Oloferne, gesto che ritroveremo più tardi (1579) nel dipinto a olio di 
Tintoretto oggi al Prado, ostensivo non tanto del fine dell’atto eroico, quanto del 
mezzo impiegato per raggiungerlo. È quanto accade nel citato disegno di Lotto, dove 
32 Anderson, Judith, cit., p. 57 ricorda come la dimensione erotica della testa tronca − legata al sacco, al vaso, o altro 
oggetto concavo, aggiungerei − appartenga alla tradizione letteraria italiana: basta pensare alla novella di Lisabetta 
da Messina (Decameron iv 5), la cui fonte, secondo Vittore Branca, si trova in Apuleio (Metamorfosi vii, 8 o ix, 31). 
Così Boccaccio: «[Lisabetta] gli spiccò dallo ’mbusto la testa e quella in un asciugatoio inviluppata […] messala in 
grembo alla fante, senza essere stata da alcun veduta, quindi si partì e tornossene a casa sua. Quivi con questa testa 
nella sua camera rinchiusasi, sopra essa lungamente e amaramente pianse, tanto che tutta con le sue lagrime la lavò, 
mille basci dandole in ogni parte. Poi prese un grande e bel testo, di questi nei quali si pianta la persa o il bassilico, 
e dentro la vi mise fasciata in un bel drappo» (G. Boccaccio, Decameron, a cura di V. Branca, Le Monnier, Firenze 
1960, vol. 1, p. 517).
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la spada, che visualizza il concetto di giustizia alla base dell’impresa dell’eroina, è 
abbassata e in secondo piano rispetto al sacco.

Pur rifacendosi, per diversi particolari, a opere d’illustri predecessori, questa ri-
presa del racconto biblico non risponde, nella sua concezione d’insieme, a nessuna 
tipologia figurativa repertoriata33. Si potrebbero forse ipotizzarne fonti poematiche 
e/o teatrali: alcuni dettagli truculenti si rinvengono ai v. 1517-1522 della Giuditta 
dello spalatino Marko Marulić, poema in croato d’inizio Cinquecento, pubblicato a 
Venezia nel 1521:

Perché alcuni cadono urtando in una lastra,
Alcuni si bagnano, altri litigano come nemici, 
Alcuni, per non cadere, s’afferrano agli altri,
Entrambi poi cadendo riversi sul dorso.
Vomitano alcuni, alcuni si sporcano,
Giacciono altri a terra, altri ci cadon sopra34.

Lungi dal supporre in Lotto la lettura dell’umanista croato, possiamo ipotizzare 
che un’interpretazione attualizzante del Liber Iudith in chiave politico-militare cir-
colasse in Europa in quegli anni di guerre continue; che essa fosse diffusa tramite 
testi e rappresentazioni teatrali in quanto la dimensione comico-sarcastica veicolata 
dall’immagine rinvia a moduli di stampo scenico. 

A sinistra, nel disegno del pittore, una Betulia somigliante a Bergamo potrebbe 
far pensare a Roma in quanto metonimia della Chiesa. A destra, nell’atteggiamento 
oltraggioso dei soldati colti mentre orinano e defecano di fronte alla città santa, critici 
diversi hanno scorto un’allusione al Sacco della città35: l’irriverente dettaglio assimi-
lerebbe l’esercito assiro alle truppe imperiali, che qualche mese prima dell’esecuzione 
dell’opera avevano distrutto la potenza del capo della cristianità36. Un’attualizzante 
assimilazione dell’esercito assiro al nemico musulmano si evince in ogni caso in modo 
33 Ho rintracciato sino a ora soltanto altre due opere dove l’azione di Giuditta si situa in uno scenario militare, 
entrambe appartenenti a un contesto nordico: la prima tedesca (disegno di Virgil Solis [1514-1562], da un mini ciclo 
dell’autore attualmente al Louvre); la seconda (olio su tela, sempre al Louvre, prima metà del Seicento ca.), di un 
pittore polacco, Bartholoma Strobel (1592 ca-1644); l’assassinio di Oloferne, sulla sinistra del quadro, avviene in un 
ambiente nel quale la dormiente soldatesca, all’aperto tra i padiglioni, occupa due terzi della superficie rappresentata.
34 Marulić, Giuditta, cit., p. 177.
35 F. Cortesi Bosco, Il Coro intarsiato di Lotto e Capoferri per Santa Maria Maggiore. Lettere e documenti, Silvana, 
Milano 1987, p. 473-474; J. Bonnet, Lorenzo Lotto, Adam Biro, Paris 1996, p. 123-124. 
36 Possiamo cogliere un’altra allusione al rapporto che forse Lotto stabilisce tra la barbarie guerresca e le devastazioni 
commesse in quei decenni dal dispiegamento militare nel dipinto dell’Oratorio Suardi, a Trescore, che raffigura 
la decollazione di Santa Caterina e di Maria Maddalena. Nell’affresco, a destra, quasi in primo piano, due soldati 
vistosamente vestiti da lanzichenecchi (assimilati quindi agli oppressori dei cristiani), assistono al martirio delle 
sante. Maurizio Zanchi precisa che l’Oratorio era situato sulla via di passaggio delle truppe che dai paesi del Nord 
calavano in l’Italia, e che nel 1521 (tre anni prima dell’esecuzione degli affreschi), 27.000 lanzichenecchi erano 
transitati nella zona dirigendosi a Sud (M. Zanchi, Les fresques de l’Oratoire Suardi, in Lotto au Grand Palais, 
«Dossiers de l’Art», n. 52, novembre 1998, p. 64).
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esplicito, come già osservato, nel disegno lottiano: sul padiglione di Oloferne che vi si 
vede si erge la mezzaluna ottomana.

Eventuali altri prestiti e scambi d’immagine tra arti figurative e teatro potrebbero 
spiegare convergenze ulteriori tra il disegno in questione e un genere performativo 
come la sacra rappresentazione: ipotesi rafforzata dalla lettura del Mystère de Judith 
et Holofernes attribuito all’umanista Jean Molinet37, stampato e recitato per la prima 
volta a Parigi verso il 1500. In quanto mezzo usato dai potenti per imporre la loro do-
minazione, la guerra è nell’opera oggetto esplicito di riso: due soldati vi occupano uno 
spazio teatrale importante, con dialoghi comici la cui funzione drammatica richiama 
i monologhi del personaggio-protagonista nel Parlamento ruzantiano di un ventennio 
più tardo. 

Ci si può chiedere se la percezione degradante dell’esercito nemico non sia in 
entrambi i casi occasione per ironizzare sull’efficacia delle guerre, che dalla fine del 
Quattrocento in poi imperversarono in Europa e di cui la penisola italiana fu campo 
prediletto di azione. Elementi comuni a generi, arti e orizzonti culturali diversi dell’e-
poca fanno emergere in ogni caso una percezione negativa del mondo militare. Se per 
Marulić sono i peccati di gola a fare «che porco diventi un cavaliere»38, per Molinet è 
la dismisura di alcuni potenti (il personaggio di Nabucodonosor vi è particolarmente 
preso di mira), oltre alla rapacità ottusa di soldati arruolatisi per non morire di fame. 
Più tardi, per Ariosto, le armi da fuoco, distruttive della «militar gloria», faranno sì che 
«il mestier de l’arme» diventi «senza onore» (Fur. xi 26 4). 

Indubbiamente, sin dai primi decenni del Cinquecento, la gloria di tale mestiere 
è incrinata, e se le Giuditte dipinte o letterariamente rappresentate citate in prece-
denza rinviano all’universale dell’amore suscitato dalla bellezza come manifestazione 
divina39, un'altra prospettiva di lettura consente loro anche di alludere alla sconvolta 
attualità politica che le vede nascere, alla concezione nuova dell’arte della guerra che 
questa comporta.

In vario modo insinuati nella trama del Liber Iudith, gli echi di tale attualità sono 
forse più numerosi di quanto non si pensi. Letture recenti del Liber in relazione al 
contesto storico dell’epoca non mancano. Concentrandosi sulla Firenze del secondo 
37 J. Molinet, Le mystère de Judith et Holofernés. Une édition critique de l’une des parties du Mistere du Viel Testament, 
Introduction et notes par G. A. Runnalls, Droz, Genève 1995.
38 Ivi, p. 177, v. 1528. Già con Boccaccio (nell’Esposizione sopra il Canto dei golosi della Commedia dantesca) Olofer-
ne figura come il vinto dal vino; Giuditta la nemica di lui: «Oloferne, avendo molto bevuto, diede ampissimo spazio 
d’uccidere a Iudit» (Esposizioni sopra la Comedia di Dante di G. Boccaccio, Inferno, vi. Esposizione allegorica, a cura 
di G. Padoan, in Tutte le opere di Giovanni Boccaccio, vi, Mondadori, Milano 1965).
39 Questo livello interpretativo è forse quello maggiormente consolidato nel corso del tempo: non estraneo al 
poemetto della Tornabuoni, esso marca, un secolo più tardi, le Vite delle donne illustri del Testamento Vecchio di 
Tommaso Garzoni, dove, nella sezione dedicata a Giuditta, l’episodio della sortita notturna dell’eroina si confugura 
come una sorta di stilizzata parafrasi del noto sonetto dantesco Tanto gentile e tanto onesta pare: «(Giudetta) se ne va 
alla porta della città e lascia nel suo passare tal spettacolo di bellezza che i volti attoniti e gli animi, da se stessi divisi 
per meraviglia e stupore in tutti parevano» (T. Garzoni, Le vite delle donne illustri della scrittura sacra, a cura di B. 
Collina, Longo Editore, Ravenna 1994, p. 155).
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Quattrocento, Francesco Caglioti fa di Giuditta un simbolo della lotta alla tiranni-
de40. Esaminando la figura dell’eroina su tempi lunghi, dal Tre all’inizio del Seicento, 
Renaud Villard mostra come sino alla metà del Quattrocento essa uccida l’oppressore; 
come in seguito uccida il seduttore41. Testi e immagini alla mano, lo studioso vede la 
componente politica della missione di Giuditta nella Firenze del Quattrocento svuo-
tarsi poco a poco, a misura che l’immagine del tiranno si va col tempo trasformando. 

Sul piano storiografico, tale quadro interpretativo si collega alla ridefinizione della 
sovranità, la cui essenza nel Cinquecento si fa potenzialmente violenta. Man mano 
che la dimensione tirannica dell’autorità politica s’impone, l’opposizione tra principe 
e tiranno tende a scomparire, il tiranno appare sempre meno tirannico, la figura del 
tirannicida assume i contorni fatali di quella del tiranno42. 

Fig. 10 - P. Veronese, Giuditta con la testa di Oloferne, 1570 ca., Kunsthistorishes Museum, Vienna
(<http://www.wga.hu>).

Questa deriva dell’immagine trova senz’altro riscontro nell’arte pittorica, al punto 
che le raffigurazioni di Giuditta a volte si confondono con quelle di Salomé43 e che 
40 F. Caglioti, Donatello e i Medici. Storia del David e della Giuditta, Olschki, Firenze 2000. 
41 Villard, Du bien commun au mal nécessaire, cit., p. 757-758.
42 Ivi, p. 724-725. 
43 Si veda in proposito A. Mavrakis, Judith et Salomé: une gémellité paradoxale, Tesi di dottorato sostenuta a Paris 
i–Panthéon, sotto la direzione di B. Teyssedre, 1990. Inoltre, della stessa, Où commence le diable: Judith à la rencontre 
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la scena della decollazione viene strutturalmente concepita come amorosa, incentrata  
com’è sulla donna che accarezza la testa dell’amante. Così nel quadro del Veronese 
(1570 ca.), oggi a Vienna44 [Fig. 10].

Una diversa dimensione contestuale potrebbe connettere l’imago di Giuditta 
al dibattito sulla guerra, nel Cinquecento italiano in profonda trasformazione per 
la crescente barbarie determinata dall’impiego moderno delle armi45, oltre che per 
l’emergenza di un ceto politico subalterno, volto ad assecondare il potere assoluto 
dei principi. Ma per cogliere quest’aspetto dell’attualità storica nel divenire artistico-
letterario dell’eroina nel Cinque e Seicento occorre tener presenti altre vicende del 
Liber che la vede protagonista, riferirne letture di cui l’episodio che ne narra le gesta 
è condensazione. 

Giuditta, o del diplomatico subalterno

Nell'ambito militare che i dipinti precedentemente esaminati richiamano, Giu-
ditta rappresenta colei che mette le sue qualità al servizio della patria. Importa non-
dimeno precisare che, al contrario di Ester, il personaggio non occupa una posizione 
politica eminente nel Liber che ne riferisce: non sarà regina, rimarrà semplicemente 
la nobile vedova di Betulia di cui vi si legge, e il dettaglio informativo offerto a suo 
riguardo perdura in testi letterari di vario genere tra la fine del Quattro e tutto il 
Cinquecento. 

Quali sono le qualità di Giuditta? Essa è innanzitutto una donna fisicamente 
debole. La Tornabuoni insiste sulla fragililità che la connota nominandola Iudetta 
invece che Iuditta e ricorrendo all’epiteto «soletta». Ma se il potere fondato sulla forza 
non ne rappresenta un sicuro attributo, è il talento retorico, a più riprese sottolineato 
nella fonte biblica, a rappresentarne il valore: l’eroina viene infatti definita come co-
lei che sa ben parlare, se è vero che le sue parole piacciono («placuerunt verba eius», 
Liber Iudith, xi, 20). 

All’eloquenza che esse emblematizzano, non poco lodata nel poemetto di Lucre-
zia come complemento della bellezza del personaggio, l’autore del ciclo di Oxford 
− forse il Veronese − dedicherà un intero pannello [Fig. 11]. Il gesto dell’eroina con 
l’indice rivolto in alto che vi si vede esprime certo la sua dedizione al governo di Dio 
sui codici gestuali, ma esso raffigura anche la mossa di chi, attraverso la parola, inse-

de Salomé, in «Storia dell’arte», gennaio-aprile 1991, p. 120-135.
44 L’ambiguità della relazione Giuditta-Oloferne contrassegna già il poemetto della Tornabuoni, dove la bestialità 
dell’Assiro (emblematizzata dal cuore feroce) viene umanizzata dall’amore, fatta oggetto della sua meravigliosa 
metamorfosi: «quel cor feroce diventò umano» (yi cxvii). 
45 Si veda in proposito J.-L. Fournel, La brutalisation de la guerre. Des guerres d’Italie aux guerres de religion, in 
Barbarisation et humanisation de la guerre, «Astérion», rivista on line, n. 2. <http://asterion.revues.org/sommaire113.
html>.
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gna qualcosa. Nel quadro, dove Giuditta cerca di convincere gli anziani ad agire di 
fronte all’avversità, le due funzioni magnificamente si combinano.

Fig. 11 - P. Veronese (attribuito a), Giuditta riceve i saggi di Betulia, 1560 ca., Oxford, Ashmolean Museum.

Va, d’altra parte, ricordato che l’intero racconto biblico è imperniato sull’uso di 
informazioni in tempo di guerra e sulla loro possibilità di manipolazione. Il poemetto 
della Tornabuoni segue in proposito da vicino la fonte biblica: all’inizio del racconto, 
per poter definire la sua strategia, Oloferne richiede – e ottiene da Achior – di essere 
ragguagliato sul popolo ebreo. In seguito, cacciato dal generale, Achior rivelerà agli 
Ebrei i propositi dei nemici. Sarà sulla base dei dati da lui forniti che Giuditta potrà 
giustificare la sua missione in campo assiro, affermando di voler informare Oloferne 
sullo stato di Betulia («Sappi che m’ha mandato il mio Signore/ perch’io ti manifesti 
queste cose», yi cii). E il generale la ringrazierà, promettendole una ricompensa per il 
«buon aviso» (yi civ) da lei ricevuto, in seguito al quale morirà avendovi prestato fede. 

Sotto questo aspetto, il Liber Iudith si profila come un riuscito «romanzo di spio-
naggio» forse non del tutto estraneo alla ricca trattatistica del Cinquecento sulle virtù 
militari, e delle donne in particolare. Si legge nei Ricordi di Sabba da Castiglione che 
si deve, in tempo di guerra, non solo prevedere l’investigazione sul nemico, ma anche 
il ruolo speciale svolto in proposito con utilità ed efficacia dalle donne nella veste di 
spie46. L’eloquenza di Giuditta non si limita a rappresentare emblematicamente tale 
ruolo. Volta allo sfruttamento sistematico delle debolezze del nemico, contro il ne-
mico essa sferra, come si è detto, le sue armi psicologiche almeno due volte: la prima 
46 «[le donne] nondimeno spesso fanno l’huomo cauto et avvertito in molte cose, che non si avea pensato»; «molte 
spie di donne de’ più sorti, ma secrete, che l’una non sappia dell’altra» (S. Da Castiglione, Ricordi, Paolo Gerardo, 
Venezia 1560, p. 94: si cita da F. Verrier, Le miroir des amazones. Amazones, viragos et guerrières dans la littérature 
italienne des xve et xvie siècles, L’Harmattan, Paris 2003, p. 166-167). 
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seducendo Oloferne; la seconda minacciandone l’esercito con il macabro spettacolo 
della sua testa mozzata. 

Sarà significativo ricordare come l’edizione 1518 della Iudith Hebrea si chiuda su 
un discorso della protagonista dove vengono enunciate le istruzioni di guerra del suo 
antico modello letterario, riprendendo l’identica previsione di fuga che vi si leggeva 
(«si metteranno in fuga») per effetto della raccapricciante esibizione:

[…] morto c’haranno il lor signor trovato
si metteranno in fuga: e con gran vampo 
voi con furore harete seguitato
quel popol vile che senza alcun scampo
sarà rubato e morto per dispetto
uscite fuor’, non habbiate sospetto47. 

Nondimeno, allo stesso modo del suo alter ego maschile (Achior), l’eroina del 
Liber è personaggio subalterno all’autorità ufficiale. Coraggio e competenze tecniche 
e retoriche sono in entrambi a servizio dello Stato, o della Chiesa: una dedizione, 
nel poemetto della Tornabuoni (ma certo non solo in esso), alla base del silenzio sul 
contrasto che nel racconto biblico oppone Ozia – nel testo mediceo evocato come 
«Principe» – alla protagonista. 

Significativamente, quest'ultima non rimprovera a Ozia e ai «suoi maggiori», di 
«mettere Dio alla prova», come si legge in Liber Iudith viii, 16, né di aspettare passi-
vamente che la Giustizia divina respinga i nemici. Il potere dei «maggiori» della città 
di Betulia non è dunque da lei messo in discussione: la versione medicea del Liber fa 
di Giuditta uno strumento di Dio nelle mani del Principe48. 

Lo stesso comportamento, da subordinato zelante nei confronti dell’autorità, ca-
ratterizza nel poemetto di Lucrezia la figura di Achior. Il pagano dei Medi, prima 
militante nell’esercito assiro, poi convertito alla fede degli Ebrei, diventa in esso fe-
dele servitore dei Betuliani («et sì mi raccomando di buon cuore/ d’essere a tutti voi 
buon servidore», yi lxx). Dopo il ritorno vittorioso di Giuditta dalla sua missione, 
sarà lui a darle istruzioni sul modo di ottenere la vittoria finale («pigliar questa testa 
maledetta,/ po[rla] in sul muro accioché sia veduta»); sarà lui a «Fa[re] armar la gente 
presta» (yi cxxxiii e cxxxiv) per cacciare gli Assiri ormai senza comando. L’autrice 
precisa soltanto di sfuggita che le sue parole altro non sono che saputi consigli, passi-
bili di diventare decisioni soltanto se lo vuole il Principe Ozia («A Ozia piace et èvisi 
accordato,/ comanda: “Presto, or sù ciascun sia armato!”», yi cxxxiv). 
47 Rappresentazione di Iudith Hebrea, Francesco di Giovanni Benvenuto, Firenze 1519, f. 8 v.
48 «La giovane, pensando ad quello assedio/ […] disse fra sé: “[…] Se Dio vorrà il popol suo scampare/ questo 
pensiero si metterà in effetto,/ et messo m’à nel cor quel ch’io ho a ffare;/ per la sua grazia mi darà intellecto/ch’i’ lo 
saprò in maniera guidare/ che mi riuscirà”. Et questo e’ decto,/ si levò sù et presto usciva fuori,/ per ritrovare andò i 
suoi maggiori» (yi lxxxix).
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Nella citata Rappresentazione di Iudith Hebrea (f. 1r), l’annuncio dell’Angelo all’e-
roina insiste sull’«excelsa virtù d’humilitate» che sola fa «e’ mortali esser beati/ et fruir 
[…] vera felicitate/ e ’l sommo ben ne la celeste gloria/ et […] di tutti e’ vitii haver 
victoria». L’eroismo di Giuditta vi è intimamente collegato alla modestia, come viene 
spesso ribadito nella trattatistica del tempo. Esercitandosi nell’ombra, esso non mette 
dunque in discussione le figure del potere. 

La modestia applicata alla sfera invisibile dell’azione allude del resto a un’arte sot-
tile della politica che acquisterà legittimazione sempre più affermata nei vari trattati 
sullo statuto del segretario (del Sansovino e del Tasso, del Capaccio e del Guarini, 
dell’Ingegneri e del Costo) della seconda metà del Cinquecento49. 

Valorizzando l’abilità del consigliere e dell’ambasciatore, subalterni specialisti di 
retorica e raccoglitori e manipolatori d’informazioni esperti nel negoziare, tempo-
reggiare ed evitare scontri militari frontali, dispendiosi di uomini e denaro, segnale-
ranno nel secondo Cinquecento la nascita del diplomatico di professione, legato a 
una concezione della guerra basata su criteri moderni, volto a ratificare la supremazia 
dell’intelletto sulla forza e le sole competenze militari, e in quanto tale essenziale alla 
sopravvivenza di principati a dimensione ridotta come quelli italiani, impossibilitati 
ad affrontare la potenza bellica dei grandi Stati centralizzati dell’epoca50. 

La trattatistica sull’arte della guerra, così come quella sul comportamento delle 
donne, tenderanno a valorizzare l’arma femminile della modestia con accortezza im-
piegata da Giuditta, assimilandola metaforicamente alla perizia diplomatica organica 
alla nuova maniera di concepire i conflitti armati51. Basta leggere quanto scrive in 
proposito Ludovico Dolce nel Dialogo della institution delle donne. Il poligrafo ve-
neziano loda apertamente l’eroina betuliana non solo per aver portato «consiglio» ai 
Principi e ai savi della sua città «con la virtù delle sue parole», ma anche perché, alle 
competenze di consigliere e di esperto nelle pratiche dell’argomentare e del convin-
cere, ha saputo aggiungere il modo di risolvere i conflitti economizzandone la spesa 
49 Si veda in proposito A. C. Fiorato, Grandeur et servitude du secrétaire: du savoir rhétorique à la collaboration 
politique, in Culture et professions en Italie (xve-xviie siècles), a cura di A. C. Fiorato, Cahiers de la Renaissance n. 
2, Publications de la Sorbonne, Paris 1989, p. 133-184. Mi permetto anche di rimandare a C. Lucas Fiorato, 
La chute des idoles. Figures de l’anti-héroïsme à Ferrare à l’époque de l’Arioste in De qui, de quoi se moque-t-on? Rire et 
dérision à la Renaissance, Etudes réunies et présentées par A. Fontes Baratto, Cahiers de la Renaissance italienne, n. 
5, Presses Sorbonne Nouvelle, Paris 2004, p. 63-95. Nello studio, l’esame di materiali letterari e figurativi prodotti 
in un ambiente culturale che, più di ogni altro in Italia, esaltava i valori della tradizione cavalleresca, rivela come 
nel Cinquecento l’eroismo militare fosse profondamente incrinato nei suoi moduli tradizionali; come persino 
la simbologia propagandistica del Principe estense venisse trasformata: dagli attributi della spada, del cannone e 
dell’armatura scintillante al vestito nero des «hommes de cabinet» del foglio di carta. 
50 Testi come quello di Giulio Cesare Capaccio enunciano chiaramente quanto una delle funzioni di questi ruoli 
secondari consista fra l’altro nell’evitare scontri frontali con nemici interni e esterni.
51 Partendo dalla trattatistica «filogina» del Cinquecento (oltre a Gulio Cesare Capaccio, fra gli altri Vincenzo Maggi, 
Ludovico Domenichi, Girolamo Camerata, Giovanni Francesco Pusterla), in Verrier, Le miroir des Amazones, cit., 
p. 115, si mette in luce come «l’Humanisme militaire, en modifiant le rapport de force entre aptitudes intellectuelles 
et physiques en faveur des premières», rendesse «possible l’identification des armes féminines aux armes modernes».
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(«femina sola e disarmata, ottenne la vittoria di colui [Oloferne] il quale tanti armati 
huomini disperavano di poter vincere»52). 

Destinato a riformulare in chiave moderna le virtù «femminili» e «guerresche» 
del biblico personaggio, l’argomento, ulteriormente sviluppato, non solo per via 
indiretta riprende ed elabora un Leitmotiv fra i più dibattuti nella letteratura del 
tempo («permette Iddio che venga un gran male per evitare un maggiore […]»), ma 
ribadisce l’esaltazione dell’eroismo animato da modestia di chi non sfrutta il trionfo 
conseguito («Bellissimo fu il triompho, che ella riportò delle guadagnate spoglie del 
nimico ucciso: non dimeno tutto quel tropheo recò solamente a Dio: et subito che 
la gloriosa impresa hebbe fornita, rivestì i panni grossi»; «Era Giudith femina, era 
vedova, non haveva dominio, a niun maneggio publico si estendeva la sua mano»)53.

Un simile argomento è alla base della figura dell’eroina nella Giuditta teatrale 
di Anton Maria Anguissola, discendente del conte Giovanni, capo dei congiurati 
responsabili nel 1547 della morte di Pier Luigi Farnese. L’opera, pubblicata nel 1627 
in cui vide la luce anche la Iudit di Della Valle, introduce, in qualità di ambasciatore 
e consigliere del principe, un personaggio nuovo, ignoto alla fonte biblica: Elciade. 

Tentando di affermarsi in quanto intendente di politica, egli cercherà di far valere 
il suo punto di vista presso il principe. Buona parte del v Atto – tradizionalmente 
risolutivo del conflitto al centro del dramma − verte sul suo improvvido disegno, il 
cui esito fallimentare finirà per confermarlo figura antitetica a quella di Giuditta, 
nell’impresa da lei assunta operante con tanta discrezione che tutti i Betuliani la cre-
deranno fino all’ultimo una traditrice passata al campo nemico.

Nell’Atto in questione, un contrasto rivelatore del vero modus operandi di lei op-
porrà apertamente al principe Ozia l’inetto ambasciatore, incapace di compiere la 
missione assegnatasi risolvendola con pacifici negoziati. Attribuendo ad altri la pro-
pria sconfitta, egli non farà che mostrare l’indole agressiva, ambiziosa e orgogliosa 
che lo anima. Caduto il negoziato col nemico, inutilmente cercherà di far condanna-
re l’eroina imponendo al principe la propria volontà:

Ozia

Elciade, che dici? 
A te non tocca stabilire adesso 
I decreti di morte in mia presenza54. 

52 L. Dolce, Dialogo della institution delle donne, Libro iii, Giolito de’ Ferrari, Venezia 1547, c. 78 r-v.
53 Ivi, c. 66r. Per un’analisi del dialogo, e più in generale delle funzioni di Giuditta nella trattatistica del Cinquecento, 
si veda P. Cosentino, L’ambiguo potere della virago. Giuditta  fra trattatistica e tragedia nel Cinquecento italiano, in 
Roma, donne, libri tra Medioevo e Rinascimento, in Ricordo di Pino Lombardi, Roma nel Rinascimento, Roma 2004, 
p. 385-407.
54 A. M. Anguissola, La Giuditta, Attione scenica, Atto v, scena 1, Giacomo Ardizzoni Stampatore Ducale, Piacenza 
1627, p. 98.
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Elciade

Dunque, Signor, di codardia mi noti? 
E di mendacità così m’accusi? 
Io che la vita esposi 
A mille strali in tua difesa, hor sono 
Cosi trattato? […] tu m’honorasti 
Del venerando nome 
D’ambasciatore, e poi 
Mi disonori, e sprezzi? 55.

Altrettanto inutilmente, anche il Coro di soldati tenterà di farlo ragionare. Gli 
rammenterà infatti la prudenza di Ozia, che non volle condannare Giuditta per tra-
dimento prima di conoscere ciò che realmente era successo. Egli non rinuncerà alla 
sua protervia, volto a punire seduta stante la donna contro il volere del principe, e 
cercherà di aizzare il popolo contro di lei. Ai buoni consigli del Coro, che gli ricorde-
rà come la volontà del signore debba alla fine prevalere su tutto, egli si abbandonerà 
all’ira, disvelando nell’orgoglio il motore primo dell’agire: 

Ch[oro] 

Signor, non hai tu a mente 
Ciò che ti disse Ozia? Ti dico anch’io, 
Che, secondo il mio senso,
Tu fai gran forza a la giustizia, intendi?
Non mertò mai questa honorata Donna 
Sì dura pena, e vuole
Giusta ragion, che non si neghi a lei 
Ciò, che altrui si concede: 
Chi al Prencipe ricorre, 
Ogni Giudice ferma, ogni ministro.

Elc[iade]

Mordi cotesta lingua,
Indiscreto villano, e chi son io,
Cui sì t’opponi? Il Prencipe medesmo
A me commise, con pienezza uguale 
Al mio voler, di potestà suprema  
Questo importante affare, 
E limitarmela vuoi tu, mendico?56 

55 Ivi, p. 98-99.
56 Ivi, scena 2, p. 106.
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Ozia deplorerà insieme l’orgoglio dell’ambasciatore e il potere che egli cercava di 
esercitare su di lui: 

O miseria di Prencipe infelice 
Cui soggiacer conviene 
In tempo di sospetti, e di tumulti 
A l’orgoglio d’un servo 
Resosi necessario 
Con gli artifici suoi. O basta, basta […] 57. 

Il conflitto tra signore e ambasciatore potrà pacificamente comporsi solo con l’in-
tervento di Giuditta, miracolosamente entrata in scena con la testa di Oloferne. Grazie 
a lei, l’ambasciatore potrà appellarsi al perdono che il principe, nella sua ineffabile cle-
menza, gli concederà. Salvato insieme lo Stato e il potere che lo rappresenta, l’eroina, mo-
desta e vittoriosa, rientrerà poi, come da dettato biblico, nell’ombra della vita vedovile. 

L’agire silenzioso e segreto della vedova di Betulia esplicita, nell’opera dell’Anguis-
sola, il discorso sulla natura dei rapporti che legano tale potere ai funzionari al suo ser-
vizio58. Contro la forza della ragion di stato, esso sviluppa in forma drammatica il tema 
dell’efficacia della dissimulazione onesta nel governo della città. Un decennio prima del 
trattato dell’Accetto, il caso della vedova Giuditta configura l’agire politicamente effi-
cace dei subalterni se animato da modestia e promosso nell’ombra e con poca spesa; 
l’eroina diventa modello ideale del servitore dello Stato, idoneo a soddisfare le trame 
dell’assolutismo politico. 

La fortuna letteraria e artistica dell’imago di Giuditta in quanto esempio illustre di 
vedovanza tra Cinque e Seicento (da Lotto59 a Dolce, da Garzoni a Gallacini, per non 
dire di altri) ne delinea in ambito sociale una posizione equivalente a quella sino ad 
allora assunta nella sfera politica. Il margine di autonomia della vedova è guadagnato 
sulla sposa a prezzo di apparire dimessa, di coprire di neri velami la propria figura. In 
quanto donna, alla vedova si addice all’epoca la condizione di chi opera nell’ombra 
illuminando di luce riflessa i personaggi eminenti della scena. Pur agendo nell’ombra, 
la promozione iconografica che sul piano letterario non meno che artistico la riveste di 
panni sgargianti, assegnandole assoluta centralità nel quadro rappresentato, finisce per 
mettere in rilievo la muta figura dell’ancella, che altrettanto nell’ombra ne costituisce 
l’appoggio sicuro e necessario.

57 Ivi, scena 1, p. 101.
58 Si veda l’analisi di S. Fabrizio-Costa, Una Giuditta barocca tra politica e pastorale, in «Philologica», Bollettino del 
Centro Studi Archivio Barocco, Università di Parma, anno ii, n.2, gennaio 1993, p. 17-54.
59 Le tarsie del coro di Santa Maria Maggiore erano provviste di coperti. Quello corrispondente alla tarsia di Giuditta 
esaminata in precedenza è, con la scritta «Viduitatis Gloria», dedicato alle vedove.
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Figure di Giuditta nella Liberata

Come segnalato a più riprese dalla critica tassiana, spesso concentratasi sulla centralità 
della presenza femminile nella Liberata, fra gli archetipi letterari del poema si può annoverare 
il modello biblico. Il presente contributo indaga, nella fattispecie, i possibili punti di contatto 
fra la Gerusalemme e il Liber Iudith.

Il mondo femminile della Liberata, con la forza catalizzatrice degli istinti e delle 
passioni che lo connota, rappresenta uno degli aspetti di maggior fascino del poema, 
configurandosi come il motore propulsivo dell’azione epico-cavalleresca. Nonostante 
la presenza delle donne sia numericamente ridotta, nella mente dell’autore essa si 
rivela strettamente funzionale all’intreccio. Come fra gli altri rileva Paul Larivaille, 
nella scelta dei personaggi il Tasso «visibilmente» riduce «la pluralità all’unità, con-
centrando su una singola donna esemplare ognuna delle funzioni femminili registrate 
dalle cronache», così che «i tre specimen esemplari di donne antagoniste secondo la 
prospettiva prettamente guerresca vengono naturalmente a costituire anche la base di 
una tipologia femminile sotto l’angolo dei rapporti amorosi»1. 

Il filtro calcolato di presenze al femminile nel poema è dimostrazione del fatto che 
il poeta, in fase d’ideazione e caratterizzazione dei tratti distintivi dei suoi personaggi, 
e nella fattispecie delle sue eroine, ha dovuto fare i conti con la rigida strutturazione e 
1 Si veda P. Larivaille, L’odiosamata seduzione femminile: tipologia e funzioni delle donne nella Liberata in Id., Poesia e 
ideologia. Letture della Gerusalemme liberata, Liguori, Napoli 1987, p. 166-210: p. 169. Per le informazioni che Tasso 
ricavava dalle fonti storiche sulle crociate è interessante il passo di una celebre lettera a Orazio Capponi, riportata 
anche da Larivaille: «molte donne cristiane passarono in Asia e si mescolarono ne le battaglie; e le donne saracene 
difesero le città con virile ardimento, e oltr’a ciò con tutte le insidie femminili procurarono d’allettare i cristiani nel 
loro amore e di convertirli a la lor fede» (Le lettere di Torquato Tasso disposte per ordine di tempo ed illustrate da Cesare 
Guasti, i, Felice Le Monnier, Firenze 1852-1855, p. 200). 
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organizzazione della materia nel disegno ideologico coerente e unitario testimoniato 
a più riprese nelle Lettere poetiche. 

In campo crociato, eccezion fatta per l’inserzione di Gildippe nelle sequenze nar-
rative pertinenti alla coppia guerriera da lei stabilita con Odoardo, non vi è traccia di 
gentil sesso, confinato per lo più nella parte pagana, fra le cui fila vanno annoverate 
le tre grandi figure femminili dell’opera: Clorinda, Armida ed Erminia. Unica testi-
monianza cristiana di un certo rilievo, e tuttavia non schierata fra le fila dell’esercito 
crociato, militando fra i cristiani di Gerusalemme, è Sofronia.

Se nella costruzione dell’intreccio il piano d’azione dei personaggi si può latamen-
te ricondurre al disegno statutario dell’«arme» e degli «amori», ascritti all’ottica riso-
lutiva di redenzione dell’errore e di trionfo dell’«arme pietose», nel caso delle figure 
femminili il piano di demarcazione di tale disegno sembra accentuarsi sensibilmente 
nel discrimine fra bene e male, come mostra il Tasso in una lettera a Orazio Capponi: 
«eccovi l’origine de la fama, eccovi l’occasione con la quale io introduco gli amori 
nel poema; non punto di cattivo esempio, poiché gl’introduco come istrumento del 
diavolo»2. 

Dichiaratamente asservita alla costruzione dell’intreccio, la funzione principale 
della figura femminile nella Liberata è dunque quella di fornire ostacoli all’azione dei 
crociati. Più puntualmente, essa rappresenta il motore dell’erranza impegnata nella 
costruzione degli intrecci amorosi. Solo dopo il loro scioglimento e la presa di co-
scienza degli eroi cristiani, l’autore si può liberare dell’ingombrante presenza, che non 
a caso viene posta in secondo piano se non proprio sacrificata in vista della risoluzione 
finale dell’opera, coincidente con la liberazione di Gerusalemme.

Se sulla costituzione del catalogo delle donne della Liberata si è variamente espres-
sa la critica3, l’interesse per il mondo femminile del poema è a più riprese testimo-
niato dagli stessi testi tassiani. Particolarmente ricco e fecondo d’immagini si rivela 
il Discorso della virtù femminile e donnesca, che a ben vedere figura come il retroterra 
teorico ideale delle direttive in materia assegnate dall’Auctor alla prova epico-cavalle-
resca in atto, scritto com’è a Sant’Anna fra il settembre e il novembre 1580, a ridosso 
quindi della prima edizione non autorizzata dell’opera4. 

Significativamente in dittico col Discorso della virtù eroica, quello della virtù fem-
minile e donnesca s’inserisce sulla linea della scrittura encomiastica: in quanto omag-
2 Si veda la nota 1.
3 Indico qui solo alcuni interventi, fra i più recenti: Larivaille, L’odiosamata seduzione femminile: tipologia e funzioni 
delle donne nella Liberata, cit.; G. Barberi Squarotti, Il rogo estinto: Sofronia e Olindo, in Cantami o diva: la 
tradizione del poema, Tirrenia Stampatori, Torino 1992, p. 97-129; A. di Benedetto, Un esempio di poesia tassiana. 
Il canto xii della «Liberata», in «Giornale Storico della Letteratura Italiana», 548, 1992, p. 510-529; G. Picco, «Or 
s’indora ed or verdeggia»: il ritratto femminile dalla «Liberata» alla «Conquistata», Le Lettere, Firenze 1996; D. Della 
Terza, Armida dalla «Liberata» alla «Conquistata»: genesi ed evoluzione del personaggio, in Torquato Tasso quattrocento 
anni dopo, a cura di A. Daniele e F. W. Lupi, Rubbettino, Soveria Mannelli 1997, p. 47-60. 
4 Il Goffredo di M. Torquato Tasso. Nuovamente dato in luce, Domenico Cavalcalupo, ad istanza di Marc’Antonio 
Malaspina, Venezia 1580.
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gio cortigiano alla duchessa di Mantova Eleonora Gonzaga, non si rivolge infatti a 
donna comune, ma a «nata di sangue imperiale ed eroico, la quale con le proprie virtù 
agguaglia le virili virtù di tutti i suoi gloriosi antecessori»5. Sulla scorta di Dante, così 
l’autore, prefiggendosi in via preliminare di rendere evidente la distinzione di fondo 
che separa la «feminea» dalla «donnesca» virtù:

[…] sì come fra gli uomini sono alcuni ch’eccedendo l’umana condizione sono sti-
mati eroi, così fra le donne molte ci nascono d’animo e di virtù eroica, e molte 
ancora nate di sangue regio, se ben perfettamente non si possono chiamar donne 
eroiche, molto nondimeno alle donne eroiche s’assomigliano […]6.

Per tali donne d’eccezione non vale il distinguo fra le virtù dei due sessi, richiamato 
alla maniera aristotelica dal Tasso: agli uomini appartengono fortezza, liberalità 
ed eloquenza, alle donne pudicizia, silenzio e parsimonia nell’ambito della sfera 
famigliare. Il modo di «trattar sottilmente» la questione da parte dell’autore mette in 
luce come «nelle donne eroiche» la virtù donnesca sia «virtù eroica che con la virtù 
eroica dell’uomo contende»; come sia propria «delle donne dotate di questa virtù non 
più la pudicizia che la fortezza o che la prudenza»7. In questa prospettiva, dunque, 
tali donne d’eccezione non solo presentano virtù pari a quelle degli uomini, ma 
sono anche connotate da tratti marcatamente virili, solitamente di stretta pertinenza 
maschile.

Nel prosieguo della trattazione Tasso mantiene fede alla prospettiva encomiastica 
del Discorso, e dopo il catalogo di virtuose derivato dalla storia antica e moderna (la 
seconda redazione, tuttora inedita, aggiungerà la lista settentrionale tratta da Olao 
Magno), tornando all’elogio dell’interlocutrice, indica anche la virtù cristiana, «sovra-
na« e «perfetta», senza la quale «imperfette» sono «le virtù morali», non ne riportando 
«altro premio che d’onor breve e transitorio»8.

Nonostante l’assenza, nel catalogo (piuttosto convenzionale nell’annoverare, fra le 
altre, Cleopatra, Zenobia, Semiramide e Cornelia, madre dei Gracchi)9, di un diretto 
richiamo alla figura di Giuditta, la pur breve dissertazione sulla virtù femminile del 
Discorso rappresenta una riflessione teorica di rilievo che sembra almeno in parte giu-
stificare un’indagine su possibili influssi e suggestioni dell’eroina nel poema tassiano. 
E se episodicamente si erano espressi nei suoi confronti due maestri del Tasso come 
Dante e Petrarca, il primo inserendola nel Paradiso fra Rebecca e Sara (Par. xxxii 10), 
il secondo dipingendola nel Triumphus Pudicitie come «saggia, casta e forte» (Tr. Pud. 
141), la centralità della sua presenza nella letteratura umanistica e rinascimentale è 
5 T. Tasso, Discorso della virtù femminile e donnesca, a cura di M. L. Doglio, Sellerio, Palermo 1997, p. 62.
6 Ivi, p. 63.
7 Ivi, p. 67.
8 Ivi, p. 69-70.
9 Ivi, p. 68-69.
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tale da costituire senz’altro una più che pleonastica premessa alla giustificazione d’in-
tenti del presente intervento10. 

