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ntroduzione 
 

1. La Fabula di Orfeo di Poliziano sembra lontana dal godere di 
interpretazioni fondate su presupposti condivisi; troppo distanti risultano i 
giudizi espressi intorno al messaggio veicolato e all’occasione di composizione. 
I critici ne han1no sottolineato da tempo la struttura complessa, criptica, per 
alcuni addirittura “sconcertante”1. I problemi che il testo presenta di 
contestualizzazione, di decodificazione dei complessi rimandi e delle allusioni 
danno spesso l’impressione di un’opera “indecifrabile nei significati manifesti 
e latenti”2. 

Le questioni più rilevanti inerenti la datazione, il genere letterario di 
appartenenza, la morale di cui i personaggi si fanno portatori e il senso 
complessivo dell’operazione polizianesca rimangono tuttora aperte e sospese 
tra diverse posizioni, sovente legittime eppure antitetiche tra loro, basate su 
differenti ipotesi di difficile armonizzazione e accordo. 

Passiamo in rassegna le analisi più recenti e significative: un gruppo di 
studiosi inserisce l’Orfeo all’interno della civiltà letteraria fiorentina.  In 
particolare, se Mario Martelli suggerisce di leggere l’opera, dipendente dal 
modello delle sacre rappresentazioni, “con l’ausilio degli strumenti ermeneutici 
che erano allora in voga, a Firenze, tra gli uomini di cultura e, segnatamente, 
tra quelli che facevano capo al circolo laurenziano”, per Paolo Orvieto essa 
prosegue “il grande mistero d’iniziazione cominciato con le Stanze” 3. Stefano 
Carrai collega la rappresentazione alla bucolica toscana quattrocentesca e 
identifica i pastori Mopso, Aristeo e Tirsi con personaggi della Firenze del 
tempo4.  

Per Francesco Bausi “Orfeo è l’uomo che fallisce nel suo tentativo di 
passare da un livello inferiore ad un livello superiore di vita, dall’imperfezione 
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alla perfezione: la sua è una fallimentare stagione all’inferno, una nékuia 
negativa, una discesa agli inferi non coronata dal successo, a differenza di 
quelle di Ulisse, di Enea e di Dante, che sperimentarono il ‘male’, ma seppero 
poi superarlo una volta per sempre, risalendo purificati sulla terra”5.  

Giuseppe Mazzotta, invece, spiega la veste ‘tragica’ del testo alla luce della 
Congiura dei Pazzi, avvenimento traumatico che avrebbe “distrutto molte 
illusioni” dell’autore e persino “smascherato le manipolazioni politiche della 
filosofia”6; Mia Cocco, infine, propende per un commento di matrice 
cristologica7. 

Tali prospettive entrano in conflitto con coloro che immettono l’Orfeo entro 
il contesto delle corti signorili, assai diverso – per modalità, obiettivi ricreativi 
e ideologici – dalle tradizioni repubblicane della festa fiorentina8. Si badi che 
lo stesso Poliziano nella dedica identifica il destinatario dell’opera nel cardinale 
mantovano Francesco Gonzaga. Appare arduo prescindere da questo dato che 
impone agli studiosi di interrogarsi su come un pubblico di corte largo, 
indistinto e di certo non avvezzo alla teorie ficiniane potesse apprezzare un 
testo, invece, intriso di filosofia neoplatonica, di riferimenti al mondo e ai 
protagonisti della politica e della cultura fiorentina.  

Per converso, bisognerebbe domandarsi in quale modo Poliziano potesse 
scegliere una soluzione ‘ficiniana’, dal momento che, sempre nella dedica, 
sostiene di aver scritto l’opera “in stilo vulgare perché dagli spettatori meglio 
fusse intesa”9. La disponibilità nei confronti dell’orizzonte d’attesa del pubblico 
sembra un elemento ineludibile, per giunta, programmaticamente esplicitato.  

Inoltre, occorre meditare sulla reale adesione di Poliziano alla corrente 
neoplatonica, aspetto che potrebbe comportare qualche ripensamento di ordine 
generale10. Ciò pare scoraggiare una lettura prevalentemente filosofica; non è 
escluso che tale componente sia avvertibile e possa affiorare in alcuni singoli 
passaggi, pur tuttavia sembra che in essa non possa esaurirsi l’intera ‘chiave’ 
del testo11. 

 
2. Tra i contributi più autorevoli dell’‘opzione cortigiana’ – che non respingono 
a priori possibili rimandi alle teorie di Ficino12 – figurano quelli di Nino 
Pirrotta, di Emilio Bigi, di Antonia Tissoni Benvenuti, di Francesco Tateo e di 
Bodo Guthmüller. Se tra gli studiosi citati è comune il punto di partenza, ovvero 
l’inserimento del testo nel milieu di corte, le conclusioni non risultano 
altrettanto coincidenti: Pirrotta intravede nell’Orfeo l’evoluzione delle 
“‘fabulae’ inserite nel corso di un banchetto”, esempio della “tradizione delle 
rappresentazioni di corte” che alternano “declamazione puramente verbale e 
canto”13. Tale destinazione di mero divertimento sottrarrebbe all’opera ogni 
ambizione etica e ideologica14. 

Bigi, che sofferma la propria attenzione sul complesso ordito intertestuale, 
osserva che “l’Orfeo, anche per quanto riguarda gli aspetti formali, presenta una 
sua fisionomia specifica, che si può indicare in una vistosa accentuazione della 
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componente letteraria e retorica, ulteriormente rafforzata dagli elementi 
spettacolari”15. Tissoni Benvenuti valorizza l’aspetto filologico della ricerca di 
Poliziano, intesa quale “lotta per il recupero del mondo antico”, dei suoi miti, 
valori, simboli e dei generi letterari classici16. L’Orfeo paleserebbe il tentativo 
di rifondare il dramma satiresco, di cui il Ciclope di Euripide costituisce 
l’archetipo17. 

Tateo invita a cogliere il senso dell’opera su due livelli: il primo, morale e 
di condanna del rifiuto di Orfeo nei confronti dell’amore, poteva essere recepito 
dal pubblico meno dotto; il secondo, più profondo, allegorico e contrapposto al 
precedente, farebbe leva sull’elogio “dell’amore efebico come forma sublimata 
d’amore”18. 

Guthmüller, che insiste più di altri sulla collocazione cortigiana del testo, 
asserisce che la “Fabula […] possa essere compresa adeguatamente soltanto 
sullo sfondo della festa cortigiana, della tradizione della festa drammatica di 
corte, dell’encomiastica, dell’arte su commissione e dell’occasionalità”19. 

 
3. In questa selva di ipotesi e congetture, in apparenza inestricabile, sorgono 
problemi ardui da gestire e risolvere. Diamo di seguito per assodatati due 
presupposti, ossia la ricezione cortigiana del testo nonché la grande fortuna 
goduta dall’Orfeo. 

La fruizione a corte implica alcune conseguenze di carattere generale, che 
devono essere tenute in debito conto: la rappresentazione cortigiana, prevista 
all’interno del programma della festa, è soggetta a regole, modi e finalità che 
vedono nella corte, nel princeps e nella famiglia regnante i referenti principali 
da soddisfare, legittimare, divertire, omaggiare20. Non è raro che il signore 
mostri con gli spettacoli il segno della sua magnificentia e si riconosca nei 
personaggi, divinità o eroi classici, intesi quali simboli di potere ed eccellenza. 

La fortuna del testo, invece, è ammessa già dalla parole dello scrittore, 
allorché dichiara nella dedica di essere stato costretto, sebbene contro la sua 
volontà, a divulgare l’opera secondo la propria supervisione, in quanto “di 
subito […] lacerata”. Il termine ‘lacerare’, come ha illustrato Laura Riccò21, 
indica la preoccupazione per le corruttele prodotte al testo da una circolazione 
poco curata e sbrigativa. E l’espressione avverbiale ‘di subito’ esibisce quanto 
la necessità dell’intervento di Poliziano fosse cogente, pena la diffusione di 
copie scorrette, incomplete, inaffidabili. 

In base alla recensio codicum apportata da Antonia Tissoni Benvenuti per 
la sua edizione critica del 1986, pare che le preoccupazioni di Poliziano fossero 
giustificate: la studiosa classifica ben dodici codici (quattro descripti) e un testo 
a stampa, la nota princeps delle Cose vulgare (Bologna, Benedetti, 1494). I 
testimoni sono suddivisi in due gruppi (settentrionale: M, D, P, S, L, V; 
fiorentino: R, C), ognuno dei quali si caratterizza per diversi assetti delle 
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didascalie e per l’inserimento o meno di tre brani (ode saffica al cardinale 
Gonzaga; ottava pronunciata da Minosse, vv. 238-245; due distici latini intonati 
da Orfeo a seguito della liberazione di Euridice)22. La presenza di diverse 
redazioni che documentano modalità stratificate di fruizione e conservazione 
del testo e il numero dei manoscritti, rilevante di per sé per il Quattrocento 
volgare23, devono essere messi a raffronto con la storia della trasmissione, a 
testimone unico e spesso casuale, di tutte le altre rappresentazioni teatrali di 
fine secolo24. 

Oltretutto la storia della fortuna dell’Orfeo va completata con il ruolo 
capitale che esso ha ricoperto in quanto fondatore di un genere inedito, 
riferimento da superare e adattare alle esigenze delle singole corti, catalizzatore 
capace di formare un canone, di indicarne gli elementi costitutivi25. Gli studi di 
Cynthia Munro Pyle, di Maria Luisa Doglio e di Antonia Tissoni Benvenuti 
hanno dimostrato la centralità dell’opera – formale, ideologica e strutturale – 
per l’Orphei tragoedia (attribuibile a Boiardo, Ferrara, 1480-1487), la 
Rappresentazione di Febo e Feton (Della Viola, Mantova, 1486), la Fabula di 
Cefalo (Da Correggio, Ferrara 1487), l’anonima Favola di Orfeo e Aristeo 
(Ferrara) e, seppure più latamente, per le milanesi Danae (Taccone, 1496) e 
Pasitea (Visconti, 1490-1492)26. 

Il primo postulato che abbiamo esposto, relativo alla fruizione cortigiana, si 
pone, a detta di Rinaldo Rinaldi, in netta contraddizione con il finale tragico 
dell’opera, che comporta la morte orrorosa di Orfeo, “stracciato… membro a 
membro lacerato” dalle Baccanti (vv. 303 e 305)27. Lo studioso, dunque, 
definisce l’Orfeo un “paradosso”, un’“eccezione” che sovverte lo schema 
autocelebrativo, “rifiuta e capovolge il mito centrale del teatro di corte nel 
momento stesso in cui più radicalmente lo assume”28. 