Nel Discorso sulla virtù femminile e in Della virtù eroica Tasso evita di entrare nel 
merito dell’ampio dibattito cinquecentesco sulla donna, ricavandosi un proprio spa-
zio d’intervento senza interferire con la trattatistica sulla sua «istituzione»11. La natura 
elitaria dell’ambito cortigiano, entro cui il suo disquisire si inserisce, si attesta sulle 
posizioni del Forno overo della nobiltà, risalente anch’esso, nella fase di revisione del 
testo, al 1580. Che la virtù sia una connotazione peculiare del sangue nobile viene 
qui espresso a chiare lettere nella definizione della nobiltà come «virtù di schiatta 
antica e conosciuta ne le dignità»,12 e in questo senso sembra di potervi ritrovare un 
riscontro nell’orizzonte teorico che soggiace alla caratterizzazione delle ben indivi-
duate tipologie femminili che costellano l’universo d’azione della Liberata. 

Le tre attrici principali della Gerusalemme infatti, Erminia, Clorinda e Armida, 
sono tutte a vario titolo ascrivibili a una dimensione nobiliare, e per loro dunque si 
può ragionare nei termini di virtù donnesca, la sola che può contendere, come si è 
detto, con quella maschile. E se nel Forno si spiega che «la virtù eroica consiste prin-
cipalmente ne la fortezza e ne la magnanimità»13, si capisce come in via eccezionale 
anche Sofronia possa fungere da exemplum in questo senso.

Nell’introdurre il Discorso della virtù femminile, Maria Luisa Doglio osserva 
come, accanto a modelli greci e latini, agisca in esso anche «l’influsso del modello 
biblico positivo, nella logica di opposte polarità – la donna essere autonomo che ha 
importanza, dignità, virtù alla stregua dell’uomo e la donna essere inferiore che causa 
danni, rovine, morte, che seduce, inganna, spergiura»14. Una tale prospettiva sembra 
di fatto già rinvenibile nella Liberata, passibile in ciò di configurarsi come catalogo 
coerente e organico di vizi e virtù del mondo femminile.

Erminia, che vive in sordina la passione amorosa, quasi a volerla mantenere cir-
coscritta alla sfera del privato, rimane ai margini di questo quadro di riferimento, 
non incarnando appieno l’ideale della virtù eroica: sul versante guerriero dei suoi 
esiti, maldestro e disastroso si rivela il tentativo d’introdursi nottetempo nel campo 
10 Mi limito dunque a rimandare a titolo illustrativo alle indagini di L. Borsetto, P. Cosentino, Il tema di Giuditta 
nella letteratura europea del Rinascimento. Linee per un progetto di ricerca, in Letteratura italiana, letterature europee, 
Atti del Congresso Nazionale dell'adi, a cura di G. Baldassarri e S. Tamiozzo, Bulzoni, Roma 2004, p. 183-193 
(Biblioteca di cultura/664).
11 Partendo dalle posizioni teoriche tassiane del Discorso della virtù e di alcuni dialoghi, in particolare da una citazione 
del Gonzaga secondo, overo del giuoco (p. 484), secondo cui «le donne non possono con gli uomini né d’ingegno né di 
natura contendere», L. Benedetti, La sconfitta di Diana: un percorso per la «Gerusalemme liberata», Longo Editore, 
Ravenna 1996, ha insistito invece sull’aspetto della marginalità della donna nella concezione tassiana, di cui sarebbe 
un riflesso paradigmatico la funzione «ancillare» delle eroine della Liberata, subordinate al ruolo dei personaggi 
maschili.
12 T. Tasso, Dialoghi, a cura di E. Raimondi, Sansoni, Firenze 1958, ii, i, p. 53.
13 Ivi, p. 88.
14 M. L. Doglio, Il Tasso e le donne. Intorno al «Discorso della virtù femminile e donnesca», in Torquato Tasso e la cultura 
estense, a cura di G. Venturi, Olschki, Firenze 1999, p. 508.



67Figure di Giuditta nella Liberata

crociato vestendo l’armatura di Clorinda, di cui a fatica sostengono il peso le sue 
molli membra. 

Eloquenti risultano le parole della donzella quando definisce la propria apparte-
nenza al «vil femineo volgo» (Lib. vi 86, 4), e sospirando ammette d’invidiare l’amica 
guerriera non per «il vanto/ o ’l feminil onor de l’esser bella» (82, 3-4), ma per la for-
za che la rende valorosa ed emancipata alla stregua di un uomo. Nemmeno la nobiltà 
di sangue le conferisce attributi eroici come quelli additati nel Discorso della virtù 
femminile: dopo la presa di Antiochia, si ritrova in un certo qual modo principessa 
decaduta, o per lo meno senza regno, e a ben vedere deve alla magnanimità di Tan-
credi la possibilità di conservare il contegno regale. La sua posizione di dipendenza 
nell’amore per il cavaliere cristiano la pone nell’incertezza e instabilità psicologica 
ed emotiva tipica del sesso debole, tanto che, per recare le cure necessarie all’amato 
ferito, s’illude, preda della passione, di poter scorrere travestita per il campo crociato 
anche a costo di mettere in pericolo l’onore15. 

Il suo è, a ben vedere, lo stato di servitù di cui è vittima, nell’immaginario amo-
roso della Liberata, lo schiavo d’amore, a prescindere dal suo sesso: tale è Tancredi, 
amante non riamato di Clorinda, tale Rinaldo in atteggiamenti femminei in grembo 
ad Armida, o quando la prega di potersi sostituire allo specchio nel ruolo di «ministro 
eletto» per rifletterne ed esaltarne la bellezza, o mentre «l’un di servitù, l’altra d’impe-
ro/ si gloria» (Lib. xvi 21, 1-2).

La servitù d’amore pone Erminia in così grave condizione di difetto da impedirle 
ogni atto di virtù eroica, e se il cristiano Tancredi in quanto oggetto d’amore (accade 
diversamente nell’incontrollabile e fuorviante passione per Clorinda che ne mette in 
crisi l’integrità di cavaliere)16 può al Tasso additare l’ideale eroico nelle sue manifesta-
zioni di «animo regio» (Lib. vi 57, 6), la pagana Erminia, assai più che l’impudicizia 
delle donne regie, sembra contrassegnare l’eccesso di passione come segno di debo-
lezza foriero della messa a rischio del ruolo stesso e delle sicurezze dell’eroina (la pur 
invisa «cella»), se anche rimanendo essa al di qua, in virtù della simpatia del poeta 
per la delicata umanità del personaggio, della pessimistica predizione di Onore a suo 
riguardo: «Perdesti il regno, e in un l’animo regio» (Lib. vi 72, 6)17.

Posta dunque Erminia sullo sfondo del nostro discorso, le altre tre figure fem-
minili della Liberata possono essere inscritte in un’ideale scala di valori che propone 
come massimo esempio di virtù la cristiana Sofronia, vergine votata al martirio pur 
15 Nella scena di Lib. vi 69 ss., Tasso presenta un eloquente colloquio fra le due personificazioni del «consiglier 
fallace» (Amore) e del suo potente nemico (Onore), che si rivolgono direttamente a Erminia, «e fan dubbia contesa 
entro al suo core», dal momento che la donna è sospesa fra il desiderio di precipitarsi al campo crociato per soccorrere 
Tancredi, e la necessità di preservare il proprio contegno femmineo e regale rimanendo al sicuro fra le mura di 
Gerusalemme.
16 Del resto il poeta connota esplicitamente la personalità di Tancredi sottolineando che «lui […] solo è fievole in 
amore» (Lib. xiii 46, 3).
17 Si veda su questo anche la nota 18. 
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di salvare il suo popolo. Clorinda, pagana, nondimeno valoroso modello di vergine 
guerriera, trova redenzione e riscatto morale nel battesimo in punto di morte, mentre 
Armida è incarnazione coerente della tentatrice e peccatrice per antonomasia. 

È necessario notare come l’indagine debba travalicare i limiti della mera prospet-
tiva etico-religiosa: la presenza e l’efficacia del modello biblico di Giuditta ai fini del 
poema tassiano corrisponde innanzitutto a un’istanza letteraria. I possibili modelli 
di riferimento del Tasso spaziano dagli archetipi classici, più compatibili forse con il 
profilo complessivo della formazione e della cultura dell’autore all’altezza della stesu-
ra del poema, a quelli biblici, presenti come si dirà in filigrana, ma per i quali risulta 
difficile rintracciare puntuali corrispondenze, in assenza di un quadro di riferimento 
assestato sulla fruizione complessiva dell’Antico Testamento nella Liberata. In questa 
sede occorrerà dunque limitarci a fornire alcune indicazioni su come il modello Giu-
ditta risulti oggettivamente compatibile con la definizione tassiana dei personaggi 
femminili del poema, con possibilità plurime di indicazioni più sul versante della 
ricezione dell’opera che della scrittura poetica.

Nel caso di Sofronia, personaggio tra i più discussi fin dai tempi della revisione 
romana, sembra indubbio che la biblica Giuditta rappresenti uno degli archetipi 
letterari, prima ancora che etico-religiosi, di riferimento. Il dato è acquisizione ricor-
rente nella critica tassiana degli ultimi decenni, da Bortolo Tommaso Sozzi, che ne 
indica la figura come «modellata sullo stampo della biblica mulier fortis tra gli eserciti 
e di fronte ai tiranni nemici», insistendo sullo sviluppo in lei assunto dal «motivo 
della castità dominatrice della bellezza», oltre che su quelli della «generosità», della 
«fortezza d’animo» e della «solitudine spirituale in cui l’alterezza ha gran parte»18, a 
Nicola Longo, che nella lettura del canto ii della Liberata, espressamente la designa 
come «eroina degna di Giuditta»19. 

Indicativa sul piano quantitativo è però anche l’incidenza, sul luogo tassiano, 
della testualità petrarchesca coinvolta. I versi del poema («È il suo pregio maggior 
che tra le mura/ d’angusta casa asconde i suoi gran pregi,/ e de’ vagheggiatori ella 
s’invola/ a le lodi, a gli sguardi, inculta e sola», Lib. ii 14, 5-8) riscrivono così quelli 
del Canzoniere («L’alta beltà ch’al mondo non à pare/ noia t’è, se non quanto il 
bel tesoro/ di castità par ch’ella adorni et fregi», rvf 263, 12-149), segno preciso 
di un travestimento letterario dell’eroina biblica nel quale l’immanenza della Laura 
petrarchesca attesta la rifunzionalizzazione del modello operata dal Tasso in chiave 
squisitamente poetica. 

Il Liber Iudith e l’episodio di Sofronia presentano comunque analogie (ovvero 
omologie) figurative di un certo rilievo. Come Giuditta, Sofronia, vergine e non ve-
dova, è salvezza inattesa del suo popolo («Ma le timide genti e irrisolute/ donde meno 
speraro ebber salute», Lib. ii 13, 7-8). Entrambe vivono nascoste agli occhi indiscreti 
18 B. T. Sozzi, Nuovi studi sul Tasso, Centro Tassiano, Bergamo 1963, p. 114.
19 Si veda Canto ii, in Lettura della «Gerusalemme liberata», a cura di F. Tomasi, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2005, p. 31.
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della gente; entrambe, chiuse all’interno delle loro case, incarnano l’ideale di pudi-
cizia additato come si è visto dal Tasso nel Discorso della virtù femminile e donnesca. 

Nondimeno, a differenza di quanto accade all’eroina tassiana, che conta per con-
seguire il suo fine sulla negletta naturalezza della propria beltà («di natura, d’Amor, 
de’ cieli amici/ le negligenze sue sono artifici», Lib. ii 18, 7-8), Giuditta conta sulla 
propria bellezza, che si fa non poco spregiudicata nel momento in cui si riveste degli 
indumenti e degli ornamenti da tempo dismessi con l’intento di valersene come arma 
di seduzione.

La sottile malizia esercitata da Giuditta nei confronti di Oloferne è del tutto as-
sente nel colloquio tra Sofronia e Aladino, che rimane tuttavia affascinato dalla sua 
interlocutrice, e appena al di qua, volutamente (almeno dalla parte del Tasso), del 
desiderio e dell’amore: «S’egli era d’alma, o se costei di viso/ severa manco, ei divenia-
ne amante;/ ma ritrosa beltà ritroso core/ non prende, e sono i vezzi esca d’Amore» 
(Lib. ii 20, 4-8). 

Entrambe le eroine esercitano al meglio le loro doti oratorie, e se Oloferne alla 
fine del discorso della donna d’Israele non può esimersi dal notare: «Non solo sei 
attraente di aspetto, ma hai saputo fare un bel discorso!» (Iud. 11, 23), le mosse e 
le parole di Sofronia sono attentamente studiate e commisurate alle reazioni del re 
di Gerusalemme. Se la bellezza della donna sarebbe infatti in grado di ammansire il 
feroce sovrano, essa è abile quanto basta anche a mostrarsi altera per rendersi a lui 
credibile nell’addossarsi la responsabilità dell’impresa virile, il furto dell’immagine 
sacra, così come nel fronteggiarne le reazioni, quando provocandolo afferma: «Ben-
ché né furto è il mio, né ladra i’ sono: / giust’è ritor ciò ch’a gran torto è tolto» (Lib. 
ii 25, 1-2). Un’ideologia del martirio, presente anche nell’episodio di Sveno del canto 
viii della Liberata20, seppure marginale negli equilibri dell’opera (poema epico, e non 
«sacro», come ripetutamente afferma il Tasso), spinge infatti Sofronia non a illudere, 
ma a esacerbare il sovrano, pronta com’è a morire per assumere su di sé (figura Chri-
sti) tutte le colpe addebitate al suo popolo.

Pur con evidenti diversità nell’azione condotta, Giuditta e Sofronia si fanno pari-
menti carico dell’esercizio della virtù eroica che essa comporta. L’arte dell’eloquenza 
cui entrambe ricorrono nel portare a termine la pur diversa missione salvifica, rientra 
nella sfera delle qualità virili, tanto è temibile se associata alla bellezza. «La bellezza 
è una tacita eloquenza», noterà infatti Tasso nella celebre lettera al cugino Ercole in 
lode del matrimonio, dove parte importante assume anche la definizione e la discus-
sione sulla virtù femminile21, e più tardi, nel Minturno overo de la Bellezza, il poeta 
ne ripeterà l’argomento («mi pare che la bellezza sia una violenzia de la natura la 
20 Si veda G. Baldassarri, Dalla «crociata» al «martirio». L’ipotesi alternativa di Sveno, in Sul Tasso. Studi di filologia e 
letteratura italiana offerti a Luigi Poma, a cura di F. Gavazzeni, Antenore, Roma-Padova 2003, p. 107-121.
21 Mi permetto di rinviare all’edizione della lettera da me curata in T. Tasso, Lettera sul matrimonio. Consolatoria 
all’Albizi, a cura di V. Salmaso, Antenore, Padova 2007, p. 6.
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quale sforzi gli animi ad amare, in guisa che non si possa far difesa, o resistenza: e chi 
chiamò la bellezza una tirannide di picciol tempo assai dimostrò de la sua natura. Né 
miglior definizione di questa mi sovviene d’aver letto […], perch’ i belli son simili a’ 
tiranni»)22.

In ogni caso, votata a un martirio volontario che non ne mette a rischio la pu-
rezza e ne esalta invece l’incorruttibilità, Sofronia ancor più di Giuditta pone la vita 
al servizio del proprio ideale. Siamo ai limiti di una consapevole quanto paradossale 
correctio del testo sacro nella quale il Tasso mette subito al riparo l’eroina dall’ombra 
ambigua del peccato carnale come dal feroce versamento del sangue. D’altra parte, 
il rapporto che il personaggio intrattiene con il patetico e amoroso Olindo compor-
ta una prospettiva matrimoniale esclusa dal Liber Judith: lieto fine che riconduce 
la donna eroica a un esercizio di virtù contento dei limiti della casa, e soluzione 
eroica declinata dalla rinuncia («ella non schiva/ poi che seco non muor, che seco 
viva», Lib. ii 53, 7-8), ma che al Tasso post factum poteva forse apparire all’insegna 
della contaminazione tra sfera del sacro e ambito erotico, e dunque spuria non solo 
rispetto all’organizzazione della favola, ma anche nei confronti dell’ideologia delle 
«arme pietose», tanto da portarlo a sacrificare l’intero episodio nella riscrittura della 
Conquistata, a discapito della forte ispirazione poetica di quella che Momigliano ha 
definito «una delle pagine più rappresentative» dell’autore e del «suo animo diviso fra 
sensualità e sentimentalità»23. In filigrana rimane comunque, dato significativo nel 
confronto tra gli episodi, una concezione in qualche modo magica del divino da par-
te degli «infedeli»: nel Liber Iudith il popolo di Dio non può essere sconfitto se non 
per i suoi peccati, nella Liberata la statua trafugata della Vergine svolge le funzioni 
del Palladio per Troia.

Dal canto suo, Clorinda, nella singolare parabola esistenziale da lei configurata, 
rappresenta l’incarnazione e il successivo superamento dell’archetipo della vergine 
guerriera di ascendenza classica. Nata sotto l’egida e la protezione di San Giorgio, che 
ne guida alla redenzione finale la vita spesa nell’errore del paganesimo, nel suo desti-
no di guerriera essa incrocia fatalmente, fin dal primo apparire, quello di Sofronia e 
Olindo: è grazie al suo intervento che Tasso può garantire un happy end alla vicenda 
dei due amanti sfortunati; è a conferma della sua appartenenza a un sistema che, nel 
definire i rapporti fra i personaggi, volutamente stravolge gli equilibri delle fonti del 
poema, che essa può riconoscere subito l’innocenza dei due, puntando al contempo 
il dito contro l’empietà dell’idolo nel contesto della religione musulmana, interprete 
rigorosa di una fede erronea, nondimeno confrontabile con Giuditta quando, in-
terprete della vera fede, l’eroina biblica procede a un’analoga riprovazione nei con-
fronti dei capi della città assediata, accusati di aver posto limiti alla volontà divina:
22  Tasso, Dialoghi, cit., II, ii, p. 926.
23 A. Momigliano, La Gerusalemme liberata, Nuova Italia, Firenze 1946, p. 23.
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 Non dovete fissare condizioni ai progetti del Signore nostro Dio. Egli non è come 
un uomo da poterlo minacciare e costringere a prendere una determinata decisione. 
Il nostro dovere invece è di invocare l’aiuto del Signore e di aspettare in lui la sal-
vezza. Se vorrà egli darà ascolto alle nostre invocazioni. Noi non adoriamo idoli 
fabbricati dall’uomo (Iud. 8, 17-18).

Causa prima dell’errore di Tancredi, uno dei guerrieri più valorosi dello schie-
ramento crociato, alla luce della valenza di exemplum ideologico e religioso dell’in-
tegrità cristiana assunto nel finale dell’opera, Clorinda si conferma come una delle 
presenze femminili più funzionali alla favola della Liberata. Riassumendo in sé i 
valori della claritas delle eroine classiche, essa al contempo incarna pienamente, e sia 
pure in punto di morte, la figura del miles Christi votato al martirio, uno dei passaggi 
controversi del poema dove, nella transizione alla Conquistata, maggiormente riflette 
il Tasso, specie attraverso l’innovazione pressoché radicale dei connotati del sogno 
premonitore sul quale giustamente insiste Danielle Boillet nello studio dedicato all’e-
voluzione del personaggio nell’economia della sua riscrittura24. 

Armida, figura femminile anche dal punto di vista quantitativo più rilevante del 
poema tassiano, configurando l’antitesi ideale dei valori prospettati da Giuditta, fra 
cui «saggezza», «buon cuore» e «intelligenza» (Iud. 8, 29), propone una sorta di rove-
sciamento dell’archetipo. Se, com’è noto, l’eroina biblica presenta caratteri di latente 
ambiguità, il conseguimento del fine santo dell’impresa compiuta prevedendo il con-
corso di mezzi straordinari in quanto solo in apparenza non ineccepibili25, quella tas-
siana si fa portatrice esclusiva, a danno della vera fede, di un adeguamento puntuale 
dei fini ai mezzi. Fin dalla prima comparsa nel poema la vediamo incedere altera fra 
i crociati non in virtù del contegno regale che muove Giuditta e Sofronia nel campo 
nemico, ma in quanto «di sua forma altera/ e de’ doni del sesso e de l’etate» (Lib. iv 
27, 1-2), armi femminili non convenzionali, consapevolmente assoggettate alla ma-
lizia peccaminosa deputata al loro impiego. 

Il confine potenzialmente labile fra l’esercizio della virtù eroica e il suo abuso 
che apertamente sconfina nel vizio è reso evidente dalla voluttuosa descrizione della 
bellezza procace della maga, che non solo è cosciente del proprio potere ammaliatore, 
ma se ne serve per adescare i soldati crociati «come al lume farfalla»: «Lodata passa 
e vagheggiata Armida/ fra le cupide turbe, e se n’avede./ No ’l mostra già, benché 
in suo cor ne rida,/ e ne disegni alte vittorie e prede» (Lib. iv 34, 1 e 33, 1-4). La 
24 D. Boillet, Clorinde, de la «Jérusalem délivrée» à la «Jérusalem conquise», in «Révue des études italiennes», a. xlii, 
1996, p. 7-53.
25 È stato messo in rilievo a più riprese in sede di convegno, e ha notato bene Luciana Borsetto, che «i molti trattati 
rinascimentali sul comportamento recepiscono l’importanza esemplare di un simile modello, ma anche il coarcervo 
di composite e contraddittorie virtù in esso celate: Giuditta vi figura quale exemplum di vedovanza integerrima e 
casta, ma segnala anche l’efferatezza del gesto criminale che tale rimane, benché compiuto per nobile causa» (Il tema 
di Giuditta nella letteratura europea, cit., p. 188).
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«magnanima menzogna» di Giuditta ai danni dell’infedele e per la salvezza del popo-
lo eletto è da lei portata alle estreme conseguenze: il peccaminoso precetto politico 
secondo cui il fine giustifica i mezzi si traduce infatti nell’esercizio spregiudicato della 
teoria del fine ben esplicitata dal motto con il quale lo zio Idraote, assegnandone la 
bellica missione, così l’incalza: «Per la fé, per la patria il tutto lice» (Lib. iv 26, 8).

Rimane sullo sfondo la sua riconciliazione con Rinaldo (cassata del resto dal Tas-
so già nella fase βeta dell'allestimento dell'opera), e dunque l’inserzione del tema 
amoroso, totalmente assente nel Liber Judith. Interessante è comunque osservare, in 
riferimento alla citata schiavitù d’amore della Liberata, che Armida, anche quando 
viene abbandonata da Rinaldo, e dunque dopo che si è rovesciato il rapporto fra 
amata e amante, e l’eroina si trova sul punto di massima vulnerabilità, non rinuncia 
alle sue doti di ammaliatrice: «[...] costei, che ne la doglia amara/ già tutte non oblia 
l’arti e le frodi,/ fa di sospir breve concento in prima,/ per dispor l’alma  in cui le voci 
imprima» (Lib. xvi 43, 5-8).

Nel suo discorso retoricamente studiato per muovere Rinaldo a compassione, 
essa recupera appieno ogni facoltà seduttiva, ripristinando totalmente il «magismo 
erotico» che nella definizione di Sozzi legava in lei «indissolubilmente» la donna alla 
maga, sia che adoperasse la virtù donnesca per raggiungere gli scopi del magico, sia 
che mettesse le virtù magiche «al servizio» dell’«amore di donna»26. Del resto, lo stes-
so Tasso nel Minturno spiegava che se tutte le cose sensibili sono formate di materia 
corruttibile, così che anche «l’uomo […] è imagine e bugia», per quanto attiene alla 
donna, le «feminili bellezze» che la rappresentano altro non sono che «fraudi e in-
ganni de le cose de la natura, ombre di luce, larve e simulacri di bellezza, e in somma 
manifesta bugia, a pena non conosciuta da’ ciechi»27.

Le parole di Armida abbandonata del xvi canto del poema tassiano insistono 
sulle armi di seduzione una volta fatali al terribile guerriero: i capelli, elemento 
per eccellenza erotico dell’immaginario letterario. L’eroina ribadisce la volontà 
di rimettersi anima e corpo alla mercé del cavaliere, e se quasi ossessiva è in lei la 
ripetizione del concetto di servitù, tre volte ritornante nelle parole in rima dei primi 
quattro versi dell’ottava 49 («conserva», «serva», «servile»):

Sprezzata ancella, a chi fo più conserva 
di questa chioma, or ch’a te fatta è vile?
Racconcierolla: a titolo di serva
vuo’ portamento accompagnar servile.
Te seguirò, quando l’ardor più ferva 
de la battaglia, entro la turba ostile.

26 B.T. Sozzi, Studi sul Tasso, Nistri-Lischi, Pisa 1954, p. 330.
27 Tasso, Dialoghi, cit., ii, rispettivamente p. 935 e 936; e si veda naturalmente Lib. xviii 13.
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Animo ho bene, ho ben vigor che baste
a condurti i cavalli, a portar l’aste.

(Lib. xvi 49)

 l’uso del termine «ancella» in posizione forte, a chiusura del primo emistichio 
del verso incipitario, prefigura quella che sarà poi, affidata al linguaggio stesso della 
Vergine, la resa definitiva della donna nell’ultimo canto del poema («Ecco l’ancilla 
tua; d’essa a tuo senno/ dispon, − gli disse − e le fia legge il cenno», Lib. xx 136, 7-8):

Sennonché, nel momento dell’addio di quattro canti precedente, quando aveva 
visto che le suppliche nessun effetto sortivano nel cuore dell’irremovibile guerriero, 
novella Dido esacerbata dall’umiliazione e dalla rabbia nei confronti del traditore, 
l’abbandonata aveva cessato di dissimulare il lamento a lungo protratto («Che dis-
simulo io più?», Lib. xvi 57, 5) per dar luogo a promesse di vendetta. Rivestendo le 
armi della maga, temporaneamente deposte a favore di quelle dell’amante, la «nova 
furia» (Lib. xvi 59, 5) che ne aveva ricoperto l’imago aveva allora minacciato Rinaldo 
di rimettere la bellezza della donna alla mercé di chiunque si fosse reso «troncator» 
dell’«essecrabil testa» (Lib. xvi 66, 2) che la fuggiva: macabro, residuale richiamo 
all’imago di Giuditta con in mano la testa mozzata di Oloferne del Liber Iudith. 

Ulteriori presenze di questo nel contesto della Liberata si riscontrano nel canto 
xiii, dove Tasso largamente descrive la terribile siccità che sconvolge l’accampamento 
dei crociati, esacerbata nei suoi effetti dalle macchinazioni del mago Ismeno per l’av-
velenamento delle sorgenti d’acqua da lui prodotto. Paradossalmente, la situazione 
è capovolta rispetto alla scena biblica; se in entrambi i luoghi si tratta di un assedio, 
il rovesciamento dei ruoli svolti dai soggetti rappresentati è totale: Betulia e Geru-
salemme, fedeli e infedeli, il regime della sete determinano equilibri specularmente 
opposti nel poema tassiano rispetto a quelli configurati nel Liber Iudith. Nell’esiguo 
bilancio delle corrispondenze testuali in questa sede tentato, la Liberata risulta non-
dimeno fertile campo di indagine per uno scavo sugli esiti cinquecenteschi e tardo-
cinquecenteschi del testo biblico nella tradizione dell’epoca. 

La competenza tassiana in materia di personaggi femminili eroici anticipa in 
qualche modo l’impegno speculativo del più tardo Discorso della virtù femminile e 
donnesca sopra richiamato, che si chiude col proposito dell'autore, peraltro mai re-
alizzato, di riservarsi altra occasione per analizzare più approfonditamente «quali e 
quante sian le virtù cristiane e in qual potenza dell’animo sian collocate»28. In via 
di ipotesi e di progetto, si trattava verosimilmente per il Tasso di distinguere i piani 
d’azione della virtù «sacra» e di quella «profana», di stabilire in che termini interagis-
sero fra loro i cataloghi degli eroi e delle eroine (non ultima, forse, la stessa Giuditta) 
assunti a modelli di riferimento nell’ideare ed elaborare i personaggi del poema.
28 Tasso, Discorso della virtù femminile e donnesca, cit., p. 70.
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Trionfante e vittoriosa. Icone di Giuditta nell’epica del Seicento

Lo studio, con varianti all’interno pubblicato dall'autrice in Andar per l’aria. Temi, miti, 
generi nel Rinascimento e oltre, Longo, Ravenna 2009, «Il Portico, 149», p. 69-91, analizza 
l’intreccio di tema e genere configurato dalla rivisitazione mariana di Giuditta nell’epica post-
tassiana del Seicento, le icone trionfali dell’eroina preposte alla riscrittura letteraria del suo 
mito, volto modernamente ad alludere alla femminea dolcezza e alla virile determinazione 
necessarie a combattere, sconfiggendole, l’empia intemperanza del barbaro Scita e la hybris 
luciferina dell’eretico. L’apologetica assunzione del biblico personaggio a soggetto per eccel-
lenza poetabile promossa dalla cultura cattolica del tempo le consente infatti di coniugare 
insieme la «beltà lasciva» della pagana Armida e la neglecta venustas della cristiana Sofronia, 
l’una e l’altra intridendo dell’allegorico combattimento tra vizi e virtù in suo nome inscenato 
sin dal v secolo nella Psychomachia di Prudenzio.

[…] Tene, o vexatrix hominum, potuisse resumptis
viribus extincti capitis recalescere flatu,

Assyrium postquam thalamum cervix Olofernis
caesa cupidineo madefactum sanguine lavit

gemmantemque torum moechi ducis aspera Iudith
sprevit et incestos conpescuit ense furores,

famosum mulier referens ex hoste tropaeum
non trepidante manu, vindex mea caelitus audax!

(Aurelio Prudenzio Clemente, Psychomachia 58-65)

Fu in Giuditta, secondo la consideratione di Padri gravissimi, e di nota santità, 
prefigurata la Vergine

Nostra Signora, della quale Dio stesso nel principio del mondo disse al serpente 
infernale, nemico atrocissimo dell’uman genere: «ipsa conteret caput tuum». 

(Bartolomeo Tortoletti, Apparato alla Giuditta Vittoriosa, c. * 8v)
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1. Un’imago patriottica sembra avviare il riuso del mito di Giuditta nella tradi-
zione letteraria europea. Prima ancora che santa cristiana, apocalittico simbolo del 
bene che vince sul male, «figura» di Maria − questo in gran parte l’orizzonte di sen-
so deputato a segnarne in profondità l’elaborazione letteraria sino al Novecento −, 
l’eroina biblica, in quanto salvatrice e conservatrice della comunità cui appartiene, 
incarna l’eroismo di ogni gruppo ristretto in lotta per la fede, la libertà, la soprav-
vivenza. La fabula biblica che ne trasmette la vicenda è simmetricamente bipartita 
in due quadri, secondo lo schema classico dei racconti mitici incentrati sulle prove 
dell’eroe: la minaccia (Liber Iudith i-vii) e la salvezza coronata da finale apoteosi 
(viii-xvi). Conservando a grandi linee l’elementarità di questo schema, la riscrittura 
epica, come quella drammatica, della sua vicenda, danno voce a vari tipi di minac-
ce. Fondamentalmente incentrate, nell’Europa del Cinquecento, su nemici esterni 
e interni al cristianesimo riformato, il Turco e la Cattolicità della Controriforma, 
nell’Italia della seconda metà del Cinquecento e del secolo successivo esse mettono 
in gioco nemici interni ed esterni a quella stessa Cattolicità, che alla subdola offensiva 
musulmana, da tempo osteggiata, si vede costretta ad aggiungere quella, non meno 
insidiosa, sferrata nei suoi confronti dal mondo protestante. In questo storico conte-
sto, l’eroina di Betulia è preposta ugualmente a combattere, con femminea dolcezza, 
ma anche con virile determinazione, l’empia intemperanza del barbaro Scita e la 
hybris luciferina dell’eretico. Dopo la canonizzazione del Liber a lei intitolato, avve-
nuta, in pieno concilio tridentino (1545), in palese contrasto con la scelta di Lutero 
(1531) di inserirlo tra gli Apocrypha della Bibbia da lui tradotta, essa segnala la virtù 
stessa di parola della Chiesa di Roma. Così il teologo gesuita Antonio Possevino nel 
i libro della Bibliotheca selecta del 1593:

Nam, ut Judith femina honestissima, quod ad Holophernem hostem capiendum 
non tantum preces aut cilicium, vel jejunia quibus antea utebatur, sed etiam inaures 
et sandalia et annulos et denique omnem muliebrem mundum adhibendum puta-
vit, deus quidam insuper ei gratiae et splendoris contulit, quoniam compositio illa 
non ad libidinem, sed ad virtutem referebatur, sic eloquentia et scientiae, a Religiosis 
tamquam ancillae ad arcem adductae, clypei denique sunt ad propellandos hostes, qui 
in Dei Ecclesiam vellent irrumpere1.

1 A. Possevino, De cultura ingeniorum, in Id., Bibliotheca selecta qua agitur de ratione studiorum, libro i, Typographia 
Apostolica Vaticana, Romae 1593, p. 38. Corsivo nostro qui e in seguito nelle diverse citazioni testuali. Sull’opera 
si vedano: A. Biondi, La Bibliotheca selecta di Antonio Possevino. Un progetto di egemonia culturale, in La Ratio 
Studiorum. Modelli culturali e pratiche educative dei Gesuiti in Italia tra Cinque e Seicento, a cura di G. P. Brizzi, 
Bulzoni, Roma 1989, p. 43-73; C. Carella, Antonio Possevino e la Bibliotheca «selecta» del principe cristiano, in 
Bibliothecae selectae. Da Cusano a Leopardi, a cura di E. Canone, Olschki, Firenze 1993, p. 507-516.
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Insegna, dunque, della sapienza e dell’eloquenza militante2, e in quanto tale sin-
cretistica rappresentazione della virtus e della voluptas, la Giuditta della tradizione 
italiana, del tutto organica alla nuova politica culturale imposta dai decreti tridenti-
ni, volta a suscitare una letteratura d’argomento cristiano con personaggi esemplari 
tratti dalla Bibbia o dalla vita di santi in sostituzione degli eroi dell’antica mitologia3, 
s’impregna di una nuova dimensione di senso: quella a essa assegnata dall’esegesi pa-
tristica sin dalle origini dell’era cristiana. Trionfante e vittoriosa come la Chiesa della 
Controriforma di cui è immagine, la Chiesa della Controriforma ne fa un’allegoria 
dell’umano riscatto: la donna forte, la seduttrice, la vendicatrice, la giustiziera del 
Liber biblico, integralmente recuperato alla Vulgata Sisto-Clementina degli anni Ot-
tanta del Cinquecento4, prefigurando per suo tramite l’umile ancella cui Dio affida la 
missione salvifica menzionata in Luca i 26-38, la Vergine deputata a schiacciare la te-
sta al serpente di Genesi iii 15. Con essa, sin dal dramma gesuitico della seconda metà 
del secolo, ma in linea teorica almeno dalla prima cornice del Purgatorio dantesco, o 
dalla «candida rosa» di Paradiso xxxii 10, il suo riuso letterario viene espressamente 
correlato. Così il padre Stefano Tuccio nel Prologus didattico della Juditha in cinque 
Atti del 1564, mettendo in scrittura il paradigma simbolico del mito già magnifica-
mente realizzato in pittura da Giorgione nel 1504:

Antiquo Judith Mariae praelusit ab aevo:
Illa salus Solymis, haec Dea Christigenum […]

Illa duci Assyrio cervicem perculit ense,
Ductori Eumenidum perculit ista caput;
Si Juditha suos Syriorum servat ab armis,
Vindicat haec fainulos a Phlegetonte suos.
Quam bene conveniat Mariae Juditha videtis,
Unaque et alterius forma sit atque typus5.

2 «Metafora della chiesa combattente» viene definita l’eroina da F. Angelini, Variazioni su Giuditta, in I luoghi 
dell’immaginario barocco, Atti del convegno (Siena, 21-23 ottobre 1999), a cura di L. Strappini, Liguori, Napoli 
2001, p. 135-145: 136.
3 Un programma definitivamente messo a punto, ai primi del Seicento, dalle direttive per la produzione di poesia 
emanate nel seno del «Parnassus Christianus» da papa Maffeo Barberini. Si veda G. Baffetti, Poesia e poetica sacra 
nel circolo barberiniano, in Rime sacre tra Cinquecento e Seicento, a cura di M. L. Doglio, C. Delcorno, Fondazione 
Michele Pellegrino. Centro di Studi di storia e letteratura religiosa. Studi Fonti Documenti di storia e letteratura 
religiosa, Il Mulino, Bologna 2007, p. 187-203.
4 Si veda S. Carvelli, La «Vulgata», i decreti tridentini e la «Iudit» di Federico Della Valle, in «Sincronie», n. 7, 
gennaio-giugno, 2000, p. 166-177.
5 S. Tuccio, Juditha tragoedia [Juditha nelle altre cit. del testo], Prologus, in Id., Giuditta con testo latino a fronte, a 
cura di M. Grandieri, Edizioni B. A. Graphis, Bari 2001. La correlazione figurale era istituita anche nel trecentesco 
Speculum humanae salvationis: «Maria superavit hostem nostrum diabolum/ Judith decollavit holofernem hostem 
filiorum israel» (Speculum humanae salvationis xxx in A. Wilson, J. Lancaster Wilson, A Medieval Mirror, 
Speculum Humanae Salvationis 1324-1500, University of California Press, Berkeley 1984). Sul teatro del Tuccio 
si veda M. Saulini, Il teatro di un gesuita siciliano: Stefano Tuccio s.j., Bulzoni, Roma 2002; sul teatro gesuitico 
in generale, ma in particolare a Roma nel Seicento, B. Filippi, Il teatro degli argomenti. Gli scenari seicenteschi del 
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Di questo paradigma si nutre il profilo dell’eroina nel dramma del Della Valle del-
la fine del Cinquecento a lei intitolato6, nella rappresentazione tardo cinquecentesca 
del Ploti7, e prima ancora in quella del Sacchetti del 15648, nelle rappresentazioni 
seicentesche del Lottini (1602)9, dell’Anguissola (1627, 1629)10, di Filocalo Caputo 
(1635)11 e di Giulio Cesare Sorrentino (1685)12. 

Questo paradigma è anche alla base, nel Seicento, di moralizzanti riscritture nar-
rative del Liber Iudith come le prose di Luigi Manzini (1649)13 e di Claudio Bor-
ghetti (1669)14, e di poemetti e poemi italiani del tempo incentrati sull’impresa in 
quel Liber descritta: in particolare le Giuditte di Giovan Battista Composto (1613)15 
e di Ludovico Bianchi (1628)16; la Iuditha vindex di Bartolomeo Tortoletti (1628), 

teatro gesuitico romano, Institutum Historicum si, Roma 2001; sulla figura di Judith, si veda L. Weigert, Judith et 
Holopherne: images du vice, images de la vertu, in C. Lépront, M. De Launay, L. Weigert, Judith et Holopherne, 
Desclée de Brouwer, Paris 2003, p. 83-120.
6 Com’è noto, la Iudit del Della Valle, pur composta alla fine del Cinquecento, venne pubblicata soltanto nel 1627.
7 G.A. Ploti, Giuditta rappresentata, Giovanni Bazachi, Piacenza 1589. L’opera venne seguita, cinque anni più tardi, 
da G.F. Alberti, Oloferne. All’Illustrissimo e Reverendissimo Signore il Sig.r Cardinale Alessandrino, B. Mammarelli, 
Ferrara 1594, che vide non poco distanziato il citato paradigma, in ragione della profonda metamorfosi del biblico 
personaggio condotta dall’autore, per la quale si vedano la tesi di dottorato di F. Capozzi, The Evolution and 
Transformation of the Judith and Holofernes Theme in italian drama and art before 1627, Tesi di dottorato, University 
of Wisconsin at Madison, 1975, e I. Rayevsky, La trasformazione del personaggio biblico di Giuditta nell’ «Oloferne» 
di Giovanfrancesco Alberti, in «Nemla Italian Studies», xxii, 1998, p. 23-36.
8 C. Sacchetti, La gloriosa, e trionfante Vittoria donata da Dio al popolo hebreo per mezo di Giudith sua fidelissima 
serua. Con la gionta della vita di santo Christoforo martire, rappresentattioni nouamente composte & date in luce, snt., 
Alessandro Benaccio, Bologna 1564.
9 G.A. Lottini, Giudetta sacra rappresentazione [Giudetta nelle altre cit. del testo], Sermartelli, Firenze 1602.
10 A.M. Anguissola, La Giuditta azione scenica. Dedicata a madama Sereniss di Piacenza, e Parma. & c.[Giuditta 
azione scenica nelle altre cit. del testo], Ardizzoni, Piacenza 1627; Ginammi, Venezia 1629.
11 F. Caputo, Giuditta trionfante, sacra rappresentazione, Lazaro Scorigio, Napoli 1635. 
12 G.C. Sorrentino, La Giuditta trionfante per la morte d’Oloferne opera tragi-sacra, Cauallo & Mutij, Napoli 
1685. Su di essa di veda lo studio di C. Jori, «La volontà del Ciel fu spada mia». La Giuditta trionfante per la morte 
d’Oloferne di Giulio Cesare Sorrentino in questi stessi Atti. 
13 L. Manzini, Flegra in Betuglia. Istoria, e Osservazioni alla Sereniss. Altezza di Madama Maria Gonzaga duchessa 
di Mantova, & c., Domenico Barbieri, Bologna 1649 (si vedano sull'opera G. L. Betti, Letteratura e politica nei 
romanzi religiosi di Luigi Manzini, in «Studi Secenteschi», xxxvi, 1995, p. 183; M. Catucci, Giuditta a Mantova. La 
«Flegra in Betuglia» di Luigi Manzini in «Sincronie», iii, n. 5, gennaio-giugno 1999, p. 232-234; M. Muscariello, 
La società del romanzo. Il romanzo spirituale barocco, Sellerio, Palermo 1979, p. 22).
14 C. Borghetti, La Giuditta dedicata al molto R. P. Antonio Maria Bianchi da Venezia, Combi e La Nou, Venezia 
1669: opera caratterizzata, come quella del Manzini, dall’inserzione, nel contesto di un’amplificata ristesura 
del racconto biblico, di una prassi pressoché costante di commenti d’autore (giudizi, glosse, sentenze) che bene 
rappresentano la tendenza alla moralizzazione della letteratura operata dalla scrittura narrativa del tempo. Si veda A. 
N. Mancini, Note sulla poetica del Romanzo italiano del Seicento, in «Message Law Newsletter», vol. 81, 1, Italian 
Issue (Jan. 1966), p. 33-54. 
15 G.B. Composto, La Giuditta. All’Illustrissima et eccellentissima signora D. Caterina Roscias et Sandoval, contessa 
di Lemos et vicereina di Napoli [Giuditta nelle altre cit. del testo], Gio. Giacomo Carlino, Napoli 1613. Si vedano 
i brevi cenni sull'autore di G. De Miranda, Una quiete operosa: forma e pratiche dell’Accademia napoletana degli 
Oziosi, 1611-1645, Fridericiana editrice universitaria, Napoli 2000, che traccia la storia dell’Accademia napoletana 
nel cui ambito gravitò l'autore e in cui l’opera nacque, e la tesi di E. Tosatto, Giovan Battista Composto e il poema 
sacro ai signori di Lemos. «La Giuditta» 1613 (annotazione e saggio di edizione), con me discussa nell’a. a. 2004-2005.
16 L. Bianchi, La Giuditta poema eroico alla serenissima madama Margherita duchessa di Parma e Piacenza, & c. 
[Giuditta nelle cit. del testo], Odoardo Fornuovo, Parma 1628.
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Giuditta vittoriosa nella trasposizione in italiano del 164817; la Giuditta trionfante di 
Giacinto Branchi (1642), La lussuria abbattuta in Oloferne insuperabile il vinto nel 
titolo interpretativo che ne chiosa la ristampa, a essa del tutto conforme, del 164518, 
scopertamente allusivo del «vinto d’amore» del  Trionfo petrarchesco19 e dell’allegori-
co combattimento inscenato da Virgo Pudicitia contro Sodomita Libido nella Psycho-
machia di Prudenzio che lo sottende. 

Nel poemetto latino, dove l’idolatria pagana combatte la fede cristiana e ne viene 
sconfitta, Castità affronta Lussuria spada alla mano. Sul punto di vincerla, la virtù 
evoca Giuditta che, sprezzante del letto adorno di pietre preziose del generale decol-
lato, ne reprime a colpi di spada l’impudica follia, prefigurando il momento felice 
della storia in cui il Bene trionferà sul Male, Fortezza scendendo sulla terra ad abbat-
tere il potente per mano dell’umile, Oloferne vinto da Giuditta evocato da Castità 
significando Lussuria ridotta all’impotenza dalla Vergine Maria:

«Hoc habet» exclamat victrix regina. «Supremus 
hic tibi finis erit, semper prostrata iacebis.
Nec iam mortiferas audebis spargere flammas 
in famulos famulasve dei, quibus intima casti 
vena animi sola fervet de lampade Christi.
Tene, o vexatrix hominum, potuisse resumptis

17 B. Tortoletti, Iuditha vindex et vindicata [Juditha vindex nelle altre cit. del testo], Romae Typis vaticanis, 1628, 
Giuditta vittoriosa poema eroico alla sacra maestà cristianissima di madama Anna d’Austria di Borbon reina di Francia 
reggente [Giuditta vittoriosa nelle cit. del testo], Lodovico Grignani, Roma 1648. Sulla transizione dalla forma 
latina all’italiana dell’opera, e sul valore simbolico dell’eroina effigiata, si veda L. Carpanè, Giuditta, «altra Maria». 
Bartolomeo Tortoletti: dalla «Juditha vindex» (1628) alla «Giuditta vittoriosa» (1648), in Id., Da Giuditta a Giuditta. 
L’epopea dell’eroina sacra nel Barocco, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2006, p. 9-65.
18 G. Branchi, La Giuditta trionfante. Poema eroico di Giacinto Branchi. All’illustriss. Sig. Gaspare Gherardino 
Marchese di Scurano, Bazano & Pianza, Conte di S. Polo, & c. [Giuditta trionfante nelle altre cit. del testo], Francesco 
Rossi, Verona 1642; La lussuria abbattuta in Oloferne insuperabile il vinto poema eroico [Lussuria abbattuta nelle 
altre cit.del testo], Francesco Rossi, Verona 1645. Sull’opera si veda, dello stesso CarpanÈ, Il «Tipo del vero cavalier 
Christano»: la Giuditta trionfante di Giacinto Branchi (1642), in Id., Da Giuditta a Giuditta, cit., p. 67-115. Il tema, 
ma al di fuori del paradigma mariano di cui sopra si è detto, registra anche il poemetto La Giuditta del Chiabrera in 
due versioni (due capitoli di terzine nell’ed. 1606, iii delle Poesie dell’autore, ed endecasillabi rimati a selva nell’ed. 
1628). Si veda ora il testo in endecasillabi rimati dell’ed. 1628 riproposto in G. Chiabrera, Poemetti sacri 1627-
1628, a cura di L. Beltrami e S. Morando, introduzione di F. Vazzoler e S. Morando, Marsilio, Venezia 2007. Il tema 
registra inoltre singoli interventi in sede lirica, o sul piano della retorica sacra: dalla Galleria del Marino alle Prediche 
quaresimali del Lubrano.
19 «Amor, e ’l sonno, et una vedovetta/ con bel parlar, con sue polite guance,/ vince Oloferne», tc i iii, 53-55. 
Si cita da F. Petrarca, Trionfi. Introduzione e note di G. Bezzola, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 20013. 
Al passo petrarchesco sembrerebbe rinviare anche la quattrocentesca Giuditta di Lucrezia Tornabuoni, il cantare 
dedicato all’eroina di Betulia dalla madre di Lorenzo de' Medici, edito postumo dal Pezzarossa nel 1978, come per 
via intertestuale potrebbe configurare, nell’articolazione del motivo della vittoria, il lemma «vedovetta» che vi ricorre: 
«d’i sì vorrei racontar di Iudetta,/ che misse la suo vita, et così lego,/ et la persona ancora a tal distretta/ per scampar 
dal superbo tiranno,/ ebbe victoria et lui vergogna et danno»; «et tanto m’è piaciuto il suo ardire:/ essendo vedovetta et 
temorosa» (L. Tornabuoni, Ystoria di Iudith ii, 4-8, iii, 2-3 in F. Pezzarossa, I poemetti sacri di Lucrezia Tornabuoni, 
Olschki, Firenze 1978). Sul poemetto si veda l’intervento di S. Stallini, Giuditta sulla scena fiorentina del Quattrocento. 
Donatello, Lucrezia Tornabuoni e l’anonimo della Devota Rapresentatione di Iudith Hebrea in questi stessi Atti.
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viribus extincti capitis recalescere flatu,
Assyrium postquam thalamum cervix Olofernis
caesa cupidineo madefactum sanguine lavit
gemmantemque torum moechi ducis aspera Iudith
sprevit et incestos conpescuit ense furores,
famosum mulier referens ex hoste tropaeum
non trepidante manu, vindex mea caelitus audax!
At fortasse parum fortis matrona sub umbra
legis adhuc pugnans, dum tempora nostra figurat,
vera quibus virtus terrena in corpora fluxit
grande per infirmos caput excisura ministros?
Numquid et intactae post partum virginis ullum
fas tibi iam superest? […]»20.

Ben stigmatizzato dal Della Valle nel Prologo della Iudit, a stampa nel 1627, ben-
ché verosimilmente conclusa almeno un trentennio prima («Esci immagine bella/ 
d’altra di te più bella, ancor non nata,/ ma inanzi il tempo e gli anni/ negli abissi 
del gran ciel formata./ Ella nel seno tuo nascoso prega […]/ […] Pugnerai, vincerai, 
e ’l tuo gran fatto/ sarà lieta figura/ d’altra pugna più dura,/ di più chiara vittoria,/ 
principio a maggior bene,/ ministra a maggior gloria», Iudit 41-45, 50-55)21, questo 
corto circuito figurativo-allegorico segnala l’annessione al codice epico del Seicento 
dell’apologetica rilettura del mito dell’eroina di Betulia condotta dallo scrittore spa-
gnolo nel combattimento psicomachiaco rappresentato.

«Canto ’l pietoso ardir di bella donna/ ch’ad empio capitan tolse la testa;/ benché 
lascivo il sen, vana la gonna,/ fé pura e voglia casta il cor le desta» si legge nel poema 
del Branchi, che sin dall’incipit tassianamente connotato inscena quel combattimen-
to (Giuditta trionfante/ Lussuria abbattuta i 1-4) facendo della lascivia del seno un’ar-
ma nelle mani della casta volontà, con evidente sublimazione della protagonista che, 
se anche «foemina» in gonna, come la Iudit dellavalliana in dialogo intertestuale con 
Petrarca e con Tasso («Tu se’ armato, et ella in treccie e ’n gonna/ si siede, et scalza, 
in mezzo i fiori et l’erba,/ ver’ me spietata, e ’n contra te superba», rvf 121, 4-622; 
20 A. Prudenzio Clemente, Psychomachia. La lotta dei vizi e delle virtù, a cura di B. Basile, testo latino a fronte, 
Carocci, Bologna 2007, v. 53-71. Vanno menzionate la precedente eredità figurativa del De spectaculis di Tertulliano, 
dove per la prima volta virtù cardinali e teologali vengono personificate da giovani amazzoni in lotta contro i vizi, e la 
fortuna artistica dell’allegorica figurazione nella Battaglia tra Amore e Castità di Pietro Perugino (studiolo di Isabella 
d’Este), nella rappresentazione di Amore sconfitto con trionfo di Castità di Luca Signorelli (palazzo del Magnifico a 
Siena) e nella Lussuria smascherata del Bronzino (National Gallery di Londra), anticipo della codificazione prodotta 
dal Ripa nell’Iconologia.
21 F. Della Valle, Iudit [Iudit nelle altre cit. del testo], in Id., Tragedie, a cura di A. Gareffi, Mursia, Milano 1988.
22 Si veda rvf 323, 61-65: «Alfin vid’io per entro i fiori e l’erba/ pensosa ir sì leggiadra et bella donna,/ che mai nol 
penso ch’ i’ non arda et treme:/ humile in sé, ma ’ncontra Amor superba;/ et avea indosso sì candida gonna». Cito 
qui e in seguito da F. Petrarca, Canzoniere, edizione commentata a cura di M. Santagata, Mondadori, Milano 1996 
(«I Meridiani»).
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«’n treccia e ’n gonna feminile spera/ vincer popoli invitti e schiere armate», Lib. 
iv 27, 5-6)23; «in treccia e ’n gonna/ ha combattuto, ha vinto i forti Assiri», Iudit 
2816-2818), o come la Giuditta guerriera del Tortoletti, a quel dialogo pure ispirata 
(«Canto figlia d’Adamo, inclita donna,/ che di sua patria il duro assedio sciolse,/ 
allor ch’uscita in fra i nemici in gonna/ al Capitan superbo il capo tolse», Giuditta 
vittoriosa i, 1-4), viene «pro Heroe apte constituta»24.

2. Tradizionale ostacolo all’azione epica, la lascivia, connotato della sensualità, era 
stata arruolata nella Liberata tra le armi di Satana, che ne assegnava la sede naturale 
al campo pagano. Alla «beltà lasciva», sfoggiata nel campo cristiano dalla pagana Ar-
mida, il poema del Tasso aveva opposto la neglecta venustas della cristiana Sofronia, 
essa pure al Liber Iudith ispirata25, la bellezza casta che faceva della pudicizia di cui si 
fregiava Laura nel ii Trionfo del Petrarca («v’era con Castità somma Beltate», tp 90), 
il perfetto ornamento del fascino femminile. L’esile canovaccio della storia vetero-
testamentaria attorno al quale i poemi italiani del Seicento dispongono la materia 
multiforme della tradizione comunicativa tassiana, aprendo il Liber biblico a continue 
possibilità di riempimento, consente alla cattolica Giuditta in essi ritratta di inscrivere 
nella sua imago entrambe le bellezze26. 

Sublime attributo del suo virile coraggio, nel poema del Bianchi, come in quello 
a esso precedente del Composto, o in quello a esso successivo del Tortoletti, è la casta 
bellezza dell’eroina a trionfare, sconfiggendo il furor libidinoso del guerriero Oloferne. 
L’irresistibile carica di provocazione su di lui esercitata si assimila al fuoco nei confron-
ti della farfalla («sarà l’amante estinto/ a guisa di farfalla intorno al fuoco», Giuditta 
vi 8, 3-4)27, paragone già petrarchesco (rvf 141, 1-8) rifluito nel ritratto di Armida 
del iv della Liberata (st. 34) e di qui, attraverso l’opera del Bianchi, verosimilmente 
transitato nel poema del Branchi («Non così presta a lo splendor del lume/ la semplice 
farfalla ardita vola», Giuditta trionfante/ Lussuria abbattuta iv 37, 1-2) come in quello 
23 Cito da T. Tasso, Gerusalemme liberata, a cura di L. Caretti con 36 disegni di E. Berman, Laterza, Bari 1961.
24 Sulla scia delle apologetiche difese degli eroi sacri legate alla politica culturale di Urbano viii, la promozione 
ad eroe del biblico personaggio viene con queste parole sottolineata nella citata Iuditha Vindex, il cui testo latino 
è accompagnato da opportuno apparato di «difese»: «Iuditha, quamquam foemina, pro Heroe apte constituta 
defenditur» (Iuditha vindex et vindicata in Iuditha vindex, cit., p. 234-252).
25 «Né è da scartare che nel ritratto di Sofronia si depositi qualche memoria del più illustre modello di quella versione 
femminile, la Giuditta biblica, per eccellenza eroina controriformata» (R. Bragantini, Canto iv in Lettura della 
«Gerusalemme liberata», a cura di F. Tomasi, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2005, Commissione Edizione nazionale 
per le Opere del Tasso, «Studi e Testi», 2, p. 90).
26 Già Paolo Beni, nel Commento a Lib. ii 19, mette in luce la somiglianza della meravigliosa bellezza di Giuditta e 
di Ester con quella di Armida per il fatto che tutte e tre «andavano a ritrovar il tiranno per liberar il lor popolo, e 
s’esponevano con magnanimo cuore a pericolo di morte» (Il Goffredo, overo la Gierusalemme Liberata, del Tasso, col 
commento del Beni, Francesco Bolzetta, Padova 1616, p. 288).
27 Si veda anche: «fulmina ardor da i lumi intenta a gioco / di farfalla d’amor ch’al bello adesca / de le luci omicide», 
Giuditta iv 54, 5-7.
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del Tortoletti («Come incaute farfalle a notte oscura/ volan colà, dove han veduto il 
lume. /[…]/ Così a morir ne’ fervidi desiri/de la nuova beltà corron gli Assiri», Giu-
ditta vittoriosa iv 47, 1-2, 7-8)28. 

L’«impeto cieco» dei sensi del generale assiro viene del tutto spento dall’angelico 
splendore che lo colpisce, la topica ossimorica dell’amore irrazionale (speme-timore/ 
martire-desire/ fuoco-gelo) che ne forgia il ritratto di Polidette impietrito da Medusa 
− mitologico richiamo esplicitamente esibito nella Judita di Marko Marulić del 1521 
(«Non appena la vide, al suo primo sguardo,/sentì la ferita della brama d’amore./Stava 
come montagna, non poteva muoversi,/ gli occhi non chiudeva, fissandoli in lei./ Così 
restò immobile il signore di Serifo/ Quando il figlio di Danae gli mostrò Medusa», 
Judita iv, 1212-1217)29− inscrivendosi nello scenario psicomachiaco, attivo allo stesso 
modo nell’Oloferne del Composto e del Tortoletti (come del resto nel sopraffatto 
Oloferne dellavalliano30 e nel tremante Oloferne dell’Anguissola31), volto a fare della 
vittima perseguitata un temibile persecutore: 

De l’audace desir l’impeto cieco
la vorrebbe assalir, ma l’occhio intento
al celeste splendor l’arresta, e seco
nulla consente, onde l’ardor vien spento. 

Ancor ch’amor, che di lui fatto è donno, 
lo spinga al bel, tutta la forza è tolta.
I suoi caldi desir ciechi non ponno
più sentir dal timor la man disciolta. […]

Nel mar d’amor la remora fatale
gli afferra sì del gran desir la nave
ch’immobile riman, dove l’assale,
ed al porto vicin s’agghiaccia e pave. 

(Bianchi, Giuditta v 64, 1-4; 65, 2-5; 66)

[…] arde il Duce e ne la fronte appare
fuor de gli usci del cor viva favilla,
arde e gela in un tempo […] 

[…] tal foco l’arde e tal desio l’accende,
che di se stesso fuor, pallido, essangue,
né sa pensar, né a le pensate cose
seguon le voci e manca a quelle il suono 
[…]

(Composto, Giuditta iii, 42-44, 118-121)

[…] a l’apparir primiero
de la beltà che fa vergogna al sole,
si tinge di pallore il cavaliero,
agiato d’amor più che non suole.
Già non cape in se stesso, e col 
pensiero 
corre al piacer, né sa formar parole,
la vista, lo stupor, gaudio e desiro, 
e le dolcezze sue gli son martiro.

(Tortoletti, Giuditta vittoriosa 
viii, 60)

28 Così anche in una riscrittura narrativa del Liber Iudith come quella del Borghetti: «Le farfalle vanno a estinguersi 
nel loro lume» (La Giuditta, cit., p. 197). Diversamente in una precedente riscrittura narrativa come Flegra in 
Betuglia cit. del Manzini, dove, a p. 136, si legge: «[…] Ella era di tanta composizione e di tanta modestia, che la 
grazia e la bellezza di lei disposero tutti gli occhi, e tutti i cuori alla maraviglia, alle lodi, e all’ossequio; ma non mai 
alla libidine» e, omaggio al ritratto di Sofronia di Lib. ii, 19 1 («Mirata da ciascun passa, e non mira»): «Passò mirata, 
ma non vagheggiata», «non mirava in faccia ad altri che alla propria onestà».
29 «Kad ju je vidio, s parvoga pozora/ ranu je oćutio ljubvena umora./ Staše kako gora, sobom ne krećuć(i) / oči ne 
zatvora, k njoj jih upirući./ Tako sta tarnući serifski gospodin,/ Medusu kažući njemu Dana(j)e sin» (Judita [Venezia, 
1521], Libro četvarto in M. Marulić, Giuditta. Testo croato a fronte, a cura di L. Borsetto (Introduzione, Nota alla 
traduzione, Traduzione, Bibliografia di L. Borsetto), Hefti, Milano 2001, p. 152-153. Sulle connessioni del mito di 
Giuditta con quello di Medusa si vedano V. Mergenthaler, Medusa meets Holofernes. Poetologische, semiologische 
und intertextuelle Diskursivierung von Enthauptung, P. Lang, Bern 1997; J. Clair, Medusa. L’orrido e il sublime 
nell’arte, Leonardo, Milano 1989.
30 «Nuov’arte ha appreso l’alma; e non so come,/ il cuor, ch’ad ogni scintillar di voglia,/ fervido, impaziente,/ né 
indugio, né dimora unqua sofferse/ anco ne l’impossibil manifesto,/ or in forte voler par si contente/ di voler meno assai 
di quel che posso» (Iudit, 441-446).
31 «[…] sento/ un non so qual timor, ch’a viva forza/ qualhor m’accingo a l’amorose prede,/ mi rispinge tremante, e 
non ardisco/ formar, ne pur parole […]/ […]/ Ne la prigion d’amore/ vivo infelice me, vinto e legato / da non intesa 
forza ora dannato» (La Giuditta azione scenica, Atto i, Scena vi).
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La provocante castità della bellezza di Giuditta farà dell’Oloferne lussurioso del 
Bianchi un petrarchesco «vinto d’amore» legato con mille funi al letto di morte dove, 
desiderando vegliare, il sonno lo sottrarrà ai desideri; l’amata alla vita. L’atto estremo 
dell’eroina nei suoi confronti ne mostra la virile determinazione a condurre a effetto 
il mandato divino infierendo sul suo collo come, istruito dal padre, il figlio di Tar-
quinio il Superbo su quello dei notabili di Gabii nel racconto di Tito Livio («Rex 
velut deliberabundus in hortum aedium transit, sequente nuncio filii, ibi inambulans 
tacitus summa papaverum capita dicitur baculo decussisse », Ab urbe condita i 54)32, 
emula della Giuditta del Caravaggio nell’affondo in due tempi della spada di Liber 
Iudith 13, 8 eseguito con chirurgica precisione33, imago al contempo dell’inflessibilità 
nelle giuste imprese per giusta causa condotte; della «ragion di stato» che tale inflessi-
bilità emblematizza, come, con preciso riferimento al luogo liviano, si legge nell’alle-
gorico ritratto di donna armata di corazza, elmo, scimitarra e bacchetta prodotto dal 
Ripa nell’Iconologia del 1603:

Et percussit in cervicem eius bis in virtute sua et abstulit caput eius ab eo  (Liber Iudith 13, 8).
Fulmina, e fiede il fiero in guisa a punto,
che ’l papavero fé padre romano,
che ’l figliuolo instruì da lui disgiunto,
e fa vedere il capo, o colpo strano,
con debil filo al busto allor congiunto.
Recide il resto, e l’empia testa involve […]. 

(Bianchi, Giuditta vi, 30 1-6)

Donna armata di Corazza, Elmo & Scimitarra. […] 
con la destra mano terrà una bacchetta, con la quale 
mostri di dare un rovescio dal lato destro, ove siano 
alcuni papaveri, i maggiori de’ quali si mostrerà, con 
l’atto sopradetto della bacchetta che siano da essa rotti, 
& gettati i capi per terra, vedendosi rimasto solo il 
gambo intiero, & alcuni altri piccioli papaveri. […] Se 
le dà la bacchetta per mostrare questa Ragione di Stato 
essere propria di chi ha dominio, & signoria, dalla 
quale l’huomo diviene imperioso, ancorché ogn’uno, 
per ben che Prencipe non sia, possa havere una certa 
ragione di stato impropria, con la quale vogli governare 
il dominio delle sue cose. I papaveri gettati per terra 
significano, che chi si serve della ragione di stato, non lassa 
mai sorger persone, che possano molestarlo, a somiglianza 
della tacita risposta data da Tarquinio al messo del suo 
Figliuolo. Rex velut deliberabundus in hortum aedium 
transit, sequente nuncio filij, ibi inambulans tacitus 
summa papaverum capita dicitur baculo decussisse.

           (Ripa, Ragione di Stato)34 

32 Sesto, figlio di Tarquinio il Superbo, dovendo fronteggiare i propositi rivoltosi degli abitanti di Gabii, inviò al 
padre un messo per un consiglio. Il padre si limitò a condurlo nei giardini reali e, in silenzio, iniziò ad abbattere con 
un bastone la cima dei papaveri più alti: mettevano in ombra i fiori più bassi. Il messaggio fu chiaro al figlio, che 
sedò ogni tentativo di rivolta facendo decapitare i notabili di Gabii. Diverse immagine e funzione del gesto salvifico 
nella tragedia del Cinquecento, sulla quale si veda P. Trivero, Il trionfo di Iudit, in Confini dell’umanesimo letterario. 
Studi in onore di Francesco Tateo, Roma nel Rinascimento, Roma 2003, p. 1333-1347.
33 Nonostante la postura della «frale destra» dell’eroina che colpisce nel dipinto, attestazione, come da fonte biblica, 
del decisivo aiuto divino. Si veda sull’opera M. Calvesi, Le realtà del Caravaggio, Einaudi, Torino 1990, p. 83-101.
34 C. Ripa, Ragione di Stato, in Id., Iconologia, Roma 1603. Si cita dalla ristampa anastatica dell’edizione romana a 
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3. Solo in apparenza diversa la prospettiva psicomachiaca nell’opera del Branchi, 
dove, strumentale alla sua castità, è la beltà lasciva di Giuditta a trionfare sul lascivo 
Oloferne, il Cielo facendone il primum nella bellica strategia di seduzione ingan-
nevole a lei assegnata nel portare a compimento la salvifica missione. Così Dio al 
Gabriele dell’annuncio a Maria del Vangelo di Luca; dell’annuncio a Goffredo del i 
della Liberata35 nel iii canto del poema branchiano: 

− Per dimostrar il mio poter in parte
e liberar Betulia in uopo tanto,
io voglio arte sì ria vincer con l’arte,
vincer con l’umiltà tal fregio e vanto.
Vedovetta fedel giace in disparte;
sotto volto lascivo e ricco manto
voglio mandarla a l’empie tende interne,
ché forte tronchi il capo ad Oloferne.

Vanne tu Gabriel, vanne volando
dove casta se ’n sta bella Giuditta;
dille tu che l’elessi, e ’l come e ’l quando
per consolar la Galilea sì afflitta.
Vada lasciva ad Oloferne e ’l brando
proprio l’uccida pur, l’oste sconfitta
sarà, e i fidi miei gravidi e gonfi
di glorie, di trofei, palme e trionfi.−

(Branchi, Giuditta Trionfante / Lussuria abbattuta iii, 31-32)

Così Gabriele − doppiando alla rovescia il mandato ad Armida di Idraote del iv 
del Tasso − nella trasmissione in sogno del divino messaggio:

cura di E. Mandowsky, G. Olms, Hildesheim-New York,1970. 
35 Lo schema narrativo tassiano (per il quale di veda G. Baldassarri, «Il modo e l’ordine del poema». Il Sannazaro, i 
«romanzi», la «Liberata», in Cultura meridionale e letteratura italiana. I modelli narrativi dell’età moderna. Atti dell’xi 
Congresso dell’aislli, Napoli, 14-18 aprile 1982, a cura di P. Giannantonio, Loffredo, Napoli 1985, p. 110) ha il suo 
riscontro nel De partu virginis sannazariano, alla base del quale sta il modello Virgilio. Si veda la rilettura del parallelo 
in L. Borsetto, Muse cristiane vs muse pagane. La linea Sannazaro-Vida-Tasso nella «Liberata», in Ead., Riscrivere gli 
Antichi, riscrivere i Moderni e altri studi di letteratura italiana e comparata tra Quattro e Ottocento, Edizioni dell’Orso, 
Alessandria 2002, p. 207.
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[…] Or vanne intrepida e felice
dove il nemico a Dio s’attenda e s’arma.
Il mio Signor, il tuo Signor t’il dice;
vanne, l’ucciderai con la propri’arma.
La falsità, la tradigion ti lice,
vanne l’Assiro pur empio disarma,
con vana vesta, e con beltà lasciva,
fa che la fé, la castità se ’n viva. 

(Branchi, Giuditta Trionfante / Lussuria 
abbattuta iii 34)

Vanne al campo nemico: ivi s’impieghi
ogn’arte feminil ch’amore alletti.
Bagna di pianto e fa’ melati i preghi,
tronca e confondi co’ sospiri i detti:
beltà dolente e miserabil pieghi
al tuo volere i più ostinati petti.
Vela il soverchio ardir con la vergogna,
e fa manto del vero a la menzogna.

(Lib. iv 25)

Così − echeggiando per via intertestuale la dissimulata ostensione del corpo di 
Armida nel racconto tassiano del suo ingresso al campo franco; quella esibita dell’or-
namento di Iudit nel racconto di Vagao della tragedia dellavalliana − l’erotica vesti-
zione dell’eroina del Branchi, preliminare alla sortita notturna di lei:

Di lucid’ostro ha preziosa vesta
d’oro e d’argento tempestata a fiamma;
là dove aperta un botton d’or l’inesta
modestamente scopre ambe le mamme.
Cintola d’or la stringe al fianco e questa
s’affibbia co ’l frontal d’argentee squamme.
Bacian del vago seno il bel tesoro
merli superbi d’incarnato e d’oro.

D’un’incarnata listra i lembi estremi
fregiato intorno traspariva un manto;
di cendado turchin, gli orli supremi
s’abbraccian de le spalle al destro canto.
Par che coprir la bella salma temi,
onde s’estende rilevato alquanto;
con l’aura errante svolazzando scherza:
or l’aria bacia e l’altra vesta, or scherza.

(Branchi, Giuditta Trionfante / Lussuria 
abbattuta iv, 3-4)

[…] in dir si ponea
di color d’ametisto, e sparsa a fiamme
lucidissime d’or, pomposa veste
che tra le fiamme ha inteste
candidissime perle […]

(Della Valle, Iudit 1596-1600)

Parte appar de le mamme acerbe e crude,
parte altrui ne ricopre invida vesta […]

(Lib. iv 31, 3-4)

D’auro ha la chioma, ed or dal bianco velo
Traluce involta, or discoperta appare […] 

(Lib. iv 29, 3-4)
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Così lo scenario psicomachiaco di azione della beltà lasciva dell’eroina nell’incon-
tro con il terribile guerriero:

Ma fosse il Cielo, o la beltà lasciva
che con dardo d’Amor giungesse al core,
risponder non poteva, o non ardiva,
calpestao l’ardir, spento il furore.

(Branchi, Giuditta Trionfante / Lussuria abbattuta iv 41, 1-4)

Autorizzata dunque dal Cielo a sopprimere l’empio indossando le vesti della Ve-
nere pandemia (alla Juditha del Tuccio l’arcangelo Raffaele chiedeva espressamente di 
troncare la vita al mostro con insidie femminili, indicando nell’arma della preghiera 
il mezzo sicuro per attuarlo, nondimeno annunciando l’aiuto divino al momento 
dell’opera («Arte aliqua ne vales huic monstro abrumpere vitam?/ […]/ Vicit Pharios 
non robore Moses, At prece./ […]/ «Regnator Olympi/ Perque suas vires et per sua 
numina iurat/ Impia te rapido caesuram colla tyranno», Juditha, Atto ii, Scena vi), 
la Giuditta del Branchi viene tuttavia anche dal Cielo completamente sottratta al 
dominio e all’esercizio di questa. Opera al suo posto la Frode, il mostro infernale cui, 
«sotto imagine pia», il sovrano del Tartaro, nel i canto del poema, assegna il compito 
di rivedere il mondo, armato di lusinghe per trarre l’uomo ai suoi piedi: 

Finsi talor di bella donna un volto, 
fattomi ciuffo il ceffo e crin le corna; 
quel lucido e quel vago in me raccolto 
ch’ogni bellezza vagamente adorna,
andai, vidi, trattai, e feci molto 
con quell’ardor che in un fedel soggiorna,
ora ne’ luoghi publici lasciva, 
ora ne’ sacri chiostri, e casta e diva.

(Branchi, Giuditta Trionfante / Lussuria abbattuta i 14)

Inverato in Lussuria, erotico equivalente figurativo della fantasmatica imago 
femminile dipinta a Oloferne da Vagao nella tragedia del Della Valle36, l’inferna-
le personaggio, impedendo ai lettori di identificare l’eroina salvifica con l’elemento 
femminile indecoroso, perturbante, negatore della santità alla base della sua bellica 
missione, così nel canto iv illusionisticamente ne finge aspetto ed eloquio, con espli-
cite profferte amorose tutte giocate sul registro inequivocabile della lascivia − come 
36 «Vaga figura formi/ a l’alma, del ver piena./ E mentre io tale in me stesso la pingo», afferma l’eroe negativo 
dell’Astigiano, contemplando l’idolo prospettato alla sua mente dal voyeurismo affabulatorio del fedele cortigiano, 
«l’abbraccio anco e la stringo, e già la godo/ in quel ch’ascolto et odo» (Iudit 1457-1459).
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l’Inganno in forma di bella donna il vecchio Niceto nella Croce racquistata di France-
sco Bracciolini (1611) − seducendo «il cor guerriero» del feroce Marte assiro:

  […] de’ suoi cibi prepara la mensa 
la Lussuria crudel per porli in uso:
ben sapea che Giuditta ha l’alma accensa
di santa fiamma, e un casto cuor rinchiuso;
far, co ’l tentar, pensò quel fiero e tristo,
con brutto prezzo, di bell’alma acquisto.

Ciò che di mostro avea spoglia repente,
e finge di Giudit la bella imago;
occulta pria la sua gran face ardente
sotto il sembiante lusinghiero e vago;
la vede ne l’idea, nel cor la sente,
del veder, del sentir mostrasi pago;
con questi falsi detti empia si lagna,
e con sguardi lascivi il dir compagna:

 − […] Per amar te, per te servir qui vegno,
spinta solo d’Amor, e da mia doglia;
con la mia scorta acquisterai un regno,
per principio fatal mi ti dò spoglia;
sprezzami quanto vuoi, tua pur mi chiamo,
quanto mi sprezzi più, tanto più t’amo.

Forse dirai, e con ragion, che lice
amar al core effeminato e molle,
ma ch’ad un cor guerriero amar disdice,
a colui che con l’arme al ciel s’estolle.
Sciolto l’usbergo da lo stral felice
il dio più forte esser piagato volle.
Era dio, ostia fu. Tranne l’essempio!
Idolo gli fu Amor, e un seno il tempio. −

(Branchi, Giuditta trionfante/ Lussuria abbattuta iv 36, 3-8; 37; 39, 3-8; 40)

Protratta ben oltre lo scenario solipsistico nel quale, senza possibilità alcuna di 
scampo, si dibatte il «vinto d’amore» nel iv canto del poema branchiano, l’illusioni-
stica azione orchestrata dalla Frode-Lussuria37 verrà, nel medesimo canto, estesa alla 
37 Ci si scosta del tutto dall’interpretazione del citato frammento del Branchi offerta da Lorenzo Carpanè, che assegna 
a Giuditta medesima la pronuncia delle parole che vi si leggono: «[…] lei qui gli dichiara apertamente tutto il suo 
amore, del che non c’è traccia nel testo biblico. Rispetto al quale invece [nelle ottave in questione] si riprende un 
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coppia amorosa da quel «vinto» unilateralmente concepita, nella scena del banchetto 
fatta spettatrice di una danza ardita dei corpi sulle note di una fascinatrice «piva 
moresca». Dodici le nuove vezzose Baccanti che, all’insegna del denudamento e dei 
Veneris furta, alla maniera delle false sirene del piacere, emblemi di Armida, del xv 
della Liberata (58-65), la conducono:

La Lussuria crudel, perché pur arda
de l’empio foco suo oggi la coppia,
schiera vezzosa sì, ma anco bugiarda,
con inganno lascivo industre accoppia:
falange ardita, intrepida e gagliarda,
in bella guisa lusinghiera adoppia,
e scaltra la mandò dove sedea
stolto Oloferne e la prudente ebrea.

Eran due volte sei, che al vago invito
di dolce piva e pifero sonoro,
seguian de le Baccanti antico il rito:
saltando guerreggiavano tra loro;
vago stuol, vagamente era vestito
di manto azzur, d’ostro fregiato e d’oro;
a due a due con ordine procede,
sciolto il crin, nudo il sen, e scalzo il piede.

Finsero al suon del musico stromento
ballando arditamente una battaglia,
fecer due squadre al primo suon più lento
per mostrar chi più possa e chi più vaglia;
imitando co ’l piè dolce concento
ora va lenta, or torna, ora si scaglia;
una tenta ferir e sé ritira,
un’altra una ne fere e l’altra mira.

Ferivano, uccidevano vezzose,
ed eran l’armi loro e baci e braccia,
a l’improviso uscivano nascose,
intente scaltre a la furtiva traccia.
Una tenta rapir prede amorose,

concetto importante, ovvero che Giuditta sarà tramite per Oloferne di ottenere il regno (iv 39)» (Carpanè, Il «tipo 
del vero Cavalier Christiano»: la Giuditta trionfante di Giacinto Branchi, cit., p. 98-99). L’interpretazione del Carpanè 
è del resto smentita anche dalla successiva ottava 41 del canto iv, dove la conclusione del discorso allettatore della 
Frode-Lussuria è così dal Branchi narratore stigmatizzata: «In simil guisa le sue fiamme desta/ nel cor del Capitano 
il mostro fiero;/ scote la face rigida e funesta/ e incenerisce il cor crudo e severo./ Il suo rigor, il suo furor arresta/ e 
intenerisce il cor che pria fu altero./ Nacque la fiamma, e crebbe in sen di quello,/ si fece di scintilla un Mongibello».
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se la nemica prende al sen, l’allaccia,
le stringe il mento con la destra, e scocca
sguardi da gli occhi, e baci da la bocca.

E mentre guerreggiavano lascive, 
l’aura scherzava licenziosa anch’ella,
ché dove l’occhio non arriva, arrive
gonfia la veste trasparente e bella,
onde ben vagheggiar le membra vive
potevansi al ballar d’ogni donzella;
sempre lasciva, intenta a lasciv’opre,
ella scopria ciò che vergogna copre.

Ma perché par che il capitano assonne,
mercé che il cibo fervido bolliva,
a vani balli de le ignude donne
fe’ meta e tacque la moresca piva […].

(Branchi, Giuditta trionfante / Lussuria abbattuta iv 81-85, 86, 1-4)

Irretito dai discorsi allettatorî della Frode-Lussuria, eccitato dalla danza da lei or-
chestrata, e oppresso dal Sonno foriero di morte che subito la segue, il feroce Marte 
assiro del Branchi, icona dell’indomito Inferno, non potrà che offrirsi inerme alla 
Giuditta in «vana vesta» a lui proditoriamente inviata, che con i due colpi di spada di 
cui parla il narratore biblico riuscirà, intatta nella sua purezza, a trionfare, mandando 
a effetto in un fiume di sangue − contrastivo richiamo intertestuale alla «nube sangui-
gna» sul capo di Betulia nella Iudit dellavalliana prima che il vigore della protagonista 
ne scongiuri la minaccia − l’azione di «valorosa frode» affidatale dal Cielo:

Per esseguir la valorosa frode
entra, né spiega pur semplice un verbo,
e in angolo secreto in sé ristretta,
se dorma o non il capitano aspetta.

Vede il fiero campion che nudo giace
quasi senz’alma in preda a l’empie piume;
vede la spada  appesa, ond’ella tace,
la prende e invoca l’immancabil nume.
Con sol due colpi al capitano audace
tronca la testa e fa di sangue un fiume.
A quei due colpi a quel che fu sì forte
divenne il sonno dolce amara morte.

(Branchi, Giuditta Trionfante / Lussuria abbat-
tuta v 8, 5-8; 9)

[…] fier coltel ti sovrasta, e già balena 
sovra la testa tua nube sanguigna, 
a inondarti, a allagarti, 
lassa me, ad affogarti
con meritata pena […].

(Della Valle, Iudit 15-19).
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4. Esentata dall’espressione del coraggio non meno che dei dubbi e degli scrupoli 
morali dell’eroina protestante del Du Bartas, che sul punto di uccidere il tiranno 
s’interroga sulla liceità dell’omicidio, legittimandolo con gli esempi sublimi degli eroi 
guidati da Dio della sacra scrittura, nondimeno avvertendo, nel compierlo, di poter 
confidare solo in se stessa («Tous peuvent estre donc des tyrans homicides?/ Jahel, 
Ahod, Jehu furent tyrannicides./ Voire, mais il leur fut commandé du Seigneur./ 
D’une pareille loi je sens forcer mon coeur», Judith vi, 115-118)38, la cattolica Giuditta 
del Branchi sancisce con il suo atto salvifico il venir meno dell’autonoma capacità 
d’iniziativa della Giuditta biblica. Il ruolo di ancilla domini nel quale di fatto il 
suo personaggio si inscrive sin dall’annuncio dell’arcangelo le consente soltanto di 
eseguirlo quale mandato divino, attualizzante miles Christi nella declinazione del 
paradigma figurativo mariano assunto dall’autore, che non a caso, nel dedicare al 
marchese di Scurano, Bazano, Pianzo e conte di S. Polo la sua opera, dichiara la 
protagonista prototipo, come l’illustre dedicatario, «del vero Cavalier Christiano» 
(«Ecco, illustriss. Sig., la trionfante Giuditta, tipo del vero Cavalier Christiano: ecco 
un abbozzo della sua non mai a bastanza lodata impresa»)39. 

Già operativa sulla scena teatrale − nella Giuditta del Tuccio, l’eroina è spinta ad 
agire dal Cielo attraverso Raffaele: «[…] sum Raphael; Raphael tibi lapsus ab astris» 
(Juditha, Atto ii, scena vi); nella Giuditta del Ploti questo compito è assunto dall’al-
legorica Speranza: «scesi/ di là per animar l’umile ancella/ di Dio Giuditta incontr’a 
Oloferne» (Giuditta rappresentata, Prologo); in quella del Lottini dall’altrettanto al-
legorica già menzionata Fortezza: «forza diedi al braccio/ de la gran donna ebrea; e 
’l casto petto/ d’intrepido vigor le feci armato» (Giudetta, Prologo), le virtù teologali 
e cardinali coinvolte nel combattimento psicomachiaco in atto40−, la «manipolazio-
ne» dell’eroina biblica indotta da tale paradigma41 si rinviene con lievi varianti non 
solo nelle Giuditte del Bianchi, del Tortoletti e del Composto della prima metà del 
Seicento, ma anche nelle Betulie liberate del Brancalasso e del Carlini della seconda 
metà del secolo (1651, 1694). Latore dello stesso divino mandato, volto in ogni mo-
38 Si cita direttamente da J. Poirier, Judith. Echos d’un mythe biblique dans la littérature française, Presses Universitaires 
de Rennes, Rennes 2004, p. 83. I dubbi della Giuditta del Branchi concernono insieme la meraviglia dell’annuncio, 
come in Maria l’annuncio dell’Arcangelo («Com’esser può che d’una destra imbelle/ vagliasi Dio fra le nemiche 
schiere/ a soggiogar, a debellar Babelle, / a contrastar a mille alme guerriere?», Giuditta trionfante /Lussuria abbattuta 
iii 37, 1-4) e la sua veridicità, essendo accaduto in sogno («Ah, che fu sogno, e ’l sogno è lieve foglio,/ una larva, un 
fantasma, un iota, o bulla. / Il sogno è profezia falsa e fallace/ di soverchio desio ombra fugace», Ivi, 38, 5-8).
39 La dedicatoria al marchese continuava con queste parole: «Eroe che ben sa sotto manto mondano nasconder 
quell’armi che sono così formidabili all’Oloferne infernale, campion così valoroso che sa con la spada delle virtù 
nascosta sotto la veste lasciva di Cavalier del mondo troncar la testa al crudele Oloferne del proprio senso e trionfar di 
se stesso» (All’illustriss. Sig. Gaspare Gherardino marchese di Scurano, Bazano, e Pianzo. Conte di S. Polo, 14 maggio 
1645, in Giuditta trionfante /Lussuria abbattuta, c. [2r]).
40 Sull’azione delle quali nell’eroina del Liber biblico si veda Weigert, Judith et Holopherne: images du vice, images 
de la vertu, cit., p. 83-120.
41 Commenti al Liber Iudith ne attribuiscono l’impresa all’iniziativa degli anziani (Poirier, Judith. Echos d’un mythe 
biblique dans la littérature française, cit., p. 99, nota 55).
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mento ad asserire l’imperscrutabile derivazione ultraterrena di ogni apparentemente 
mondano successo, transita infatti nella Betulia liberata del Carlini il Gabriele del 
Branchi:

[…] Gabrielle il messaggier si accinge 
rapido ad eseguir i santi detti […].