Ciò nondimeno, se è lecito catalogare l’opera come un’anomalia – resa 
ammissibile dalla sua natura letteraria non ancora codificata – non risulta 
altrettanto facile collegare tale aspetto con la fortuna dell’Orfeo. Se accogliamo 
la tesi di Rinaldi di un testo ambiguo, contrassegnato, per giunta, da un finale 
tragico, diventa impossibile spiegare il riscontro favorevole dalla 
rappresentazione di Poliziano. È poco plausibile immaginare che un’opera 
sconveniente, antitetica rispetto ai valori e al gusto delle corti diventasse, di 
contro, un modello riconosciuto da autori provenienti da diversi contesti 
(Milano, Ferrara, Mantova) e circolasse in forma manoscritta con tanta facilità. 

Sembra perciò che la strada verso una migliore comprensione del testo, 
priva di aporie e fraintendimenti, debba passare dall’eliminazione di ogni 
opacità e interferenza tra la fortuna dell’opera, la sua destinazione originaria, il 
genere letterario imitato e il messaggio ideologico riservatole da Poliziano. 

 

 

II. La datazione dell’Orfeo 

 
1. Occorre affrontare innanzitutto la questione della datazione dell’Orfeo, ormai 
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da tempo lasciata in sospeso. Può risultare assai utile collocare con meno 
approssimazione la composizione dell’opera all’interno della biografia dello 
scrittore; nello specifico, gioverebbe capire a quale realtà il testo fosse 
destinato29. Infatti, la sola specificazione nella dedica del committente, il 
cardinale Francesco Gonzaga, non è sufficiente ad attribuire all’Orfeo una 
destinazione mantovana. Il cardinale, come si vedrà meglio, dimorava in modo 
sporadico nella città lombarda, in quanto spesso a Roma e a Bologna, dove non 
è escluso abbia fatto rappresentare l’opera. 

In passato si è ritenuto che Poliziano avesse scritto il testo nella primavera 
del 1480, periodo in cui soggiornò brevemente presso la corte gonzaghesca30. 
Tale avvenimento è documentato da una lettera del 21 aprile spedita a Carlo 
Canale da Gian Pietro Arrivabene, segretario del cardinale31. L’antefatto del 
soggiorno mantovano è costituito dal dissidio, mai chiarito del tutto, che si 
verificò tra il poeta e Clarice Orsini, moglie di Lorenzo de’ Medici32.  

Poliziano – in seguito alla Congiura dei Pazzi (26 aprile 1478), alla 
conseguente instabilità politica interna, alla guerra scoppiata a luglio tra 
Firenze, da una parte, e lo Stato Pontificio, Urbino e Napoli, dall’altra, nonché 
all’insorgere di una pestilenza – aveva dimorato con Clarice e i figli di lei a 
Pistoia e poi presso la villa medicea di Cafaggiolo; nel maggio del 1479 si 
trasferì da solo a Careggi e a Fiesole, in cui tradusse l’Enchiridion di Epitteto, 
i Problemata dello pseudo Alessandro di Afrodisia e le plutarchiane Amatoriae 
narrationes. I rapporti con Lorenzo si incrinarono ulteriormente, forse anche a 
causa del rifiuto di accompagnare il signore a Napoli per contrattare la pace con 
Ferdinando I33. 

Il distacco da Firenze non durò a lungo, poiché Poliziano già il 19 marzo 
del 1480 aveva inviato a Lorenzo una missiva, nota con il nome di Apologia, 
attraverso la quale chiedeva di essere riammesso a Firenze34; il poeta potè 
tornare a Firenze nella tarda primavera, mentre ad agosto ottenne la cattedra di 
eloquenza latina e greca presso lo Studium cittadino35. 

Quindi, Poliziano, lasciata la Toscana, visse per alcuni mesi tra Bologna, 
Padova, Verona, Venezia e soprattutto a Mantova. Egli durante questo periodo 
avrebbe composto l’Orfeo, commissionato da Francesco Gonzaga, rimasto a 
Mantova con sostanziale continuità per circa un anno (22 dicembre 1479 - 3 
dicembre 1480)36. 

Tale ipotesi è stata confutata dalle tesi di Antonia Tissoni Benvenuti37: 
secondo la studiosa l’Orfeo non sarebbe stato composto nel 1480 perché la corte 
mantovana si trovava in lutto a causa della morte di Margherita Gonzaga, 
moglie del marchese Federico (12 ottobre 1479). Inoltre “il lutto comportava 
per la corte, secondo la consuetudine, l’assoluto divieto di dare feste, balli, 
spettacoli teatrali per un intero anno”38. La prova è fornita dal commento di 
Francesco Peregrino Ariosti, ambasciatore ferrarese al seguito di Isabella 



MATTEO BOSISIO 
 

117 

d’Este, che giustifica con la scomparsa della marchesa l’assenza di feste 
pubbliche per l’arrivo in città della padrona39. Tissoni Benvenuti fornisce altri 
termini precisi: il 21 ottobre 1483, giorno della morte del cardinale, risulta 
l’ ante quem; il 12 giugno 1478 morì il padre del cardinale, il marchese 
Ludovico III, motivo per cui il lutto si sarebbe protratto sino all’anno 
successivo; in aggiunta, dopo la Congiura dei Pazzi “anche il cardinale Gonzaga 
era considerato un nemico” e perciò Poliziano si sarebbe astenuto dal 
collaborarvi40.  

Viene riportato, infine, un indizio testuale: l’ode latina stesa da Poliziano in 
onore del cardinale risulta imitata in diversi passaggi della seconda egloga di 
Girolamo Benivieni, rivolta a Giovanni Pico della Mirandola. La partenza del 
dedicatario da Firenze entro la fine del 1479 costituisce un terminus ante quem 
di composizione dell’egloga. L’Orfeo, pertanto, doveva essere conosciuto a 
Firenze già nel 1479 e sarebbe stato elaborato prima del viaggio a Mantova41. 

Le obiezioni e le segnalazioni dalla studiosa, accolte dalla maggior parte dei 
critici42, hanno avuto il merito di sgomberare il campo da una ricostruzione 
imprecisa e parziale; tuttavia una griglia così fitta di divieti e impedimenti ha 
avuto l’effetto, evidentemente involontario, di sconsigliare qualsiasi possibile 
dibattito o proposta alternativa, tanto che nemmeno la stessa Tissoni Benvenuti 
si è spinta a formulare alcuna congettura. 

Ci limitiamo, però, a segnalare un punto passibile di revisione: è vero che il 
cardinale Gonzaga, a seguito della Congiura dei Pazzi, partì per Bologna con il 
compito di impedire a Firenze di allearsi con i Bentivoglio (18 giugno 1478)43; 
nondimeno il personaggio era stato in rapporti di familiarità e cooperazione con 
i Medici negli anni precedenti44. Poliziano nella missiva apologetica diretta a 
Lorenzo non si sente in obbligo di discolparsi per essersi recato a Mantova e 
aver frequentato Francesco Gonzaga45. Inoltre ricordiamo che se il cardinale 
seguirà gli ordini di papa Sisto IV, il marchese Federico, padre di Francesco, 
rimarrà schierato con Firenze46. 

Non a caso, Tissoni Benvenuti ipotizza che, sulla base del soggiorno dello 
scrittore a Mantova, esistesse tra il cardinale e Poliziano “già una certa 
consuetudine, se non addirittura un precedente rapporto di tipo mecenatizio”47. 
Ma sappiamo che, nel settembre del 1479, l’ostilità si era stemperata: Baccio 
Ugolini, collaboratore delle famiglie Medici e Gonzaga, compì a Bologna e a 
Ferrara una missione diplomatica per conto di Lorenzo48. La tesi, dunque, 
secondo cui l’opera non possa essere stata composta dopo la Congiura dei Pazzi 
potrebbe rivelarsi meno forte e incontrovertibile di altre; iniziamo, proprio 
dall’attenuazione di un vincolo tanto stringente, a sviluppare la nostra teoria. 

 
2. Consideriamo un arco cronologico – qualora l’Orfeo fosse stato 
effettivamente conosciuto a Firenze dal 1479 e scritto a seguito della Congiura 
dei Pazzi – da fissare tra la primavera del 1478 e l’ottobre del 1479 (morte di 
Margherita Gonzaga). È inverosimile, stando alle osservazioni riportate, che il 
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cardinale abbia contattato Poliziano per commissionargli l’opera in un mese 
successivo alla scomparsa della madre. Questa prima ipotesi di lavoro sembra 
trovare alcuni appigli nella dedica a Carlo Canale e nell’ode a Francesco 
Gonzaga. 

La dedica è rivolta a una personalità assai intima del cardinale, che 
conosceva direttamente Poliziano nonché le tappe di stesura del testo49. Essa 
non riporta riferimenti cronologici precisi e deve essere analizzata con cautela, 
in quanto intessuta di allusioni e topoi retorici raffinati. In particolare, è stato 
dimostrato come il ripudio dell’opera, in quanto imperfetta, e l’insistenza 
intorno alla fretta di composizione siano espedienti di nobilitazione, ripresi 
dalla lettera dedicataria del primo libro delle Silvae di Stazio50.  

Il poeta latino, in base al commento che ne fa Poliziano nel corso dell’Oratio 
super Fabio Quintiliano et Statii Sylvis51, si sarebbe servito di un accorgimento 
consimile per esaltare la propria capacità di improvvisazione. È probabile che 
gli stessi intenti programmatici siano velatamente confluiti dalla dedica a 
Canale, di cui si riporta il testo integrale: 

 
Solevano i Lacedemonii, humanissimo messer Carlo mio, quando 
alcuno loro figliuolo nasceva o di qualche membro impedito o delle 
forze debile, quello exponere subitamente, né permettere che in vita 
fussi riservato, giudicando tale stirpa indegna di Lacedemonia. Così 
desideravo ancora io che la fabula di Orpheo, la quale a requisizione del 
nostro reverendissimo Cardinale Mantuano, in tempo di dua giorni, intra 
continui tumulti, in stilo vulgare perché dagli spectatori meglio fusse 
intesa havevo composta, fussi di subito, non altrimenti che esso Orpheo, 
lacerata: cognoscendo questa mia figliuola essere qualità da far più tosto 
al suo padre vergogna che honore, e più tosto apta dargli maninconia che 
allegrezza. Ma vedendo che e voi e alcuni altri troppo di me amanti, 
contro alla mia volontà in vita la ritenete, conviene ancora a me havere 
più rispetto allo amor paterno e alla voluntà vostra che al mio 
ragionevole instituto. Havete però una giusta excusazione della voluntà 
vostra, perché essendo così nata sotto lo auspizio di sì clemente Signore, 
merita essere exempta da la comun legge. Viva adunque, poi che a voi 
così piace; ma bene vi protesto che tale pietà è una expressa crudelità, e 
di questo mio iudizio desidero ne sia questa epistola testimonio. E voi 
che sapete la necessità della mia obedienza e l'angustia del tempo, vi 
priego che con la vostra autorità resistiate a qualunche volessi la 
imperfezione di tale figliuola al padre attribuire52. 
 