Giunge a Giuditta di bei rai guernito 
e sì le dice: − A questi bassi regni 
Dio mi fa trapassar, c’ha stabilito 
che per te d’Oloferne sia reciso 
superbo il teschio, e di atro sangue inciso.

E che però tu con sicuro ardire 
all’opre adattar puoi la destra ultrice, 
ché verrà secondando il tuo desire 
del sovrano Motor forza motrice42.−

nella Giuditta del Composto e nella Betulia del Brancalasso, Michele, il capo delle 
milizie angeliche di Apocalisse 12, 7: 

E Dio chiamò da' sempiterni cori 
de’ celesti guerrieri il sommo duce, 
Michele, eletto a le più gravi imprese 
e disse: − Vanne ove in angusto tetto, 
de’ suoi casti pensier termine e meta, 
fida ne giace a me diletta ancella, 
che per la patria orando umil m’adora. 
E dille come a la possanza, a l’arte 
di sue preghiere, ho stabilito in mente 
porgere a chi n’ha d’uopo alto soccorso, 
e ch’ella fia da me ministra eletta 
di magnanimo ardir guerrera umile 
e farà ciò ch’io spirerolle al core, 
te duce al corso, e te ministro a l’opra […].− 

[…] chiama colui c’ha la milizia in cura. 
– Vanne – gli dice – a la città tremante […] 

[…] arma la valorosa mia guerriera, 
ed estrema beltà sia l’armatura: 
giunta ne l’oste sì diversa e fiera, 
resti da tante voglie intatta e pura, 
da lei, da la città non sia lontano 
il possente favor de la tua mano. 

[…] e quando il fiero stolido riposa, 
spingi la man se timida non osa. 

 

(Composto, Giuditta i, 149-162)                            (Brancalasso, Betulia liberata 
ii 56, 2-3; 59, 2-8; 60, 7-8)43

42 R. Carlini, Betulia liberata poema eroico al sere.mo e rev.mo principe cardinale Francesco Maria de’ Medici (Betulia 
liberata nelle altre cit. del testo), Stefano Gatti, Pistoia 1694, 21, 1-2; 23, 4-8; 24, 1-4. 
43 F. Brancalasso, La Betulia liberata. Poema heroico [Betulia liberata nelle altre cit. del testo], Domenico Macca-
rano, Napoli 1651, ii 56, 2-3; 59, 3-8; 60, 7-8. Si veda sull’autore il volume: Tolti dall’oblio. Letterati del Seicento 
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nella Giuditta vittoriosa del Tortoletti − memore del dramma del Lottini −, la For-
tezza di cui Michele è emblema: 

Ma il padre eterno che governa il mondo […] 

[…] a la dea più guerriera il guardo ha volto 

[…] Fortezza è questa, e pronta a Dio si piega, 
ed ei la mente sua così le spiega. 

– Sai che Betulia è la cittade offensa; 
quivi è Giuditta impareggiabil donna; 
tu cautamente adopera con essa 
che scender voglia a gli offensori in gonna. 
Io sopporrolle la cervice stessa 
del capitan ch’è la maggior colonna; 
indi cadrà l’armata, e su ’l tiranno 
d’Averno istigator tornerà il danno. −

(Tortoletti, Giuditta vittoriosa i 59, 1; 60, 2; 61, 7-8; 64)

Nel poema del Bianchi rimane anonimo l’alato messaggero deputato nel sogno 
non solo a sollecitare, rassicurandola del suo sostegno, l’azione salvifica della straor-
dinaria Giudea, che all’uccisione del tiranno farà seguire un inedito saccheggio della 
sua tenda, ma anche a prescriverne minuziosamente le modalità di esecuzione:

     
                   […] volando arriva 
l’angel divin, che la pietà rincora
e conforta ad uscir la bella diva, 
l’infiamma a l’armi, e subito avvalora, 
e l’assecura di condurla a riva 
col tesor de l’onor ch’ama ed adora,
e d’esser seco addosso al duce ignudo, 
invisibile altrui, scudiero e scudo. 

(Bianchi, Giuditta iv 23)

Anonimo del resto rimane anche l’angelo del Prologo nella Iudit dellavalliana, 
anonimo l’angelo del Prologo in molte rappresentazioni sul medesimo soggetto che la 

italiano: F. Brancalasso, G. B. Coccioli, F. F. Frugoni, A. Costantini, L. M. Benetelli, a cura di F. Stea e R. Quaranta, 
Tiemme, Grottaglie 1986.
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precedono, verosimilmente coincidente con l’alato «soccorritore d’Istraele» di molta 
testualità biblica, o con il «fido custode» di cui si legge nella Giuditta dell’Anguisso-
la44. L’azione onnipresente dell’angelo presso l’eroina nel poema del Bianchi tuttavia 
non sottrae spazio all’intervento critico di lei presso i saggi di Betulia per contrastarne 
la decisione della resa a Oloferne (Giuditta ii 10); il suo ruolo attivo di amazzone vit-
toriosa viene non poco esaltato dalla metamorfosi del personaggio prodotta dall’au-
tore, foriera di radicali modifiche nel tratteggio dell’eroe positivo che maggiormente 
nel poema con lei interferisce diventandone di fatto alter ego: il re degli Ammoniti, 
Achior. 

L’eroina del Bianchi gli suggerirà le azioni strategiche da compiere contro il co-
mune nemico; lo rassicurerà sull’esito vittorioso di esse, voluto espressamente da 
Dio; sinché lei stessa non manderà a effetto la missione salvifica annunciatale dal 
divino messaggero, sarà lui, attuando le prescrizioni di questo, a portare avanti con 
successo la lotta contro il tiranno Oloferne: capeggerà di fatto, nel corso dell’assalto 
alle mura di Betulia, un drappello di compagni in una fortunosa sortita notturna 
protetta da provvidenziale nube celeste; un angelo ne medicherà le ferite riportate, 
come a Enea la madre Venere in Eneide xii, 411-414, come a Goffredo l’angelo 
custode nell’assalto fallito dell’xi della Liberata (72-75); travestito da Assiro, s’in-
contrerà presso un tempio con l’eroina durante la seconda notte di preghiera di lei 
al campo nemico; a lei esporrà il proprio piano di battaglia in favore dei Giudei, 
ricevendo da lei la rivelazione del suo; sarà lui infine a scortarla a Betulia, a missione 
compiuta; a sigillare, duellando vittorioso con una guerriera assira, la battaglia finale 
tra i feroci vincitori e gli imbelli fuggiaschi. 

5. Sia pure in gran parte mediato dalle rassicuranti prescrizioni dell’angelo, l’au-
tonomo attivismo della Giuditta del Bianchi rappresenta un unicum nella reinven-
zione dell’eroina biblica dell’epica del Seicento. Nella generale «manipolazione» del 
personaggio indotta nel genere dal paradigma figurativo mariano, non solo la sua 
capacità d’iniziativa viene meno, ma anche la possibilità di concretizzarla in parole e 
in violenza finale. Sul modello dell’eroina del Tuccio, pressoché interamente inverata 
in quella del Tortoletti, la Giuditta del Branchi, che da sola, nel canto iii del poema, 
concepisce l’idea di salvare la patria, ma all’arma della preghiera si affida ricercandone 
la soluzione sul modo di attuarla45, discute a lungo prima di accogliere senza riserve 
44 Giuditta, azione scenica, Atto iii, Scena v: «− Vieni Giuditta, vieni/ col tuo fido custode,/ vieni pur, non tardar, 
vieni repente, /piena di santo, e spiritoso zelo:/ che a tuo favore avrai la terra, e il cielo.− / − O messaggier di Dio,/ 
o mio santo custode, e santo nume/ del ciel se questa è l’ora/ de la mia forte impresa, ecco m’invio/ senza più far 
dimora/ con la tua santa scorta,/ sotto la tua promessa/ co ’l fatto egregio a immortalar me stessa. −». Si veda, 
sull’azione dell’angelo custode nel contesto barocco, Gli angeli custodi. Storia e figure dell’«amico vero», a cura di C. 
Ossola, Einaudi, Torino 2004, p. 80 e ss.
45 «Pensa costei de la sua patria a l’uopo,/ e con l’idea la libertà divisa;/ d’estinguer l’inimico è sol suo scopo,/ in 
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il mandato divino, si difende abilmente contro gli attacchi misogini dei Betuliani 
quando, irridendone le capacità di realizzarlo, ne misconoscono l’intento virtuoso, 
ricondotto alla pura brama di disfarsi dell’imago negletta di vedova, al soggiacente, 
inconfessato desiderio dello sposo: 

Vanne fanciulla a la conocchia, a l’ago 
a tesser lini, o a riccamar li stami, 
so ben che scherzi, e sol di sposo vago 
l’arme, l’agone e le disfide or brami: 
vanne a condir la tua negletta imago, 
tessi a i cori le reti, a l’alme gli ami, 
o se pur di pugnar desii per noi, 
siano preci devote i ferri tuoi.

(Branchi, Giuditta Trionfante /Lussuria Abbattuta iii 55)

Nondimeno il Branchi molto le sottrae dello spazio di discorsivo a lei concesso 
nel Liber Iudith. Come nel Composto, viene censurato a suo riguardo il rimprovero 
all’anziano capo di Betulia per l’imbarazzante ultimatum posto a Dio46; nel dialogo 
con Oloferne al suo ingresso in campo assiro del canto iv vengono taciute le colpe 
degli Ebrei, essenziali ad accreditarne come vera l’ingannevole argomentazione, 
svolta − come da dettato biblico − in favore del tiranno. L’onesta dissimulazione 
dell’abilissima oratrice del Branchi non basterebbe del resto da sola a garantirne 
l’azione di irretimento amoroso del feroce guerriero, essenziale alla sua uccisione. 
Milita, come si è visto, a suo vantaggio, il mostro infernale del i canto del poema, 
la Frode, inverata nel iv in Lussuria, doppio figurativo-letterario della Lussuria 
smascherata (1546) del Bronzino, ora alla National Gallery di Londra, ovvero 
l’Allegoria dell’Amore e del Tempo, emblema della falsità addetto a porgere nella 
sinistra il favo di miele celando nella destra il veleno47. 

questo solo il suo pensier affisa./ Ciò che conclude pria non piace dopo,/ ondeggia con la mente in strana guisa./ La 
miglior parte al fin s’elegge a l’opra,/ l’arme del ciel guerriera accorta adopra.»; «Il galileo inabile e inesperto/ non 
sa del laberinto uscir mortale:/ gli è il cale occulto, ogn’adito gl’è incerto,/ prestagli per uscir pietoso l’ale./ Tu sol 
di prigion tanta hai l’uscio aperto,/ dal Ciel, per uscir pur, porgi le scale,/ accendi in tal tempesta ora la stella,/ t’il 
chieggio serva, e te ne prego ancella» (Giuditta trionfante/ Lussuria abbattuta, iii 19, 21).
46 Sostituito nell’opera del Branchi dal rimprovero ai Rabbini, volti ad approvare la superba risoluzione dei guerrieri 
betuliani di combattere a oltranza in difesa della città assediata o morire, in totale misconoscimento, nel furore 
cieco della hybris, dell’aiuto offerto loro da Dio, inteso a servirsi di una fragile donna per dimostrare al mondo la 
sua misericordia e la sua potenza. «[…] dov’è trascorso/ l’ardir? De la ragione or dov’è l’uso?/ Al vostro Dio dunque 
volgete il dorso/ e l’immenso poter date a l’abuso?/ Dal Cielo il principiar a l’uom s’aspetta/ e ’l buon principio dà 
l’opra perfetta» (Ivi 72).
47 Una delle spirali simboliche maggiormente rappresentative del manierismo maturo del pittore. Si veda E. 
Panofsky, Studi di iconologia, Einaudi, Torino 1975, p. 125.
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Solo per suo tramite e per il tramite del Sonno − ipostasi petrarchesca da tc iii 
53 verosimilmente mediata all’epica dalla Giuditta teatrale del Ploti48; nella Iudit 
dellavalliana, come nel Liber Iudith, la stessa funzione era assegnata al vino49− la 
mulier bellatrix «in hostiles acies virago» che nel dramma del Tuccio (Juditha, Atto 
iii, Scena iv) legittimava il profilo di seduttrice della protagonista, può diventare l’a-
mazzone celeste esortata da Gabriele all’azione del poema branchiano. Diversamente 
nei poemi del Composto, del Tortoletti e del Brancalasso, dove la «femina imbelle» 
e «timida» (Composto, Giuditta iii 239-240), la «debil femina» e «vile» (Tortoletti, 
Giuditta vittoriosa iii 11, 3; Brancalasso, Betulia liberata xv 62, 1), che pure dell’a-
mazzone celeste assume la figura, può invece unicamente contare sul sostegno ange-
lico per portare a compimento l’impresa progettata dal Cielo:

   […] tragge ella allora
l’acciar lucente, e verso il ciel l’estolle,
indi con ambe man cala il fendente;
fiamma era il volto, e si scorgean le 
vene
gonfie segnar le faticate membra.
Ed in quel punto il messaggier celeste,
che per l’ampiezza de gli aerei calli
accolto in sen di condensate nubi
l’orme seguì de la donzella ardita,
resse il ferro e la mano a l’opra altera 
[…]. 

(Composto, Giuditta iii, 257-266)

Quella virtù che l’infiammò da pria
qui scuote l’ali e nuovo ardor le invia. 

Riconosce Giuditta il bel splendore 
[…]. 

(Tortoletti, Giuditta vittoriosa viii 
90, 7-8; 91, 1)

La rende fuor di modo invigorita
il celeste campion che l’ebbe in cura,
quanto pria sgomentata, or 
tant’ardita
le par l’impresa facile e sicura […]. 

(Brancalasso, Betulia liberata xv 
64, 1-4)

                  
Nel quadro finale del Composto, la «femina imbelle» si muta tuttavia in «donna 

regale», nella Regina angelorum di cui era prefigurazione: il «duce alato» che ne ha 
retto il ferro e la mano nella decollazione dell’empio Oloferne la scorta trionfalmente 
a Betulia con il «capo orrendo» dell’ucciso quale prova dell’avvenuta esecuzione.
48 «Amor, e ’l sonno, et una vedovetta» sono gli agenti di sconfitta di Oloferne nel Triumphus Cupidinis petrarchesco. 
Del Sonno, Ploti elabora diegeticamente ruolo e figura nel monologo da esso recitato («Venuto son, qual Providenza 
eterna/ dispon, più ratto de l’usato ancora,/ per sparger profondissimo letargo/ in questa a Dio nemica oste superba/ 
con sì rio Duce attenda a fin che lei/ qui de l’ira del ciel sì gran ministra/ alcun de gli empi non frastorni, o tardi./
[…]/ […] ben or può l’animosa donna/ l’impresa al fine trar, che sì desia», Giuditta, Atto v); Composto introduce 
il Sonno in Giuditta iii 210-234; Tortoletti in Iuditha vindex iv; in Giuditta vittoriosa viii 2-24; Branchi in Giuditta 
trionfante/Lussuria abbattuta iv 94-97. Nella Giuditta dell’Anguissola il Sonno, fautore dell’impresa dell’eroina, così 
dichiarerà la sua divina missione nel Prologo dell’opera: «Or sto attendendo, desioso e vago/ di riposo non già, ma sol 
di girne/ ove mi spinge risoluto e fiero/ invisibile forza, alto decreto,/ a favorir meraviglioso eccesso./ […]/ A travagliar 
per trar di vita un empio,/ che l’impudico Amor fra lacci impuri/ legato e stretto, i miei più duri nodi/ ond’incateno 
altrui le membra e i sensi/ proverà ancor, anzi saprà che ’l Sonno/ è fratello di morte, allor che armata/ la man di 
ferro, e di diaspro il core/ una nobile Ebrea, quella Giuditta/ che in manto vedovil pari non ave/ condurrà l’odio a 
trionfare altero/ in sembianza d’Amor» (Giuditta, azione scenica, Prologo).
49 Nella Giuditta del Borghetti (La Giuditta, cit., p. 224-225) al vino e alla musica: «Amore trova i suoi fomenti nella 
Musica. Chi vuol maggiormente avviticchiarsi negli incanti di Cupido, si diletti delle armonie, nelle dolcezze di che 
mischia questo fanciullo le sue tirannidi».
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Abbandonandosi totalmente al vigore del celeste messaggero l’eroina ha potuto 
precipitarlo all’inferno, apocalittica imago della virgo triumphans su Lucifero, della 
cui hybris il comandante assiro è insegna: 

Cadde Oloferne, e gli occhi ancor non desti
sonno di ferro eternamente chiuse,
e d’infinite colpe asperso e tinto,
e di sdegno e d’amor, suo spirto grave
piombò di Stige a le dolenti sponde.
Ma la Donna real, col teschio avvolto
sicura uscita infra nemici, il volo
ver la Città seguia del duce alato. 

(Composto, Giuditta iii, 269-276)

6. Nel trionfo della Regina angelorum del Composto, declinata dalla «donna 
santissima» del Tortoletti avviata a Betulia «con la scorta de gli Angioli» (Giuditta 
vittoriosa viii 101, 8; 103, 1-4)50, dall’«amazone del ciel» del Brancalasso, guidata 
alla città assediata dalla «scorta celeste» (Betulia liberata xv 65, 5; 68, 3), si sublima 
l’abbandono a Dio della femina imbelle alla quale l’epica italiana del Seicento affida 
il riuso cattolico del mito dell’eroina biblica. L’«estetica dello spogliamento» che ne 
governa in gran parte lo scenario psicomachiaco dell’agire, foriera dell’appannarsi del 
principio di libertà e consapevolezza, se non proprio di libero arbitrio alla base della 
sua stessa configurazione eroica − ciò che nel poema del Composto, come in quello 
del Branchi, prevede anche il taglio dei centri discorsivi forti assegnati alla protago-
nista nel Liber Iudith (assieme al rimprovero all’anziano capo di Betulia per il ricatto 
a Dio di Liber Iudith 8, 11-1651, le accuse agli Ebrei nell’onesta dissimulazione del 
50 Si veda del resto anche la chiave interpretativa del mitico personaggio biblico offerta dall’autore nell’Apparato al 
poema eroico in Giuditta vittoriosa, cit., c. * 8v: «Giuditta nostra, in cui fu altamente la Reina de gli Angioli prefiguarata». 
51 Il Composto elimina dal discorso di Ozia la sfida a Dio presente nel dettato biblico che nel successivo rimprovero 
di Giuditta, pure cassato dal Composto, suonerà blasfema (Liber Iudith 8, 9-17: «Et audivit verba populi maligna 
super principem quoniam defecerunt animo super penuriam aquarum. Et audivit omnia verba Iudith, quae locutus 
est ad eos Ozias, quemadmodum iuraverat eis, ut post quinque dies traderet civitatem Assyriis. Et mittens abram 
suam, quae erat super omnia bona eius, vocavit Oziam et Chabrin et Charmin seniores civitatis suae. Et venerunt 
ad eam. Et dixit ad eos: “Audite me, principes inhabitantium in Betulia, quoniam non est rectum verbum vestrum, 
quod locuti estis coram plebe in hac die et statuistis iuramentum istud, quod locuti estis inter Deum et vos, et 
dixistis tradituros vos civitatem inimicis nostris, si non in illis diebus converterit Dominus Deus noster audiutorium 
nobis. Et nunc qui estis vos, qui tentastis Deum in hodierno die et astitistis pro Deo in medio filiorum hominum? 
Et nunc Dominum omnipotentem tentatis et nihil intellegetis usque in sempiternum. Quoniam altitudinem 
cordis hominis non invenietis et cogitatus sensus eius non comprehendetis, quomodo Deum, qui fecit omnia ista, 
inquiretis et sensum eius cognoscetis et cogitationem eius inspicietis? Minime, fratres, nolite exacerbare Dominum 
Deum nostrum, quoniam, si noluerit in his quinque diebus adiuvare nos, ipse habet potestatem, in quibus diebus 
velit, protegere aut disperdere nos ante faciem inimicorum nostrorum. Vos autem nolite praepignorare voluntates 
Domini Dei nostri, quoniam non sicut homo Deus est, ut minis terreatur, aut sicut filius hominis, ut iudicetur. 
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suo dire presso il generale nemico, ivi 11, 9-17 e le istruzioni di guerra e il cantico 
finale, ivi 14, 1-4 e 16, 1-17) −, mostra unicamente le virtù dell’Umiltà e della Fede 
preposte al suo ritratto. 

Venuta meno la possibilità di incidere con l’autonoma volontà di azione 
della Giuditta biblica sul suo stesso destino, la «femina imbelle» diventata Regina 
angelorum indica il rovesciamento delle sorti del mondo connesso alla visione 
provvidenzialistica della storia della Chiesa di Roma. Trionfante e vittoriosa − i titoli 
delle opere espressamente lo dichiarano − perché come questa modello teologico 
di santità; simbolo di seduzione e di fortezza in quanto figura di Maria, al sacro 
soggetto da lei rappresentato sono assegnate le forme del docere e del movere assai più 
che del delectare, nuova emblematica catechesi di cattolica eloquenza rivolta insieme 
al governo del principe e alla comunità dei fedeli. 

Questa catechesi è anche alla base della moralizzante rilettura del mito prodot-
ta dal teatro italiano nel Cinque e Seicento52. A partire dal dramma del Tuccio, la 
rappresentazione teatrale propone tuttavia dell’eroina un’immagine dicotomica, che 
mentre ne elabora lo spessore allegorico e metafisico, non ne elimina la strategica 
doppiezza, esaltando anzi di questa la curvatura mondana. Intrinseca allo scenario 
psicomachiaco, la metamorfosi allegorica orchestrata dall’epica spoglia la protagoni-
sta del Liber Iudith della sua volontà, prima ancora della sua umana fragilità; facendo 
della donna in vana vesta da essa cantata una santa, sottrae la beltà lasciva di cui a 
fini strategici viene dotata dal Cielo al dominio della Venere pandemia; oppone il 
modello passivo della eletta da Dio a quello attivo della bellatrix, appannaggio del 
genere, che solo l’assume in figure parallele di amazzoni convertite, come Angelora 
e Luceria nella Betulia liberata del Carlini, titolari di episodi del tutto irrelati rispet-
to alle «sacre Carte», se anche coerenti con la logica provvidenzialistica sottostante 
allo scenario della scrittura53, ovvero in insegne sublimi dell’amor patrio e coniugale 
come, esemplate su Gildippe del xx della Liberata, le giovani spose di Betulia dei po-
emi del Bianchi e del Branchi, morte per salvare la vita agli amati mariti nell’assalto 
alle patrie mura, testimoni della prospettiva diversa di racconto, incentrata sul luogo 

Propter quod sustinentes salvationem ab eo, invocemus ipsum in adiutorium nostrum, et exaudiet vocem nostram, 
si fuerit ipsi placitum [...]»).
52 Per un excursus sull’eroina nel teatro del Cinque e Seicento, si veda P. Cosentino, L’ambiguo potere della virago. 
Giuditta fra trattatistica e tragedia nel Cinquecento italiano, in Roma Donne Libri tra Medioevo e Rinascimento. In 
ricordo di Giuseppe Lombardi, Tipografia Futura Grafica, Roma 2004, p. 385-407; Ead., «Belle, caste e magnanime»: 
le eroine bibliche di Federico Della Valle, in Il mito nel testo. Gli antichi e la Bibbia nella letteratura italiana, a cura 
di K. Cappellini e L. Geri in «Studi (e Testi) italiani», Semestrale del Dipartimento di Italianistica e Spettacolo 
dell'Univeresità di Roma «La Sapienza», n. 19, p. 63-77. Si vedano inoltre gli interventi di Corinne Lucas, Sophie 
Stallini, Constance Jori, Valentina Gallo e Bruno Brizi in questi stessi Atti.
53 Ci si riferisce a duelli e peregrinazioni destinati a dilatarsi a dismisura rispetto all’azione dell’eroina-protagonista, 
non più centro esclusivo della narrazione; a intrecci di materia cavalleresca, erotica e patetico-sentimentale estranei, 
come nella coeva sperimentazione teatrale, alla tematica bellica a tale azione connessa nei capitoli i-vii; xi-xii del 
Liber Iudith.
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letterario della città assediata, piuttosto che sull’azione salvifica dell’eroina dichiara-
tamente assunta dall’autore nel rifare il testo biblico54:

Ma lo sposo fedel, che di lei 
teme, 
corre in soccorso a la diletta 
moglie […]. 

(Lib. xx 35, 5-6)

[…] avien che ’l Soldano a lui 
recida 
il braccio, appoggio a la fedel 
consorte, 
onde cader lasciolla, ed egli 
presse 
le membra a lei con le sue 
membra stesse.

(Lib. xx 98, 5-8)

L’infelice Leon d’amor acceso,
che la vede cader, salta accorato
a sostener col braccio il caro peso
che l’anima essalò, scorto 
l’amato.
Quando ei s’accorge nel tener 
sospeso
il corpo di Rachel greve e gelato
c’ha spento il cor, ne cade al 
ciel rivolto
sotto a l’amato ben morto, e 
sepolto. 

(Bianchi, Giuditta ii 38)

E nel cader per disperato 
scampo
s’appiglia pur del feritor al 
piede;
e la moglie di questi il duro 
inciampo
(che v’era a caso) ’l precipitio 
vede.
Onde presta qual fulmine e 
qual lampo
del nodo marital vera mercede
nel braccio il coglie, o voglie 
care e fide!
Pensa dar vita a lui, se stessa 
uccide.

(Branchi, Giuditta trionfante / 
Lussuria abbattuta ii 67)

     La metamorfosi allegorica prodotta dal teatro fa invece della volontà della prota-
gonista del Liber Iudith, alla fine in tutto e per tutto coincidente con quella divina, 
un perfetto contraltare alle voglie lascive del tiranno, ne nutre la neglecta venustas di 
pompa sfarzosa, che riempie di provocante artificio; pur demonizzandola, enfatizza 
la lussuriosa fantasticheria di cui volontariamente si rende oggetto nell’erotica osten-
sione delle bellezze del corpo come nel potere di seduzione delle parole. 

54 Sul motivo della città assediata nei poemi del Seicento, e sul caso esemplare di Betulia, si veda lo studio di 
A. Beniscelli, La città assediata: luogo letterario, generi, storia, in La letteratura e la storia, Atti del x Convegno 
Nazionale dell’adi (Bologna-Rimini, 21-24 settembre 2005), Gedit, Bologna 2007, vol. i, p. 105-129.
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Giuditta sulla scena italiana tra Cinque e Seicento

Lo studio delle traduzioni sceniche del Liber Iudith che si sono susseguite tra Cinque e 
Seicento consente di verificare i modi e le forme attraverso le quali il racconto dell’eroina 
biblica può diventare dramma, mettendo in crisi la normativa aristotelica e anticipando solu-
zioni tipiche della spettacolarità barocca.

Modo di formare la scena

Volendosi rappresentare quest’azione si deve formare la scena grande e capace al 
possibile, boscareccia, montuosa e con molti padiglioni da guerra finti da un lato su 
le tele con ordinata prospettiva, non lasciando anche, se fia possibile, di stenderne 
effettivamente alcuni di proporzionata grandezza, dipinti a più colori e posti su 
l’erto del monte, in modo che non venghino ad occupare il palco.
Dall’altro lato della scena doverà essere, parimente in alto, la prospettiva di una città 
o fortezza che sarà Betulia, finta in lontananza di circa due miglia dal luogo ove sta 
accampato l’essercito nemico; si potranno anche per di dietro del colle fare apparere 
quantità di picche piantate con ordine e ben disposte.
In ultimo poi, mutandosi tutta la scena, dovrà sparire ogni cosa, cioè la boscareccia 
con padiglioni e picche, e rimanere tutto il sito da un lato all’altro dal palco occu-
pato da una città formata all’antica, con torri e merli intorno, di rilievo e guardata 
da soldati che passeggino sopra le mura. Questa sarà Betulia, che si vedrà ora d’ap-
presso, mentre Ozia, li primati e il popolo si ridurranno intorno a Giuditta.

Per l’apparato oltre la scena

Vi bisognano luminari in abbondanza, musiche, stromenti musicali diversi, tocche 
d’oro e d’argento, fiori di più sorti, uccelletti cantanti, gioie, colane, pendenti, anel-
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la, manigli d’oro, coturni, o sandali dorati, turbanti all’arabesca diversi, un vestito 
da donna all’antica ricco per Giuditta, una clamide o sovraveste rossa, guarnita d’oro 
e un vestito ricco all’antica da soldato per Oloferne. Un vestito all’antica col manto, 
corona e scettro per il prencipe Ozia vecchio. Un abito e mitra all’antica da sacer-
dote ed altri abiti da leviti, un vestito da donna vecchia per la Nodrice, un vestito 
ed una sampogna da pastore. Sei vestiti di tocca d’oro o altro drappo per sei paggi 
di Ozia, sei torcie di cera bianca, da portarsi da detti paggi, diece vestiti a livrea, o 
quanti se ne vogliono, per li soldati della guardia di Ozia. Vestiti da soldati diversi, 
vestiti da ninfe o villanelle diversi, un vaso grande di cristallo coperto pur di cristallo 
indorato. Un mansueto ubino vivo ben guarnito per Agarica, un mare fluttuante, 
una balena che va per detto mare, un carro con quattro cavalli finti che porta il pro-
feta Elia in aria; un’asina per Balaamo profeta, un cielo ben composto di nubi, due 
ale di piume nere ed una face accesa per lo Sonno, una testa finta di Oloferne, ale di 
penne naturali di più colori per gli angeli che si veggono in aria. Una lumiera per le 
sentinelle, barbe posticcie, pennacchi, tamburi, trombe, bandiere, elmici, corrazze, 
scudi, bande, spade, picche, alabarde, archi e frecce, gianette o sargentini e fochi 
artificiali. In oltre vi bisognano ferramenti di varie sorti, corde, legni, travi, argani 
ed altre cose, come si vede dalla lettura dell’opera, d’addoprarsi a tempo ed a luogo, 
secondo il filo dell’azione.
Come gl’intermedi sono totalmente separati dall’azione principale, così possono 
tralasciarsi affatto, o mutarsi a beneplacito altrui1.

Nel percorso in compagnia di Giuditta attraverso il teatro tra Cinque e Seicento 
che intendo intraprendere ho scelto di partire dalla didascalia appena citata in quan-
to credo che possa verisimilmente fornire una chiave d’accesso per comprendere le 
ragioni che fanno della storia di Giuditta nella penisola italiana, per oltre tre secoli, 
un motivo straordinariamente à la page. La Giuditta, attione scenica di Antonio Ma-
ria Anguissola, da cui ho estrapolato la pagina, edita a Piacenza nel 1627, chiude 
degnamente, infatti, una stagione drammaturgica durante la quale il tema dell’eroina 
ha progressivamente scoperto e potenziato quegli elementi del racconto biblico che 
più si prestavano a una ricerca oltranzistica della spettacolarità. Se infatti nel resto 
d’Europa − in Francia e nei paesi di religione riformata2 − il tema di Giuditta è in-
dissolubilmente legato alla sua valenza antipapista o comunque libertaria, in Italia 
(in cui il teatro non diventa spazio propagandistico) dovremo cercare altrove i motivi 
della tenace fortuna scenica del Liber Iudith. Sui palcoscenici peninsulari Giuditta è 
infatti, e la pagina dell’Anguissola è in tal senso emblematica, soprattutto un tema 
1 A. M. Anguissola, La Giuditta, attione scenica, dedicata a Madama Serenissima di Piacenza e Parma, Giacomo 
Ardizzoni, Piacenza 1627.
2 Si veda R. Lebègue, La tragédie religieuse en France. Les débuts (1514-1573), Champion, Paris 1929, che ricorda 
l’Holoferne della calvinista Catherine de Partenay rappresentata durante l’assedio di La Rochelle tra il 1572 e il 1573; 
lo studioso precisa tuttavia che la trama di Giuditta si presta indifferentemente a propagandare posizioni riformate o 
cattoliche (e ricorda, a tal proposito, l’Holoferne del cattolico Adrien d’Amboise scritta nel 1580).
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spettacolare, un motivo di grande richiamo perché eccezionale ed esotico. Valgono 
l’ambientazione, le potenzialità sceniche ad essa legate, la straordinaria figura della 
protagonista che sintetizza in sé le armi della seduzione e quelle della forza d’animo3: 
è un mix ben più irresistibile delle valenze politiche e religiose che il racconto biblico 
poteva offrire4, come d’altra parte dimostrano le precoci riduzioni per la scena of-
ferte dalle sacre rappresentazioni del Liber Iudith, in cui si cristallizzano gli elementi 
topici della successiva fortuna teatrale (l’apparizione dell’angelo, le scene di massa, 
l’ambientazione militare)5.

1. La fortuna scenica di Giuditta

Sarà il caso tuttavia di precisare, prima di addentrarci nel vivo di questo discorso, 
i confini della fortuna scenica di Giuditta sulla scena italiana tra Cinque e Settecento: 
a tal fine in appendice il lettore troverà una prima rassegna di testi teatrali ispirati 
alla storia dell’eroina biblica. Dai primissimi anni del Cinquecento fino al 1789 ho 
recensito circa una ventina di opere, molte delle quali riedite una o più volte nell’arco 
di tempo definito. La fortuna del tema stupisce più ancora che per il dato quantitati-
vo, per il suo polimorfismo: in chiusura proverò a riflettere brevemente sulle strategie 
drammaturgiche che consentono di tradurre la lineare trama biblica in un’opera tea-
trale; per ora sarà il caso di notare come il tema di Giuditta sia transgenere, ovvero si 
presti a declinazioni devozionali (sacra rappresentazione), tragiche, drammatiche (le 
azioni sceniche), comiche, senza contare la straordinaria fortuna che il tema conosce, 
soprattutto nel xviii secolo, sui teatri musicali (aspetto quest’ultimo che esigenze di 
spazio e limiti personali mi hanno imposto di escludere dal regesto), complice ovvia-
mente la Betulia liberata metastasiana. 
3 Franca Angelini ha giustamente sottolineato lo stretto legame che esiste tra le Giuditte teatrali e il gusto tipicamente 
barocco: «La storia di Giuditta comprende inoltre molte suggestioni influenti sull’immaginario barocco, come 
l’efficacia del “vedere”, il potere della seduzione mediante la trasformazione che gli abiti e i gioielli permettono, come 
una maschera ma del lusso e del bello; nonché il potere della praola, quindi della retorica, per sedurre e convincere. 
Su queste basi si fonda lo spettacolo barocco, spettacolo del sedurre con la vista e la parola, sia in senso negativo nella 
polemica della Chiesa, sia in senso positivo nell’uso che del teatro fecero contemporaneamente i collegi dei Gesuiti. 
Sono proprio i Gesuiti a cogliere il maggior profitto dalla storia della donna armata che decapita il potente; l’allegoria 
è chiara, la donna armata è la compagnia che tramanda la vera fede e per essa lotta, il potente decapitato è il nemico 
via via diverso, i luterani come i re» (F. Angelini, Variazioni su Giuditta, in I luoghi dell’immaginario barocco, Atti del 
convegno (Siena, 21-23 ottobre 1999), a cura di L. Strappini, Liguori, Napoli 2001, p. 135-145: 136-137.
4 E la declinazione spettacolare di Giuditta è del tutto coerente con il quadro tracciato da S. Carandini, Teatro e 
spettacolo nel Seicento, Laterza, Bari 1990, p. 60; la studiosa infatti non ha mancato di sottolineare come anche il 
teatro sacro partecipi nel Seicento di un generale potenziamento delle risorse spettacolari messe a punto dalla più 
raffinata scenotecnica, dal rifluire di una determinata retorica degli affetti e della parenesi dall’oratoria al teatro. Sulla 
stessa linea G. Rizzo, Per la tragedia spirituale secentesca (Bonaventura Morone e Girolamo Pipini), in Teatro, scena, 
rappresentazione dal Quattrocento al Settecento, Atti del Convegno internazionale di studi (Lecce, 15-17 maggio 
1997), a cura di P. Andrioli, G. A. Camerino, G. Rizzo, P. Viti, Congedo, Galatina 2000,  p. 217-235.
5 Si vedano in questi stessi Atti le pagine di Sophie Stallini.
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Tale polimorfismo altro non è che il portato della disponibilità del récit a essere 
riscritto e reinterpretato a seconda del contesto spettacolare e del «macroatto» dram-
maturgico che lo determina. Se infatti spostiamo l’angolo di osservazione dal genere 
al settore produttivo ci accorgiamo subito che il tema Giuditta è, anche su questo 
fronte, straordinariamente vitale e in qualche modo riottoso a una rigida classifica-
zione. Lo conferma in primo luogo la tenuta della forma sacra rappresentazione ben 
oltre l’affermarsi in Italia di un teatro regolare o classicistico: com’è noto, dall’edizio-
ne di tali testi è sempre plausibile ipotizzare un’occasione rappresentativa concreta, il 
che consente di accertare − e solo per difetto − il protrarsi di tale pratica spettacolare 
fino ai primi anni del Seicento (l’ultima edizione della Rappresentazione di Judith he-
brea rimonta infatti al 1610, quando fu impressa a Siena alla «Loggia del papa»)6; tale 
produzione ha come centro di irradiazione l’area toscana7, alla quale andrà ricondotta 
la sacra rappresentazione d’autore composta dal bolognese Cesare Sacchetti8.

Una discreta fortuna del tema Giuditta si registra anche nel teatro di collegio, a 
partire dal frutto più noto di questo settore drammatico: la Juditha del gesuita sicilia-
no Stefano Tuccio9, che inaugura la nutrita serie di testi analoghi scritti da religiosi: la 
Giudetta del padre servita Giovanni Angelo Lottini10, la Giuditta trionfante del dotto 
6 Un fenomeno molto simile a quello relativo alle sacre rappresentazioni di area toscana interessa la Francia, dove il mistero 
religioso incentrato sul Liber Iudith conosce tra l’inizio del Cinquecento e il 1542 tre edizioni (a stampa e sceniche): 
si veda G. A. Runnalls, Judith et Holophernes, mystère religieux ou mélodrame comique, in «Moyen Âge», xcv, 1989, 
p. 75-104; sulla fortuna di Giuditta in Francia e per un arco cronologico ben più esteso di quello qui preso in esame, 
si veda J. Poirier, Judith: échos d’un mythe biblique dans la littérature française, Presses Universitaires, Rennes 2004.
7 Ma l’epicentro, com’è noto, è proprio Firenze, dove Giuditta assume un valore in qualche modo emblematico 
tanto per la città quanto per la dinastia medicea: vedi L. Borsetto, Storie di Giuditta in Europa tra Quattro e 
Cinquecento. Il cantare di Lucrezia Tornabuoni; il poema di Marko Marulić (exordium e narratio: prime ricognizioni), in 
Ead., Riscrivere gli Antichi, riscrivere i Moderni e altri studi di letteratura italiana e comparata tra Quattro e Ottocento, 
Edizioni dell’Orso, Alessandria 2002, p. 83-120; A. Cecchi, Borghini, Vasari, Naldini e la Giuditta del 1564, in 
«Paragone», xxviii, n. 323, 1977, p. 100-107; F. Cagliotti, Donatello e i Medici: storia del David e della Giuditta, 
Olschki, Firenze 2000.
8 C. Sacchetti, La gloriosa e trionfante vittoria donata dal grande Iddio al popolo hebreo per mezzo di Giuditta sua 
fidelissima serva. Con la giunta della vita di santo Christoforo martire rappresentazioni nuovamente composte per Cesare 
Sacchetti Bolognese, e date in luce, Alessandro Benacci, Bologna 1564 (riedita a Firenze nel 1575 e nel 1576); discreto 
poeta, di Sacchetti restano anche le Stanze in materia della morte di Lodovico e Hippolita amanti bolognesi, Alessandro 
Benacci, Bologna 1587 e Tre canti in lode del sommo et Romano pontefice nostro sig. Papa Sisto Quinto, Alessandro 
Benacci, Bologna 1586.
9 S. Tuccio, Giuditta, con testo latino a fronte, a cura di M. Grandieri, B.A. Graphis, Bari 2001. La Juditha di 
Tuccio, inedita fino all’inizio del xx secolo, conobbe nondimeno una rilevante circolazione manoscritta e una 
discreta fortuna scenica. Sul teatro del gesuita si veda M. Saulini, Il teatro di un gesuita siciliano. Stefano Tuccio s.j., 
Bulzoni, Roma 2002; sulla Judith in particolare si veda L. Weigert, Judith et Holopherne: images du vice, images de la 
vertu, in C. Lépront, M. De Launay, L. Wigert, Judith et Holopherne, Desclée de Brouwer, Paris 2003, p. 83-120.
10 G. A. Lottini, Giudetta sacra rappresentazione, Michelangelo Sermartelli, Firenze 1602, riedita a Serravalle di 
Venetia, da Claseri nel 1605. Lottini (Firenze 1549-1629) fu frate dell’Ordine de’ servi e accademico trasformato 
(la sua prima opera è un’Orazione funerale fatta e recitata nell’Annontiata di Firenze a gl’Accademici Trasformati [...], 
Giorgio Marescotti, Firenze 1578), ma soprattutto istancabile autore di sacre rappresentazioni: Sacra rappresentazione 
di santa Agnesa, Firenze, Michelagnolo di Bart. Sermartelli, 1591; Sacra rappresentazione di San Lorenzo, Michelagnolo 
di Bart. Sermartelli, Firenze 1592; Sacra rappresentazione di sette beati fondatori della religione de’ Servi, Michelagnolo 
di Bart. Sermartelli, Firenze 1592; Il dannoso piacere rappresentazion morale, Giorgio Marescotti, Firenze 1602; Sacra 
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predicatore carmelitano Filocolo Caputo di Napoli11, la Giuditta, commedia sacra 
latina, il cui argomento anonimo fu la traccia per la rappresentazione allestita nel 
Seminario romano di S. Pietro nel 164412; fino alla Giuditta tragedia dell’olivetano 
Francesco Ringhieri13. A questo filone si ascrivono anche i drammi sacri che tra Sei e 
Settecento coinvolgono drammaturghi di diversa caratura: da Giulio Cesare Sorren-
tino di cui ha parlato in questo incontro Constance Jori14, a Domenico Repetta15, al 
più noto Girolamo Gigli16, fino a Gregorio Mancinelli che nel 1770 dà alle stampe 
la sua Giuditta trionfante in Betulia17.

rappresentatione del martirio di santa Christina, Serravalle di Venezia 1605; San Giovanni sacra rappresentatione, 
Serravalle di Venezia 1605; S. Bastiano sacra rappresentazione, Firenze 1608; Gl’innocenti. Sacra rappresentazione, 
Firenze 1609; San Francesco, sacra rappresentazione, Firenze 1612; Sacrificio d’Abramo sacra rappresentazione [...] da 
poter recitarsi in due guise, o rappresentando il sacrificio o vero non rappresentandolo, Zanobi Pignoni, Firenze 1613; 
ma anche commentatore di Petrarca (Esposizione [...] intorno alla Canzone del Petrarca Vergine bella dove per molti 
nuovi, e con eleganza distesi concetti possono gli studiosi havere di scelte intelligenze non poco lume e diletto, Francescho di 
Franceschi senese, Venezia 1595) e tragediografo (La Niobe, tragedia, eredi di Perin libraro, Vicenza 1595). Nel 1619 
dedica a Cristina di Lorena granduchessa di Toscana una Scelta d’alcuni miracoli e grazie della Santissima Nunziata di 
Firenze, descritti dal p.f. Gio. Angiolo Lottini dell’Ord. de’ Servi alla Ser.ma Cristiana di Lorena gran duchessa di Toscana, 
Pietro Cecconcelli, Firenze 1619, illustrata da Jacques Callot.
11 F. Caputo, Giuditta trionfante, sacra rappresentatione di Filocalo Caputo napolitano, academico Incauto detto l’Estatico, 
Lazzaro Scoriggio, Napoli 1635. Filocolo Caputo (Napoli, ?- 1644) fu padre maestro carmelitano, predicatore (Id., 
Prediche panegiriche [...], Gio. Domenico Montanaro, Napoli 1641-1643, 3 vol.; Id., Discorsi quaresimali [...] ne’ 
quali si contengono molti concetti scritturali, con passi di teologia, di filosofia, di legge e di medicina, con historie, poesie, 
imprese, ed altre cose di molta curiosità, Lazaro Scoriggio, Napoli 1628-1629, 2 vol.), oratore di chiara fama (Oratio 
in funere r.p. m. Alphonsi de Marco ordinis praedicatorum, in floridissimo divi dominici de Neapoli gymnasio regentis 
doctissimi. Habita a fr. Philocalo Caputo neap., pridie nonas Aprilis anno a partu Virginis 1606) e autore fortemente 
legato alle finalità devozionali dell’ordine carmelitano (Compendio della vita, della morte e de’ miracoli di santo Andrea 
Corsini da Firenze, dal r.p. m. Filocalo Caputo napolitano [...], tratto da gravissimi autori [...] con gli argomenti a ciascun 
capo del signor cavaliere Gio. Battista Basile, Lazaro Scoriggio, Napoli 1629; Il Monte Carmelo in cui si tratta della 
miracolosa imagine di N.S del Carmine del regio convento di Napoli[...], Lazaro Scoriggio, Napoli 1636).
12 Argomento della Giuditta, commedia sacra latina recitata da gli Alunni del Seminario di S. Pietro, Manelfo Manelfi, 
Roma 1644.
13 Francesco Ringhieri (1721-1787) monaco olivetano e lettore di teologia. Fu prolifico tragediografo: oltre alla 
Giuditta tragedia inedita, Antonio Zatta e figli, Venezia 1789, scrisse e pubblicò Baldassarre 1754, La Gerusalemme 
1755, Vitello d’oro 1756, Sara in Egitto 1757, Adelasia in Italia 1758, Saulle 1761, Ciro re di Persia 1765, Ortoguna 
1768, Nabucco il Grande umiliato da Dio 1770, Berenice regina di Siria 1774, Berenice vendicata o sia Laodice regina 
di Siria 1775, La Sveva principessa di Pesaro 1777, Adonia 1779, Bologna liberata 1779, L’Imelda ovvero i Lambertazzi 
e i Geremei 1781, Il diluvio 1783, Antemnos 1789, Brunechilde 1789, Daniele glorificato 1789, Manasse 1789, La 
pentapoli 1789. Su F. Ringhieri e la sua Giuditta si veda V. Gallo, Giuditta settecentesca: la rimozione dell’eros nella 
tragedia biblica, in Entre violence et séduction: figures féminines de la Bible dans l’Europe des xive-xviiie siècles, in corso 
di stampa.
14 G. C. Sorrentino, La Giuditta trionfante per la morte d’Oloferne opera tragi-sacra, Cavallo e Muzi, Napoli 1685 
e si veda C. Jori, «La volontà del Ciel fu spada mia». La Giuditta trionfante per la morte d’Oloferne di Giulio Cesare 
Sorrentino in questi stessi Atti.
15 Cui si attribuisce una Giuditta di cui al momento non ho potuto ritrovare alcun esemplare: D. Repetta, Giuditta, 
azione sacra dedicata a s.a.s. Ferdinando Carlo Duca di Mantova, Osanna, Mantova 1689; di Repetta si conosce anche 
un Narciso, favola pastorale. Da rappresentarsi in musica per comando dell’altezza serenissima di Ferninando Carlo Duca 
di Mandova[...] et alla medema altezza consacrata, Osanna, Mantova 1689.
16 G. Gigli, La Giuditta drama sacro di Amaranto Sciaditico pastore arcade, Stamp. del Publ., Siena 1693, l’oratorio 
fu riedito nel 1697; il genere esula dal campo della mia ricerca, da qui l’esclusione del testo dalla bibliografia in 
chiusura.
17 G. Mancinelli, Giuditta trionfante in Bettulia con il taglio della testa del capitano Oloferne: nuova rappresentazione 
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Una terza area di produzione interessa invece il teatro profano, all’interno del 
quale la storia di Giuditta conosce una singolare fortuna, ora nell’accezione tragica, 
ora in quella spettacolare del teatro di corte: la primogenitura spetta alla Giudit-
ta rappresentata di Giovanni Andrea Ploti (1589)18, seguita dall’Oloferne di Giovan 
Francesco Alberti (1594)19, e dalla già ricordata Giuditta di Anton Maria Anguissola 
(1627)20, nonché forse la Vittoria di Giuditta dell’altrimenti ignoto Girolamo Gen-
tili21 e da un quanto mai imprevedibile Cicognini cui si attribuisce l’inedita Tragedia 
di Giuditta22. È un aspetto della fortuna di Giuditta che rampolla paradossalmente 
proprio dalla canonizzazione del Liber Iudith voluta durante la terza sessione del 
Concilio di Trento, che portò tra il 1585 e il 1590 all’inserimento della storia della 
bella ebrea nella Vulgata sisto-clementina e che giovò all’episodio biblico una noto-
rietà fino a quel punto ben più limitata23.

Ed è a quest’ultimo filone che certamente più si avvicina l’unico capolavoro di 
questa drammaturgia ispirata all’eroina biblica, la Iudit di Federico Della Valle24, 

sagra, Pietro Paolo Pellegrini, Roma 1770. Prolifico autore di teatro attivo a Roma tra la fine del xviii e i primi anni 
del xix sec. Oltre ad alcune farse (Le novantanove disgrazie di Pulcinella, L’amante nel sacco, Pulcinella re in sogno 
ovvero Il pastore dalle selve al trono, La clemenza di Sapiro con Pulcinella mago per amore, La vecchia astuta ovvero il 
conte Cipoletta sordo con Pulcinella finto contessa delle Bergamotte, e cavalier francese intermezzo), gli si attribuisce anche 
la Giuditta, di cui però al momento non ho trovato un esemplare e una Nuova rappresentazione sagra della Beata 
Giacinta Mariscotti, edita a Roma nel 1777.
18 G. A. Ploti, Giuditta rappresentata, G. Bazachi, Piacenza 1589, opera unica del modenese.
19 G. Alberti, Oloferne, tragedia, B. Mammarelli, Ferrara 1594. Senese, autore anche di un componimento poetico 
Nelle nozze degli illustri sig.ri Emilio e Germanico Tolomei, con l’illustri signore Margarita e Lisabetta Bulgarini, canzone 
[…] Luca Bonetti, Siena 1593. Sull’Oloferne di Alberti si veda I. Rayevsky, La trasformazione del personaggio biblico 
di Giuditta nell’ «Oloferne» di Giovanfrancesco Alberti, in «Nemla Italian Studies», xxii, 1998, p. 23-36.
20 Oltre la Giuditta (si veda supra n. 1), le stampe tramandano una sua orazione latina in Constitutiones editae et 
promulgatae in Synodo diocesana Piacentina quam illustriss. et reverendiss. dd. Ioannes Linatus [...] episcopus Piacentiae, 
habuit anno domini 1623 die 19 et duobus sequentibus mensis octobris, Giacomo Ardizzone, Piacenza 1623.
21 G. Gentili, La vittoria di Giuditta, [Trevi] per li Guerrieri, s.d. Traggo la notizia da Leone Allacci, Drammaturgia 
[...] accresciuta e continuata fino all’anno mdccLv, G.B. Pasquali, Venezia 1755, col. 824, che aggiunge la patria 
dell’autore: Trevi; a Trevi tra gli anni ’20 e gli anni ’30 del Seicento stampa Tommaso Guerrieri, cui credo sia da 
riferirsi la responsabilità editoriale; sul Gentile pochissime le informazioni: è autore di Il casto amante, comedia nuova 
e dilettevole del sig. Girolamo Gentile da Trievi dottore dell’una e dell’altra legge, Giacomo Salvi, Assisi [1616] e di Il 
nato Messia et salvatore del mondo. Rappresentazione spirituale non meno dotta che curiosa, composta et mandata in luce 
per l’eccellente dottore dell’una e dell’altra legge [...], Agostino Alterii, Foligno 1640.
22 G. A. Cicognini, La tragedia di Giuditta, Biblioteca Riccardiana, Firenze ms. 3165, cc. 204r-249v. Una sommaria 
descrizione del manoscritto e dell’opera attribuita a Cicognini si legge in S. Castelli, Manoscritti teatrali della 
Biblioteca Riccardiana di Firenze. Catalogo ragionato, Polistampa, Firenze 1998, p. 100, n. 154, iii (che però omette 
l’importante informazione dell’incompletezza dell’esemplare: il manoscritto riccardiano si interrompe infatti 
all’inizio del terzo Atto).
23 Si veda Weigert, Judith et Holopherne: images du vice, images de la vertu, cit., p. 83-120.
24 Nutrita la bibliografia sull’astigiano: G. Trombatore, Le tragedie di Federico Della Valle, in Id., Saggi critici, Firenze 
1955, p. 167-92; G. Getto, Il teatro barocco di Federico Della Valle, in «Il Verri», 2, 1958, p. 148-153 (poi in Id., 
Barocco in prosa e poesia, Rizzoli, Milano 1969, p. 217-261); M. Fabiani, Sullo stile e il linguaggio poetico di Federico 
Della Valle, in «Convivium», xxvi, 1958, p. 148-153; Id., Elegia e dramma in Federico Della Valle poetia di un’età di 
transizione, in «Studi secenteschi», i, 1960, p. 31-42; F. Croce, Federico Della Valle, La Nuova Italia, Firenze 1965; 
S. Raffaelli, Semantica tragica di Federico Della Valle, Liviana, Padova 1973; Id., Aspetti della lingua e dello stile di 
Federico Della Valle, Bulzoni, Roma 1975; R. Mercuri, La reina di Scozia di Federico Della Valle e la forma della 
tragedia gesuitica, in «Calibano», iv, 1979, p. 142-161; A. Gareffi, Introduzione, in F. Della Valle, Tragedie, a cura 
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ché, se è vero che la Iudit risale a una stagione creativa in cui l’astigiano manifesta 
distanziamento e delusione rispetto alla corte torinese, e parallelamente cerca nuove 
e complementari frequentazioni gesuitiche25, resta innegabile la tenuta di un modello 
tragico ben al di là della dedica proemiale della Iudit e dell’Ester all’«Altissima reina 
de’ Cieli», della quale, si legge, le due eroine bibliche altro non sarebbero che doppi, 
letteralmente ombre. Il che tuttavia non comporta la cancellazione degli innegabili 
debiti che la Iudit di Della Valle contrae con l’archetipo gesuitico (Tuccio) − alcuni 
episodi e una certa immagine di Giuditta −, anche se questi debiti vanno valutati 
tenendo conto dell’opposta tensione che attraversa la riscrittura dell’astigiano: al pari 
di Ploti, Della Valle, infatti, partecipa a quel processo di mondanizzazione che il 
tema Giuditta conosce sui palcoscenici italiani tra xvi e il xvii secolo, innestando 
sulla trama biblica episodi squisitamente legati alla vita cortigiana, al rapporto tra 
suddito e principe, alla tematica amorosa. 

2. Dal Liber Iudith alle molte «Giuditte»

Sacra rappresentazione/teatro di collegio-dramma sacro/tragedia-teatro di corte: 
questi gli ambiti produttivi che tuttavia alla verifica testuale mostrano confini labili e 
frequenti interferenze. Il personaggio di Giuditta infatti, ed è elemento che la critica 
tematica non ha mancato di ribadire26, sembra rappresentare per ogni singolo auto-
re una sfida attualizzante, un’esile figurina da declinare secondo interessi e finalità 
disparate. Tra Cinque e Seicento infatti il personaggio teatrale di Giuditta si lascia 
ritrarre in pose diverse, sfuggendo a un’univoca declinazione: dall’intrepida figura 
Mariae di Tuccio27, di Ploti (in cui le virtù fanno coro al personaggio principe) e di 

di A. Gareffi, Mursia, Milano 1988, p. 5-22; L. Sanguineti White, Dal detto alla figura. Le tragedie di Federico Della 
Valle, Olschki, Firenze 1992; L. Squarzina, Una, due, tre, cento Giuditte, in «Lettere italiane», li, 1999, p. 52-69; 
R. Tessari, La «Iudit» di Della Valle: pitture di «sperati diletti», in Teatri barocchi. Tragede, commedie, pastorali nella 
dramaturgia europea fra ’500 e ’600, a cura di S. Carandini, Bulzoni, Roma 2000, p. 109-124; e infine M. Durante, 
Per una biografia culturale, in F. Della Valle, Opere, a cura di M. Durante, Sicania, Messina 2005, i, p. 7-33: a 
questa edizione si fa riferimento per la Iudit (i 1, p. 189-266).
25 Durante, Per una biografia culturale, cit., p. 28.
26 Si veda L. Borsetto, Introduzione, in M. Marulić, Giuditta, a cura di L. Borsetto, Hefti, Milano 2001, p. 8; 
L. Borsetto, P. Cosentino, Il tema di Giuditta nella letteratura europea del Rinascimento. Linee per un progetto 
di ricerca, in Letteratura italiana, letterature europee, Atti del congresso nazionale dell’adi (Padova-Venezia, 18-21 
settembre 2002), a cura di G. Baldassarri e S. Tamiozzo, Bulzoni, Roma 2004, p. 183-193; seppure limitata alla 
fortuna figurativa di Giuditta, fornisce un’ampia rassegna delle molteplici valenze del personaggio la ricerca di L. 
Tognoli, La Giuditta biblica nelle arti figurative: una ricerca, a cura di L. Tognoli Bardin, in «Arte cristiana», lxxxiii, 
1995, p. 219-226; relativamente al genere narrativo si veda L. Carpanè, Da Giuditta a Giuditta. L’epopea dell’eroina 
sacra nel Barocco, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2006.
27«Siamo con questo esempio al centro di un procedimento proprio del teatro gesuitico: in primo luogo stabilire 
una continuità nella tradizione testamentaria, in secondo luogo, al primo connesso, leggere in modo figurale e 
simbolico gli eventi e i personaggi del passato, per illustrare il presente» (Angelini, Variazioni su Giuditta, in I luoghi 
dell’immaginario barocco, cit., p. 139); sull’ipoteca che pesa sull’immagine di Giuditta nella cultura rinascimentale 
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Della Valle, passiamo alla fragilissima Giuditta di Alberti (l’Oloferne è infatti il primo 
esempio di raddoppiamento delle trame con la principessa Alba rivale in amore di 
Giuditta, e con una schiera di taciti amanti che trepidano e tramano per ottenere la 
bella ebrea), all’intrepida amazzone di Anguissola (che si cimenta in un altro doppio 
plot, con insufflaggio di temi e situazioni ludico/cortigiane), alla latitante figura di 
Lottini (assente fino al quinto Atto, ne seguiamo la vicenda solo attraverso il rac-
conto del Soldato infiltrato tra le schiere assire, che crede che Giuditta abbia tradito 
Betulia). La serie di metamorfosi e travestimenti che caratterizza la vita teatrale dell’e-
roina non mette minimamente a repentaglio, tuttavia, la riconoscibilità e la tenuta 
di un plot che sembra assumere tra Cinque e Seicento la vitalità del mito: riscritture 
e reinterpretazioni che fanno leva su un nucleo narrativo stabile. È tale straordinaria 
dinamica di vitalità semantica/ideologica nel rispetto di una data sequenza di eventi 
che suggerisce di adottare per l’analisi del tema di Giuditta una prospettiva teorica 
a suo tempo tarata su uno dei miti più affascinanti della modernità, don Giovanni: 
e non sarà certo un caso che entrambi questi protagonisti della scena tra Cinque e 
Seicento siano più o meno immediatamente riconducibili ad archetipi di seduttori.

Jean Rousset perdonerà la semplificazione cui sottopongo il suo lavoro su Don 
Giovanni28, ma la semplificazione è d’obbligo non soltanto per lo spazio a mia dispo-
sizione, quanto anche perché della fortuna scenica di Giuditta intendo nel prosieguo 
analizzare soprattutto un aspetto e un segmento: il processo di mondanizzazione che 
si verifica a cavallo dei secoli xvi e xvii e che, solo, garantisce all’eroina biblica di 
giungere eternamente giovane al teatro dell’espressionismo tedesco e alla tela sfol-
gorante di Klimt. La delimitazione dell’arco cronologico sul quale misurare questa 
evoluzione è in parte dettata dalla storia dei testi: nessuna esitazione ad accogliere 
(avendo escluso le sacre rappresentazioni per questioni di genere) la data della Juditha 
di Stefano Tuccio come termine post quem di questa analisi; da giustificare, invece, il 
1627 (anno dell’edizione delle tragedie di Della Valle e della Giuditta di Anguissola) 
come termine ante quem; la scelta è condizionata ancora una volta dalla discontinua 
fortuna editoriale; dopo il 1627 bisogna attendere infatti più di mezzo secolo per 
imbattersi in una nuova riscrittura di Giuditta, e per precisione il 1685, quando ap-
pare la Giuditta di Giulio Cesare Sorrentino: se qualcosa è successo nella vita scenica 
dell’eroina, si è già consumato.

si veda E. Ciletti, Patriarchal Ideology in the Renaissance Iconography of Judith, in Refiguring Woman: Perspectives in 
Gender on the Italian Renaissance, a cura di M. Migiel and J. Schiesar, Cornell University Press, Ithaca 1991, p. 35-
70: la tradizione patristica che preme per l’interpretazione figurale di Giuditta finisce per porre in secondo piano la 
vedovanza dell’ebrea, a favore di una sua ritrovata verginità.
28 J. Rousset, Le mythe de Don Juan, Collin, Paris 1976.
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L’analisi sinottica delle sei «Giuditte» ha consentito di individuare una serie di 
elementi strutturanti la versione drammatica del récit biblico, attorno ai quali si 
dispone un secondo gruppo di episodi/temi liberi che tendono a ripresentarsi con 
una certa frequenza. Gli elementi strutturanti sono tutti riconducibili al Liber Iudith, 
non così quelli liberi, che in più di un caso sono mutuati da altri serbatoi culturali 
(l’epica, la trattatistica, il dialogo, ecc.) e che marcano in senso patetico, meraviglioso 
o cortigiano le differenti realizzazioni della storia di Giuditta29. 

Tra i dati più significativi offerti dalla tabella sinottica spicca ovviamente la cen-
tralità che assume nella drammatizzazione del Liber Iudith il segmento corrisponden-
te al capitolo 13 della fonte biblica, quello che ha al centro proprio la decapitazione 
di Oloferne. Intorno all’azione cardine si dispongono episodi e sequenze che esigenze 
drammatiche impongono di rifunzionalizzare o espandere quando non di introdurre 
ex novo, come ad esempio i tasselli dialogici di un’epoca caratterizzata dall’alta codi-
ficazione comportamentale, i timori/sospetti dei sacerdoti o della nutrice che funzio-
nano da cassa di risonanza del pathos sul quale deve fare leva il dramma di Giuditta. 

2.1. La seduzione del corpo

La riscrittura in forma teatrale del testo biblico opera infatti una strenua concen-
trazione del récit non soltanto in ordine di tempo/episodi, ma in termini di protago-
nismo: a dispetto del proliferare dei personaggi, infatti, la figura di Giuditta è sempre 
centrale, anche quando l’autore adotta soluzioni sceniche che tendono a sottrarla alla 
vista degli spettatori relegandola in un pressante fuori scena (Lottini). La centraliz-
zazione su Giuditta, tuttavia, non si traduce in una canonizzazione caratteriale del 
personaggio: l’elemento che più colpisce alla lettura parallela dei testi ispirati al Liber 
Iudith è, forse, proprio la disponibilità del racconto e della sua eroina a significare 
cose diverse. 

Il tema Giuditta si presta tanto al fine propagandistico del teatro gesuita, quanto 
all’espressione di inquietudini mistico-riformate (emblematica in tal senso la Giu-
ditta di Ploti, in cui si leggono i mistici dialoghi tra la nutrice e Giuditta, la prima 
ancorata ad una visione tutta umana della prudenza, la seconda tesa nella realizza-
zione della volontà divina; oppure quello relativo al potere della preghiera: temi, 
d’altra parte, che sembrano alimentarsi di una religiosità non del tutto ortodossa). 
Ma il Liber Iudith può prestarsi paradossalmente a problematiche tutte immanenti, 
29 L’analisi strutturale che si presenta è necessariamente limitata al testo drammatico, il cui statuto è ovviamente 
dilaniato tra l’esistenza editoriale e le riattualizzazioni spettacolari; la separazione dei due ambiti vale non soltanto 
per le comprensibili risorse che il testo teatrale può attivare ad ogni allestimento, accentuando o sfumando alcuni 
elementi o letture ideologiche, ma anche sul fronte opposto del testo a stampa: basti pensare a tutto il corredo 
paratestuale (particolarmente ricco − secondo un’implementazione tipica dell’arco cronologico prescelto − per i testi 
selezionati) che interviene a orientare e indirizzare la fruizione del lettore. 
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accogliendo, complice proprio l’antimodello di Giuditta, le preoccupazioni di una 
cultura alla ricerca di modelli muliebri di comportamento30; oppure dando voce alle 
inquietudini alimentate dalla frizione tra l’Occidente e l’espansionismo ottomano 
(Lottini). 

A fronte di questa disponibilità polisemica, si diceva, l’unico elemento a tenere, 
a cominciare proprio dalla tragedia di Tuccio, è l’alta componente spettacolare o 
meglio ancora il prestarsi la favola di Giuditta alle poetiche del meraviglioso, giacché 
meraviglioso è in primo luogo l’eccezionale personaggio Giuditta che, ribaltando il 
tradizionale ethos femminile, offre una valida alternativa cristiana al concomitante 
modello classico della donna guerriero (Pentesilea, Camilla, Clorinda, ecc.)31 assor-
bendo e cristianizzando, al contempo, il concorrente archetipo di un eros conturban-
te more Angelica, ma soprattutto Armida. Non sarà certo casuale, allora, riscoprire 
dietro l’incedere compiaciuto dell’eroina biblica movenze e consapevolezze proprie 
della maga tassiana nella Giuditta del servita Lottini (1605):

Al primo lampeggiar di quei begli occhi,
mostrò [Oloferne] di fuor che nel severo petto
d’uom rigido l’amor possanza avesse;
e che ferrigna spoglia mal resiste 
a’ colpi del desir cieco amoroso.
Ma tanto nuoce più ch’essa leggiadra
mirata da’ soldati; or pronto or vago
si mostra ciaschedun per far acquisto
di bellezze tra lor non più vedute.
Ma cui non rende audace?
Che non promette altrui somma vaghezza
di baldanzosa donna in mezo a l’armi?
Già, già (com’api sopra a’ fior) avventa
ciascun nel volto amato avidi sguardi,
già già fremer s’udia la turba ostile
con alte voci di modestia ignude:
«Deh porga il segno il capitano e mova
l’ultimo assalto in guerra;

30 Per l’esemplarità di Giuditta nella querelle intorno al modello femminile tra Cinque e Seicento, si veda M. 
Stocker, Judith. Sexual Warrior. Women and Power in Western Culture, Yale University Press, New Haven-London 
1998, p. 46; Giuditta diventa modello sul quale riflettere intorno al ruolo e alle virtù femminili già con T. Garzoni 
da Bagnocavallo, La vita della famosa Iudit, in Id., Le vite delle donne illustri della scrittura sacra, con l’aggionta 
delle vite delle donne oscure e laide dell’uno e l’altro Testamento. E un Discorso in fine sopra la nobiltà della donne, a cura 
di B. Collina, Longo, Ravenna 1994, p. 152-157 (e si veda B. Collina, Esemplarità delle donne illustri, in Donna, 
disciplina, creanza cristiana dal xv al xvii secolo. Studi e testi a stampa, a cura di G. Zarri, Edizioni di storia e letteratura, 
Roma 1996, p. 103-119).
31 Ed è considerazione che travalica i confini nazionali, se è vero che, come ha notato Luciana Borsetto, il modello di 
Angelica agisce anche nella Giuditta di Marulić: si veda L. Borsetto, Introduzione, in Marulić, Giuditta, cit., p. 24.
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diensi le mani a l’armi e di Betulia
prediam queste delitie al mondo rare
di sì leggiadre e vaghe donne ebree». 

(Lottini, Giuditta iii 3, p. 33v-34r)

L’eccezionalità di Giuditta risiede nella sua capacità di sussumere e convertire 
diversi modelli femminei: la guerriera, l’amante, la seduttrice, la vedova casta, la 
devota, la mistica ispirata da Dio; i diversi volti di queste Giuditte hanno tuttavia 
tutti in comune l’eccezionale bellezza, già biblica, studiatamente accresciuta dall’arte 
e dall’ornamento, dallo splendore dei monili e dalla ricchezza delle vesti. La miscela 
esplosiva di sacro e profano, le stesse modalità della narrazione (lo sguardo indiscreto 
che viola l’intimità femminile) contribuiscono a rendere la scena della toilette una 
di quelle in cui il corpo mortificato dalle pratiche penitenziali (e anche in virtù di 
quelle) diventa oggetto di desiderio morboso:

una damigella […]  
     Ella devota
ne l’oratorio suo si fu racchiusa,
ond’io, che scorsi lei mutata in volto,
intenta il guardo volsi
da picciolo spiraglio a gli atti suoi,
qual suol dubbiosa una donzella amante:
ed ecco veggio in su le nude carni,
ch’avanzan di candore ogni alabastro,
porsi il cilicio e incenerarsi il crine;
ma che dicesse orando io non l’intesi.
Pur, cessato il pregare e quindi uscita,
ne le stanze più interne si raccolse,
ove di gonna vedovile e insieme
del cilicio spogliate le sue membra,
odoratosi il seno
di pregiati licor sempre soavi
e sue dorate chiome inghirlandate,
si fece adorna in più leggiadre spoglie,
che ricchezza e letizia
mostravan rilucendo.
Poscia i sandali al piè dorati pose,
e pose al destro braccio un cerchio aurato.
Ma di più varie gemme anco le treccie
con gli smaltati gigli avea distinte.
Non mai l’occhiute piume in giro sparse
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così di pompa adornato il pavone,
che più baldanza e maestà pomposa
non adornasse lei: anzi da lei 
prendevan maestà quegli ornamenti.
In quello aspetto in tanti fregi adorna
a me diede stupor, che sovra umana
bellezza e leggiadria le scorsi in fronte:
quasi donna del ciel discesa in lei 
grazie porgesse Iddio, e ben parea
altri non già ma somigliar se stessa.
Così tutta splendor, tutta decoro,
portando gli occhi bassi ed alto il core,
si fu posta in camino. 

(Lottini, Giuditta i 3, p. 10v-11r)32

Si direbbe che l’erotismo cinque-seicentesco avesse già scoperto le risorse di quella 
miscela esplosiva insita nella commistione di sacro e profano, d’altra parte cano-
nizzato nelle figure concorrenti di Maddalena, nonché delle sante martiri vittime 
dell’illecito desiderio maschile33.

2.2. L’esotismo

Ma le potenzialità che il racconto offre alla fascinazione scenica non sono legate 
unicamente al personaggio di Giuditta: anche una pièce asciutta come la Juditha di 
Stefano Tuccio, ad esempio, presuppone la continua infrazione dell’unità di luogo 
aristotelica, con vertiginosi cambi di scena (l’accampamento assiro, la città di Betulia, 
la tenda di Oloferne, la casa di Giuditta), l’incalzare di situazioni drammaturgiche 
che esigono grandi movimenti di massa (il consiglio di guerra che apre il primo atto, 
cui seguono l’episodio di Achior nella foresta, l’assedio, il banchetto − che nella Iudit 
di Della Valle è preceduto dalla sfilata dei principi guerrieri splendidamente abbiglia-
ti), o suggestive ambientazioni sceniche (le sortite notturne di Giuditta e della serva 
verso la fonte dove purificarsi e pregare, il talamo di Oloferne).
32 La sequenza della toilette mediata dallo sguardo maschile è tra le più eroticamente tese della Iudit di Della Valle, in 
cui i gesti della donna sono raccontati dall’eunuco Vagao, servo di Oloferne: vi si è soffermato Tessari, La «Iudit» di 
Della Valle: pitture di «sperati diletti», cit., p. 109-115, sottolineando le analogie tra il piacere obliquo che deriva dallo 
spettacolo tragico e quello voyeuristico che presiede alla visione filtrata del corpo di Giuditta.
33 Così Squarzina, Una, due, tre, cento Giuditte, cit., p. 57-58. Tessari, La «Iudit» di Della Valle: pitture di «sperati 
diletti», cit., p. 121 ha recentemente ribadito che la favola di Giuditta diviene nel Seicento uno dei luoghi di 
codificazione della grande «tragedia dell’Eros».
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2.3. La decapitazione

Il momento tuttavia più potente in tal senso è certamente quello della decapita-
zione, le cui modalità di palesamento dovettero essere frutto di maturata riflessione 
da parte dei drammaturghi di turno, note le interdizioni aristoteliche e le effettive 
difficoltà di simulare lo sgozzamento del principe assiro34. Non sarà un caso allora 
che l’unico testo che sembra prescrivere l’esecuzione palam della decapitazione sia la 
Juditha di Tuccio, l’opera meno appesantita da assilli di regolarità classicistica (altri-
menti l’episodio viene mediato dal racconto di un testimone). L’effetto di maggiore 
impatto è tuttavia quello raggiunto dal senese Giovan Francesco Alberti, che prescri-
ve che sia la nutrice Abra a raccontare simultaneamente lo svolgersi dell’azione al di 
là della cortina che ripara il letto di Oloferne:

abra […] 
Misera me! Oh quanto errai! Oh quanto
ingiustamente ti biasmai! O figlia,
piega, animosa, il destro braccio, piega,
piega omai ’l braccio. Oh Dio aggiugni al colpo
forza e vigor; ché femminil potere
non può così per sé. Deh, piegha, ardir
ardisci figlia mia. Non più le luci
torcer pensosa in altra parte. Aspira
aspira all’atto generoso. Oh figlia
in te veggio l’ardir, ma non la forza.
Oh quanto ben con tacita accortezza,
togliendo i panni, gli ha scoverto il seno.
Non tardar più quel generoso colpo [...]. 
Oh colpo illustre! Oh illustre figlia, spicca

34 Archetipo di tale sperimentalismo scenico/drammaturgico è com’è noto l’Orbecche di Giraldi Cinzio, al termine 
della quale la protagonista solleva tra le mani il capo mozzato di Oronte, il marito barbaramente trucidato dal 
padre di Orbecche. Nel discutere del pathos aristotelico − l’evento luttuoso − Giraldi discute ampiamente la 
soluzione adottata: «Et queste perturbationi sono attioni con morti, con tormenti, con ferite et con altri simili modi 
convenevoli all’horrore et alla compassione, quando si fanno in palese su persone atte alla compassione. Et però 
questa agnitione, la quale è congiunta con la peripetia, è riputata da Aristotile più di tutte le altre lodevole, perché 
più di tutte le altre commove gli animi degli spettaotri et ha con ciò in loro alle volte tanto di forza che per lo timore 
et per la pietà ne isvengono. Come avenne, messer Giulio, della guerriera vostra, la quale nella rappresentatione 
della nostra Orbecche, veduta la testa di Oronte, la persona del quale voi rappresentavate, subito cadde come morta, 
non altrimenti che se voi veramente havesse veduto morto. Ma non fu ciò maraviglia in questa giovane, che in 
donzella inamorata agevolmente cade il timore et la compassione. Maraviglia fu ben che in m.h., giovane straniero, 
vi havesse quella rappresentatione la forza che vi hebbe; il che ci può mostrare quanta sia la virtù di queste attioni, 
se sono rappresentate da persone simili a voi et da altri che siano parimente amaestrati dal nostro messer Sebastiano 
Montefalco, l’attione del quale è miracolosa et è stata conosciuta per tale non solo nella mia Orbecche, ma molto 
prima nella Cassaria et nella Lena dell’Ariosto […]» (G. B. Giraldi Cinzio, Discorso intorno al comporre delle 
comedie et delle tragedie, in Id., Discorsi intorno al comporre rivisti dall’autore nell’esemplare ferrarese Cl. i 90, a cura di 
S. Villari, Centro interdipartimentale di studi umanistici, Messina 2002, p. 268).
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la testa ormai del morto e vinto busto
che d’atro sangue il proprio letto allaga.
Riedi figlia felice. Oh atto eccelso,
degno d’eterna e d’immortal memoria. 

(Alberti, Giuditta v 4)

2.3. Il pathos

C’è un ultimo elemento prelevato dalla fonte biblica che contribuisce certamente 
alla fortuna scenica della trama di Giuditta, quello pateticamente fecondo delle sof-
ferenze dei Betuli. Nelle riscritture sceniche del libro veterotestamentario, infatti, esi-
genza primaria sembra essere quella di potenziare le implicazioni emotive del testo, 
ovvero di rafforzare gli elementi melodrammatici che fanno necessariamente parte 
del codice drammaturgico. L’episodio che vede al suo centro le sofferenze della città 
assediata e dei suoi abitanti viene, ad esempio, abilmente condensato nella Juditha di 
Stefano Tuccio (ii 3) e in quella di Lottini (iii 6) nella figura emblematica della madre 
che esibisce il corpo esamine del figlio stroncato dall’arsura:

madre col bambino 
Ahi sconsolata, ahi dolorosa madre,
dunque a me basta il core
di vederti languir mio figlio amato?
Chieggon le labbia tue sugger il latte
da questo arido petto e sempre in vano.
Ahi petto ogn’or tremante,
albergo di timori,
come puoi tu nodrir d’altrui la vita
se da la sete afflitto
arido per la fame
già mi conduci a morte?
[…]

madre […]
Lascia ch’io ’l porti là dove la gente
d’insanguinar il ferro è ogn’or bramosa
e quivi ’l baci, il benedisca e poi 
con un sol colpo orrendo
de la sua trista vita il vegga spento.
Fia questo il primo sangue
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di noi Betulia gente ohimè bevuto
da le nimiche spade.

(Lottini, Giuditta iii 6, p. 38v-40v)

Ma la tirannia del contenitore drammatico è tale da imporre altre e più libere stra-
tegie di rafforzamento di quegli elementi che contribuiscono al coinvolgimento emo-
tivo dello spettatore, anche a discapito della fedeltà alla fonte. Estraneo al racconto 
biblico, eppure presente in tutti i testi presi in considerazione, il tassello etichettato 
come «timori/sospetti» (l’addensarsi dei timori o dei sospetti sull’agire della prota-
gonista da parte dei sacerdoti o della nutrice, personaggi non coinvolti nell’azione 
ma spettatori del gesto vittorioso), serve proprio ad implementare il coinvolgimento 
emotivo del fruitore chiamato a temere per la sorte dell’eroina e della città assediata. 

2.4. Il meraviglioso cristiano

Se il potenziamento dell’elemento patetico è per molti versi esigenza astorica, de-
rivata dalla forma drammatica, la ricerca della spettacolarità attraverso l’inserimento 
di elementi soprannaturali è invece soprattutto culturale, propria di un’epoca: il rac-
conto biblico si presta, con minimi aggiustamenti e variazioni, a una straordinaria e 
coerente fenomenologia del mirabile che si addensa tanto nelle zone del prologo, del 
coro (di virtù, di angeli, di profeti, ecc.), quanto nella vicenda testuale. Le potenzia-
lità soprannaturali della favola di Giuditta sono chiaramente esperite già da Stefano 
Tuccio che, facendo ricorso a dinamiche di simbolizzazione morale tipiche del tea-
tro e della cultura medievale (psicomachia) introduce il demonio Asmodeus quale 
antagonista dell’angelo Raphael (iv 6). Ma se l’apparizione di un diavolo resta un 
unicum nella storia drammatica di Giuditta, quella dell’angelo è, invece (legittimato 
sin dalla tradizione delle sacre rappresentazioni), un topos sfruttato soprattutto nella 
zona introduttiva del prologo:

angelo 
Messaggiero volante e servo umìle
a l’altissimo Dio,
scendo a quest’ombre vostre, egri mortali.
E se mirate l’oro e i bei candori
de la veste e de l’ali,
già direte fra voi ch’angel son io. 

(Della Valle, Prol. 1-6)
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Dalla Juditha di Tuccio deriva anche l’altra sequenza allotria, quella incentrata 
sulla figura di Eco (i, 4): gratuita esibizione di perizia metrico-versificatoria, nonché 
eventuale occasione per un gioco scenico sorprendente, la scena viene recuperata una 
sessantina di anni dopo da Anguissola che la introdurrà per graduare e preparare la 
sfolgorante apparizione dell’angelo custode a Giuditta gettata in preghiera:

giuditta Ma come ancor qui resto
già risoluta e ferma,
nel mio pensier quasi dubbiosa? 
eco   Osa
giuditta E mentre ch’io tanto qui sola ardisco,
chi darà forza a l’ardir mio?
eco   Io
giuditta Né mi sgomentarò giamai?
eco   Mai
giuditta O sul principio del gran fatto orrendo
avrò pur qualche tema almeno?
eco   Meno
giuditta E che n’avran gli Israeliti miei
da una milizia sì rapace?
eco   Pace
giuditta Ma chi risponde? Con chi parlo? forse
del Cielo or queste voci sono?
eco   Sono
giuditta Ah, se sono del Cielo, il Ciel io prego
che mi confermi e mi conforti sempre
ancor di colà sopra
infino al fin de l’opra.

L’angelo da una nube aperta cantando dice

angelo Disserrate del Cielo ecco le porte, 
già già la tua preghiera è in Cielo ascesa,
segui Giuditta pur, segui l’impresa
che fia vita di tutti una sol morte!

giuditta Oimé che veggio? Che prodigio è questo?
Oh che soavi accenti, oh che gran lume
che qui ravviva il già cadente giorno! 

(Anguissola, Giuditta iii 5, p. 76-77)

Angeli, demoni, virtù fulgenti, e ovviamente, come si ricorderà dalla lunga dida-
scalia che correda la Giuditta di Anguissola, anche il Sonno, che già si era introdotto 
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nella Giuditta di Ploti, in cui, a differenza di quanto avverrà nel testo del 1627, 
l’elemento meraviglioso viene inserito con il paradossale fine di rendere verosimile 
e dunque credibile il successo dell’azione di Giuditta: è il Sonno che addormenta i 
soldati assiri ponendo le premesse per il lieto fine.

Se poi, seguendo l’asse cronologico, ci spostiamo verso la parte terminale del seg-
mento a cavaliere tra Cinque e Seicento, la ricerca di una spettacolarità ad oltranza 
sarà degnamente testimoniata dall’ultimo testo di questa modesta antologia, la Giu-
ditta attione scenica di Anguissola (1627), in cui non soltanto il testo è chiaramente 
attraversato da una poetica della varietas (canzonette, giochi di società − il Dispregio 
d’amore −, carole e balli intessono lo spettacolo), ma l’esuberanza dell’elemento me-
raviglioso è tale da debordare dal contenitore testuale nella zona franca dell’entract: lo 
spettacolo è inframmezzato da quattro intermezzi dedicati alla realizzazione scenica 
di altrettanto «meravigliosi» episodi biblici: il rapimento di Elia, Giona nel ventre 
della balena, l’asina di Balaam, Abacuc e il profeta Daniele35.