Spiccano, ai fini della nostra ricerca intorno alla datazione dell’opera, due 

riferimenti di rilievo alla fretta di composizione (“in tempo di dua giorni”) e al 
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contesto in cui l’Orfeo sarebbe stato concepito (“intra continui tumulti”). Il 
primo dato non deve essere preso alla lettera per le ragioni poc’anzi addotte, 
anche se è verosimile pensare a una gestazione abbastanza veloce, scandita da 
tempi e incombenze precise. Il secondo, invece, potrebbe fornire 
un’informazione di rilievo, spesso trascurata. 

Stefano Carrai ha proposto che il termine ‘tumulto’ designi il Carnevale, in 
particolare “il chiasso dei giorni che precedono il martedì grasso”53. 
Ricordiamo però che Poliziano – diamo il dato ormai per assodato – non elaborò 
il testo nel corso del viaggio del 1480, mentre durante l’inverno precedente 
risiedette presso la villa di Cafaggiolo e non a Firenze, dove avrebbe potuto 
essere coinvolto nell’atmosfera briosa e confusa del Carnevale. 

È difficile che la pur convulsa festività in questione potesse essere descritta 
con un termine così impegnativo, tecnico54, accentuato, del resto, dall’aggettivo 
‘continui’. Il richiamo ai ‘tumulti’ deve essere riferito, come Poliziano sostiene, 
all’intero percorso di scrittura, durato metaforicamente ‘dua giorni’. Quindi, è 
ragionevole credere che i ‘tumulti’ non si fossero protratti per pochi giorni, 
bensì alcune settimane, se non mesi.  

Cerchiamo di scandagliare, attraverso una rapida rassegna, l’utilizzo del 
vocabolo all’interno del corpus polizianesco. Poliziano, che lo impiega in 
contesti militari o affini, ne fa un uso sporadico. E ciò costituisce già in partenza 
un indizio significativo, poiché evocato solo in situazioni precise. Lo scrittore 
vi ricorre in sei occasioni lungo la traduzione dei libri II-V dell’ Iliade (1469-
1474)55. Nel secondo libro viene descritta l’assemblea degli Achei convocata 
da Agamennone nel pieno del fervore e dell’agitazione (II, 94): “et magno 
coeunt strepitante tumultu”. Poliziano volge in latino il verbo greco “τετρήχα” 
(perfetto indicativo di “ταράσσω”, ‘sconvolgere, gettare il disordine’)56. Ettore, 
verso la conclusione del libro, scioglie l’adunata dei soldati troiani affinché 
possano attaccare subito i nemici; lo strepito dell’esercito viene così sintetizzato 
(II, 826-828): “concilium solvit, populumque impellit ad arma. / Panduntur 
portae; ruit inflammata iuventus / effera Teucrorum, magno 
surgente tumultu”57. 

Nel quarto libro Agamennone passa in rassegna i soldati per galvanizzarli; 
in alcuni frangenti è costretto a intervenire per correggere comportamenti poco 
coraggiosi, in altri – come per il caso di Menesteo, di Odisseo e dei Cefelleni, 
pronti a combattere sebbene non sia ancora stato emanato il “belli […] 
tumultus” (IV, 371; cfr. il greco “ἀϋτή”) – osserva con orgoglio le truppe. Pochi 
versi più avanti il “tumultus” indica il fragore, “ὀρυμαγδὸς”, generato 
dall’attrito delle armi sugli scudi (IV, 506). 

Nel libro successivo – oltre a un’occorrenza analoga a IV, 371, che si può 
leggere a V, 398 – segnaliamo un passaggio in cui Ettore si scaglia contro i 
nemici grazie al sostegno di Ares ed Eniò, dea della guerra, la quale “funestum 
infelix pugnae gerit […] tumultum” (V, 689)58. 
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Il lessema ricorre altresì nelle Silvae (1482-1486)59: nella terza (Ambra, v. 
299), di argomento iliadico, l’indovino Tiresia espone “irarum causas et 
trepidique tumultus”; in seguito, Poliziano elogia Omero, che ha insegnato 
all’umanità come uno spirito forte possa superare i “ tumultus”, le tempeste della 
vita (v. 552). Nella quarta (Nutricia, v. 27), dedicata all’origine e agli effetti 
della poesia, il termine viene impiegato in un’accezione diversa, poiché il 
“ tumultus” che alberga nell’animo trepidante del poeta esprime il furor tipico 
del vate ispirato dalla divinità. 

Il raffronto più stringente sembra da istituirsi con il Coniurationis 
commentarium, compendio propagandistico vergato da Poliziano sui terribili 
giorni della congiura fiorentina. Il poeta elabora una prima versione, dalla 
finalità e dimensione pamphlettistica, e la fa pubblicare alla fine del medesimo 
1478 (Firenze, Tedesco); una seconda edizione, contraddistinta da numerose 
varianti, verrà stampata due anni dopo (Roma, Bulle). 

Poliziano vi descrive la casata de Medici come apprezzata da “omnes boni”, 
laddove la famiglia Pazzi sarebbe stata “civibus plebique iuxta invisa” 60. Lo 
scrittore, in seguito al racconto dell’uccisione di Giuliano e al ferimento di 
Lorenzo presso il Duomo, glossa in questo modo (33, 7-10): “videre erat 
tumultuantem populum, viros mulieresque, sacerdotes, pueros, fugitantem 
passim quo pedes vocarent. Omnia fremitu plena et gemitu, nihil exaudiri 
tamen expressae vocis: fuere et qui crederent templum corruere”. Il punto di 
maggior pathos del Commentarium, in cui la disperazione e la paura vengono 
trasferite nelle reazioni scomposte e a volte irrazionali della popolazione, è 
marcato dal participio tumultuans. Se la gravità storica dell’avvenimento 
provocò nel poeta, non ancora ventiquattrenne, un comprensibile tumultus 
interiore61, risultano parimenti documentati dalla sua corrispondenza gli effetti 
‘continui’ di tale crisi. 

Diamo saggio, attraverso le lettere stesse di Poliziano, delle difficoltà 
materiali e psicologiche affrontate nel periodo intercorso tra il trasferimento 
con Clarice Orsini e figli presso la villa di Cafaggiolo (estate 1478) e 
l’allontanamento a Careggi e a Fiesole (maggio 1479)62. 

Il 24 agosto del 1478 Poliziano scrive a Lorenzo, cui non cela la fatica e la 
frustrazione comportate dalla convivenza con Clarice e il suo seguito: “io 
aspetto con desiderio novelle che la moria sia restata, per il sospetto ho di Voi, 
e per tornare a servire Voi: ché con Voi volevo e credevomi stare; ma poiché 
Voi o piuttosto la mia mala sorte mi ha assegnato questo grado appresso di 
V.M., lo sopporterò, quamvis durum, nec levius fit patientia” 63. 

Il 18 dicembre lo scrittore esprime le proprie inquietudini alla madre di 
Lorenzo, Lucrezia Tornabuoni: 
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Io mi sto in casa al fuoco in zoccoli et in palandrano, che vi parrei la 
malinconia se Voi mi vedessi, ma forse mi paio io in ogni modo; e non 
fo né veggo né sento cosa che mi diletti, immodo mi sono accorato questi 
nostri casi! E dormendo e vegghiando, sempre ho nel capo questa 
albagìa. Eravamo due dì fa tutti in su 1’ale, perché intendèmo non esser 
costà più morìa: ora tutti siamo rimasti basosi, intendendo che pur va 
pizicando qualche cosa. Quando siamo costà, abbiamo pur qualche 
refrigerio; quando non fussi mai altro se non veder ritornare Lorenzo 
sano a casa. Qui tuttavia dubitiamo, e d’ogni cosa; e quanto a me, vi 
prometto che io affogo nella accidia, in tanta solitudine mi truovo! Dico 
solitudine; perchè Monsignore si rinchiude in camera accompagnato 
solo da pensieri, e sempre lo truovo addolorato et impensierito, per modo 
che mi rinfresca più la malinconia a essere con lui; ser Alberto del 
Malerba tutto dì biascia ufficio con questi fanciulli: rimangomi solo, e 
quando sono restucco dello studio, mi do a razolare tra morìe e guerre, 
e dolore del passato e paura dell’avvenire; né ho con chi crivellare queste 
mie fantasie. Non truovo qui la mia madonna Lucrezia in camera, colla 
quale io possi sfogarmi; e muoio di tedio64. 
 
Alla malinconia e alla noia per una condizione di isolamento forzato 

subentrano il sospetto di non ricevere informazioni veritiere da Firenze 
(“tuttavia dubitiamo, e d’ogni cosa”), la “paura dell’avvenire” dovuta a “morìe 
e guerre, e dolore del passato”. 

La rottura con Clarice Orsini, che sembra inevitabile dalle missive appena 
citate65, si verifica in effetti all’inizio del mese di maggio del 1479; il giorno 6, 
il poeta si affretta a comunicare l’accaduto al suo signore, rivolgendosi in questi 
termini: “Magnifice mi Domine, Io sono qui a Careggi, partito di Cafaggiuolo 
per comandamento di madonna Clarice. La cagione et il modo di questa mia 
partita, desiderrei, anzi vi chieggio di grazia, di potervela dire a bocca; perché 
è cosa pur lunga. Credo, quando m’avete udito, vi accorderete che io non abbi 
tutto il torto”66. L’auspicato confronto con Lorenzo, stando ai fatti non molto 
fruttuoso, avverrà solo a giugno; intanto Poliziano vivrà mesi di solitudine, 
interrotti l’anno seguente con il viaggio nel nord Italia. 

Il 25 maggio Poliziano si rivolge a Lucrezia; egli la ringrazia per l’attività 
svolta di intermediaria tra lui e Lorenzo, ma, visto il periodo convulso, 
preferisce evitare di illudersi: “io conosco che questo non è tempo di chiedere 
nulla, sì per il temporale, e sì perché mi potrebbe esser detto: tu hai pur 
troppo”67. Il 18 di giugno, lo scrittore domanda ancora alla donna di cercare di 
persuadere il figlio a riconsiderare le proprie posizioni. L’angoscia per la 
freddezza dimostrata dal signore mediceo, l’insistenza palesata da Poliziano, a 
dispetto dei toni pazienti contenuti nella missiva del mese precedente, la 
drammatica incertezza sul comportamento da assumere sono condensate in un 
breve passaggio: “e pure vi prego tracciate il pensiero di Lorenzo, per vedere 
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se io m’ò armare da giostra o pur da battaglia. Credo vi sarà facile: et io sarò 
sempre d’accordo col comandamento e volere di Lorenzo”68. 

Il poeta durante il periodo di isolamento attese alla traduzione di Epitteto. 
La dedica dell’opera al medesimo Lorenzo e una lettera di accompagnamento 
inviata a Bartolomeo Scala da Fiesole (1 agosto 1479) fanno da corona alle 
missive appena evocate. Poliziano nella dedica sottolinea l’importanza di 
studiare il manuale redatto da un filosofo “animi perturbationibus tutus 
inviolabilisque”69. La conformità dell’opera alla stagione di precarietà e 
incertezze corrente viene esplicitata al termine dell’argomentazione: “hic enim 
unus est liber, nisi me opinio fallit, qui et naturae isti tuae ad magna quaedam 
semper atque ardua excitatae, et his tam duris temporibus, quibus te undique 
fortuna exercendum accepit, maxime omnium conveniat”70. 

Poliziano, invece, confessa nella lettera allo Scala che l’aspirazione a 
raggiungere un grado di sereno distacco affine a quello professato da Epitteto 
si scontra con le calamità del presente. L’unico argine a tale minaccia – definita, 
quasi come nell’Orfeo, “temporum turben” – è garantito dallo studio della 
filosofia e della letteratura71.  

Sulla base dell’usus scribendi dell’autore, possiamo affermare che il 
vocabolo ‘tumulto/tumultus’ viene usato in contesti ben definiti. Poliziano nella 
traduzione omerica, nelle Silvae e nel Commentarium ne fa un utilizzo 
pressoché specialistico, settoriale. L’eventualità che pure il termine riscontrato 
nella dedica all’Orfeo sia da ascrivere alla Congiura dei Pazzi e, più in generale, 
al contesto di turbamento a esso conseguente – come sembra delineato in alcune 
missive (“morìe e guerre, e dolore del passato e paura dell’avvenire”, 
“temporale”) e nell’Epicteti stoici Enchiridion (“durum tempus”, “ temporum 
turben”) – suggerisce di collegare il ‘tumulto’ a un campo semantico preciso; 
l’ulteriore specificazione aspettuale (‘continui’) sembra giusto sottintendere 
agli sconvolgimenti politici e personali occorsi nel biennio 1478-1479. 

 
3. Queste suggestioni preliminari devono essere messe a raffronto con l’ode 
latina di tredici strofe saffiche, che Tissoni Benvenuti riconosce come 
“sicuramente polizianesca”72. Il componimento è posto alla fine 
dell’inseguimento di Euridice da parte di Aristeo (v. 140). L’inserto 
encomiastico in favore del cardinale anticipa strategicamente un momento 
drammatico dell’opera, ossia l’annuncio della morte della moglie di Orfeo (vv. 
141-148). Inoltre, l’ode crea una sorta di intermezzo, che aumenta l’effetto di 
suspense tra due sezioni distinte della rappresentazione. 

L’ode è tràdita soltanto da tre dei sei codici settentrionali che trasmettono 
l’opera (M, S, L), mentre viene omessa dai manoscritti appartenenti al gruppo 
fiorentino. Nella princeps il testo è accompagnato da una didascalia accurata, 
che recita: “Orpheo cantando sopra il monte in su la lyra e’ seguenti versi latini 
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li quali a proposito di messer Baccio Ugolino actore de dicta persona d’Orpheo 
sono in honore del Cardinale Mantuano, fu interrotto da uno pastore nunciatore 
della morte de Euridice”73. I codici si comportano in modo diverso: M non 
fornisce didascalie; S e L, invece, informano che l’ode recitata da Ugolini venne 
interrotta alla fine della seconda strofa. 

La presenza dell’ode ha suscitato in Tissoni Benvenuti tre motivi di 
perplessità, che meritano qualche chiarimento: è sembrato contraddittorio 
inserire un testo latino così esteso (52 versi) e definire poi l’opera composta “in 
stilo vulgare”. L’elogio del Gonzaga, inoltre, avrebbe reso “inopportuna la 
recita sulla scena, in casa dello stesso Cardinale (tanto più se lo spettacolo 
avveniva, come d’uso, per festeggiare ospiti importanti)”.  

Infine, la recitazione documentata dai manoscritti di sole due strofe crea un 
ulteriore problema, giacché “non è pensabile che il Poliziano avesse progettato 
di scrivere un’ode di quel genere per farne conoscere solo una minima parte; né 
intorno al Cardinale qualcuno avrebbe osato farlo se si fosse trattato di un testo 
nuovo, allora allora dedicato”. Sicché la studiosa ritiene che l’Orfeo con l’ode 
integrale e quello che riporta le due stanze siano nati in due occasioni diverse; 
l’idea di proporre la versione breve del componimento latino sarebbe nata tra i 
famigliari del cardinale, i quali, “prevedendone solo un’iniziale citazione 
allusiva, pensavano di richiamare in questo modo tutto il contenuto adulatorio 
del testo senza offendere la bienséance del padrone di casa o meglio le sue 
politiche cautele”74. 

Ci limitiamo, per ora, ad affrontare la questione linguistica: noi possediamo 
soltanto la dedica del poeta a Canale e non il testo a essa accluso che forse, 
venuta meno l’occasione encomiastica, non contemplava più l’ode latina75. Non 
è però necessario pensare a una sua soppressione: le saffiche ricoprono solo il 
15% del testo totale, che comprende 342 versi in volgare; ciò basta a segnare 
l’ Orfeo quale novità sostanziale all’interno del panorama letterario, in quanto 
in precedenza le opere rappresentative erano per lo più recitate e composte in 
latino. Pertanto, è comprensibile che Poliziano, quand’anche il testo spedito a 
Canale fosse stato provvisto dell’ode, rivendichi tale primogenitura. L’orgoglio 
manifestato rispecchia la soddisfazione per la buona riuscita, anche fuori dai 
confini toscani, del programma laurenziano di riforma del volgare; Poliziano – 
grazie alla scrittura delle Stanze, delle rime, dei Detti piacevoli, della lettera 
introduttiva alla Raccolta aragonese – occupava il centro di tale progetto76. 

Inoltre, l’uso di una lingua non nota a tutti gli astanti avrebbe potuto 
soddisfare un particolare intento, giusta l’interpretazione di alcuni critici: ad 
esempio, Guthmüller sostiene che l’ode serva innanzitutto a “collegare il 
principe che assiste allo spettacolo con il mondo della Fabula e del mito”; la 
celebrazione del cardinale viene valorizzata proprio dal “fatto particolare che 
Orfeo-Poliziano comunica con Francesco Gonzaga nella solenne lingua latina, 
incomprensibile alla maggior parte degli spettatori” 77. Ferroni spiega che 
“questa saffica è l’unico luogo della Fabula in cui si cita direttamente il luogo, 
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la corte, il signore per cui essa viene messa in scena; oltre a sottolineare la 
natura classica del lavoro dell’autore-umanista, essa fissa la corte signorile nella 
posizione di un simulacro raddoppiato, scena di un’altra lingua più nobile (il 
latino) entro la scena già finita della favola volgare”78. 

Prima di provare a rispondere alle altre questioni sollevate, riportiamo il 
testo dell’ode: 

 
O meos longum modulata lusus 
quos amor primam docuit iuventam, 
flecte nunc mecum numeros novumque 
dic, lyra, carmen:                                                                                                   
4 
non quod hirstutos agat huc leones; 
sed quod et frontem domini serenet, 
et levet curas penitusque doctas 
mulceat aures.    
8                                                                                      
Vindicat nostros sibi iure cantus 
qui colit vates citharamque princeps; 
ille cui sacro rutilus refulget 
crine galerus;                                                                                                       
12 
ille cui flagrans triplici corona 
cinget auratam diadema frontem. 
Fallor? an vati bonus haec canenti 
dictat Apollo?                                                                                                      
16 
Phoebe, quae dictas rata fac, precamur! 
Dignus est nostrae dominus Thaliae, 
cui celer versa fluat Hermus uni 
aureus urna;                                                                                                         
20 
cui tuas mittat, Cytherea, conchas 
conscius primi Phäetontis Indus; 
ipsa cui dives properet beatum 
Copia cornu.                                                                                                        
24 
Quippe non gazam pavidus repostam 
servat, Aeaeo similis draconi: 
sed vigil Famam secat, ac peremni 
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imminet aevo.                                                                                                      
28 
Ipsa Phoebeae vacat aula turbae 
dulcior blandis Heliconis umbris: 
et vocans doctos patet ampla toto 
ianua poste.                                                                                                          
32 
Sic refert magnae titulis superbum 
stemma Gonzagae recidiva virtus, 
gaudet et fastso superare avitos 
aemulus haeres.                                                                                                  
36 
Scilicet stirpem generosa succo 
poma commendant; timidumque numquam 
vulturem foeto Iovis acer ales 
extudit ovo.                                                                                                          
40 
Curre iam toto violentus amne, 
o sacris Minci celebrate Musis! 
Ecce Maecenas tibi nunc Maroque 
contigit uni!                                                                                                         
44 
Iamque vicinas tibi subdat undas 
vel Padus multo resonans olore, 
quamlibet flentes animosusu alnos 
astraque iactet.                                                                                                     
48 
Candidas ergo volucres notarat 
Mantuam condend Tiberinus Ocnus, 
nempe quem parcae docuit benignae 
conscia mater79.                                                                                                   
52 
 
L’attenzione si appunterà sulle strofe II-IV, VIII-IX e XII che – a differenza 

delle altre, abbastanza generiche e attraversate da riferimenti mitologici e 
retorici consueti80 – si concentrano sulla persona del cardinale e potrebbero 
sottintendere alcuni avvenimenti storici. Ricordiamo, ai fini di una migliore 
comprensione e collocazione cronologica del testo, che nel Rinascimento, e non 
solo ovviamente, la buona riuscita di un testo di natura encomiastica ed elativa 
risiede sì nella sua struttura formale, nell’imitazione dei classici, 
nell’accostamento del laudatus, della sua casata e delle sue imprese a 
personaggi ed episodi dell’antichità, ma anche nella capacità di fondare 
l’elogio, sebbene iperbolico, su basi quanto più solide. 
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Nella seconda strofa si afferma che il “novum […] carmen” (vv. 3-4) 
intonato punta a rasserenare il cardinale e ad alleviargli le preoccupazioni. Tale 
intenzione, evidenziata ai versi 6-7 (“frontem domini serenet, / et levet curas”), 
sembra alludere a un episodio concreto e non tanto a un generico bisogno di 
riposo. 