3. Strategie drammaturgiche di riscrittura

Giuditta, la sua capacità seduttiva, l’esotismo dell’ambientazione, la disponibilità 
del racconto a essere plasmato dalle esigenze del meraviglioso cristiano: fin qui e mes-
sa in questi termini, la traduzione scenica del Liber Iudith potrebbe apparire la sem-
plice attuazione di una vocazione secolare del récit biblico a farsi spettacolo visivo. In 
realtà la drammatizzazione del tema Giuditta è operazione che richiede una strenua 
rifunzionalizzazione della fonte a cominciare, ovviamente, dall’epilogo, rispetto al 
quale il drammaturgo si trovava di fronte al non irrilevante dilemma di cosa esclu-
dere e cosa includere nella rappresentazione. L’organismo tragico e il meccanismo 
catartico esigerebbero infatti che l’epilogo coincidesse con la morte del protagonista 
o dell’antagonista36, mentre il Liber Iudith si conclude con il ritorno di Giuditta a 
Betulia e con l’incontro con il sacerdote Gioacchino; l’alternativa si definisce dunque 
35 E sulla centralità del meraviglioso nella drammaturgica tra Cinque e Seicento si veda S. Carandini, La rivolta di 
demoni e Titani. Prospettive cosmologiche nel teatro barocco, in Meraviglie e orrori dell’aldilà. Intrecci mitologici e favole 
cristiane nel teatro barocco, Bulzoni, Roma 1995, p. 139-155.
36 Il momento dell’ostensione è non a caso, insieme a quello della decapitazione, il più fortunato nelle arti figurative; 
né sarà un caso che quello straordinario comunicatore che fu Marino elegga Giuditta che mostra la testa di Oloferne 
come tema di due suoi componimenti della Galleria: «Giudit con la testa d’Oloferne di Christoforo Bronzino. Di 
Betulia la bella/ vedovetta feroce/ non ha lingua, né voce, e pur favella./ E par seco si glorii, e voglia dire:/ “Vedi s’io 
so ferire,/ e di strale, e di spada./ Di due morti, fellon, vo’ che tu cada,/ da me pria col bel viso,/ poi con la forte man 
due volte ucciso”»; «Giudit. Stringo di chi credea stingermi in seno/ per la squallida chioma il teschio môzzo./ Di 
vin, di sonno, e di lascivia pieno/ versò con l’alma l’ultimo singhiozzo; / e lavò col suo sangue il letto osceno,/ ch’era 
d’infame amor macchiato, e sozzo./ Così da doppio assedio in libertate/ posi la patria oppressa, e l’honestate» (G. B. 
Marino, La galeria, a cura di M. Pieri e A. Ruffino, La Finestra, Trento 2005, p. 59 e 305).



117Giuditta sulla scena italiana tra Cinque e Seicento

tra due possibili finali, «la decapitazione/ostensione» e «il trionfo»: la prima coerente 
con le dinamiche del genere, la seconda fedele alla fonte biblica. 

Nel corpus selezionato le tragedie «pure», quelle che si chiudono con l’ostensione 
della testa di Oloferne, sono solo quella di Ploti e quella di Alberti, cronologicamente 
più prossime al modello vincente della tragedia giraldiana. Il padre Stefano Tuccio, 
com’è noto, estende invece la favola fino all’arrivo di Gioacchino, alla vittoria dei 
Betuli e all’offerta al tempio del bottino di guerra (da buon gesuita); per Lottini è la 
stessa unità di luogo e il taglio complessivo dell’opera ad esigere la chiusura su Betulia 
e sul trionfo di Giuditta, e d’altra parte la conversione di Achior doveva essere per 
il padre servita episodio non trascurabile. Il finale prescelto da Della Valle è, invece, 
per molti versi anomalo: altrove ho cercato di spiegarne le ragioni in termini quasi 
di imbarazzo da parte dell’astigiano di fronte alla dismisura della narrazione biblica, 
anche se non escluderei oggi, alla luce di questo percorso giudittesco, che sia stato il 
modello gesuitico a interferire con quello tragico, depotenziando nel finale il prota-
gonismo della donna a favore della focalizzazione del popolo ebraico e del suo san-
guinoso trionfo37. Anguissola è in tal senso più coerente: è proprio lo sviluppo della 
trama, l’accusa di tradimento che incombe su Giuditta ad esigere un suo più fulgente 
trionfo: ed ecco allora il deliquio di Achior all’ostensione della testa di Oloferne e poi 
la sua conversione; ecco l’attacco sferrato dai Betuli dietro l’incitamento di Giuditta, 
ecco infine la processione verso il tempio con Giuditta trionfante in testa.

L’alternativa tra i due finali porta con sé, d’altra parte, una seconda e più comples-
sa questione: ovvero le dinamiche che il racconto biblico drammatizzato instaura con 
il suo pubblico. L’efficacia del modello tragico, in termini catartici e drammaturgici, 
è infatti garantita dall’identificazione controllata tra personaggio e spettatore; ed è 
proprio a garanzia di tale identificazione che nella seconda metà del Cinquecento si 
consuma l’annoso dibattito sulla questione del «personaggio mezzano» ovvero col-
pevole solo in parte e soprattutto di una statura morale tale da permettere l’identifi-
cazione con lo spettatore. La figura di Giuditta è difficilmente riducibile al modello 
aristotelico e ciò ovviamente per più ragioni: il suo eroismo stride con lo statuto 
muliebre tradizionale; l’eccezionalità del suo coraggio d’altra parte e la sua virtù senza 
macchia non agevolano l’immedesimazione del cristiano; la stessa sua interpretazio-
ne figurale (Giuditta come la Vergine Maria) non può che ridurre ulteriormente lo 
spazio di manovra. Da qui un processo di umanizzazione dell’eroina messo in atto da 
Alberti e in modo diverso da Lottini.

Se poi provassimo a raffrontare il plot di Giuditta con il modello della tragedia 
sacra che si afferma soprattutto a partire dal Seicento saremo costretti a riconoscere 
un rapporto altrettanto problematico, perché problematica è ovviamente la stessa de-
finizione di tragedia sacra: all’interno di questo sottogenere andranno infatti distinte 
37 Cfr. V. Gallo, Finito e non finito nella tragedia del Cinquecento. Per una drammaturgia del commiato, in I finali. 
Letteratura e teatro, a cura di B. Alfonzetti e G. Ferroni, Bulzoni, Roma 2003, p. 73-92, 89-90.
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due forme drammatiche: la tragedia martirologica cristiana e la tragedia biblica che si 
ispira al Vecchio Testamento. Se nella tragedia del primo tipo (quella martirologica/
cristiana) la morte del protagonista rimanda la soluzione della dicotomia tra l’eroe e 
il mondo a una dimensione necessariamente ultraterrena, nella seconda al contrario 
l’idea di una giustizia divina è proiettata sulla terra, nell’esistenza umana: essa dun-
que restituisce una visione del mondo gratificante e immanente (alle spalle la netta 
separazione tra il Dio dei cristiani e il Dio terribile e vendicatore degli ebrei) 38.

Il discorso sarebbe molto lungo, basti per il momento aver chiarito le linee guida 
di tali alternative e sottolineare che, mentre per il primo tipo il modello passionale 
tragico è sostanzialmente inattuabile (se non a costo di evidenti forzature), per il 
secondo esso è già presente nell’orizzonte teorico aristotelico e d’altra parte già attivo 
nel teatro cinquecentesco sotto forma di tragicommedia o di tragedia a lieto fine39. Le 
soluzioni adottate dai drammaturghi alle prese con il tema Giuditta denotano esat-
tamente questo tipo di problema, ovvero la difficile scelta tra la fedeltà a un genere 
− quello tragico − che per altezza di stile ed eccellenza dei personaggi viene percepito 
come il più adeguato a rappresentare la favola biblica, e le coerenti tentazioni tragi-
comiche, che però richiedono di sacrificare l’aulico al prosaico, l’eroismo della fede 
alla umanità delle trame amorose, delle ripulse e delle gelosie.

Ritornando al nostro corpus tra Cinque e Seicento, sarà interessante notare come  
per Tuccio, per Ploti e per Della Valle il contenitore drammaturgico resti quello 
tragico: in modo molto libero per il gesuita (partizione in atti e scene, intermezzi co-
rali, ma anche grande libertà, si è detto, rispetto ai vincoli spaziali, appena bilanciati 
dalla esibita ricerca del pathos − le sofferenze di Betulia − e del phoebos − Oloferne); 
nella forma «giraldiana» per Ploti (dal prologo pronunciato dalla Speranza, al sogno 
premonitore, agli inserti moralistici sulla natura di Amore, ai personaggi di contorno 
come consiglieri e capitani, servi e messi, fino a smaccati prelievi testuali); secondo la 
lezione euripidea per Della Valle (con raffinatissima adesione anche alla commistione 
38 Angelini, Variazioni su Giuditta, in I luoghi dell’immaginario barocco, cit., p. 139 ha colto come, a partire 
dall’opera di Stefano Tuccio, s’imponga un radicale ribaltamento del binomio stabilito in sede tragica tra vittima/
eroe e protagonista/eroe «e di conseguenza, il carattere nuovo che la moderna tragedia deve assumere; una tragedia 
dove è vittima il potente e dove il divino si manifesta attraverso un atto di forza simbolico che però mal nasconde 
il suo carattere efferato»; tanto che più oltre la studiosa avanza l’ipotesi che per le «Giuditte» sarebbe forse lecito 
parlare piuttosto di tragicommedie che di tragedie. Ma va detto che il rapporto stridente tra precettistica aristotelica 
e tragedia sacra è costante nel corso del secolo. Si veda Rizzo, Per la tragedia spirituale secentesca, cit., p. 229.
39 Angelini, Variazioni su Giuditta, in I luoghi dell'immaginario barocco, cit., p. 140 si chiede: «quale tipo di catarsi 
provoca la morte finale ma del tiranno, il gesto dell’eroe che non muore ma uccide, la morte dell’antagonista e la 
beatificazione dell’omocida? E quale tipo di tragedia si profila in questa evidente sovversione dell’idea aristotelica? 
Con chi è invitato ad identificarsi il pubblico, cosa provoca pietà e terrore in questo caso? Il carattere outré della 
storia di Giuditta e la sua sfida al verisimile esigono un tipo di partecipazione militante che veda nel personaggio 
l’ombra di un’idea, nel progetto e nel risultato la mano di Dio, nel percorso una strada alla santità ottenuta  non 
nel ruolo di vittima ma nel suo contrario, come vittima che si riscatta. E il riscatto è totale, perché avviene anche 
negando la tradizionale posizione della donna, da debole e sottomessa al corpo e al piacere a forte e sprezzante dei 
richiami del sesso».
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di alto e basso − coro ditirambico e scena dell’ebbrezza − del drammaturgo greco). 
La Giuditta di Lottini è invece un testo ibrido per molti aspetti: forte il legame con 
il precedente di Tuccio, il viraggio verso la tragicommedia o verso una tragedia il cui 
effetto catartico sia garantito dalle tribolazioni del personaggio innocente è ottenu-
to mediante l’addensamento sulla protagonista dei sospetti di tradimento, risolti in 
extremis dall’arrivo e dall'entrata in scena nel quinto atto di Giuditta; ibridismo che 
emerge anche dall’oltranzistico rispetto dell’unità di luogo, con l'effetto non indolore 
di relegare la vicenda che si svolge nel campo assiro (e dunque la stessa protagonista) 
fuori scena e con la scelta di una modalità narrativa (il soldato, il nunzio, ecc.: tutte 
voci narranti), unica a poter garantire il proseguo dell’azione. 

Per Alberti, se proprio si volesse additare un modello per un testo che si presenta 
con la Tragedia che fa il prologo, bisognerebbe ricorrere ancora al Giraldi, ma quello 
testimoniato dalla stagione aperta dall’Altile, con pronunciata ricerca di complicazio-
ni sul piano dell’intreccio ed esplicita adesione alla favola di lieto fine. Alberti infatti 
si comporta con il récit biblico con tale disinvoltura da applicare alla storia di Giudit-
ta schemi di duplicazione tipici del genere tragicomico: doppio di Giuditta, Alba è 
l’altra intrepida donna decisa a riconquistare il suo amato, il capitano folgorato dalla 
bella ebrea; sennonché, quando Oloferne decide, sotto la pressione dei suoi consi-
glieri, di decretare la morte di Giuditta tenendola all’oscuro della fine che l’attende, il 
capitano riesce a far dimenticare ad Alba i suoi propositi di vendetta e a farle avvertire 
la betula del pericolo incombente; alla vista della donna, Alba non potrà che recedere 
dai suoi propositi vendicativi e perdonare lo stesso capitano, ben scusabile a fronte 
della bellezza, della grazia e della virtù della donna. Doppio di Giuditta, dunque, ma 
anche strumento di rispecchiamento, in quanto attraverso Alba rifulge quella bellez-
za che l’occhio maschile non poteva che colorare di una venatura erotica.

E sono soluzioni, quelle sperimentate da Alberti, puntualmente riprese da An-
guissola, in quella che di tragico non ha più neanche il prologo. Anguissola è per 
molti aspetti il punto di arrivo di questa ricerca della spettacolarizzazione del rac-
conto biblico: non soltanto egli porta coerentemente a compimento la deriva verso 
il romanzesco avviata da Alberti (favola doppia, con Agarica, sposa di Oloferne, che 
viene a reclamare i suoi diritti di moglie), e recupera ed esaspera la peripezia dell’e-
roina, costretta a subire, prima del riconoscimento della sua innocenza a Betulia, un 
vero e proprio processo, ma rivela apertamente come il modello non sia più quello 
del genere classico, bensì quello del contenitore ipertrofico dei vari generi tipico di 
certo Seicento: ed ecco allora il Sonno che fa il prologo, la lite tra i soldati oziosi nel 
campo assiro, l’episodio pastorale, gli intermezzi operistici. Se l’Adone non fosse il 
capolavoro che è, si potrebbe davvero evocare il poema composito di Marino come 
modello combinatorio ed estensivo della «mostruosa» Giuditta di Anguissola.



120 Valentina Gallo 

Bibliografia

Giuditta sulla scena italiana dal Cinque al Settecento

a) Edizioni a stampa

1. Comincia la devota rappresentatione di Judith hebrea, F. Benvenuto, Firenze 1519
La rappresentatione di Iudith hebrea, Firenze 1553
La rappresentatione di Judith hebrea. Nuovamente ristampata, Firenze 1554 di   
gennaio
La rappresentatione di Judith hebrea, Firenze, 1559
La rappresentatione di Iudith hebrea, alle Scale di Badia, Firenze [post 1550]
La rappresentatione di Judith hebrea, nuovamente ristampata, alla Badia, Firenze 1568 
La rappresentatione di Judith hebrea, [snt, ma Luca Bonetti, Siena 1580-1590]
La rappresentazione di Judith hebrea, Giovanni Baleni, Firenze 1589
La rappresentazione di Iudith hebaea [sic], Firenze 1595
La rappresentazione di Juditta ebrea, alla Loggia del Papa, Siena 1610

2. Luca Ciaffarello de Calerio, Giuditta e Oloferne 1540
3. Stefano Tuccio, Juditha, 1564 (Id., Giuditta, con testo latino a fronte, a cura di 

M. Grandieri, B.A. Graphis, Bari 2001)
4. Cesare Sacchetti, La gloriosa e trionfante vittoria donata dal grande Iddio al 

popolo hebreo per mezzo di Giuditta sua fidelissima serva. Con la giunta della vita 
di santo Christoforo martire. Rappresentazioni nuovamente composte per Cesare Sac-
chetti Bolognese, e date in luce, Alessandro Benacci, Bologna 1564 
La gloriosa e trionfante vittoria donata dal grande Iddio del popolo hebreo per mezzo 
di Giudith sua fedelissima serva. Ridotta in comedia, Firenze 1575
La gloriosa e trionfante vittoria donata dal grande Iddio del popolo hebreo per mezzo 
di Giudith sua fedelissima serva. Ridotta in comedia, Firenze 1576

5. Giovanni Andrea Ploti, Giuditta rappresentata, G. Bazachi, Piacenza 1589 
6. Giovanfrancesco Alberti, Oloferne, tragedia, B. Mammarelli, Ferrara 1594
7. Federico Della Valle, Iudit (1627), in Opere, a cura di M.Durante, Sicania 

Messina 2005
8. Giovanni Angelo Lottini, Giudetta sacra rappresentazione, Michelangelo 

Sermartelli, Firenze 1602 
Giudetta, sacra rappresentatione, per M. Claseri, Serravalle di Venetia 1605 

9. Antonmaria Anguissola, La Giuditta attione scenica, Giacomo Ardizzoni, 
Piacenza 1627



121Giuditta sulla scena italiana dal Cinque al Settecento

La Giuditta attione scenica, Marco Ginammi, Venezia 1629
10. Girolamo Gentile, La vittoria di Giuditta, Guerrieri, s.d., s.l.
11. Filocolo Caputo, Giuditta trionfante, sacra rappresentatione di Filocalo Caputo 

napolitano, academico Incauto detto l’Estatico, Lazzaro Scoriggio, Napoli 1635 
12. Argomento della Giuditta, commedia sacra latina recitata da gli Alunni del Semina-

rio di S. Pietro, appresso Manelfo Manelfi, Roma 1644 
13. Giulio Cesare Sorrentino, La Giuditta trionfante per la morte d’Oloferne opera 

tragi-sacra, Cavallo e Mutij, Napoli 1685
14. Domenico Repetta, Giuditta, azione sacra dedicata a S.A.S. Ferdinando Carlo 

Duca di Mantova, Osanna, Mantova 1689
15. Gregorio Mancinelli, Giuditta trionfante in Bettulia con il taglio della testa del 

capitano Oloferne: nuova rappresentazione sagra, Pietro Paolo Pellegrini, Roma 1770
16.  Francesco Ringhieri, Giuditta tragedia inedita, Antonio Zatta e figli, Venezia 

1789

b) Manoscritti

17. Giacinto Andrea Cicognini, La tragedia di Giuditta, Biblioteca Riccardiana, 
Firenze ms. 3165, cc. 204r-249v [mutila]

18. Angelo Masino, Judith tragoedia, Biblioteca Comunale, Iesi ms. k.ix.9, cc. 121-
144.





123

Constance Jori 

«La volontà del Ciel fu spada mia»
La Giuditta trionfante per la morte d’Oloferne di Giulio Cesare Sorrentino

Lo studio presenta la figura di Giuditta nell’opera del librettista, accademico e dilettante 
Giulio Cesare Sorrentino (Giuditta trionfante per la morte d’Oloferne, 1685). Nella messa a 
fuoco di caratteristiche peculiari alla drammaturgia sacra napoletana e alla teatralità barocca 
che vi si rinvengono, l’analisi del biblico personaggio rivela gli stravolgimenti cui è sottoposta 
la materia testamentaria, la strategia auto-promozionale perseguita dall’autore, la declinazio-
ne di motivi in linea con l’ortodossia post-tridentina da lui prodotti: dalla condanna della 
vanitas e della hybris all’agonistico atteggiamento di sfida nei confronti della Fortuna, dall’e-
saltazione dell’umiltà, all’abbandono del volere all’Ispirazione divina.

La drammaturgia sacra napoletana della seconda metà del Seicento svolge un 
ruolo cruciale di diffusione dei nuovi modelli di santità, anello di un sistema di 
comunicazione e persuasione in cui molteplici codici interagiscono, dalla pittura 
alle pratiche devozionali; dalle processioni all’eloquenza sacra, all’agiografia. Ora-
tori, scherzi per musica, opere tragi-sacre, in una scena urbana di capillare porosità 
vengono, come strumento di educazione, allestiti in collegi, confraternite, monasteri 
femminili, nei quattro conservatori musicali, spesso con repliche a Corte e nei palazzi 
nobiliari. Al mecenatismo vicereale si affianca la committenza degli ordini religiosi, 
Gesuiti in primis, ma anche Teatini e Girolamini1. Rivaleggiando con Santa Teresa 
d’Avila, o Santa Rosalia, è Giuditta, fra le eroine dell’Antico Testamento, a campeg-
giare sulla scena urbana2, un protagonismo, data la persistente lettura figurale del 
1 L’educazione nei monasteri femminili, specie nobiliari, tra Cinque e Seicento, poggia sulla pratica di canto e musica 
e sull’allestimento di drammi sacri esaltanti le virtù muliebri cristiane, aspetti studiati per l’area napoletana in Donne 
e religione a Napoli. Secoli xvi-xvii, a cura di G. Galasso, A. Valerio, Franco Angeli Storia, Milano 2001. Gli autori 
usano come esempio il fatto che per la comunità conventuale femminile della SS Trinità viene allestita nel 1691 
La regina Ester, scherzo drammatico per musica di Giacomo Badiale, librettista di un altro scherzo drammatico, La 
Giuditta trionfante di Giuseppe Vignola (1690). 
2 Nell’arco del secolo, Giuditta ispira, in area napoletana, ben due poemi epici e una folta messe di opere 
spirituali, oratori e scherzi per musica. Dei due poemi sacri ispirati a Giuditta, il primo viene prodotto nell’ambito 
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personaggio, forse correlato al trionfo a Napoli della devozione mariana: nel 1695 
l’oratorio di Scarlatti, La Giuditta vittoriosa, è rappresentato nella Congregazione dei 
Mercadanti per la Visitazione della Beata Vergine3; per la nascita della Beata Vergine 
nel 1690 è allestito nella Congregazione di Santa Maria degli Angeli lo scherzo per 
musica di Giacomo Badiale, La Giuditta trionfante4. 

Ibrida commistione di sacro e profano, comico e tragico, lingua e dialetto, l’opera 
tragi-sacra di Giulio Cesare Sorrentino, Giuditta trionfante per la morte d’Oloferne5, 
di cui si intende qui riferire, viene data alle stampe a Napoli postuma nel 1685, su 
istanza del celebre capocomico Domenico Antonio Parrino, dedito al mestiere di 
libraio di testi teatrali a seguito di rappresentazioni su cui possiamo solo formulare 
congetture, eseguite forse nei palazzi nobiliari. Il progetto della scena sacra viene 
inizialmente coltivato a Napoli presso letterati di professione, ovvero impegnati in 
difesa della fede: nel 1635 il frate carmelitano Filocalo Caputo, Accademico Incauto 
detto l’Estatico, autore di Prediche quaresimali di grande fortuna editoriale, a segui-
to di rappresentazione privata in un palazzo nobiliare, dà alle stampe una Giuditta 
Trionfante, tragedia in cinque Atti e in versi di stampo classicistico6. Giulio Cesare 
Sorrentino non si inserisce in quest’ambiente, annoverandosi tra gli autori e accade-
mici semi-dilettanti, spesso esponenti del ceto civile locale, che contribuiscono alla 

dell’Accademia degli Oziosi con finalità celebrative ed encomiastiche (G. B. Composto, Accademico Ozioso, detto 
il Fisso, La Giuditta. All’illustrissima, et eccellentissima signora D. Caterina Roscias et Sandoval. Contessa di Lemos, 
et viceregina di Napoli, Gio. Giacomo Carlino, Napoli 1613); il secondo, molto più esteso, ricalcando in parte il 
modello tassiano, da un ecclesiastico (F. Brancalasso, Ordine de’ Minimi di S. Francesco da Paola, La Betulia 
liberata, Poema Heroico,  Domenico Maccarano, Napoli 1651). Il magmatico e inesplorato materiale letterario è 
stato spesso appiattito in sede critica, forse per tenace retaggio crociano. Soffermandosi sulla rappresentazione del 
personaggio di Giuditta, R. De Majo, Pittura e controriforma a Napoli, Laterza, Roma-Bari 1983, sottolinea lo scarto 
abissale tra la pittura colta di Luca Giordano, Bernardo Cavallino, Massimo Stanzione, che rivelerebbe, come gli 
oratori di Scarlatti, spiritualità sofferta e lettura personale delle fonti bibliche, e l’enfasi parenetica, tutta esteriore, 
dell’epica e della drammaturgia sacra, esemplate proprio dalle opere del Sorrentino e del Composto.
3 A. Scarlatti, La Giuditta vittoriosa, oratorio posto in musica da cantarsi nella Congregazione de' Mercadanti sotto il 
titolo della Visitazione della Beata Vergine in occasione della medesima festività da celebrarsi nella Compagnia di Giesù 
il dì 3 luglio 1695. Dedicato all’augustissima Vergine Maria Visitante, Domenico Antonio Parrino e Michele Luigi 
Mutij, Napoli 1695.
4 G. Badiale, La Giuditta trionfante, scherzo drammatico da cantarsi nella Congregazione eretta in S.M. degli Angeli 
dai Padri Teatini per la festività della nascita della Beata Vergine Maria. Musica del sig. G. Vignola, Domenico Antonio 
Parrino e Michele Luigi Mutij, Napoli, 1690.
5 G. C. Sorrentino, La Giuditta trionfante per la morte d’Oloferne. Opera tragi-sacra, Cavalli e Mutij, Napoli 1685 
(Dedica di D.A. Parrino a Gio. Lorenzo d’Acampora). Altra edizione, che non ci è stato possibile consultare: Parrino, 
Napoli 1714 (dedica a D. Giuseppe d’Alessandro, duca di Peschialanciano).
6 F. Caputo, Giuditta Trionfante. Sacra Rappresentatione, Lazzaro Scoriggio, Napoli 1635. Dalla dedica a Margherita 
d’Austria Branciforte e Colonna si evince che l’opera fu data alle stampe in seguito a una rappresentazione 
probabilmente in ambito filodrammatico patrocinata dalla nobildonna: «Ardisco venirle avanti con questo picciolo 
segno di divotione, dedicandole questa Sacra Rappresentazione della Giuditta trionfante quale degnò, con qualche 
mediocre stile recitata, ascoltare» (ivi, p. 2-3). Tra le opere del carmelitano più volte ristampate troviamo I discorsi 
quaresimali. Né quali si contengono molti concetti scritturali, Lazzaro Scoriggio, Napoli 1628, ristampati a Roma nel 
1698 (Prediche quaresimali, e panegiriche. Divise in tre tomi, Gioseppe Monaldi Stampatore, e libraro in Parione 
all’insegna dello Spirito Santo, Roma 1698-1699). Andrebbe indagata la presenza di Giuditta nella letteratura 
omiletica, in particolare nelle prediche quaresimali, in concorrenza con il personaggio della Maddalena penitente.
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diffusione e all’adattamento «alla napoletana» del dramma musicale veneziano, col 
patrocinio del vicerè, Conte d’Onate, introdotto nella città partenopea nel 1652. 

Come il poliedrico e più celebre Andrea Perrucci, il Sorrentino si cimenta in 
opere di argomento sacro e profano − commedie e tragi-commedie ispirate alle spa-
gnole comedias de santos − e collabora col maestro di cappella Francesco Provenzale: 
un suo libretto di argomento storico, Il Ciro, in seguito musicato con varianti dal 
Cavalli per una serie di fortunate rappresentazioni a Venezia e Bologna, viene allesti-
to a Corte nel 16537. Portando avanti audaci operazioni di innesto stilistico, questi 
autori contribuiscono paradossalmente a far rientrare la produzione teatrale sacra 
nel quadro del mercato editoriale profano8. In nome di un generico rispetto dei det-
tami e della catarsi aristotelici, eludendo gli aspetti comici e la mescolanza stilistica 
dell’opera, dopo la licenza delle autorità ecclesiastiche, sarà proprio il Perrucci, nelle 
sue poco note vesti ufficiali di censore, a dare il beneplacito alla pubblicazione della 
Giuditta del Sorrentino9. Eppure la materia testamentaria viene, nella sua tragi-sacra 
rappresentazione in tre Atti, endecasillabi e settenari10, non poco scomposta e stra-
volta da aggiunte, digressioni, amplificazioni di spunti narrativi, farciture di inserti 
spettacolari e pause giocose: tra i soldati, Cosmo, il tamburo assiro-napoletano, vi 
svolge a esempio il ruolo del grazioso nella comedia de santos spagnola11. A paragone 
con essa, depurata di elementi comici e farseschi, la citata Giuditta Trionfante del 
Caputo del 1635, in cinque Atti intramezzati da cori e semi-cori, se anche popolata 
da furie e diavoli, appariva in molte sequenze più fedele alla fonte scritturale. 

Sullo scorcio del Seicento, l’opera del Sorrentino costituisce il punto d’arrivo del-
la complessa sperimentazione drammaturgica svoltasi a Napoli all’insegna dell’ibri-
do e dello spettacolare nella riscrittura del sacro. Nondimeno, quest’intreccio fittis-
simo si salda nell’autore inscindibilmente con la precettistica che incasella il narrato 
biblico nelle pastoie dell’ortodossia post-tridentina. Alla stregua dei melodrammi di 
7 Sorrentino, Il Ciro, dramma per musica […] con prologo, aggiunte, mutazioni et aggiustamenti all’uso di questa 
città fatte da altro soggetto […] arricchite poi dalla musica del Sig. Francesco Cavalli, G.P. Pinelli, Venezia 1654. 
Su diffusione e adattamento dell’opera veneziana a Napoli, sui rapporti tra librettisti locali e Cavalli, e sul ruolo 
svolto dalla compagnia dei Febiarmonici, si veda L. Bianconi, T. Walker, Dalla finta pazza alla Vereconda: storie di 
Febiarmonici, in «Rivista italiana di musicologia», x, 1975, p. 380-454.
8 Per un’analisi storica dello sviluppo del genere e un inventario dei testi teatrali agiografici di area napoletana del 
Seicento, vedi l’articolo di F. C. Greco, Drammaturgia della santità a Napoli in età barocca, in Scrivere di santi, Atti 
del ii Convegno di studio dell’Associazione italiana per lo studio della santità, dei culti e dell’agiografia (Napoli, 22-
25 ottobre 1997), a cura di G. Luongo, Viella editrice, Roma 1999, p. 237-245.
9 Dopo una serie di sonetti di accademici celebranti il dedicatario Giovanni d’Acampora, dopo la licenza ecclesiastica 
del Santo Uffizio e l’istanza del Parrino, troviamo questo commento di Andreas Perruccius: «Imo in ipso, quod 
desiderabat Aristoteles: & magnitudinem, & morborum salutarem expurgationem suavi eloquio admiratus», con la 
data del mese di novembre 1685 (Sorrentino, La Giuditta trionfante per la morte d’Oloferne, cit., p. a 8).
10 L’opera viene anche definita, nelle dediche e nei sonetti del paratesto (ivi, p. a6-a7), scenica, tragica e sacra 
rappresentazione.
11 A ciò si aggiungano suggestioni idillico-pastorali con Oloferne travestito da cacciatore, cori di soldati impegnati 
in spettacolari battaglie, interventi sovrannaturali con voli d’angeli e figure allegoriche, Eco responsiva e ombra della 
madre di Oloferne, spunti orrorosi, inserti musicali.
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papa Rospigliosi, la sintesi di predicazione e diletto abilmente perseguita poggia su 
una poetica della varietas le cui finalità collimano con quelle dell’oratoria sacra: do-
cere, movere, delectare. Se il celebre gesuita Giacomo Lubrano si accosta alla vicenda 
di Giuditta facendone duttile materia per le sue Prediche quaresimali, Sorrentino vi 
si accosta declinando strategie pedagogiche care ai predicatori napoletani del tardo 
Seicento. La sua Giuditta rappresenta l’interessante testimonianza di una irrisolta 
fase di trapasso nell’iter cinque-secentesco del filone biblico, che dalla resa fedele 
della fonte scritturale muove a un complesso riuso di questa, con intreccio e caratteri 
drammatici completamente sintonizzati sulle esigenze del moderno spettacolo. Le 
leggi di tale spettacolo, tuttavia, e il gusto del pubblico − sicuro retaggio, nel Sorren-
tino, del dramma musicale veneziano − difficilmente riescono a incrinarne la statica 
ieraticità dei personaggi esemplari ritratti, così come la lettura in chiave allegorica 
dell’episodio rappresentato.

Il primo vistoso intervento dell’autore nella resa drammatica della vicenda − 
l’amplificatio patetico-sentimentale − è dato, topos mutuato dai drammi agiografici 
di Perrucci e Castaldo12, dall’invenzione dell’amante respinto (Rosauro) dell’eroina. 
Sin dalla sua apparizione nel primo Atto, Giuditta (vedova, non a caso, nella di-
dascalia che la nomina), con coloritura elegiaca indotta dalla strategia persuasiva 
praticata, si fa exemplum di casta vedovanza. La rappresentazione della femminilità 
fragile, legata all’emotività e alla sfera dei sentimenti privati che la connota, fa da 
contraltare alla cornice epica dell’opera durante tutto il primo Atto. Così nel primo 
duetto con Abra: 

Giuditta
Sol del pianto io godo […]
D’ogni allegrezza mi spogliò la morte 
E del mio sposo priva, 
Morta son al contento, al dolor viva. 

Abra
Dovrian bastar tre anni, che l’hai pianto13. 
Per fragil ti discopri in pianger tanto. 

Giuditta 
Non curo ció, pur che me stessa appaghi […]
Di carne son, alma non son di pietra. 

12 Come Santa Rosalia o Santa Teresa, Giuditta si ritrova imbrigliata nel gioco dei chassés-croisés amorosi, scene di 
amore corrisposto, lamenti di amanti respinti che senz’altro costituiscono una concessione al gusto del pubblico: i 
drammi agiografici, come pure le vite dei santi, vertono sul conflitto tra amore degli amanti mondani e amore per 
Cristo, che spinge la santa a ribellarsi all’autorità dei padri e a rifiutare la legge del matrimonio imposto. 
13 Corsivo nostro per sottolineare il dettaglio, peraltro fedele alla fonte, degli anni di vedovanza.
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Lasciami pianger, Abra, un mesto cuore  
Piangendo alleggerisce aspro dolore14.

Nella sacra rappresentazione del carmelitano Filocalo Caputo, di un cinquanten-
nio precedente, la resa drammatica dello spunto narrativo scritturale relativo al lutto 
e alla vedovanza era ancora più marcata: il duetto iniziale con Abra esaltava virtù 
muliebri organiche a disegni provvidenziali quali castità e rassegnazione: 

Giuditta 
Ahi che più tosto finirà la vita 
Qual rapida se ’n fugge 
Come ai raggi del Sol gelo si strugge. 
Quindi disposta sono, 
Mentre così al Ciel piace, 
Soffrir quanto soffrir può fragil donna 
I tormenti, i dolori, 
Che del perduto mio Marito io sento […]

E ben folle sarei 
Se penetrar volessi, 
Quel che Dio cela ne’ volumi eterni; 
Così mentre prefisso egli ha ch’io viva, 
Viver vogl’io, sol per colui che eternamente vive15.

In Naples et ses Saints à l’âge baroque, lo storico Jean-Michel Salmann, studioso 
della letteratura agiografica e dei frontespizi delle vite dei santi edite nella città par-
tenopea non di rado presso editori e librai che, come Lazaro Scoriggio, pubblicano 
drammi e opere sacre, mette in luce una nuova concezione della santità secente-
sca, che sembra trovare riscontro nella coeva figurazione dell’eroina biblica: volta, 
in rottura con manifestazioni ieratiche e distanti del sovrannaturale, ad affermare 
il ruolo di mediatore e intercessore − tra Cielo e Terra − del santo, che appare nella 
sua umanità, calato spesso in una dimensione familiare e quotidiana16. Nell’opera 
del Sorrentino questo processo di umanizzazione rimane tuttavia incompiuto. La 
retorica sentenziosa della «donna scoglio» che vi si rinviene si oppone senza il mi-
nimo cedimento al furore erotico dell’amante dell’eroina − Rosauro − che il tema 
del pianto declina concettosamente in chiave erotico-galante, profana concessione 
al gusto del pubblico («O lacrime voi sete,/ Nate d’humiditate, e pur m’ardete»17). 
L’amplificatio prodotta dallo spunto narrativo del lutto consente invece all’autore di 
14 Sorrentino, La Giuditta trionfante per la morte d’Oloferne, cit., i 6, p. 14-15.
15 Caputo, Giuditta Trionfante. Sacra rappresentatione, cit., i 18, p. 18-19.
16 Si veda J.M. Sallmann, Naples et ses Saints à l’âge baroque, Presses Universitaires de France, Parigi 1994.
17 Sorrentino, La Giuditta trionfante per la morte d’Oloferne, cit., i 6, p. 15.
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declinare il topos della vanità ingannevole dei piaceri terreni, della mutevolezza e ca-
ducità dell’umano destino, caro ai poeti e ai predicatori dell’epoca. La prima tirata di 
Giuditta, lugubre catalogo di metafore e ossimori che con enumerazione e climax si 
richiamano al filone della vanitas fino al memento mori di Abra, attinge a piene mani 
a stilemi della predicazione coeva: 

Giuditta
Questo fallace mondo, 
Altro non è, ch’un placidetto mare 
Che ci alletta a varcare 
De’ piaceri, e diletti in su la riva, 
È una lauta mensa, che n’invita 
A gustar di contenti esca gradita […]
Ma colui troppo incauto, 
Ch’all’inviti s’appiglia 
A lusinghe dà fede […]
Sempre ritrova ascoso 
Il veleno ne’ cibi, 
Serpe sotto la fronde […]

Questi beni mondan, un’ ombra sono 
Neve al sol, cera al foco, e nebbia al vento. 

Abra 
Assai più lieve, che scoccato strale, 
Vola la morte a’ danni nostri pronta […]

La sua troncante falce 
Ne la vigna del Mondo 
Mete li frutti de l’humane vite18.

L’adescamento stesso di Oloferne, culminante nell’ebbrezza del banchetto, illu-
stra questo topos. In modo criptico e ironicamente straniato, con un gioco di proletti-
ca anticipazione, sembra quasi che Giuditta stessa additi al lettore una delle possibili 
chiavi di lettura della vicenda di cui sarà protagonista. Spetterà a lei offrire al pub-
blico una guida interpretativa, un giudizio sugli eventi, risalendo metodicamente, 
come nella predicazione, dal caso specifico, di cui è nel contempo attrice parteci-
pe e distaccata spettatrice, ad aforismi didattici e verità universali. La consonanza 
con le marinistiche Prediche Quaresimali del Lubrano, vero e proprio «best-seller» 
dell’omiletica napoletana di fine Seicento, è evidente. Nell’Assedio delle Ceneri del 
18 Ivi, p. 14-15.
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predicatore-poeta, ipotiposi e ossimori dalla macabra coloritura, abbinati a citazioni 
di padri della Chiesa, contrappongono alla cittadella della concupiscenza simboleg-
giata da Oloferne, l’eroina dal capo cosparso di polvere e cenere che, vera e propria 
icona penitenziale, si fa degna concorrente della Maddalena. La teatrale successione 
di apostrofi e domande retoriche e il rovesciamento della correctio instaurano col let-
tore un gioco arguto di decezione che ribalta i tradizionali topoi misogini pur presenti 
nell’opera: 

Io veggo uscir di Bettulia Giuditta […]. O che fa essa? […] S’infiora con bizzarra 
acconciatura le trecce, minia di onestà le guance […]. Fermati, starei per dirle. E che 
pensi riandare a nozze? Tu corri al macello. […] Ingrata ti mostri al tuo sposo, che ti 
lasciò padrona di opulenti retaggi. Il decoro della verecondia non ti rattiene, in rischio 
di perdere o la vita, o la fama? Parti castissima; ritornerai meretrice […]. Ma taci mia 
lingua: che Giuditta […] ne’ quartieri dell’impudenza vive da Angiolo. […] Onni-
potente Dio! Che intrepidezza atletica in una vedovuccia sì fragile! Chi le avvalorò la 
destra?  […] Chi? Uditelo dal Sacro Testo. Avea per corazza ai lombi un cilicio; per ci-
miero un pugno di ceneri. Induens se cilicio, posuit cinerem super caput suum. Così ar-
mata non temé la ferocia, non condiscese alle lusinghe di un Generale innamorato fin 
de’ suoi sandali, piantando la bandiera della castità nelle trabacche della lascivia […]. 
Incenerita ne’ capelli, decapitò le minacce di un bellicoso Asmodeo. Qua sensuali, 
qua carnalacci, […] se vi coprisse una celata di ceneri la fantasia, vi farebbe invulne-
rabili ad ogni saetta di allettamenti […]. Tali polveri si cavan da’ sepolcri, e dall’ossa 
rose de’ defunti, e meditate alla muta, fan morire l’oscenità d’impuri pensieri19.

Nella Giuditta trionfante, il filone della vanitas si esaurisce al secondo Atto, dove 
Sorrentino, per esemplare il confronto dell’uomo con la Fortuna/Provvidenza corre-
landolo al rapporto fine-mezzi, nucleo problematico della riscrittura, sfodera l’intero 
arsenale della teatralità barocca. La sequenza centrale dell’Atto (ii 7), che chiamerei 
di investitura divina, di elezione dall’alto, corrisponde alla preghiera solitaria rivolta 
a Dio nella fonte scritturale. Al virtuoso sfoggio di eloquenza di Giuditta di fronte a 
Ozia e ai cortigiani, esortazione ad affrontare le prove per il tramite di una fede asso-
luta in Dio, segue, fedele alla fonte, il monologo dove prende forma il progetto dell’o-
nesta finzione20. L’accenno ai dubbi, all’interno dissidio, spunto potenziale di scavo 
introspettivo in una concezione più moderna del personaggio, viene subito esau-
19 G. Lubrano, Prediche quaresimali postume, Stamperia del seminario, Padova 1703, p. 19-20. 
20 «Giuditta: S’havranno effetto le mie voglie altere/ Sola farò più ch’infinite schiere./ Deh vagliano una volta/ 
Quelle che son in me beltà neglette/ con un colpo a tramar mille vendette./ […]/ E se di me, egli divien amante /Con 
ardito pensiero/ Ozia la patria, e me liberar spero;/ Ma fermati Giuditta/ La resolutione/ Che repentina nasce non 
è buona;/ Pensa prima e ripensa/ S’avvenir te ne può biasmo, e tormento/ Poi fatto il danno, è vano il pentimento» 
(Sorrentino, La Giuditta trionfante per la morte d’Oloferne, cit.,  ii 7, p. 41). Il momento del dubbio, dell’esitazione, 
invenzione originale rispetto al dettato biblico, viene prima espresso in una forma canonica con voci che s’intrecciano 
nel monologo, ma ogni accenno di scavo psicologico viene superato da altra scelta estetica, con la rappresentazione 
in chiave allegorico-figurale.