Francesco Gonzaga (1444-1483), creato cardinale diciassettenne, nel 1461, 
fu legato pontificio di Bologna, Romagna e Ravenna dal 147181. Tale ruolo di 
grande peso politico in una regione controllata dai Bentivoglio, ma su cui 
gravavano storicamente gli interessi e le mire espansionistiche della Chiesa, 
venne rafforzato con l’elezione a vescovo di Bologna (1476). Non mancarono 
momenti di tensione, in cui il cardinale dovette esercitare la propria influenza: 
si pensi alla crisi sorta tra i Bentivoglio e il papato per il controllo di Imola 
(1473), ai disordini dovuti alla guerra dello Stato Pontificio contro Firenze, che 
sconfinò in territorio romagnolo (1478) e, infine, alla difficile gestione 
dell’insurrezione della città di Cento, in cui era stato assassinato il vescovo 
suffraganeo (1479). È probabile che il testo dell’ode voglia richiamare le fatiche 
sopportate lungo tale periodo, motivo di indubbio elogio per le qualità 
diplomatiche del personaggio. 

Nella terza strofa Francesco Gonzaga è menzionato nella doppia veste di 
mecenate (v. 10: “qui colit vates citharamque princeps”; ma si vedano anche i 
versi 29-32 dell’ottava strofa) e di cardinale (vv. 11-12: “ille cui sacro rutilus 
refulget / crine galerus”). Egli spiccò, infatti, per i rapporti intensi e proficui 
intrattenuti con letterati e artisti: il suo segretario fu Giovan Pietro Arrivabene, 
autore del poema in quattro libri Gonzagidos82, mentre a Roma risultò intimo 
del Platina e in contatto con alcuni membri dell’Accademia di Pomponio Leto; 
godettero del suo sostegno gli umanisti Giovan Maria Filelfo, Pietro Marsi, 
Pandoni, Marcantonio Aldegati, Niccolò Lelio Cosmico. 

Inoltre, diventò un riconosciuto bibliofilo, tanto da ingaggiare per 
l’occasione alcuni copisti come Giuliano da Viterbo; l’inventario dei volumi da 
lui posseduti annoverava testi religiosi (66), scientifici (39), giuridici (17), di 
letteratura classica (45), latina medievale e umanistica (26), in volgare (13). 
Egli collezionò pure oggetti antichi, medaglie, monete, gioielli, tappeti e dipinti. 
È nota la sua dimestichezza con Mantegna, che lo ritrasse nel 1461 in un quadro 
custodito presso il Museo di Capodimonte di Napoli e soprattutto nella parete 
ovest della Camera degli Sposi nell’atto di incontrare a Roma il padre Ludovico 
III, accompagnato da parenti e altri notabili (Immagine 1). 
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Immagine 1: Andrea Mantegna, Camera degli Sposi (parete ovest), 
Palazzo ducale (Mantova), 1465-1474 
 
Il cardinale si distinse anche come promotore di feste e banchetti83: ad 

esempio, nel febbraio del 1473 Arrivabene informa la madre del cardinale che 
“da Roma non se ha altro di nove se non che in questo tempo là non se fa altro 
se non sonare, cantare e ballare, e tutta la corte sta occupata in maschere e 
feste”84. Tre anni dopo il Gonzaga organizza a Roma un certamen allegorico 
tra le Virtù e i Vizi85. 

La quarta strofa è incentrata su una profezia, come viene chiarito al verso 
17 (“Phoebe, quae dictas rata fac, precamur!”), che prevede la prossima 
elezione del cardinale al soglio pontificio. Ora, il Gonzaga diventò cardinale 
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nel 1461, nel 1464 morì Pio II, cui succederà Paolo II (1464-1471). Nel 1471 
venne eletto Sisto IV, che vivrà un anno in più del cardinale, scomparso 
prematuramente all’età di trentanove anni. È impossibile che Poliziano faccia 
riferimento a un periodo ravvicinato al conclave del 1471. La previsione 
sarebbe stata impropria se formulata in favore di un cardinale giovane, carente 
di autorità e influenza. Risulta più probabile un cenno, apposta generico, al 
potere accumulato da Francesco Gonzaga giusto a partire dal 1471 e che 
avrebbe potuto far valere in caso di nomina del nuovo pontefice86. D’altronde, 
era plausibile che la successione di Sisto IV, cinquantasettenne al momento 
dell’elezione, non si sarebbe fatta attendere troppo a lungo. 

Dalla nona strofa inizia una sezione dedicata ai Gonzaga e alla città di 
Mantova: le gesta insigni dell’“aemulus haeres” consentono di superare i 
“ fastos avitos” e di rendere l’intera casata fiera delle proprie insegne (vv. 35-
36). La forza della stirpe gonzaghesca viene comprovata ai versi 37-40 
attraverso un’immagine pindarica (Ol II, 19-20 e XIII, 13; Pyth VIII, 44-45) e 
oraziana (Carm IV, 4). Vengono poi citati il fiume Mincio (vv. 41-48) e il 
fondatore di Mantova, Ocno, figlio del dio Tiberino e dell’indovina Manto (vv. 
49-52). Un’attenzione tanto prolungata, che occupa sei delle tredici strofe, 
costituisce un elemento da tenere in debita considerazione. 

L’analisi dell’ode ha rilevato alcuni elementi preziosi: non è certo prudente 
ricavarne indicazioni cronologiche precise, tuttavia, la data del 1478-1479 che 
abbiamo ipotizzato per la composizione dell’Orfeo non risulta, in virtù dei dati 
emersi, incompatibile con il contenuto delle saffiche; il cenno alle “curas” che 
il cardinale avrebbe dovuto alleviare si addice al biennio menzionato, mentre la 
profezia sull’elezione papale pare espressa in anni ben successivi al 147187. 

 
4. Riprendiamo le considerazioni di Tissoni Benvenuti che abbiamo lasciato in 
sospeso. La studiosa si era detta scettica su una rappresentazione dell’ode in 
casa del cardinale perché la profezia e l’elogio eccessivo sarebbero parsi 
inopportuni. Pertanto la recitazione da parte di Ugolini dell’Orfeo dell’ode 
ridotta sarebbe stata proposta dai membri della cerchia di Francesco Gonzaga 
ai fini di un allestimento mantovano. 

L’esame proposto del componimento sembrerebbe invece superare tali 
problemi: si badi che testi altamente adulatori potevano essere messi in scena 
anche dinanzi a un pubblico proveniente da corti diverse. Citiamo solo due casi 
paradigmatici: il 25 gennaio 1487 viene celebrato il matrimonio tra Annibale 
Bentivoglio e Lucrezia d’Este; per tale occasione è rappresentato l’Amphitruo 
di Pandolfo Collenuccio al cospetto della famiglia Bentivoglio e di oratori 
giunti da tutta Italia. Il testo si conclude con un esteso elogio dell’eroe 
mitologico Ercole, che rimanda ovviamente alle qualità e alle gesta del signore 
di Ferrara88. Per converso, nel 1492 viene messa in scena la Ripresentazione di 
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Pavia di Bellincioni alla presenza della corte sforzesca e di Ercole I. L’opera si 
distingue per l’evidente encomio profuso nei confronti di Ludovico il Moro, 
duca talmente eccelso da restaurare la mitica ‘età dell’oro’89. 

Quindi, è vero che il testo recitato da Ugolini rispecchia, come sostiene la 
studiosa, una diversa occasione rispetto a quella pensata in origine da Poliziano. 
Nondimeno, è probabile che la versione con l’ode integrale sia stata redatta in 
vista di una rappresentazione a Mantova. Non si spiegherebbe, altrimenti, il 
motivo di uno spazio così vasto concesso alle lodi della città e della casata dei 
Gonzaga. La profezia, ove fosse stata udita all’interno di un contesto intimo, 
familiare e amicale, sarebbe stata accettata senza particolari imbarazzi. Di 
contro, l’Orfeo con l’ode ridotta potrebbe essere stato allestito lontano dal 
dominio lombardo, forse a Bologna o a Roma, dove il cardinale soggiornerà più 
volte a partire dal dicembre 1480. In tali sedi l’ode completa avrebbe potuto 
mettere in cattiva luce il cardinale a causa della predizione, segnale di 
indelicatezza al di fuori dei confini mantovani, e dell’elogio troppo esteso della 
propria famiglia e del marchesato di provenienza. 

Ipotizziamo, quindi, che Poliziano sia stato contattato dal cardinale – forse 
anche complice la crisi con Lorenzo – qualche mese prima del 12 ottobre 1479, 
giorno del decesso di Margherita Gonzaga, affinché componesse una 
rappresentazione teatrale per l’anno successivo90. Francesco Gonzaga, che nel 
1480 soggiornò a Mantova, non era soltanto un organizzatore di feste e 
rappresentazioni in ambito romano; sappiamo, grazie a una missiva dell’8 
febbraio diretta a un suo parente, che il personaggio si era prodigato per 
predisporre un convito a Mantova91. Del resto, la richiesta dell’Orfeo gli viene 
addebitata per ben due volte all’interno della dedica a Canale: “a requisizione 
del nostro reverendissimo Cardinale Mantuano […] essendo così nata sotto lo 
auspizio di sì clemente Signore”. 

Se è difficile immaginare un contatto diretto tra Poliziano e il cardinale, 
almeno nella fase iniziale della collaborazione, risulta ammissibile individuarne 
il tramite in Giovan Pietro Arrivabene, il segretario del Gonzaga. Ciò viene 
suggerito da una lettera suggestiva del 1491. In essa Poliziano elogia 
l’umanista, creato da pochi mesi vescovo di Urbino, e lo ringrazia poiché la sua 
“auctorias et humanitas” lo hanno sostenuto “durissimis etiam meis 
temporibus” 92. Il collegamento di questa fase dolorosa con i ‘continui tumulti’ 
non è più forse frutto di una semplice congettura filologica né di un caso 
intertestuale fortuito. 

L’arco di tempo di elaborazione proposto – dalla primavera all’ottobre del 
1479 – non deve sorprendere né possono influenzare i “dua giorni” indicati da 
Poliziano: bisogna calcolare, oltre al tempo necessario per la stesura, anche 
quello presumibile di revisione del testo da parte del cardinale o, forse meglio, 
di qualcuno della sua cerchia, di allestimento delle coreografie e di preparazione 
da parte degli attori. Il lutto impedì l’effettiva messa in scena dell’Orfeo, ma 
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non il viaggio di Poliziano a Mantova, opportunità da cogliere per ottenere un 
riconoscimento del lavoro svolto e cercare protezioni alternative93. 

 
III. Lettura tematica 

 
1. Cerchiamo di illustrare, dunque, la struttura dell’ Orfeo e di spiegare in che 
modo l’opera si sarebbe potuta adattare alla cultura mantovana e alle norme, 
alle specificità della festa di corte. 

Il prologo recitato da Mercurio orienta la comprensione degli ascoltatori, 
esibisce le fonti utilizzate, mostra i temi attorno cui ruoterà la vicenda (vv. 1-
14). Il personaggio non nomina per primo Orfeo, bensì Aristeo, che proverà uno 
“sfrenato ardore” per Euridice (v. 3). Il comportamento di Aristeo viene 
indicato come “cagion” del “caso acerbo e reo” della “moglie […] di Orpheo” 
(vv. 4 e 6). Questi riuscirà a riscattare l’amata dagli Inferi, però la sua incapacità 
di rispettare la “legge data” determina la perdita definitiva di Euridice (v. 9). 
Egli, allora, inizierà a non voler più “amar donna” e perciò sarà punito dalle 
“donne” stesse (vv. 13-14). 

La storia appare subito conseguenza di una complessa e originale 
contaminatio dei classici: il richiamo ad Aristeo dichiara la dipendenza della 
rappresentazione dalla fonte virgiliana. Nondimeno, la posizione preminente 
concessa al personaggio e alle sue pene d’amore (vv. 15-140) – che Mercurio 
qualifica con precisione quali illegittime, causa di morte e di sofferenze – 
travalica il breve cenno che si può leggere nelle Georgiche94. Inoltre, se in 
Virgilio verrà concessa ad Aristeo un’opportunità per redimersi ed espiare la 
propria colpa, in Poliziano tale opzione non viene presa in considerazione. 

La vicenda di Orfeo subentra all’interno di un contesto di docta varietas che 
ha subìto già in origine un processo di modifiche assai articolate (vv. 149-260): 
l’episodio della missione presso gli Inferi non viene preceduto, alla stregua di 
Ovidio (Met X 86-739) e di Virgilio (IV, 464-480), dall’esposizione della forza 
incoercibile del suo canto. L’attributo più famoso e denotativo del personaggio 
viene posto in secondo piano, come denuncia indirettamente il prologo; 
spiccano, invece, il sacrificio d’amore compiuto per salvare la moglie e, nel 
contempo, l’incapacità di rispettare le norme imposte dagli dèi. 

La morte del personaggio viene commentata da Mercurio con chiarezza (vv. 
261-342): il cantore tracio è condannato in virtù del disprezzo delle donne e del 
matrimonio. Le fonti del testo subiscono una nuova rilettura, risultato 
dell’applicazione della nota teoria emulativa della mellificatio propugnata da 
Poliziano95: viene tralasciata la versione di Virgilio, il quale giustifica la scelta 
di Orfeo di non amare più alcuna donna quale forma di lutto e di fedeltà 
dimostrata nei confronti della moglie96. Il personaggio mantiene per mesi il suo 
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voto sino a quando non viene ucciso e fatto a pezzi dalle Menadi; tuttavia, anche 
dopo la morte, la voce di Orfeo continuerà a chiamare a sé l’amata97. 

Poliziano, che nel testo menziona gli amori omosessuali del personaggio e 
il suo rifiuto del genere femminile (vv. 268-276), si serve in questo frangente 
di Ovidio, salvo poi proporre una morale antitetica98. Nondimeno, 
nell’undicesimo libro il poeta latino segnala l’assassinio di Orfeo quale 
sacrilegio inaudito, tanto che le Baccanti vengono punite da Bacco per la loro 
empietà, laddove Euridice e il marito si ricongiungono nei Campi elisi. La lira 
e il capo del cantore sono trascinati dal fiume Ebro in mare sino ad arenarsi 
sulle coste di Lesbo; qui vengono raccolti e posti in salvo da Apollo (XI, 1-84). 
In Poliziano non c’è traccia di questo episodio, che avrebbe potuto fornire un 
finale lieto alla rappresentazione. Essa si conclude, invece, con il trionfo delle 
Baccanti, che festeggiano la morte violenta di Orfeo tra canti, balli e vino. 

 
2. Il prologo, quindi, espone una struttura ternaria, incardinata sulle storie di 
Aristeo (vv. 15-140), di Orfeo e di Euridice (vv. 141-260), di Orfeo e delle 
Baccanti (vv. 261-342). Esse sono disposte in una serie paratattica di scene, che 
sembrano trovare un fondamento tematico nell’amore, come del resto viene 
riportato da Mercurio. Le tre storie, giustapposte tra di loro, possiedono 
un’armonia, una sorta di circolarità grazie al nucleo diegetico comune. 

Il sentimento di Aristeo si configura quale pulsione priva del ‘freno’ della 
ragione, motore luttuoso dei successivi sviluppi. Non a caso, la prima parte è 
esemplata in base al codice della poesia bucolica, che tramanda una visione 
dell’amore come inappagabile, motivo di sofferenze e illusioni. I dialoghi tra i 
pastori Aristeo, Mopso e Tirsi sono intessuti di topoi, di situazioni fisse che 
rimontano alle egloghe di Teocrito, di Virgilio, di Calpurnio Siculo. 

Aristeo svolge il ruolo del giovane pastore inesperto, entusiasta per ogni 
novità, impaziente di mettersi alla prova. La vista della donna amata provoca 
nel personaggio una reazione insolita e radicale, tipica della lirica e della poesia 
pastorale in volgare (vv. 32-34): “io non sento, Mopso, più dilecto / ma sempre 
piango, e ’l cibo non mi piace, / e senza mai dormir son stato in letto”. 
L’interlocutore, saggio e paziente, esorta Aristeo, sulla scorta dei Remedia 
amoris di Ovidio, ad abbandonare ogni proposito sconveniente. 

Il pastore rifiuta i consigli di Mopso e decide di intonare una ballata in 
endecasillabi in onore dell’amata (vv. 54-87). I modelli del testo, che si 
sostanzia di frequenti tessere e rimandi, sono rintracciabili nelle preghiere 
famose di Polifemo (Teocrito, XI) e di Coridone (Virgilio, II) alla rispettive 
ninfe: il pastore invita le “selve” a prestare ascolto (v. 54), espone il motivo del 
canto (vv. 55-61), descrive la ritrosia della donna (vv. 64-69) e la invita a 
sfruttare “suo forma bella” (v. 76). 

La scena prosegue con l’arrivo di Tirsi che confessa ad Aristeo di aver visto 
Euridice aggirarsi su un monte. Il pastore, insensibile ai suggerimenti di Mopso, 
decide di inseguire la donna. Ella, come comunicherà un pastore a Orfeo, muore 
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a seguito del morso di un serpente mentre cercava di sfuggire dall’“amante 
Aristeo” (v. 143). Questi diviene, allora, l’exemplum della passione sfrenata, 
dell’amore sensuale che non sa rispettare la virtù e il ‘giusto mezzo’. 

La seconda parte, limitatamente ai versi 149-244, mostra il lato positivo 
dell’amore, in quanto forza capace di indurre gli amanti a sopportare grandi 
rinunce, a migliorarsi, a provare sfide impossibili. Orfeo infatti – dopo un 
iniziale momento di disperazione, marcato da anafore, ripetizioni, esclamazioni 
e frasi interrogative (vv. 149-156) – decide di liberare Euridice ricorrendo alle 
proprie qualità poetiche. La fedeltà con cui lo scrittore segue la fonte ovidiana 
(Met XI) viene trasgredita in alcuni passaggi significativi; in particolare, si 
avverte l’originalità del testo nei punti in cui Orfeo professa il proprio amore 
per la moglie (vv. 155-156 e 197-200), tanto intenso che le “doglie amare” del 
personaggio, unite al canto e al suono della lira, riescono a deporre il “furore” 
di Cerbero, a incontrare la compassione del “mondo cieco”, a far conoscere la 
“pietà” presso gli Inferi (vv. 169, 172, 175, 230). 

L’amore di Aristeo viene connotato in modo negativo, in quanto frutto solo 
del furor; il sentimento del cantore, invece, esprime la profondità e la ricchezza 
dell’amore coniugale. Tuttavia la violazione delle “leggi” imposte da Plutone, 
che imponevano a Orfeo l’obbligo di non voltarsi a ricercare l’amata sino 
all’arrivo sulla terra, determinano la scomparsa definitiva di Euridice. Il 
personaggio commette all’improvviso lo stesso errore di Aristeo, giacché non 
rispetta le regole sottili che delimitano il confine tra lecito e illecito, tra virtù e 
vizio. 

La terza parte, invece, mostra come il rifiuto dell’amore – risvolto opposto 
rispetto al sentimento cieco, irriflessivo di Aristeo e di Orfeo – non sia 
comunque una soluzione praticabile. Orfeo disprezza le donne e recita alcuni 
versi che risalgono alla tradizione satirica (es. Giovenale, Sat VI), del tutto 
estranei al racconto di Virgilio e di Ovidio (vv. 261-292). In particolare spicca 
un’ottava misogina (vv. 277-284) che recupera senza particolari modifiche 
Stanze I, 14. 

L’intervento delle Menadi si colloca a seguito di tale passaggio (vv. 293-
308); è stata sottolineata in passato la sconvolgente crudeltà dell’uccisione di 
Orfeo, che recupera la scena finale dello sparagmòs di Penteo raccontato nelle 
Baccanti euripidee99. Nondimeno, la violenza perpetrata non sembra di origine 
tragica, bensì svolge una funzione catartica, esplicita un insegnamento etico: 
Orfeo, simbolo “scelerato” del rifiuto dell’amore coniugale (vv. 300 e 301), 
viene ucciso proprio perché ripudia le donne e la “teda legittima” (v. 307). La 
punizione da lui subita risulta ammissibile, anzi necessaria al fine di ristabilire 
l’ordine, restaurare la morale condivisa: la negazione inequivocabile dei valori 
espressi da Orfeo vale, per converso, da celebrazione e affermazione dell’amore 
coniugale. Perciò il mito classico viene sapientemente trasformato affinché la 
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morte del protagonista sia intesa quale giusta conseguenza del suo 
comportamento inaccettabile. 

Inoltre, l’ultimo coro delle Baccanti (vv. 309-342) – che recupera lo schema 
dei canti carnascialeschi e spicca per il ritmo concitato, le parole in rima 
monosillabiche, i settentrionalismi (es. “mi”, “ti”), le allusioni oscene, ora 
velate, ora più esplicite100, gli inviti a ballare, cantare e bere – non può certo 
inserirsi all’interno di un contesto tragico101. Del resto è verosimile, come 
avviene spesso nel teatro del tardo Quattrocento, che il “baccanale non [sia] 
soltanto la scena conclusiva dello spettacolo di Poliziano, ma [sia] 
contemporaneamente l’inizio dei festeggiamenti in sala che seguono subito 
dopo”102. 