130 Constance Jori

torato dal subentrare di una canonica disputatio tra figure allegoriche antagoniste, 
retaggio delle comedias de santos e degli autos spagnoli: Timore, richiamo alla femmi-
nilità remissiva fautrice di muliebri virtù come castità e pudicizia, e Volontà, richia-
mo alla magnanimità e alla passione di gloria affioranti nel monologo precedente: 

Timore 
Giuditta ascolta. 

Volontà
Ascoltami Giuditta […]

Timore
S’al campo andrai. 

Volontà
Se corri ad Oloferne. 

Timore 
Attendi infamie. 

Volontà
Acquisti Glorie eterne 21.

Il serrato agone retorico si conclude con duplice, ascendente e discendente, sce-
nografico movimento di Timore e Volontà, che spariscono precipitando l’uno in una 
buca, l’altra anticipando il movimento ascendente del trionfo finale, volando verso 
l’alto, quasi a sottolineare l’insufficienza delle umane facoltà. Il dissidio viene dialet-
ticamente superato solo tramite l’intervento della terza allegorica figura, Inspiratione 
divina, che sancisce la vera e propria investitura, l’elezione dall’alto, con il Fato cat-
tolicamente caratterizzato come Provvidenza: 

Vanne Giuditta audace 
Dove  è Oloferne altero […] 

Ha ne’ decreti suoi prescritto il fato
Che per tue mani ei cada. 
Su dunque baldanzosa t’incamina, 
Tanto t’ispira Volontà Divina22. 

E il monologo finale di Giuditta dà voce a una semantica dello stupore e dell’e-
stasi, con lo slancio magnanimo vivificato dall’afflato divino: 
21 Ivi, p. 42. 
22 Ivi, p. 42-43.



131«La volontà del Ciel fu spada mia»

Qual estasi amorosa 
M’ ha rapita a me stessa […]

Verso del campo io movo ardito il piede […]

L’oracolo del Ciel, sempre, egli è vero23.

A sottolineare la necessità dell’abbandono totale, quasi un annullamento della vo-
lontà umana in quella divina, vengono sollecitati il carattere didascalico dell’allegoria 
e le meraviglie della scenotecnica. La materializzazione del sovrannaturale consente 
di avallare l’uso, seppure per un nobile fine, di finzione e dissimulazione, e di atte-
nuare l’aura conturbante e inquietante, in termini di alterità femminile, che circonda 
la protagonista, agente dinamico dotato di morale autonomia24. Svincolandola dalle 
sue esclusive implicazioni terrene, la terza figura sancisce il doppio piano, terreno e 
celeste, su cui si svolge la vicenda; al fine di legittimare il ricorso a mezzi scabrosi, 
quasi a spossessare la protagonista della responsabilità nell’azione, essa enfatizza l’im-
prescindibile intervento della trascendente e imperscrutabile divinità25. 

Sul ruolo dell’ispirazione divina il gesuita napoletano Domenico De Nobili − 
ulteriore punto di contatto con la letteratura omiletica − imposterà ad inizio Set-
tecento una delle sue prediche. Nelle Lezioni sacre e morali sui libri di Giuditta ed 
Ester, esplicitamente esaltate come figure della Vergine, in via preliminare così egli 
affronta il rapporto tra fine e mezzi: 

Qui fermiamoci un poco ad esaminare con quale buona coscienza potesse Giu-
ditta, donna per altro santa, far tanti vezzi. È dottrina de’ santi padri, e de’ teologi, 
che non si può fingere, né mentire; che l’adoperare una Donna, e particolarmente 
una vedova tanti vezzi, ornamenti, artifizi, affin di piacere […] è peccato di scan-
dalo. Come dunque con l’onestà, o santità di Giuditta accordarsi possono tante 
ripugnanze?26 

Segue un fitto concatenarsi di argomenti d’autorità: i santi padri e i teologi esal-
tano l’eroina «come specchio di pudicizia e figura della gran madre di Dio», ma 
soprattutto: 
23 Ibidem.
24 Funzione analoga, nel momento cruciale che segue il banchetto, svolge il ricorso, sistematico nel teatro e nell’epica 
napoletana, alla figurazione allegorica del Sonno, il cui provvidenziale intervento consente, per ovvie ragioni di 
bienséance, di svuotare della minima valenza erotica il macabro face à face.
25 Si veda S. Carvelli, La Vulgata, i decreti tridentini e la Iudit di Federico Della Valle, in «Sincronie», iv, gennaio-
giugno 1999, p. 232-241.
26 D. De Nobili, Lezioni sacre e morali sopra i libri di Sansone, Ruth, Esther, Tobia e Giuditta, Stamperia di Angelo 
Voccola, Napoli 17553, p. 164.
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dicono che fu da Dio particolarmente ispirata a far tutto ciò che fece per cattivare 
Oloferne, e affine di liberare il suo popolo […]. Le disposizioni divine nelle grandi 
opere non sempre sono note, ed il più delle volte per mezzi, che a noi sembrano 
ripugnanti,[Scil.: Dio] a buon fine conducele. Come non mentirono, né peccarono 
Rebecca e Giacobbe […] perché furono distintamente ispirati da Dio […] così non 
mentì né peccò Giuditta per avere la sua grand’opera diretta tutta da Dio27.

Nell’arco del Seicento, poeti e drammaturghi napoletani sembrano fare a gara 
d’ingegno per tradurre in termini scenici e palpabili questa gesuitica casistica. Nella 
tragedia del carmelitano Filocalo Caputo, alla monologante preghiera di Giuditta, 
fedele alla fonte, subentra un lungo dialogo con Eco, topos del dramma sacro, dove 
l’allegorica entità svolge funzioni analoghe all’oracolo nella tragedia classica: ma-
nifestazione del divino attraverso l’uso di formule enigmatiche e anfibologiche. La 
capacità di Giuditta di decifrare il proprio destino e abbandonarsi alla volontà divina 
accettando l’elezione dall’alto viene esaltata attraverso giochi concettosi, arguti indo-
vinelli che mirano a suscitare meraviglia e diletto: 

Giuditta 
E chi al mio core infonderà valore […]

Se timidetta lepre hor mi ved’io? 

Eco
    Dio. […]

Giuditta
E qual segno n’avrò d’esser vittrice, 
Sì come il tuo parlar certo m’attesta? 

Eco 
    Testa 28.

In quest’ottica, l’invenzione più marcata si registra nel poemetto dell’accademico 
Ozioso Giovan Battista Composto, su cui mi soffermerò sconfinando brevemente 
nel genere epico. Nell’opera, data alle stampe a Napoli nel 1613, secondo pannello 
di un dittico dedicato al vicerè e alla viceregina di Lemos, di cui è noto il ruolo di pa-
trocinio e controllo sull’Accademia, il disegno encomiastico s’intreccia con l’amplifi-
cazione dell’aura figurale di Giuditta. Nel primo Canto, il moltiplicarsi delle figure di 
mediazione tra cielo e terra, in un succedersi di moti ascendenti e discendenti ispirati 
ai voli e trionfi della contemporanea scenotecnica, proietta sull’eroina un fitto gioco 
27 Ivi, p. 165.
28 Caputo, Giuditta Trionfante. Sacra rappresentazione, cit., iii 4, p. 87-89.



133«La volontà del Ciel fu spada mia»

di richiami all’immagine di Maria mediatrice e ausiliatrice e alle sue intercessorie 
funzioni. La prosopopeia della «preghiera del popolo ebreo» − una piangente fanciulla 
dai capelli d’oro che sale, sostenuta da un angelo, a implorare pietà presso il «sovran 
fattore» − scopertamente attinge alla sequenza dell’Annunciazione. L’arcangelo Mi-
chele, uno dei santi patroni della città partenopea, è il messo incaricato di annunciare 
la missione salvifica all’«umil donzella» (viene elusa per l’eroina del Composto la 
condizione vedovile), eletta dall’alto ad adempiere ai disegni della Provvidenza. L’in-
sistenza sugli attributi di umiltà e timore enfatizza, nell’apparizione, la matrice divina 
dell’afflato magnanimo, così come i richiami alla conturbatio della Vergine:

A lo splendor, che folgorò dal viso 
Del messagier celeste i sensi infermi 
Restaro a lei per lungo spatio immoti […]
Tal la donna divenne ai sacri detti 
Attonita di cor; ma poiché sparve 
Il lampo, ella risorge, e si ravviva;
Sente al seno destarsi un nuovo affetto, 
Non men ch’audace, e fortunato, e santo, 
Che di nuovo vigor l’empie le membra. 
Già fra schiere nemiche il guardo e ’l passo 
Girar le sembra in Dio sicura, e scaltra 
Atterrar de’ suoi vezzi a’ santi inganni 
Il più sublime Imperador de l’Oste29.

In tutti questi testi, gli attributi di Giuditta vengono, in un sistema rigidamente 
binario, contrapposti a quelli connotativi di Oloferne. Nell’opera tragica-sacra di 
Sorrentino, la figura dell’Assiro richiama, e sia pure con rovesciamento di segni, il 
motivo umanistico dell’uomo in lotta con la Fortuna. Nel primo Atto viene a suo 
riguardo tratteggiato un personaggio meno ieratico dell’eroina, dotato nondimeno 
di attributi quali pietà filiale e cortesia cavalleresca; nel secondo, dopo il rifiuto della 
resa da parte di Ozia, egli diventa exemplum di superbia. La vocazione didattico-alle-
gorica dell’opera prende di fatto il sopravvento sulla costruzione di un più sfaccettato 
e complesso personaggio. Di fronte ai dubbi del capitano Araspe, Oloferne sfoggia, 
intriso di reminiscenze machiavelliane, un agonistico atteggiamento di sfida verso la 
donna-Fortuna, che si concretizza nella decisione di sferrare l’attacco la notte stessa, 
invenzione che enfatizzandone l’impetuosità, sembra rendere esplicito un richiamo 
al Principe: 

Oloferne
Temi d’Ozia? 

29 Composto, La Giuditta, cit., p. 17-19.
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Araspe
No di fortuna io temo. 

Oloferne
Al valoroso è la fortuna amica. 

Araspe
Chi amica l’ha se spesso varia i moti. 

Oloferne
Al forte, il saggio per il crin la tiene 
Acciò comprendi […]

Che ai miei cenni, è la fortuna ancella 
Non vuò dar tempo al tempo […]

Su si dia il comando30.

Il monito del prudente consigliere è preceduto da una serie di segni divini e fu-
nerei presagi. Il generale si mostra incapace di leggervi la cifra del proprio destino: 
all’opposto di Giuditta, accecato dall’hybris, egli tutti li respinge come vani sogni e 
chimere. Mutuata dalla tragedia antica, Sorrentino recupera a suo riguardo un’aura 
di tragica ironia per sottolineare, nella cecità del personaggio, l’errore d’«interpreta-
zione» in cui incorre e di cui si mostra incapace di valutare le conseguenze: chiaro 
esso trapela nella metafora dell’ancella Fortuna, saggiamente da lui tenuta per i capel-
li, dal momento che non il capo della dea bendata, ma il suo sarà come tale brandito 
nell’epilogo dell’opera. A una non molto diversa forma di «meraviglioso» pagano 
sembrerebbe rimandare, nelle primissime scene, l’apparizione al dormiente generale, 
assopitosi sotto un albero prima di lanciare l’assedio, dell’ombra pietosa della madre, 
il cui monologo declina così la metafora del sonno, presagio di morte: 

Ombra
Oloferne, Oloferne, 
Già che consagri i sensi 

30 Sorrentino, La Giuditta trionfante per la morte d'Oloferne, cit., ii 9, p. 45. Il capo degli Ammoniti, Achior, della 
fonte biblica viene qui sostituito da Achierse, consigliere assiro, che Oloferne farà imprigionare e gettare sotto le mura 
di Betulia: egli dà voce ad una serie di dubbi e di moniti, contrapponendo all’eccessiva fiducia di Oloferne nel potere 
di essere artefice del proprio destino, l’immagine della ruota della Fortuna. Troviamo quindi una sorta di sermone 
in versi, drammatizzato, costellato di exempla biblici, di episodi veterotestamentari che testimoniano gli interventi 
provvidenziali di Dio nella storia del popolo eletto : «Aschierse: Oloferne vedi/ Ch’a li voli troppo alti/ Confinan 
le cadute /[…] / Non alterar il Cielo/ D’alteriggia le scale./ Oloferne: Sei pazzo?/ Aschierse: Non è pazzo chi 
prevede i suoi danni./ Oloferne: E prima del mio braccio/ Ei da la fame è vinto./ Aschierse: Non confidar per 
questo egli ha il suo Dio/ Che nella provvidenza sempre è certo/ Gli ebrei nudrì di manna in un deserto» (p. 46-47). 
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Al sonno, ch’è un’ imagine di Morte […]

Sappi, che sol mi trasse a questa luce 
La pietà, ch’ho di te […]31.

L’intervento interpretativo di Eco, al suo risveglio, anfibologica manifestazione del 
divino ottenuta con abile effetto di crescendo, intessuto di giochi arguti e concettosi 
di parole:

Oloferne
E chi m’ucciderà, dimmi indovino? 

Eco
    vino. […] 
Oloferne
Donna, sonno e vino 
Che toglier mi potranno, e chi l’attesta? 

Eco 
    testa32.

è il segnale di una grazia invano concessa al peccatore, incapace di decifrare il mo-
nito. Tramite scenografiche apparizioni sovrannaturali vengono dunque amplificati 
spunti narrativi scritturali al fine di accentuare una lettura in chiave allegorica della 
vicenda: la morte di Oloferne come simbolo della sconfitta dell’umano orgoglio, di 
quell’hybris per cui l’individuo s’illude d’essere artefice del proprio destino. 

Nel terzo Atto, o della seduzione e della dissimulazione, la contaminatio di ele-
menti sacri e comico-profani raggiunge il punto di massima tensione. Nell’incontro 
di Oloferne con Giuditta che vi si registra, il linguaggio delle figure, inscenando il 
tipico dialogo dell’amore corrisposto dagli accenti enfatici e melodrammatici, sotto-
linea nel gioco amoroso la valenza erotica della situazione: 

Giuditta 
M’ami Oloferne? 

Oloferne
Errasti o mio Tesoro 
S’una Deità tu sei, non amo, adoro. 

31 Ivi i 3, p. 8-9.
32 Ivi i 4, p. 9-10.
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Giuditta
Sì presto t’invaghisti? 
Ah mi lusinghi 33. 

Nondimeno, nella sua tessitura, le mezze rivelazioni di Giuditta additano iro-
niche allo spettatore, con evidente effetto di equivoco continuato, la pratica della 
dissimulazione. L’anfibologia scivola infatti nella comicità paradossale dei quiproquo 
e del trompe-l’oeil sui quali s’impernia la scrittura. Il consigliere Arminio, in veste di 
ruffiano, offre a Giuditta in dono da Oloferne i gioielli che lei con scaltrezza finge 
di accettare per poi, con tirata moralistica, gettarli in un cespuglio. I segni simulati 
della sua passione sono interpretati in modo fuorviante dall’onnipresente Rosauro, 
che segue, travestito da Assiro, l’amata nel campo nemico. Tirate e lamenti a parte 
traboccano di topoi misogini su leggerezza e cupidità femminili. Subito dopo la de-
capitazione fuori scena, un notturno con equivoco continuato declina il dialogo tra 
Rosauro, Abra e Giuditta che fuggono celando il capo mozzo: 

Giuditta
Cela, cela quel che tu sai. 

Abra
Celarlo caldamente ti prometto. 

Rosauro (in a parte)
Cela quanto tu puoi, 
Mi son palesi i mancamenti tuoi. 

Segue l’ ulteriore equivoco : 

Rosauro
Ingannatrice, perfida, maligna. 

Abra
È scoperta la frode. 

Rosauro
Lo so ch’hai teco 

33 Ivi iii 1, p. 52-53. Un limite ulteriormente varcato nella scena del banchetto, che mostra Oloferne combattuto 
tra impulso erotico e vocazione eroico-militare. Proprio sul punto in cui sembra cedere alle esortazioni di capitani e 
soldati, e sferrare l’offensiva notturna, Giuditta, scaltra, improvvisa, aiutata da un coro di musici inneggianti a Eros, 
una tirata melodrammatica con enfatica minaccia di suicidio: «Oloferne: Datemi l’arme./ Giuditta: Ohimè, che 
far tu tenti?/ […]/ Ma se tu m’abbandoni/ Vedrai, che con tragedia infelice/ Sacrificata sia/ Vittima al tuo rigor/ La 
vita mia./ Se tu viva mi brami/ Non lasciarmi Oloferne/ Gradisci il puro mio devoto affetto/ […]/ O musici cantate/ 
Possa addolcirlo alquanto/ Più de le mie preghiere il vostro canto» (ivi, 2, p. 65).
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La parte più migliore d’Oloferne. 

Abra
Per il capo intende. 

Rosauro
Per il suo cuore io dico34. 

Il colpo di scena finale è offerto da Abra, che «dando spirto ad un lume», scopre a 
Rosauro la testa di Oloferne. Lo scioglimento sancisce la contrizione e la conversione 
di Rosauro, il cui amore si depura da ogni elemento profano, secondo lo schema 
delle conversioni a catena del dramma agiografico. Il comico verbale e di situazio-
ne impone così di riflettere sul relativismo prospettico, la duplicità e la reversibilità 
dei segni, sulla mutevolezza delle apparenze. E l’invenzione giocosa dei gioielli che 
Giuditta aveva finto di accettare dal ruffiano Vagao, spunto per la sfilza di lazzi con 
Cosmo, il tamburino napoletano, sfocia nell’edificante parabola conclusiva dell’eroi-
na. Rosauro penitente userà i gioielli ritrovati per fare innalzare un tempio, ed ecco 
− ulteriore variatio sul rapporto fine-mezzi − il breve sermone di lei sulla necessità di 
sottomettersi agli imperscutabili disegni provvidenziali: 

Giuditta
Accidenti divini 
Le gemme d’Oloferne 
Offerte a me con desiderij mali, 
Ministre ecco son fatte d’opre buone 
Altro pensa far l’huomo, e altro fa Dio35.

Ricongiungendosi, con circolarità perfetta, alla tematica iniziale della vanitas, i 
codici dell’eloquenza sacra sono messi al servizio della condanna delle passioni e del 
potere devastante della sensualità. L’evoluzione di Oloferne verso il modello dell’an-
tieroe illustra, con venatura comico-parodica e sottofondo erotico, questo ossessivo 
motivo. Non stupisce, vista la collaborazione del Sorrentino col Cavalli, che Olo-
ferne assuma, nel terzo Atto, i tratti di uno degli innumerevoli, effeminati eroi che 
furoreggiano nel dramma musicale veneziano: Giasone (Cicognini-Cavalli), Pericle 
effeminato (Castoreo/Luccio), o Eliogabalo (Aureli-Cavalli)36. L’aura eroica del gene-
rale finisce per erodersi del tutto nella scena del festino, ove egli assume i tratti del 
guerriero innamorato che, per citare Paolo Fabbri, ha «momentaneamente accanto-
34 Ivi 8, p. 75-76. 
35 Ivi, iii 10, p. 84.
36 J.-F. Lattarico, Héros, anti-héros, effeminati. Pour une typologie des personnages dans l’opéra vénitien du Seicento, 
in Figure, figures. Portraits de femmes et d’hommes célèbres, ou moins, dans la littérature italienne, a cura di A. Morini, 
Publications de l'Université de Saint-Etienne, cercli, Saint-Etienne 2002, p. 204-226.
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nato Marte per Venere, gli allori per i mirti»37. L’uso metaforico di lessico militare nel 
ritornello di Oloferne fa dell’antitesi tra guerra amorosa e militare il filo rosso della 
rappresentazione:

Oloferne
Atrocissima pugna, 
Mi sprona Marte, e mi raffrena Amore, 
 
Vedo fatto con me non so in qual arte, 
Guerriero Amore innamorato Marte 38.

Il dissidio è sottolineato dal contrasto tra il rullo di tamburi del coro di soldati 
assiri fuori scena e il coro di musici del festino, con ritornello inneggiante a Eros: 

Ecco grida ogni core 
Guerra guerra non più, amore amore […]39

dove il potere sensuale, dionisiaco, del medium musicale viene invocato da Giuditta 
come ausiliare nell’impresa seduttiva, mentre l’ironico controcanto del capitano Ara-
spe stigmatizza, con esplicite allusioni all’effeminatezza, il progressivo rammollimen-
to delle virtù virili del generale: 

Araspe
O biasmo d’Oloferne, 
Effeminarsi in tempo de’ trionfi?40 

come poi del campo tutto, vinto dal sonno: 

D’effeminati è il sonno 
Il guerrier poco dorme41.

Con ironico ribaltamento di segni, trattandosi di disegno provvidenziale, viene 
così sfruttato il topos della donna che fa deviare dagli adamantini binari dell’eroismo 
guerriero42: una tonalità demistificante dell’opera alimentata dal perpetuo contro-
canto del tammurrino Cosmo, l’assiro-napoletano portavoce degli atavici istinti (di 
37 P. Fabbri, Il secolo cantante, Per una storia del libretto d’opera nel Seicento, Il Mulino, Bologna 1990, p. 213.
38 Ivi, iii 4, p. 66.
39 Ivi, p. 64.
40 Ivi, iii 4, p. 67.
41 Ivi, p. 78.
42 La parabola dell’antieroe effeminato incrina restrospettivamente il culto dell’eroismo che presiede ai due primi 
Atti, impostati sull’epica rappresentazione dell’assedio: all’imperialismo bellico degli Assiri si contrappone, nello 
scioglimento, con la forza delle preghiere, l’umiltà femminile.
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sesso, fame e sete) dello zanni e del soldato, contraltare all’eroica esaltazione degli 
assiri capitani. Perno della poetica della varietas, la comicità dialettale dell’inedito 
personaggio sembra inserirsi nella strategia pedagogica volta a rendere il santo (e a 
maggior ragione l’eroe biblico, del santo ancora più distante) familiare e accessibile, 
calandolo nella sfera quotidiana dello spettatore: questa anche la funzione del lungo 
elenco di giochi napoletani di carte con soldati in campo dell’Atto terzo (iii 10). 

È forse tale saldatura tra sfera trascendente e quotidianità a essere illustrata nel 
singolare frontespizio dell’opera. Sotto il titolo − che nel rapporto testo-immagine 
salda anche implicitamente Vecchio e Nuovo Testamento −, un Cristo dalla mano 
alzata in segno di benedizione campeggia sullo sfondo di una veduta di Napoli dalla 
topografia perfettamente riconoscibile, con la marina, i tre castelli e il pennacchio 
del Vesuvio.

Nello scioglimento, col trionfo su un carro di Giuditta che reca in mano il capo 
mozzato e sanguinante di Oloferne prima esposto su un palo, vengono enfatizzati 
macabri, orrorosi dettagli, immagini di carne in putrefazione e polvere di scheletri 
che alla pulsione erotica oppongono il memento mori, esplicito richiamo alle citate 
Prediche quaresimali: un’apoteosi della scenotecnica che sancisce la punizione del 
generale assiro quale negativo exemplum di superbia e concupiscenza. Agendo come 
forza centrifuga sempre sul punto di far vacillare la compattezza e la coerenza dell’in-
sieme, l’innesto di comici e profani elementi volti a suscitare diletto e meraviglia si 
fonde così con la vocazione pedagogica dell’opera. 

La Giuditta di Giulio Cesare Sorrentino è l’emblematico «tentativo di esercizio» 
del teatro sacro napoletano non solo di rivendicare un’identità alternativa nei con-
fronti di quello profano per un persuasivo fine edificante, ma anche di sfruttare la 
finzione scenica denunciata dalla Chiesa quale prerogativa diabolica: recupero quan-
to mai interessante nella riscrittura di una vicenda che fa dell’uso della dissimula-
zione e della finzione, giustificate da virtuosa e onesta finalità, il nucleo torbido e 
problematico dell’opera. 





141

Bruno Brizi 

Giuditta e l’oratorio musicale tra Sei e Settecento

A differenza di Metastasio, che si attenne in gran parte alla sobria misura imposta dalla 
sua riforma, nell’inscenarne musicalmente la vicenda di Giuditta gli autori di epoca barocca 
assunsero molto dalla lettera del testo; molto introdussero ex novo, riducendo o amplificando 
con inediti motivi il racconto del Liber a lei dedicato. Nel divenire del genere oratorio tra Sei 
e Settecento, di cui offre in Appendice un’abbondante bibliografia, l’autore ne isola e illustra il 
trattamento musicale di alcune sequenze esposte a fenomeni di questo tipo.

Lo studio sull’Oratorio e i generi correlati del periodo barocco da me condotto se-
gnala nella fortuna di Giuditta il successo di un soggetto biblico di particolare valen-
za simbolico-allegorica nell’ambito musicale tra Sei e Settecento. La vicenda dell’e-
roina ispirò nel tempo un’ampia produzione drammaturgico-letteraria: diffusasi sin 
dal Medioevo in tutta Europa, come mostrano alcuni poemetti di area anglosassone 
e tedesca, perdurò nel Tre e Quattrocento, trovando in particolare riscontro nei co-
dici miniati e nel repertorio delle sacre rappresentazioni; diede luogo, tra Cinque e 
Seicento, a numerosi poemi, drammi e tragedie (di repertorio gesuitico in specie) 
in Spagna, Francia, Germania e Italia, interessando parimenti la stessa produzione 
musicale alla base dell’evoluzione dell’Oratorio sacro del Settecento. 

La fortuna del sacro soggetto si prolungò ininterrotta fino al Novecento, coinvol-
gendo le forme più varie di intrattenimento (dall’Opera alla Commedia, alla Sati-
ra), basti pensare a Judith und Holofernes, dall’omonima tragedia di Hebbel (1840) 
eseguita a Berlino con musica di Emil Nikolaus von Reznicek il 27 ottobre 1923, 
dove, nell’ottica deformante rispetto alla biblica testualità dichiaratamente assunta 
dal drammaturgo tedesco, Giuditta s’innamora di Oloferne e, non riamata, lo uccide 
pregando Dio di non far nascere il frutto dell’unione che non ha saputo evitare1; 
1 F.  Hebbel, Judith, Leipzig, Phillipp Reclam, s.d. [1840]; col tit. Giuditta, traduzione di S. Slataper, Sansoni, 
Firenze 1943.
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basti pensare alla Judith di Morax, il dramma musicato da Honegger e rappresentato 
a Mézièrs, in Svizzera (Vaud), il 13 giugno 19252. 

Nel tempo, la storia dell’eroina venne non solo inscenata come sacra rappresen-
tazione, azione tragi-sacra, opera biblica, tragedia lirica, opera eroica, grand-opera, 
scena lirica, operetta, opera balletto, ma anche come commedia musicale: si pensi 
alla Giuditta con libretto di Paul Knepler e Fritz Löhner e musica di Franz Lehar 
allestita a Vienna (Staatsoper) il 20 gennaio 19343. 

Nel trattamento del tema, una tipologia s’impone nettamente: quella dell’inter-
pretazione figurale, allegoria facti, non solo dicti, secondo il magistero agostiniano. 
La dimensione allegorica afferma, nella tradizione occidentale, il senso profetico de-
gli eventi del Vecchio Testamento come prefigurazioni del Nuovo e, a livello dog-
matico, la dottrina della Chiesa, che stabilisce uno stretto rapporto tra il mondo 
della Storia e quello della Grazia, inscrivendovi il compimento delle profezie: una 
dimensione, quest’ultima, considerata reale alla stessa stregua di quella esposta dalle 
narrazioni bibliche, perché i due mondi risultano nella Mente divina necessariamen-
te connessi4. Per l’ermeneutica cristiana, l’allegoria comprende in questo senso ogni 
forma di simbolismo e di espressione metaforica (impossibile, in proposito, evocare 
la moderna distinzione simbolo-allegoria, legata a elaborazioni teoriche recenti, da 
Coleridge e Goethe fino a Walter Benjamin)5. 

Particolarmente sensibile al soggetto Giuditta, il repertorio musicale denuncia 
debiti vari nei confronti della coeva produzione letteraria e teatrale. Sulla scorta 
dell’Allacci, con integrazioni provenienti da uno studio di Giorgio Mangini e da 
altri contributi, attestati in Atti di convegni, o frutto di edizioni critiche, ovvero 
repertoriati nell’ambito di strumenti bibliografici aggiornati, si dà in Appendice6 una 
lista pressoché esaustiva di titoli relativi al periodo storico qui considerato − Sei-
Settecento in particolare, fino alla Betulia liberata di Metastasio −, comprensiva di 
testi, in italiano e in latino, non direttamente legati al genere musicale (poemi eroici, 
2 A. Honegger, Judith, libretto di R. Morax, Maurice Senart, Paris 1925; versione ritmica italiana di G. Savagnone 
(spartito), Carisch, Milano 1937.
3 F. Lehar, Giuditta, operetta in 5 Atti (partitura), Karczag, Lipsia s.a. [post 1933].
4 E. Auerbach, Figura (1936), in Id., Studi su Dante, trad. it., Feltrinelli, Milano 1974, p. 205-206.
5 Rinvio all’illuminante saggio di Francesco Zambon, che parte dagli studi fondamentali sull’esegesi medievale di 
Henry De Lubac: F. Zambon, Allegoria in verbis: per una distinzione tra simbolo e allegoria nell’ermeneutica medievale, 
in Simbolo, metafora, allegoria, a cura di D. Goldin, Liviana, Padova 1980, p. 73-106. L’allegoria funziona anche 
all’interno dell’agiografia dei santi, come nella Giuditta palermitana overo La vergine santa Rosalia monaca e romita 
dell’ordine benedettino, trionfante d’Oloferne, cioè della peste, Camagna, Palermo 1671; si veda l’Appendice qui 
appresso. Segnalo inoltre: G. Branchi, La lussuria abbattuta in Oloferne insuperabile il vinto, Francesco Rossi, Verona 
1645; P. P. Todini, L’amazzone della cattolica fede, Moneta, Roma 1663; Il trionfo di Maria Immacolata figurato nella 
vittoria di Giuditta, Gio. Maria Rizzardo, Brescia 1709; La divina potenza trionfante nella destra di Giuditta vincitrice 
d’Oloferne, Bernardo Paperini, Firenze 1742 e una Giuditta figura di Cristo, di Maria e della Chiesa, musica di G. 
Carcani, Feliciano e Filippo Campitelli, Foligno 1740.
6 Per la bibliografia relativa, si veda l’ Appendice qui appresso.
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poemetti in ottava rima, commedie sacre, tragedie, azioni sceniche, sacre rappresen-
tazioni, panegirici, opere tragi-sacre, azioni sacre)7. 

In ambito barocco, svolgendo fittiziamente un motivo devozionale con l’erudi-
zione teologica che assume gli exempla ispirandosi alla mitologia sacra, il tema di 
Giuditta è in Italia letterariamente trattato fra gli altri dal Marino nella prima Diceria 
sacra riferita alla Pittura, dove il poeta parla degli angeli, a similitudine di Dio creati 
non solo nell’incorporeità, nell’immortalità, nella sapienza, nella potenza, nella mise-
ricordia, ma anche nella «purità», «percioché un Angiolo», afferma, «fu che preservò 
Giuditta dagli osceni abbracciamenti di Oloferne»8. Nel Liber Iudith − testo di epoca 
alessandrina (ii sec. a.C.) escluso dal canone ebraico e protestante a differenza di 
quello cattolico, e di scarso valore storiografico, se anche di alto potere parenetico e 
teologico9 −, non a caso l’eroina afferma: «Custodivit me angelus eius et hinc euntem 
et ibi commorantem et inde huc revertentem et non permisit me Dominus ancillam 
suam coinquinari, sed sine pollutione peccati revocabit me vobis, gaudentem in vic-
toria sua, in evasione mea et in liberatione vestra» (xiv 20)10. 

Al tema il Marino ritorna nel madrigaletto della Galeria ispirato al capolavoro 
pittorico di Cristofano Allori (Bronzino) ad esso ispirato:

Di Betulia la bella
vedovetta feroce
non ha lingua né voce, e pur favella,
e par seco si glori e voglia dire:
− Vedi s’io so ferire!
E di strale e di spada,
di due morti, fellon, vo’ che tu cada
da me, pria col bel viso,
poi con la forte man, due volte ucciso11.−

7 Viene escluso il repertorio francese, che annovera, tra l’altro, il capolavoro di M. A. Charpentier, Judith sive 
Bethulia liberata, histoire sacrée, in 2 Atti, Parigi 1680 ca., per il quale si rinvia all’importante saggio di M. Herr, Les 
tragédies bibliques au xviiie siècle, Champion-Slatkine, Paris-Genève 1988, p. 165-196 in particolare. Tra i repertori 
si utilizza anche il Catalogo Sartori (C. Sartori, I libretti italiani a stampa dalle origini al 1800, Bertola e Locatelli,  
Cuneo 1990-1994).
8 G. B. Marino, Dicerie sacre e La strage de gl’innocenti, a cura di G. Pozzi, Einaudi, Torino 1960, p. 125.
9 Mi limito a rinviare a G. Ravasi, Rut, Giuditta, Ester, ciclo di conferenze tenute al Centro culturale S. Fedele di 
Milano, edb, Bologna 1995, e a D. Scaiola, Rut, Giuditta, Ester, Messaggero, Padova 2006.
10 Cito qui e in seguito da biblia sacra/ vulgatÆ editionis/ sixti v pont. max/ iussu recognita/ et/ clementis 
vii / auctoritate edita […], ratisbonÆ et romÆ/ sumptibus et typis friderici pustet/ s.  sedis apostolicÆ et 
s. rituum congr. typographi/ neo eboraci et cincinnati: apud fr. pustat & c./ mcmxiv.
11 G.B. Marino, La Galeria, in Opere scelte di Giovan Battista Marino e dei Marinisti, i,  a cura di G. Getto, 
utet, Torino 1970 [1954], p. 254 (tit. originario: La galeria del cavalier Marino distinta in Pitture & Sculture,  
Ciotti, Venezia 1620); per l’iconografia, rinvio al catalogo di A. Pigler, Barockthemen, Ungarischen Akademie der 
Wissenschaften, Budapest 1956 e allo studio di L. Tognoli Bardin, La Giuditta biblica nelle arti figurative, in «Arte 
cristiana», n.s. 83, 1995, p. 219-226.
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e nella Lira con la canzone Questa animata notte intonata alla Bella vedova, che pro-
pone il ritratto dell’eroina focalizzandolo sul suo deficitario stato muliebre, parados-
salmente assurto a valore emblematico di bellezza (v. 30 ss.):

Vedovette bellezze,
chi di funeste spoglie
vela i bei raggi in quelle luci accesi?
Luci vaghe e cortesi,
luci de’ miei pensier fidate scorte,
da che vedove e triste
vestir per duol v’ho viste
manto di notte ed abito di morte,
esser per voi desio
de la vita e del cor vedovo anch’io.
Fiamme care ma spente,
tenebrose ma belle,
chi per voi non sospira e non languisce?
Del vostro raggio ardente
ch’innamora le stelle
qual petto Amor non arde e non ferisce12?

Ma la suggestione letteraria offerta in Italia dal Liber registra un primum assoluto 
nel visibile parlare dantesco del xii del Purgatorio, dove l’ecfrasi del poeta-pellegrino 
dipinge fra gli esempi di superbia punita la disfatta del popolo assiro sul pavimen-
to di marmo da lui percorso («Mostrava [il pavimento di marmo] come in rotta si 
fuggiro/ li Assiri, poi che fu morto Oloferne/ e anche le reliquie del martiro», v. 
58-60). Con stupore fanciullesco Dante osserva la viva rappresentazione marmorea 
della pena inflitta a Oloferne, mentre parimenti contempla gli esempi contrapposti 
di umiltà di quel cerchio (v. 22-24: «sì vid’io lì, ma di miglior sembianza/ secondo 
l’artificio, figurato/ quanto per via di fuor del monte avanza»). Al Liber Dante ritorna 
nel xxxii del Paradiso, dove accanto alle altre madri famose del Vecchio Testamento, 
che profeticamente «figurarono» il ruolo della Vergine (Eva, Rachele, Beatrice, Sara, 
Rebecca, Ruth), San Bernardo mostra Iudit («Ne l’ordine che fanno i terzi sedi/ siede 
Rachel di sotto da costei [Eva]/ con Beatrice, sì come tu vedi. / Sarra e Rebecca, Iudit 
e colei/ che fu bisava [Ruth] al cantor [David] che per doglia/ del fallo disse: − Mise-
rere mei −», v. 7-13). Con intento allegorico marcato, il canto per eccellenza mariano 
del Tota pulchra recupererà, fra le lodi a Maria del suo gregoriano salmodiare, quelle 
dal sommo sacerdote e dagli anziani rivolte all’eroina del Liber dopo la sua vittoriosa 
missione («Tu gloria Ierusalem, tu laetitia Israel», xv 10)13.
12 G. B. Marino, La Lira, in Opere scelte di Giovan Battista Marino e dei Marinisti, cit., p. 206.
13 Ravasi, Rut, Giuditta, Ester, cit., p. 74.
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Per la menzogna e la seduzione in quella circostanza praticate mettendo a frutto 
la sua avvenenza, l’eroina tuttavia non era stata esente da critiche. La scusarono san 
Tommaso e sant’Ambrogio, la lodarono altri padri della Chiesa, per i quali null’altro 
lei rappresentava che un ammirevole esempio di illibatezza. Sulla composita natura 
del suo fascino innocente il Liber a lei intitolato aveva detto del resto fin da subito 
l’ultima parola: «omnis ista compositio non ex libidine sed ex virtute pendebat» (x 
4), aggiungendo che Dio stesso aveva moltiplicato splendore alla sua bellezza, così 
che a tutti apparisse indiscutibile14.

Nell’inscenarne musicalmente la straordinaria vicenda, gli autori di epoca barocca 
assunsero molto dalla lettera del testo; molto introdussero ex novo, riducendo o am-
plificando con inediti episodi il racconto del Liber. Se ne sintetizzano qui appresso 
alcune sequenze esposte a fenomeni di questo tipo, e in quanto tali interessate all’a-
nalisi:

Liber Iudith v. Achior, principe ammonita capitano di Oloferne, chiarisce al gene-
rale che se il popolo ebreo non offende il suo Dio, è impossibile assoggettarlo: Et 
non fuit qui insultaret popolo isti nisi quando recessit a cultu Domini Dei sui (17); Quo-
tiescumque autem praeter ipsum Deum suum alterum coluerunt, dati sunt in praedam 
et in gladium et in opprobrium (18); Quotiescumque autem poenituerunt se recessisse a 
cultura Dei sui, dedit eis Deus coeli virtutem resistendi (19).

Liber Iudith vi. Irritato, Oloferne dispone che sia condotto a Betulia; legato mani 
e piedi, viene lasciato presso l’acropoli; I Betuliani, recuperatolo, lo conducono in 
città e lo interrogano; i capi di Betulia  − Ozia figlio di Micha, della tribù di Simeon, 
e Charmi detto anche Gothoniel − tra gemiti e pianti, inducono il popolo a pregare 
(14).

Liber Iudith viii. La ricca e bella Giuditta (erat autem eleganti aspectu nimis 7) figlia 
di Merari, da oltre tre anni vedova di Manasse, molto stimata presso i Betuliani per-
ché saggia e timorata di Dio, redarguisce i capi della città e invita a pregare perché 
Dio approvi il suo piano segreto (consilium) e la ispiri nel portarlo a compimento.

Liber Iudith ix. A terra, fasciata dal cilicio, il capo cosparso di cenere, Giuditta prega 
per la liberazione del suo popolo: Fac, Domine, ut gladio proprio eius [di Oloferne] 
superbia amputetur  (12); capiatur laqueo oculorum suorum in me, et percuties eum ex 
labiis caritatis meae; da mihi in animo constantiam ut contemnam illum et virtutem 
ut evertam illum (14).

14 Nel Vecchio Testamento secondo la Vulgata, tradotto in lingua italiana e con annotazioni, dichiarato dall’illustr. e 
reverend. monsignore Antonio Martini arcivescovo di Firenze […], tomo viii, tip. Gerolamo Tasso, Venezia, 1821, 
p. 192 il commentatore cita i Sermones di sant’Agostino, gli Officiorun libri tres di sant’Ambrogio, il trattato De 
consideratione di san Bernardo e le Homiliae di san Giovanni Crisostomo.
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Liber Iudith x. Toltasi il cilicio e smessi gli abiti vedovili, chiama la serva, si lava, 
si cosparge il corpo di unguenti, si pettina, si pone in capo la mitra, si adorna di 
braccialetti, anelli e orecchini e indossa i sandali senza trascurare nessun altro orna-
mento; Dio aggiunge splendore alla sua bellezza: et ideo Dominus hanc in illam pul-
chritudinem ampliavit ut incomparabili decore omnium oculis appareret (3-4); uscita 
da Betulia con la serva che l’accompagna con le vettovaglie, s’imbatte negli esplora-
tori assiri che la conducono da Oloferne; nel vederla il generale si invaghisce di lei: 
statim captus est in suis oculis Holofernes (17).

Liber Iudith xi. L’eroina gli fa presagire una vittoria sui Betuliani senza colpo ferire; 
elogia Nabucodonosor, esagerando la fama del suo generale; mente sui Betuliani, 
che ridotti per dissetarsi a sgozzare le bestie, avrebbero messo mano ai cibi riservati 
a Dio per i sacrifici macchiandosi di sacrilegio; si professa schiava del condottiero 
pagano, ma intende onorare il suo Dio. Oloferne ne apprezza l’intelligenza assieme 
alla bellezza e assicura, alla vittoria promessa, di convertirsi alla sua fede.