 
3. L’Orfeo, dunque, non sembra solo approfondire “la tragica irrazionalità 
dell’amore” o sviluppare il concetto secondo cui “l’amore per la donna in sé 
stesso” rappresenti una minaccia da rifuggire103. L’amore pare esaminato in 
ogni sua felice o drammatica conseguenza attraverso un percorso scandito da 
varie tappe, da una dimostrazione graduale, da un’indagine progressiva (amore 
sensuale, amore coniugale, rifiuto dell’amore). Francesco Tateo ha ascritto 
questa tematica alle ‘questioni d’amore’ che venivano dibattute a corte104; 
sosteniamo si possa parlare anche di una ‘pedagogia d’amore’ che ne svela i 
rischi, gli ostacoli, le potenzialità positive, le occasioni di crescita, gli errori da 
non commettere. L’amore è caratterizzato da una forza straordinaria, che – 
qualora non venga disciplinata e controllata dalla ‘legge’, dalla mediocritas – 
può portare a rovina, trasformarsi in uno strumento di morte105. 

L’amore appare per la prima volta, prologo escluso, al verso 31, là dove 
Aristeo manifesta a Mopso le proprie sensazioni: “mie mente d’amor divenne 
insana”106; esso viene descritto dal confidente come un sentimento pericoloso 
(v. 114: “troppo grande ardire”), da reprimere quanto prima, poiché ostacola 
qualsiasi processo di razionalizzazione107. Non a caso Aristeo non si accorge 
dell’impraticabilità del suo desiderio né di “quanta vergogna gli fa questo 
amore” (v. 123).  

Il binomio ‘vergogna’/’amore’ viene evidenziato lungo l’inseguimento di 
Euridice: Aristeo non si vuole accorgere del rifiuto della donna, non capisce 
che il suo atteggiamento può seriamente recarle danno e, infatti, dichiara (vv. 
128-130, 133-135, 140): “non mi fuggir, donzella, / ch’i’ ti son tanto amico / e 
che più t’amo che la vita e ’l core. […] Non fuggir, nympha, chi ti porta amore. 
/ Non son qui lupo o orso, / ma son tuo amatore […] Porgimi, Amor, porgimi 
hor le tue ale!”. 

L’amore di Orfeo per Euridice è marcato da un aspetto ambivalente: è sì la 
straordinaria forza che permette al personaggio di valicare i confini 
oltremondani108 e di convincere gli dèi a restituire la sposa, tuttavia si tramuta 
presto in elemento distruttivo. Il protagonista non ascolta, come del resto aveva 
fatto Aristeo con Mopso, i consigli di Plutone, il quale afferma: “dunque el tuo 
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gran disire, Orfeo, correggi, / se non, che tolta subito ti fia” (vv. 241-242). I 
versi, estranei alle fonti classiche, anticipano gli sviluppi conclusivi, 
proclamano il veloce passaggio da èros a thánatos: Euridice trova nel “troppo 
amore” e nel “gran furore” le ragioni della “disfatta” (vv. 245-247); Orfeo non 
può che confermare (vv. 251-254): “oimè, se’ mi tu tolta, / Euridice mie bella? 
O mie furore, / o duro fato, o ciel nimico, o Morte! / O troppo sventurato el 
nostro amore!”. 

L’ultima sequenza mostra come l’amore, per quanto pericoloso, debba 
sempre essere ricercato in modo retto. Al contrario, le scelte di Orfeo si 
configurano quali antitetiche, strategie dettate da una polemica ideologica, da 
un tentativo di superare il dolore rifiutandone la causa: l’amore efebico è 
chiamato “più dolce e più soave” (v. 272), mentre quello per le donne è rigettato 
con nettezza (vv. 268, 276 e 292): “non voglio amar più donna alcuna. […] Di 
femminile amor non mi ragioni […] Ciascun fugga el femminil consorzio”. Il 
rapporto con i giovani “leggiadretti e snelli” viene legittimato da una serie di 
episodi mitologici, come quello di Giove, stretto dal “dolce amoroso nodo” di 
Ganimede, o di Ercole, legato da un “santo amore” per Ila (vv. 271, 286 e 289).  

Queste definizioni sembrano configurare accezioni inammissibili per la 
morale cortigiana del tempo: l’attenzione appuntata sul ‘sacro amore’ 
omosessuale suggella una climax ascendente di pericolosa contravvenzione alle 
‘leggi’. Pertanto, la punizione da parte della Baccanti di colui che “l’amor 
nostro disprezza” si manifesta in un gesto estremo e violento, ma consentito (v. 
293). Orfeo – che, a differenza dei modelli classici, biasima la “teda legittima” 
(v. 307; cfr. Stanze I, 51, 4) – viene condannato a una morte terribile, giacché 
nemico delle donne e dispregiatore delle fondamenta stesse su cui si basa 
l’organizzazione sociale. 

Infine, la lex in Ovidio e Virgilio contrassegna la condizione imposta da 
Plutone per il ritorno di Euridice dagli Inferi: in Poliziano, il concetto assume 
maggiore complessità, perché, oltre al significato consueto (vv. 237, 260 e 
ottava di Minosse, v. 1), misura l’eccessiva passione di Orfeo (v. 10), mentre in 
seguito indica il sistema di norme che definiscono l’amore, impossibili da 
conciliare con la vita agreste109. 

Il mito viene, quindi, trasformato e riletto sotto una veste cortigiana, in 
modo da spiegare l’uccisione del cantore con il suo disprezzo delle nozze. 
Come sostiene Guthmüller, “se Orfeo viene punito come nemico del 
matrimonio, questo fine non ha nulla di tragico, può al contrario essere inteso 
come la vittoria di una buona causa ed essere festeggiata in modo adeguato”110. 

 
4. Tali scelte tematiche e ideologiche sembrano trasferirsi all’interno di un 
progetto stilistico assai calibrato: è probabile che Poliziano con la scrittura 
dell’Orfeo si prefiggesse lo scopo archeologico di recuperare il genere del 
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dramma satiresco111. Egli nel Commento alle Selve di Stazio – redatto per il 
corso universitario del 1480-1481 – sostiene che il genere in oggetto sia 
caratterizzato da un elemento imprescindibile: “tragoedia luctus et fletus habet 
tantum, satyrice autem poesis ilaritatem luctibus admiscet atque a luctu in 
gaudium desinit. Differunt etiam inter se comoedia ac tragoedia, quod 
tragoedia quidem dissolvit vitam, comoedia autem constituit” 112.  

Il dramma satiresco, proprio come l’Orfeo, appare intermedio, fonde 
elementi luttuosi e comici (“admiscet”), ma alla fine mira a una conclusione 
positiva della vicenda (“a luctu in gaudium desinit”). Lo scrittore riflette altresì 
sui personaggi che animano questo genere, affini per statuto e natura a quelli 
dell’Orfeo: “satyrice vero a satyris vocata, qui ipsam invenerunt, idest a 
rusticis et humilibus personis” (55). Aristeo e i suoi compagni sono pastori, 
Orfeo vive a loro contatto; Euridice viene contemplata in un mondo bucolico, 
“sotto quello ombroso speco”, mentre “va cogliendo fiori intorno al monte” (vv. 
26 e 105)113.  

Anche il baccanale finale riveste una funzione filologica precisa, poiché 
esso compare quale elemento portante del Ciclope di Euripide (vv. 556-578)114. 
Se nel drammaturgo greco esso fa da sfondo alla scena in cui Odisseo e i suoi 
compagni riescono a far ubriacare Polifemo e, in seguito, ad accecarlo, in 
Poliziano ricopre un ruolo affine. Il ferimento del ciclope, così come l’uccisione 
di Orfeo, sono atti brutali in sé, necessari, pur tuttavia, per consentire lo 
scioglimento lieto della rappresentazione.  

Il cambiamento della struttura diegetica, che sposta il testo di continuo da 
versanti tragici a comici, è comune al Ciclope euripideo, in cui il dramma (il 
ciclope uccide e sbrana alcuni amici di Odisseo) e la sua soluzione (fuga 
dall’antro di Polifemo) si alternano a scene comiche e luttuose (baccanale e 
accecamento del ciclope). Non a caso, nella rappresentazione polizianesca la 
riproposizione di questo genere si esplica sia nella scena bucolica – analoga al 
dramma satiresco per il livello stilistico medio e per il carattere dei personaggi 
– sia in quella della morte di Orfeo, esemplata sul palinsesto delle Baccanti, sia 
nel baccanale, “che non ha niente di sacro o di sacrificale […] ma vuole essere 
semplicemente una vivace scena di ebbrezza conviviale, non priva di note 
comiche”115.  

La costruzione multiforme coinvolge pure l’ordito retorico e il linguaggio: 
Poliziano nel Commento  afferma che il dramma satirico era così denominato 
“quod ex variis poematis constaret” (57). Nel Commento alle Satire di Persio 
(circa 1484-1485), invece, individua nuove caratteristiche nella scenografia116 
e nel lessico ibrido: “idiotismum praecipue adamant, rem quem inter oratorias 
ac poeticas virtutes raro procedit magnoque indiget temperamento. Nuda sunt 
verba illis propria significantia, energiae plena, non Graeca tamen, non 
alioquin peregrina, non trita quoque vulgo et exculcata, non sordida, non 
obscoena et scurrilia reformidant”117. Non occorre indugiare sulla rispondenza 
di tali indagini teoriche con la pratica della scrittura dell’Orfeo, universalmente 



PROPOSTE PER LA FABULA DI ORFEO DI POLIZIANO: 
DATAZIONE, LETTURA TEMATICA, OCCASIONE DI 

RAPPRESENTAZIONE 
 

136 

riconosciuto per la sua natura polimetrica118, pluristilistica119, 
plurilinguistica120. 

 
IV. Occasione di rappresentazione 

 
1. Rimane da approfondire la questione relativa alla circostanza di 
rappresentazione; cerchiamo di stabilire un ultimo collegamento tra i due dati 
che abbiamo sin qui ipotizzato, ossia la scrittura del testo nel 1478-1479 in vista 
del festeggiamento, poi sospeso, di un avvenimento mantovano per l’anno 
successivo nonché la natura dell’Orfeo quale opera che esalta l’amore 
coniugale attraverso una precisa dimostrazione pedagogica e morale. 

Gli studiosi, prima delle scoperte di Tissoni Benvenuti, si dividevano su tre 
posizioni: alcuni sostenevano che la data più plausibile fosse il martedì grasso 
del 1480 (15 febbraio)121; altri giudicavano appropriata la visita a Mantova 
degli ambasciatori di Ludovico il Moro allo scopo di rinnovare gli accordi di 
alleanza siglati nel 1472 (marzo-aprile)122; altri ancora proponevano la 
formalizzazione del fidanzamento di Chiara Gonzaga con Gilberto di 
Montpensier (17-21 giugno)123. 