Liber Iudith xii. Nell’opulenta cornice del padiglione assiro, la quarta sera dall’arrivo 
dell’eroina, il generale affida all’eunuco Vagao il compito di invitarla a raggiungerlo, 
compiacendolo nel coabitare con lui (ut sponte consentiat habitare mecum, 10). Giu-
ditta accoglie di buon grado l’invito (quidquid autem illi placuerit, hoc mihi erit opti-
mum omnibus diebus vitae meae 14); eccitato (ardens in concupiscentia, 16), Oloferne 
l’attende al banchetto in suo onore; si mostrerà onorata a parteciparvi (magnificata 
est anima mea hodie, 18), ma eviterà cibo e vivande, che saranno per lei solo quelli 
recati dall’ancella.

Liber Iudith xiii. Finito il banchetto, sola nella tenda dell’avvinazzato generale − 
la serva attende fuori − Giuditta lo uccide nel sonno (brevissima la descrizione 
dell’omicidio); le due donne lasciano l’accampamento per raggiungere le porte di 
Betulia; l’eroina invita le sentinelle ad aprire; i Betuliani l’attorniano festanti; lei li 
zittisce per comunicare loro l’esito dell’impresa da Dio compiuta attraverso la sua 
mano: per manum feminae percussit illum Dominus (19).

Liber Iudith xv. Gli Assiri fuggono, preda dello spavento; alla loro disfatta, il sacer-
dote Joachim giunge da Gerusalemme con gli anziani per glorificare l’eroina (Tu 
gloria Jerusalem,/ tu laetitia Israel,/ tu onorificentia populi nostri, 10); segue la festa in 
organis et citharis (15) in suo onore.

Liber Iudith xvi. Giuditta intona il Cantico della vittoria.

Se, nel corso del Settecento e oltre, la Betulia liberata di Metastasio propizia un’in-
gente trafila di occasioni musicali nelle chiese, negli oratori, nei monasteri, nei teatri 
e nei palazzi di corte di tutta Europa, le rappresentazioni musicali che la precedono 
orchestrano linee narrative altre, scelte ed elaborate all’insegna dei canoni teatrali 
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coevi e del coevo gusto del pubblico, segnalando lo sviluppo di una tradizione ico-
nografica dell’eroina tesa a veicolare, perpetuandole, mature istanze rinascimentali di 
rappresentazione. 

Giorgio Mangini, in un articolo pubblicato nel programma di sala dell’esecu-
zione a Padova nel 1989 della Betulia metastasiana, individua quattro fondamentali 
elementi deputati a contraddistinguere tale produzione: 1) il rilievo da comprimari 
di personaggi minori; 2) lo sviluppo in chiave erotica del motivo della seduzione; 3) 
l’indugio sull’aspetto cruento dell’uccisione; 4) la relativa indifferenza al tema dottri-
nario che Metastasio reinventa riscrivendo i ruoli di Achior e Ozia15.

In molti testi secenteschi Abra, ancella di Giuditta, e Vagao, attendente di Olo-
ferne, personaggi entrambi soppressi dall’autore della Betulia liberata, che elimina 
anche il generale assiro, ricoprono uno spazio teatrale notevole, senz’altro maggiore 
rispetto al testo biblico, e con inedita estensione o duplicazione di ruolo in gran 
parte modellizzata sulla Iudit dellavalliana (1627; si veda d’ora in poi il riscontro in 
Appendice qui appresso). In un gioco strettissimo di battute, nel libretto del Vajani 
(Bologna, 1703; Appendice), l’ancella di Giuditta collabora all’impresa con la padro-
na, incitandola a sferrare i colpi mortali:

Giuditta
Degl’esserciti il Nume
doni al braccio vigor.

Abra
Che tardi?

Giuditta
Già prendo il ferro.

Abra
Uccidi.

Giuditta
Già lo trafiggo.

Abra
E quando?

15 G. Mangini, I trionfi di Giuditta. Mutazioni librettistiche della vicenda biblica prima, durante e dopo l’epoca di 
Metastasio, in P. Metastasio, W. A. Mozart, La Betulia liberata, a cura di P. Pinamonti (Festival Mozart nel Veneto, 
Padova 27-30 settembre 1989), Comune di Padova, Padova 1989, p. 41-81; Id., Appunti per una cronologia dei 
«Trionfi di Giuditta», ivi, p. 67-81.
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Giuditta
L’ho per il crin.

Abra
Togli Bettulia ai guai.

Giuditta
Or mora.

Abra
Ah non tardar.

Giuditta
Scaglio il colpo.

Abra
Ah!16

Comparendo come Nutrice, nel testo di Arcangelo Spagna (1706: Appendice) essa 
ne stigmatizza l’uso dello spendido abbigliamento, credendola sul punto di accinger-
si a nuove nozze:

Giuditta
Di tanto ardire accesa, 
per eseguir qua venni
la stabilita impresa;
l’opra impiega ancor tu, pronta a’ miei cenni.
Io vi depongo omai, 
gramaglie vedovili,
ora funeste e vili
quando pria vi bramai.
D’usbergo in vece e d’armi
le deposte mie gemme,
parto d’eoe maremme, 
tornin per adornarmi.
Alle guancie e al labro
lungi vada il pallor, rieda il cinabro.

Nutrice
Ecco il tutto eseguito

16 A p. 17 del libretto; Mangini, I trionfi di Giuditta, cit., p. 47; d’obbligo è qui richiamare il dipinto di Artemisia 
Gentileschi (inizi Seicento) conservato a Napoli nel museo di Capodimonte; nel Liber Iudith Abra attende fuori dalla  
tenda  di ricevere la testa tagliata.
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al tuo desir eguale.
Ma cinta di quest’armi, e in guisa tale,
sembri partire a nobile convito,
o a trattar col nemico accordi e paci. 

Giuditta
Madre, m’udisti già; seguimi e taci […]17.

A lei spetterà, alternandosi al coro, il commento finale all’impresa:

Cadde Oloferne e degna
della superbia sua portò la pena;
quindi, o mortal, l’orgoglio tuo raffrena […]18.

Vagao, confidente di Oloferne, a volte ufficiale, a volte capo degli eunuchi (nel 
Liber Iudith eunuco), si limita nella fonte a commentare semplicemente la bellezza 
dell’eroina quando si presenta al campo assiro. Non così nella Giudetta di Francesco 
Giorgio musicata da Lorenzo Righetti (Bologna 1621: Appendice), dove viene colto 
nell’atto di filosofeggiare su di essa: 

Quanto, oh quanto delira
chi onestà in donna apprezza!
Ella ov’è bellezza
rado o non mai si mira,
ché bella donna e casta
un miracol nomarla ancor non basta […]19

o in quella musicata da Maurizio Cazzati (Bologna 1667: Appendice), dove, testual-
mente connotato come «ministro di lascivia»20, secondo il modello rappresentativo 
offerto a suo riguardo dalla Iudit del Della Valle («[…] nuda trarrolla al letto,/ al 
contento, al diletto/ del mio caro signore;/ né scorreran molt’ore», v. 470-473)21, è 
invece deputato a lusingare i deliri di Oloferne. 

Nel Liber Iudith, come si è visto, il racconto assai poco si sofferma sul motivo 
della seduzione, sublimandone piuttosto la protagonista. Diversamente nei testi del 
teatro musicale barocco, dove molto sulla seduzione si indugia in agili duetti, con-
trappuntisticamente volti a inscenare, a fronte dell’erotico trasporto di Oloferne, la 
17 Finale della prima parte, p. 63 della stampa.
18 Finale della seconda parte, ivi, p. 70.
19 A p. 24 del libretto; Mangini, I trionfi di Giuditta, cit., p. 47.
20 A p. 13 del libretto.
21 F. Della Valle, iudit, in Tragedie, a cura di A. Gareffi, Mursia, Milano 1988, p. 71.
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leziosità autoesibita dell’eroina. È quanto accade nel testo a 5 voci (1695: Appendice), 
di ascendenza cantatistica e madrigalistica, musicato da Alessandro Scarlatti:

Se di gigli, se di rose
porto il volto e ’l seno adorno, 
bramo ancora più vezzose
le bellezze in sì gran giorno […]22

così come in quello musicato da Floriano Arresti (Pisarri, Bologna 1717: Appendice), 
nel quale l’eroina si trasforma in una sin troppo audace simulatrice («Più barbaro e 
crudel/ io ti vorrei;/ che se con più rigor/ tu mi stringessi il cor,/ io più godrei»23). 
Federico Della Valle affidava al voyeurismo di Vagao l’insistita descriptio della sua 
conturbante bellezza: 

[...] a la dorata testa
toglie il notturno velo et apre il cielo
de le bellezze ascose […].

Ma la man lunga e ’l braccio
d’alabastro lucente,
che da manica uscia verde, trapunta
di stelle, queste d’or quelle d’argento,
mentre scorrean dai bei capegli al seno,
nastri sciogliendo e bende,
lento estivo baleno
parean, che scorre fra le nubi il cielo […]24 

provocatoriamente dipingendola nell’atto di scoprire e ricoprire il suo corpo da parte 
dell'eroina («parte discinta e sciolta,/ parte ristretta e avolta/ mentre or s’apre, or si 
copre,/ mille vaghezze scopre», v. 1496-1499). 
22 A p. 6 n.n. del libretto. Per le versioni di Scarlatti, rinvio a N. Dubowy, Le due «Giuditte» di Alessandro Scarlatti: 
due diverse concezioni dell’Oratorio, in L’Oratorio musicale italiano e i suoi contesti, a cura di P. Besutti, Olschki, Firenze 
2002, p. 259-288. La Giuditta «di Napoli», a 5 voci, è opera di Pietro Ottoboni che ne fu anche il committente, non 
di Benedetto Pamphili, come riportano in genere i cataloghi; venne probabilmente eseguita  per la prima volta nel 
Palazzo della Cancelleria a Roma il 21 marzo 1694. La Giuditta «di Cambridge», su libretto di Antonio Ottoboni, 
padre di Pietro, nipote di papa Alessandro viii (il manoscritto, scoperto di recente da Michael Talbot e Colin Timms, 
e conservato al museo Correr di Venezia, è stato trascritto da Dubowi in appendice al suo saggio) venne rappresentata  
nello stesso luogo, ma nella primavera del 1697. Per entrambe si dispone di un’edizione critica della partitura, a cura 
di L. Bianchi: rispettivamente, La Giuditta, De Santis, Roma 1964 e La Giuditta di Cambridge, De Santis, Roma 
1966. In queste due opere di Scarlatti c’è chi vede adombrate le lodi di qualche illustre nobildonna romana (Olimpia 
Maidalchini Pamphili, ad esempio, cognata di Innocenzo x; oppure la nuora Olimpia Aldobrandini, principessa di 
Rossano, madre del cardinale Benedetto Pamphili, o addirittura la regina Cristina di Svezia).
23 A p. 13 del libretto; Mangini, I trionfi di Giuditta, cit., p. 50.
24 Della Valle, Iudit, cit., 1437-1439; 1449-1456.
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Nell'oratorio a 3 voci di Scarlatti (1705-1710: Appendice), il ruolo voyeuristico di 
Vagao si approfondisce nella figura della nutrice, che mutata in spregiudicata mez-
zana, tanto da scandalizzare la stessa eroina, così con efficacissimo recitativo la esorta 
a farsi cura dei minimi dettagli nella sofisticata toilette preposta a forgiarne l’erotico 
profilo:

Con lieve morso al labro
tu ravviva il cinabro;
sciolgasi il velo e nel coprir discopra
con lasciva modestia il bianco seno;
snudasi il braccio, stringa o lino o nastro
la destra, onde non prema
negletta il petto o scioperata il fianco;
si dilati l’estrema
parte del manto e sveli
quel brevissimo piè.

Giuditta
Madre, non più, mi fai temer di te25.

Per l’eccesso di effetti amorosi di cui si facevano latori, e l’insistita frequenza del 
loro ricorso, simili stravolgimenti della testualità del Liber non tardarono a registrare 
conseguenze di rilievo. Roma − segnala Paola Besutti −, bocciò la rappresentazione 
della Giuditta del poeta orvietano Leone Alberici (1679: Appendice), in programma 
nella chiesa di S. Spirito in Sassia26.

Reso paradigmatico dal trattamento dellavalliano, il motivo erotico non fu l’u-
nico a registrare inediti indugi, stravolgimenti ed eccessi. Sulla morte di Oloferne, 
tutti i poeti sostarono, non ultimo Metastasio, incentrandola sul macabro resoconto 
dell’esecuzione, momento clou del biblico narrato particolarmente gradito ai musici-
sti e al pubbico. Se il capo mozzato non venne esibito sulla scena, la decollazione fu 
opportunamente commentata dall’eroina nell’attimo stesso del suo compimento, o 
subito dopo. Il Liber Iudith affidava a poche parole la resa dell’evento.

Nella riscrittura settecentesca dell’episodio, l’effetto in gran parte ricercato fu 
quello della suspense latrice di inediti imprevisti sul cammino dell’impresa, con Giu-
ditta costretta a misurarsi con essi, variamente esitante prima di raggiungere l’esito 
vittorioso. Se nel libretto di Benedetto Marcello (1709-1710: Appendice), alla sua 
risoluta decisione di uccidere seguono i fatti, commentati da una dimostrativa esibi-
25 Ai v. 190-200. Si cita da Dubowy, Le due «Giuditte» di Alessandro Scarlatti: due diverse concezioni dell’Oratorio,  
cit., p. 282.
26 Ivi, p. 205.
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zione dell’accaduto volta in estrema sintesi a sottolineare, nella rescissione del capo 
dal busto, e nella macabra torsione di questo, l’esemplare caduta del tiranno:

Mora l’empio tiranno […].
Ecco il capo fatal tronco e reciso;
reciso è il capo; il busto
pur si contorce, e cade
sotto il peso di morte a terra oppresso […]27

nel citato oratorio a 3 voci (1705-1710: Appendice) di Scarlatti la sua risoluzione si 
scontra con l’indugio forzato ad agire impostole dal dormiente Oloferne, che ignaro 
della sua sorte, in un breve recitativo basato su equivoci e sorprese, con lei nel sonno 
interloquisce parlandole d’amore, mentre la nutrice, che assiste dall’esterno all’even-
to, lo commenta ricevendo man mano dall’eroina il resoconto, in corso d’opera, 
dell’esecuzione:

Giuditta
Svello dal fianco indegno
la formidabil spada. 
Cielo, tu mi soccorri, e l’empio cada.

Oloferne
Crudel, perché?

Giuditta
Lassa! Non dorme.

Oloferne
Ah cruda,
perché mi fuggi? 

Giuditta
Ei sogna; all’opra torno.

Oloferne
Fermati al nuovo giorno.

Giuditta
Folle, che bado a sogni? Il ferro io libro
onde il collo non erri, e il colpo vibro.

27 A p. 29 del libretto stampato a Venezia nel 1710.
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Nutrice
Gorgogliando se n’esce
tra il vino e il sangue l’anima proterva
e minaccia l’orrendo
volto stragi e vendette anco morendo.

Giuditta
Madre, non ben ancora
separata dal busto è l’empia testa;
replico il taglio, afferro
il crine e la sollevo; altro non resta […]28.

Nessuna traccia, nella produzione oratoriale precedente, di simili espedienti tea-
trali, così come del noto contrasto tra Achior e Ozia (non più rettore della città come 
nel Liber Iudith, ma sacerdote), introdotto da Metastasio ad apertura della seconda 
parte della Betulia liberata e per il quale l’autore poté nel tempo fregiarsi del titolo di 
«poeta filosofo». Nella lista dei personaggi della tragedia dellavalliana con cui il gene-
re oratorio nel periodo in analisi si confronta, di Achior non si fa neppure menzione. 
Eppure Della Valle aveva ex novo introdotto, assegnandogli il Prologo, un Angelo, che 
si limitava a presentare l’argomento, rassicurando nondimeno della sua invisibile, ma 
continua presenza sul teatro dell’azione; aveva inoltre aggiunto, modellizzato sulle 
Baccanti di Euripide, il lungo contrasto tra l’acqua e il vino sviluppato dal ditirambo 
a Lieo dei generali Arimaspe, Hidraote, Campaspe (v. 2318-2388). 

Sulle licenze poetiche dell’oratorio post-barocco si espresse all’epoca favorevol-
mente Arcangelo Spagna29. Metastasio, in contrasto con la tradizione precedente, si 
attenne alla sobria misura imposta dalla sua riforma. Se i cittadini della sua Betulia 
si arricchirono di un nuovo personaggio femminile, Amital, che ignorata dal Liber 
Iudith aveva lo scopo di dar voce alle loro proteste, egli garantì unità di luogo alla 
sua opera e la sottrasse alle ambiguità della protagonista, che in quanto espressione 
della giustizia divina, dovette muoversi nel suo testo da sola, senza l’aiuto dell’ancella, 
interpretando con chiarezza didascalica il dettato dogmatico della Chiesa di Roma. 

Delle ambiguità di Giuditta si era nutrito in precedenza, e continuava a nutrirsi, 
il pubblico dell’epoca, non solo nel campo musicale − nel cui contesto è lecito parlare 
di carattere erotico dell’oratorio barocco, nei suoi aspetti più spettacolari in parallelo 
con il melodramma −, ma anche in quello delle arti visive30. Con un certo azzardo 
28 Ai v. 331-349. Si cita da Dubowy, Le due «Giuditte» di Alessandro Scarlatti: due diverse concezioni dell’Oratorio, 
cit., p. 285-286.
29 A. Spagna, Oratorii overo Melodrammi sacri con un discorso dogmatico intorno l’istessa materia, a cura di J. Herzog, 
lim, Lucca 1993. 
30 L’erotismo trasuda in modo particolare nella scena cruciale della decapitazione. Al filone erotico in tal senso 
inaugurato da Lucas Cranach il vecchio, non poco combattuto in ambito controriformistico, si sono fatti risalire 
l’accanimento dell’eroina e la partecipazione attiva della serva nelle Giuditte di Artemisia Gentileschi e del 
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si potrebbe affermare che la varia fortuna di Giuditta nell’Otto e Novecento, con i 
laceranti strappi inferti alla biblica testualità che la caratterizza, vive in virtù dell’i-
spirazione erotica sulla quale si è non poco esercitato, fra gli altri, l’oratorio barocco, 
aggiornandone, approfondendone, e sul piano estetico modernamente rivivendole, 
le stesse istanze di rappresentazione che ne stavano alla base.

Caravaggio, dove si perpetua la cupa violenza della decollazione del Battista. Affermatasi dapprima in area nordica 
(Lucas Cranach, Quentin Metsys, Jan Sanders van Hemessen, fra gli altri), l’interpretazione profana dell’eroina, con 
gli attributi insieme di Venere ed Eva, si diffuse anche in area umanistica, seppure intrecciata con la lettura simbolica, 
sotto il profilo politico, del biblico personaggio: si pensi alla scultura di Donatello, per la quale si rinvia all’intervento 
di Sophie Stallini in questi stessi Atti, o al quadro di Tiziano. Occorre attendere la produzione figurativa di fine 
Ottocento per vederla in ogni caso assimilata a Salomè nell’imago della femme fatale da entrambe veicolata. Persa ogni 
valenza simbolica riconducibile al testo sacro, il sacro soggetto giunge allora al capolavoro di Gustav Klimt (1901). 
Si veda la pregevole sintesi di Tognoli Bardin, La Giuditta biblica nelle arti figurative, cit.
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Appendice

   Sigle

A             Allacci > Drammaturgia di Lione Allacci accresciuta e continuata fino all’anno 1755, 
Giambatista Pasquali, Venezia 1755.

B                 Basso > I titoli e i personaggi, in Dizionario enciclopedico universale della musica e dei 
musicisti, diretto da A. Basso, voll. 2, Utet, Torino 1999 (voci Giuditta e Betulia).

BES Besutti > L’Oratorio musicale italiano e i suoi contesti (secc. xvii-xviii). Atti del 
Convegno internazionale (Perugia, Sagra Musicale Umbra, 18-20 settembre 
1997), a cura di P. Besutti, Olschki, Firenze 2002 (Quaderni della Rivista Italiana 
di Musicologia, 35).

M Mangini > G. Mangini, I trionfi di Giuditta. Mutazioni librettistiche della vi-
cenda biblica, prima, durante e dopo l’epoca di Metastasio, in P. Metastasio-W. A. 
Mozart, La Betulia liberata, a cura di P. Pinamonti (Festival Mozart nel Veneto, 
Padova 27–30 settembre 1989), Comune di Padova, Padova 1989, pp. 41–81; 
Id., Appunti per una cronologia dei ‘Trionfi di Giuditta’, ivi, pp. 67–81.

RISM Répertoire international des sources musicales. Manuscrits musicaux après 1600. Ca-
talogue thématique (édition cumulée, Musikhandschriften A/2, vol. 6), K.G. Saur 
electronic publishing, Munchen [etc.] 1998. 

                <http://opac.rism.info/index.php?id=2&L=1>

SBN  Servizio Bibliotecario Nazionale. Catalogo opac (on line public access catalogue ) 
iccu (Istituto centrale per il catalogo unico). 

                <http://www.iccu.sbn.it>

SR Bibliografia delle antiche rappresentazioni italiane sacre e profane stampate nei secoli 
15. e 16., compilata dal visconte [P.] Colomb De Batines, Gorlich, Milano 1958 
(ristampa anastatica dell’ed. Societa tipografica, Firenze 1852).

Sacre rappresentazioni fiorentine del Quattrocento, a cura di G. Ponte, Marzorati, 
Milano 1974.

Nuovo corpus di sacre rappresentazioni fiorentine del Quattrocento edite e inedite, 
tratte da manoscritti coevi o ricontrollate su di essi, a cura di Nerida Newbigin, 
Commissione per i testi di lingua, Bologna, 1983.

Sacre rappresentazioni manoscritte e a stampa conservate nella Biblioteca Nazionale 
Centrale di Firenze, inventario a cura di A. M. Testaverde e A. M. Evangelista, Bi-
blioteca Nazionale Centrale di Firenze, Giunta Regionale Toscana, Bibliografica, 
Milano 1988.
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 Testi (1519-1744)

1519  Comincia la devota rappresentatione di Judith hebrea, Francesco di Giovanni 
Benvenuto, dal canto de’ Bischeri, Firenze > SR

Successive ed. con titolo La rappresentatione di Judith ebrea:
1550 ca [1553?] Scale di Badia, Firenze > SR
1554 nuovamente ristampata, Firenze > A, SBN, SR
1568  presso alla Badia, Firenze > SBN, SR 
[1580-90 ca] Luca Bonetti, Siena, s.a > SR
1589  Giovanni Baleni, Firenze > SR
1610  alla loggia del Papa, Siena > SR

1521  Libar Marca Marula Splichianina v chomse usdarsi Istoria Sfete udovice Iudit 
u uersih haruacchi slosena […], Guilielmo da Fontaneto de Monferrato ad 
istanza del m. Marco libraro al Signo del libro, Venezia > SBN 

Ed.-traduzione italiana: 
2001 M. Marulić, Giuditta, a cura di L. Borsetto. Introduzione, Nota alla 
traduzione, Traduzione, Bibliografia di L. B., Testo croato a fronte, Hefti, 
Milano, > SBN

[1558] La rapresentatione di Nabucodonosor re di Babillonia, nuovamente ristam-
pata, Firenze, s.n. > SR

[1564] S. Tuccio, Juditha [1564] ms; a stampa a cura di M. Grandieri, testo. it. a 
fronte, B. A. Graphis, Bari 2001 > SBN

1564  C. Sacchetti, La gloriosa e trionfante vittoria donata dal grande Iddio al 
popol hebreo per mezzo di Giudit sua fedelissima serva, nuovamente composta 
(in prosa in cinque Atti), Alessandro Benacci, Bologna > SR

 Altre ed.:
 1575  La gloriosa e trionfante vittoria donata dal grande Iddio al popolo 

hebreo per mezzo di Giudit sua fedelissima serua. Ridotta in comedia (in 
prosa in cinque Atti, con Frusto villano che parla in lingua bolognese), s.t., 
Fiorenza > A, SR, SBN

1589  A. Ploti, Giuditta rappresentata, Giovanni Bazachi, Piacenza > SBN
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1594  G. F. Alberti, Oloferne, tragedia, Benedetto Mammarelli, Ferrara > A, 
SBN

1602  G. A. Lottini, Giudetta, sacra rappresentazione, Michelagnolo Sermartelli, 
Firenze, 1602 > A
Altre ed.:
1605  Marco Claseri, Serravalle di Venezia > A, SBN

1613  G. B. Composto, La Giuditta, alla viceregina di Napoli Caterina Roscias, 
Giacomo Carlino, Napoli > SBN

1621  F. Georgio (libr.), La Giudetta, rappresentatione spirituale, composta in mu-
sica dal sig. Lorenzo Righetti ad istanza delle monache di S. Maria Maddale-
na, eredi di Bartolomeo Cochi, Bologna > SBN, M

1626  A. Salvatori (libr.), La istoria di Judit, sacra rappresentazione, mus. di Mar-
co Da Gagliano > B, M 

1627 F. Della Valle, Iudit, et Esther. Tragedie, eredi Melchior Malatesta, stam-
patori regij e ducali, Milano > SBN, A

 A. Anguissola, La Giuditta, attione scenica, G. Ardizzoni, Piacenza > A
Altre ed.:
s.a.  Marco Ginammi, Venezia > A
1629  Marco Ginammi, Venezia > SBN
1647 Gio. Pietro Cardi, Milano > M

1628  L. Bianchi, La Giuditta, poema eroico, Odoardo Fornovo, Parma > SBN

 B. Tortoletti, Iuditha vindex et vindicata, typis Vaticanis, Romae > SBN

1635  F. Caputo, Giuditta trionfante, sacra rappresentatione, Lazzaro Scoriggio, 
Napoli > A, SBN

1642  G. Branchi, La Giuditta trionfante, poema eroico, Francesco Rossi, Vero-
na> SBN

 Altra ed.: 
 1645 con titolo La lussuria abbattuta in Oloferne insuperabile il vinto, Fran-

cesco Rossi, Verona > SBN
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1644  Anonimo, Argomento della Giuditta, commedia sacra in latino, Seminario 
di S. Pietro, Roma > M 

1646  M. Opitz (libr.), Judith, melodramma, mus. Matthäus Apelles von Löwen-
stern, Rostock > M

1648  B. Tortoletti, Giuditta vittoriosa, poema eroico, Lodovico Grignani, 
Roma > SBN

1651  F. Brancalasso, La Betulia liberata, poema eroico, Domenico Maccarano, 
Napoli > SBN

1655  G. Carissimi (mus.), Giuditta, rappresentazione, Collegio Germanico, 
Roma > M 

1656 G. Carissimi (mus.), Giuditta, intermezzo all’oratorio Il sacrificio d’Isacco, 
Basilica di S. Apollinare, Roma > B

1663  P. P. Todini, L’amazzone della cattolica fede, rappresentatione, Moneta, 
Roma > SBN

1667  M. Cazzati (mus.), Giuditta, accademia spirituale (libr. Anonimo), Bolo-
gna > B 
Altre ed.:
1668  Giacomo Monti, Bologna > A, B
1672  Osanna, Mantova > BES 

1668  A. Draghi (mus.), Oratorio di Giuditta, Vienna > M

1669  C. Borghetti, La Giuditta, Sebastiano Combi e Giovanni La Nou, Vene-
zia > SBN

1671  P. A. Tornamira, La Giuditta palermitana overo la vergine santa Rosalia 
monaca e romita dell’ordine benedettino, trionfante d’Oloferne, cioè della pe-
ste, Pietro Camagna, Palermo > SBN

1672  A. F. Fracassi, Giuditta trionfante, panegirico sacro della vittoria navale 
riportata dal beato Pio Quinto, stamp. vescovile Lorenzo Ciani, Perugia > 
SBN



159

1675  A. Melani (mus.), L’Oloferne, oratorio da rappresentare nella Cappella del 
castello di Ferrara la sera del Natale, Giacomo Monti, Bologna > M, SBN, 
B

1678  R. Cialli, Giuditta nella chiesa omonima, Randazzo, Sicilia > BES

1679  L. Alberici, La Giuditta, dialogo sacro a cinque voci, mus. di Giovanni 
Battista Bianchini, Giannotti, Orvieto (in Poesie di Leone Alberici) > SBN

1681 A. Sartorio (mus.), L’Oloferne, oratorio (libr. anomimo), Parma > M, B

1684  G. A. Bergamori (libr.), Giudith, oratorio, mus. di Giovanni Paolo Colon-
na, Modena > B

1685  F. Capistrelli (libr.), Iudith Bethuliae obsessae propugnatricis exegesis, mus. 
di Innocenzo Fede, orat. del Crocefisso, Domenico Antonio Ercole, Roma 
> BES, M, B

  G. B. Durante (libr. ), Iudith de Holoferne triumphus, mus. di Giuseppe 
Scalmani, orat. del Crocefisso, Roma > BES

 G. C. Sorrentino, La Giuditta trionfante per la morte d’Oloferne, opera 
tragi-sacra, Cavallo e Mutii, ad istanza di Domenico Antonio Parrino, Na-
poli > A, M, SBN 

  L. Santucci (libr.), Iudit, oratorio latino, Collegiata SS. Giovanni e Repa-
rata, Lucca > M

1686  M. A. Ziani (mus.), La Giuditta, oratorio, Modena > M, B

  F. Capistrelli (libr.), Iudith Bethuliae obsessae propugnatricis triumphus, 
mus. di Flavio Lanciani, Orat. SS. Crocefisso, Roma > M, B

 B. Pamphili (libr.), Iudith de Olopherne triumphans, oratorio latino, mus. 
di Francesco Gasparini, Orat. SS. Crocefisso, Roma > M, B

  D. Repetta, Giuditta, azione sacra, Osanna, Mantova > A, M

1690  G. A. Bergamori (libr.), Bettuglia liberata, oratorio, mus. di Giovanni Pa-
olo Colonna, Bologna > M, B
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  G. Badiale (libr.), La Giuditta trionfante, scherzo drammatico, mus. di 
Giuseppe Vignola, Domenico Antonio Parrino e Michele Luigi Mutii, 
Congregazione dei padri teatini in Santa Maria degli Angeli, Napoli > M, 
B

1692  C. Bani, La strage degli Assiri sotto Betulia, oratorio da cantarsi nella vene-
rabile Compagnia dell’Arcangelo Raffaello detta la Scala, poesia del canonico 
livornese accademico Infecondo, Vincenzo Vangelisti, Firenze > SBN

1693  A. Melani (mus.), Giuditta, oratorio, VincenzoVangelisti, Firenze > M, 
SBN, B

 [G. Gigli], La Giuditta, drama sacro di Amaranto Sciaditico pastore Arcade 
(Atto unico) dedicato a Maria Lucrezia e Maria Candida Rospigliosi, Stamp. 
del Pubblico, Siena > A, SBN, M, B

Altre ed.:
1697 La Giuditta, drama sacro di Amaranto Sciaditico pastore Arcade (Atto 
unico) dedicato a Ottavio Grimaldi, Alla loggia del papa, Siena > SBN
1708 La Giuditta, dramma sacro del sig. Girolamo Gigli in Poesie dramatiche 
del signor Girolamo Gigli, Accademico acceso, consagrate a sua eccellenza il 
signor conte Alvise Zenobio Patrizio Veneto (p. 365-431), Marino Rossetti, 
Venezia > SBN

 
1694  R. Carlini, Betulia liberata  poema eroico, Stefano Gatti, Pistoia > SBN

  Iudit, oratorio, compagnia Arcangelo Raffaello, Firenze > M

1695 La Giuditta [di Napoli]. Oratorio a cinque voci con stromenti del Sig.r Ales-
sandro Scarlatti. Libretto anonimo, attribuito a Benedetto Pamphilij [recte: 
Pietro Ottoboni], Gio. Giacomo Komarek, Roma > M, SBN

Altre es.-ed.:
1695 - cappella imperiale di Leopoldo d’Asburgo, Vienna > SBN

- Domenico Antonio Parrino e Michele Luigi Mutii, Congregazio-
ne dei Mercadanti, Napoli > B

1700  - Vincenzo Vangelisti, Firenze > SBN
 - Antonio De Rossi, Roma > SBN

  La Giuditta, oratorio, chiesa S. Maria Cortelandini, Lucca > M
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1696  Oloferne, oratorio in mus. da farsi dalli rr. preti della Congregazione dell’O-
ratorio alla Madonna della Fava, Nicolini, Venezia > SBN, M

1697  Giuditta, oratorio per mus. a cinque voci, d’incerto autore, Giambatista Gra-
na, Mantova > BES

1698  C. Amodei (mus.), Giuditta, Napoli > BES, M, B

1700  La Giuditta, dramma sacro, Bartolomeo Gregori, monastero S. Ponziano, 
Lucca > M

1701  Giuditta trionfatrice d’Oloferne, oratorio da cantarsi nella venerabil compa-
gnia dell’Arcangiolo Raffaello detta della Scala, la sera del 31 dicembre, Vin-
cenzo Vangelisti, Firenze > SBN

 

Altra ed.:
1734 Domenico Ambrogio Verdi, Firenze > SBN

  F. Tomassini, La Giuditta guerriera, dramma sacro per musica, Domenico 
Lovisa, Venezia > A, SBN

  A. Lotti (mus.), La Giuditta, oratorio a tre voci, Venezia > M, B

1702  F. Tomassini, Oratorio sacro overo Intermezi sacri con prosa, ode liriche e 
sonetti sopra l’historie principali della sacra Biblia, opera per compositori di 
musica e per li predicatori, belli ingegni, 2 voll., Domenico Lovisa, Venezia 
> M, SBN 

1703  E. Vajani (libr.), Betulia liberata, oratorio, mus. di Francesco Maria Stiava, 
chiesa S. Martino Maggiore, Bologna > M, B

1704  S. Stampiglia (mus.), La Giuditta, oratorio, mus. di Carlo Agostino Badia, 
chiesa di S. Orsola, Vienna > B; [P. Ottoboni (libr.) > M
Altre ed.-es.:
s.a., Andreas Heynger, Vienna > SBN; 
1710 Cappella imperiale, Vienna > M

  J. M. Zächer (mus.), Die heldenmutige Judith, oratorio, Vienna > M

1705  F. Silvani (libr.), La Giuditta, oratorio, mus. di Domenico Freschi, Tomaso 
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Lavezari, Vicenza > SBN, B

  F. Grazzini (libr.), Giuditta, componimento drammatico, mus. di Niccolò 
Santini, monastero S. Caterina, Firenze > M, B

  P. Cossa (libr.), Giuditta, oratorio, mus. di Francesco De Messi, Giuseppe 
De Martijs, Roma > M, B

1705-1710 Giuditta [di Cambridge]. Oratorio a tre voci. Poesia dell’Ecell.mo Sig.r 
Prencipe D. Antonio Ottoboni. Musica del Sigr. Alessandro Scarlatti > B, 
SBN

1706 A. Spagna (libr.), L’amazone hebrea nelle glorie di Giuditta, oratorio, in Id., 
Oratori overo melodrammi sacri con un discorso dogmatico intorno l’istessa 
materia, Libro primo, Gio. Francesco Buagni, Roma > A, M, SBN 

  A. Spagna (libr.), Giuditta del Vangelo nelle glorie di S. Rosa da Viterbo, 
in Id., Oratorii ouero melodrammi sacri, con un discorso intorno all’origi-
ne dell’Accademia de gl’Infecondi, Libro secondo, Gio. Francesco Buagni, 
Roma > A, SBN

  G. Buonaccorsi (libr.), La Giuditta, oratorio dell’abbate G. B. e dal mede-
simo dedicato a Francesco Maria Ruspoli, Antonio De Rossi, Roma > A, M, 
SBN

 Altre ed.-es.:
1713 (al marchese Raimondo Silvestri), mus. di Pietro Benedetti, Colle-
giata S. Urbano dell’Apiro, Francesco Antonelli, Foligno > BES, B
1713 Niccolò Campitelli, Foligno > M
s.a. mus. di Pietro Paolo Bencini > RISM

  G. F. Cecconi (libr.), Iudith triumphus, mus. di Gregorio Cola, oratatorio 
SS. Crocefisso, Roma > M, B

  F. D. Clementi (libr.), Iudith, melodramma latino, mus. di Francesco Ac-
ciarelli, oratorio SS. Crocefisso, Roma > M, B

1708  F. Brenna (libr.), Iudith triumphus, mus. di Domenico Filippo Bottari, 
oratorio SS. Crocefisso, Roma > M, B; Gio. Francesco Buagni, Roma> 
BES



163

1709 F. De Messi (mus. ), Giuditta, oratorio da cantarsi nella quaresima del 1709 
in casa del sig. abbate Lottario Griffoni, milanese, Giorgio Placho, Roma > 
SBN

  Il trionfo di Maria Immacolata figurato nella vittoria di Giuditta, oratorio 
dedicato a Giovanni Badoado, Gio. Maria Rizzardi, Brescia > M

1710  B. Marcello (mus.), La Giuditta, azione sacra in 2 parti, musica su testo 
proprio eseguito in casa di Livia Spinola Borghese, principessa di Rossano 
nel novembre 1709 > B; Domenico Lovisa, Venezia, 1710 > A, SBN, B

  Oloferne trucidato, dialogo per voci e strumenti, Palermo > M

1712  G. M. Meloncelli, La Giuditta, componimento poetico, Giuseppe Pandol-
fo Malatesta, Milano > SBN

1713  La Giuditta, oratorio da rappresentarsi nella chiesa di S. Leonardo in Padova 
l’anno 1713 (Congregazione dell’Annunziata presieduta da Laura d’Este 
duchessa di Modena e Reggio), Penada, Padova > M, SBN 

1716  G. B. Barziza, Betulia assediata, penitente, vittoriosa, ragionamento scrit-
turale intorno al vero modo d’ottenere il divin soccorso nella presente guerra 
mossa dal comun nimico alla cristianità, Domenico Lovisa, Venezia > SBN

  A. Vivaldi (mus.), Juditha triumphans devicta Holofernis barbarie, sacrum 
militare oratorium, libr. di Giacomo Cassetti, Bartolomeo Occhi, S. Maria 
della Pietà, Venezia > M, SBN, B

  G. Russitano (mus.), Betulia liberata da Giuditta, oratorio in due atti, 
Casale di Bordonaro, Messina > M, B

1717  F. M. Arresti (mus.), Giuditta, oratorio, Costantino Pisarri, Bologna > A, 
M, B

1719  A. Massarotti (mus.), Giuditta, azione sacra in due parti, Matteo Manci-
nelli e Domenico Ramini, Ancona > M, SBN, B 

1721  A. Massarotti (mus.), Giuditta, oratorio in musica fatto cantare dal sig. 
Francesco Lavinii nella festa di S. Antonio di Padova, Paolo Antonio Bufa-
letti, Macerata > SBN
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1722  G. C. M. Clari (mus.), La divina potenza trionfante nella destra di Giudit-
ta vincitrice d’Oloferne, oratorio a quattro voci da cantarsi nella ven. Com-
pagnia ed ospizio di Gesù, Maria e Giuseppe nella Compagnia di S. Marco 
in via di S. Gallo, Michele Nestenus, Firenze > BES, M

1723  G. M. Orlandini (mus.), Giuditta, oratorio sacro, poesia di incerto autore, 
Niccolò Belelli, Ancona > A

  B. Maddali (libr.), Il trionfo di Giuditta, mus. di Giuseppe Porsile, Cap-
pella imperiale, Vienna > M

 
1726 G. M. Orlandini (mus.), Giuditta, Peri (Castel San Pietro, oratorio SS. 

Sacramento), Bologna > M, B

 J. Casellas (mus.), Betulia liberada, chiesa di S. Maria del Mar, Barcellona 
> M

 A. F. De Almeida (mus.), La Giuditta, oratorio, Chiesa Nuova, Gaetano 
Zenobi, Roma > M, B

Altra ed.:
[1736] La Giuditta. Oratorio posto in musica dal Sig. Francesco Antonio 
d’Almeyda e da cantarsi nell’Oratorio de’ padri della Chiesa Nuova l’anno 
1736, dedicato ad Andrea de Melo de Castro, ambasciatore ordinario della 
maesta del Re di Portogallo, Gaetano Zenobi, Roma> SBN

1729  G. S. Cestari (libr.), La Giuditta, eroico componimento per musica., mus. 
di F. Giovino di Pietramelara, Napoli > M

1732  G. M. Orlandini (mus.), Giuditta, oratorio, Bologna, chiesa S. Filippo 
Neri > M

  Giuditta, oratorio diviso in quattro parti… da cantarsi nella chiesa dei Filip-
pini detti della Madonna della Galiera, Giuseppe Maria Fabbri, Bologna > 
M, SBN

1734  P. Metastasio, La Betulia liberata, azione sacra, mus. di Giorgio Reutter, 
Gio. Pietro van Ghelen, Vienna > M, SBN

Altre ed.: 
1743 mus. di Jommelli > SBN
1771 mus. di Mozart > SBN



165

1772 mus. di Gassmann > SBN
1781 mus. di Anfossi > SBN

1735  Giuditta, oratorio per mus. da cantarsi in occasione [di vestizione monacale], 
Gio. Battista Conzatti, Padova > SBN; monastero della Beata Elena > M

1742 La divina potenza trionfante nella destra di Giuditta vincitrice d’Oloferne 
oratorio a quattro voci da cantarsi nella venerabil compagnia di S. Giovanni 
Evangelista la sera della festa di detto santo l’anno 1742. Dedicato al sublime 
merito dell’illustrissimo Francesco de’ Frescobaldi, Bernardo Paperini, Firenze 
> SBN

1744  F. Silvani, L’innocenza giustificata o sia Giuditta imperatrice (in Opere 
drammatiche, del signor abate Francesco Silvani veneto prima edizione volu-
me terzo, pp. 75-146), Vincenzo Voltolini, Venezia > M, SBN
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