L’interpretazione tematica che abbiamo fornito si adatta all’ultima 
circostanza, avvenimento politico di grande rilievo per il debole e insicuro stato 
gonzaghesco, i cui festeggiamenti erano stati predisposti già nel 1479124. 
L’esaltazione delle nozze come mezzo per saldare le alleanze tra i governi e 
garantire la continuità dinastica costituisce un motivo centrale del teatro del XV 
secolo: ad esempio, il matrimonio bolognese tra Annibale Bentivoglio e 
Lucrezia d’Este del 1487 viene accompagnato da un allestimento in cui una 
ninfa si trova alle prese con le proposte di Venere e quelle contrapposte di 
Diana; la prima dea invita la giovane a non sposarsi e a godere i piaceri della 
vita, la seconda sprona il personaggio a difendere la propria castità. Il risolutivo 
intervento di Giunone riesce a convincere la ninfa a cedere alle profferte 
dell’amato125.  

L’anno successivo si festeggiarono le nozze tra Elisabetta Gonzaga e 
Guidubaldo I da Montefeltro: pure in questo caso l’esaltazione della vita 
coniugale viene evidenziata da una disputa tra Diana e Giunone. La vittoria 
delle tesi di quest’ultima sono espresse da Giove, le cui parole vengono 
sintetizzate in una missiva di Benedetto Capilupi126. 

Ci chiediamo, utilizzando le argomentazioni di Antonino Musumeci, “quali 
potrebbero essere le ragioni della scelta di questo specifico contenuto 
mitologico? Perché la storia del mito di Orfeo ed Euridice, e non quello invece 
di Narciso ed Eco, Glauco e Scilla, Dafne e Apollo, ο altri ancora tramandati 
dal patrimonio culturale classico?”127. La domanda si accorda con la congettura 
di Tissoni Benvenuti, secondo cui “non possiamo neppure accantonare 
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completamente la possibilità che la scelta del mito sia stata suggerita se non 
imposta dal cardinale Gonzaga o dai suoi familiares: cosa che accadeva spesso 
nella committenza teatrale dell’epoca”128. 

Non disponiamo certo degli strumenti adeguati per spiegare il motivo 
secondo cui Poliziano abbia scelto il tema di Orfeo né sembra opportuno offrire 
tesi troppo ambiziose e articolate. Tuttavia, indichiamo una minima 
suggestione: il mito del cantore tracio appare come uno dei pochi che possa 
soddisfare il gusto e l’ideologia di corte e nel contempo essere rielaborato in un 
dramma satiresco. Parimenti, non è possibile confermare o smentire, allo stato 
attuale degli studi, la riflessione di Tissoni Benvenuti. Sembra però lecito 
affrontare la questione chiedendosi quale significato potessero esprimere la 
vicenda e la figura di Orfeo per i Gonzaga: è vero che il mito è per sua 
definizione polisemico, aperto a diversi valori e contenuti, nondimeno esso 
nella cultura di corte tende a cristallizzarsi, a proporre un messaggio univoco, 
codificato129. 

 

2. Nella Camera degli sposi realizzata da Mantegna tra il 1465-1474 non 
compare soltanto il ritratto del cardinale: nelle vele delle quattro pareti, sullo 
sfondo di un simulato mosaico d’oro, sono raffigurati i miti di Orfeo, di Arione 
e di Ercole130. Ad Arione sono dedicate tre scene, riguardanti il famoso episodio 
del viaggio per mare in cui alcuni marinai avevano complottato di ucciderlo e 
derubarlo. La prima scena vede il poeta intento a cantare e a trarre a sé un 
delfino, che lo salverà dal piano ordito a suo danno; la seconda rappresenta 
Arione sul dorso del cetaceo; nella terza Periandro, tiranno di Corinto ed 
estimatore di Arione, punisce i marinai. 

Ercole, invece, viene ricordato per l’uccisione di Nesso, del leone nemeo e 
di Anteo. Orfeo è raffigurato in tre episodi: nel primo suona la lira mentre viene 
ascoltato da un leone e da due donne, una delle quali regge un arco; sullo sfondo 
due alberi d’agrumi sono protesi verso il cantore. Nel secondo è intento a 
placare i latrati di Cerbero e ad ammaliare una delle tre Furie; nell’ultimo il 
personaggio si trova a terra colpito dalle Menadi (Immagini 2 a-c).  
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Immagine 2 a: Camera degli sposi, parete nord (particolare) 
 
 

 
 

Immagine 2 b: Camera degli sposi, parete nord (particolare) 
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Immagine 2 c: Camera degli sposi, parete nord (particolare) 
 
Le storie possono essere assimilate tra loro dai temi della giustizia e della 

punizione: i marinai vengono condannati dopo il tentativo di omicidio di Arione 
per la loro avidità; Ercole si contrappone alla prepotenza di Nesso, che aveva 
cercato di rapire Deianira, e ai pericoli scatenati dal leone per gli abitanti di 
Micene e Nemea, e dal gigante Anteo, pronto a uccidere i viaggiatori che si 
recavano in Libia. E così Orfeo, proprio come nella rappresentazione 
polizianesca, viene punito dalle Baccanti. 

La ragione della pena sembra da ravvisare nelle lunette sottostanti le vele 
riservate alla storia del cantore. Nella prima, partendo da sinistra, viene 
rappresentata l’impresa della tortora, in araldica simbolo dell’amore 
coniugale131; in quella centrale si scorge un troncone avvolto da flutti con una 
tortora, su cui è inciso il seguente motto in francese: “vrai amor non se chiange” 
(Immagine 3); nell’ultima sono raffigurati alcuni pendagli con l’impresa del 
sole raggiato, che indica fama ed eternità132. 

Dunque, il significato del mito di Orfeo per la cultura della corte 
gonzaghesca sembra coincidere con quello emerso nell’opera di Poliziano; 
essa, in base alle ipotesi esposte, potrebbe essere stata scritta “intra [i] continui 
tumulti” del 1478-1479 in vista dei festeggiamenti per il fidanzamento di Chiara 
Gonzaga con Gilberto di Montpensier, poi alquanto ridimensionati dopo il 
grave lutto che colpì Mantova. 
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Immagine 3: Camera degli sposi, parete nord (particolare).133 

∗ Si sciolgono le seguenti sigle: Asmi (Archivio di Stato, Milano); Asmn 
(Archivio di Stato, Mantova); Bcm (Biblioteca Centrale, Milano, Palazzo 
Sormani); Bctm (Biblioteca Comunale Teresiana, Mantova); Bmlf (Biblioteca 
Medicea Laurenziana, Firenze). 
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other Favole Mitologiche in the context of late Quattrocento Northern 
Italy , New York: Columbia University, 1976 e Doglio, “Mito, metamorfosi”, 
cit., pp. 148-170. 
27 Rinaldi, “Apparati, mitologie”, cit., pp. 552-553 e Rinascimenti: immagini 
e modelli dall’Arcadia al Tassoni, Milano: Franco Angeli, 2010, pp. 159-160. 
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L’Orfeo , cit., p. 68). 
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lui sperimentati. Cfr. Bigi, “Angelo Ambrogini detto il Poliziano”, in 
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italiana, 1960, pp. 691-702. 
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successivo. Vd. Ingeborg Walter, “Lorenzo de’ Medici”, in  Dizionario 
biografico degli italiani, cit., LXXIII, 2009, pp. 113-124. 
34 La lettera viene riprodotta in Picotti, Ricerche umanistiche, cit., pp. 73-82. 
35 Poliziano, in base a una subscriptio da lui posta a c. 107r di un antico codice 
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giugno. Vd. Emma Tedeschi, “La rappresentazione d’Orfeo e la Tragedia 
d’Orfeo”, in Atti e memorie della Reale Accademia virgiliana di Mantova, 
XVII-XVIII (1925), p. 59.  
36 David S. Chambers, A Renaissance Cardinal and his worldly goods: the 
will and inventory of Francesco Gonzaga (1444-1483), London: The 
Warburg institute - University of London, 1992, p. 35. 
37 Antonia Tissoni Benvenuti, “Il viaggio d’Isabella d’Este a Mantova nel 
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della letteratura italiana, CLVIII (1981), pp. 368-383 e Poliziano, L’Orfeo , 
cit., pp. 58-70. 
38 Poliziano, L’Orfeo , cit., pp. 62-63. 
39 Tissoni Benvenuti, “Il viaggio d’Isabella d’Este”, cit., p. 374: “ac quoniam 
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397. 
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41 Poliziano, L’Orfeo , cit., pp. 66-68. 
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42 Fanno eccezione Attilio Bettinzoli, “Rassegna di studi sul Poliziano (1972-
1986)”, Lettere italiane, XXXIX (1987), p. 638; Id., “Rassegna di studi sul 
Poliziano (1987-1993)”, Lettere italiane, XLV (1993), p. 112 ed Emilio Bigi, 
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47 Poliziano, L’Orfeo , cit., p. 60. 
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52 Ivi, c. 136. 
53 Carrai, “Implicazioni cortigiane”, cit., p. 9. Orvieto, “Angelo Poliziano”, cit., 
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Squarotti, Torino: UTET, 2002, ad locum.  
55 Citeremo da Poliziano, Prose volgari inedite e poesie latine e greche edite 
ed inedite, a cura di Isidoro Del Lungo, Firenze: Barbera, 1867, pp. 431-523. 
56 Homerus, Ilias, a cura di Thomas W. Allen, Oxford: Clarendon Press, 1931. 
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57 In questo caso ‘tumultus’ traduce il sostantivo “ὀρυμαγδὸς” (‘rumore di 
guerrieri in battaglia’). 
58 In Omero viene utilizzato l’epiteto “Κυδοιμὸν”, personificazione dello 
‘strepito della battaglia’. 
59 Si cita da Poliziano, Silvae, a cura di Francesco Bausi, Firenze: Leo S.  
Olschki, 1996. 
60 Poliziano, Coniurationis Commentarium, a cura di Alessandro Perosa, 
Padova: Antenore, 1958, § 3, 5 e 5, 5. 
61 Si ricordi che Poliziano fu testimone oculare della morte di Giuliano e dei 
drammatici giorni a essa seguiti. 
62 Nell’autunno del 1479 il poeta ritornerà a Firenze sino ai primi mesi del 1480. 
63 Poliziano, Prose volgari, cit., p. 58. 
64 Ivi, 67-8. 
65 La donna sottrasse a Poliziano la cura del figlio Giovanni per essere avviato, 
contro il parere del poeta medesimo, “ad psalterii lectionem” (Picotti, Ricerche 
umanistiche, cit., p. 71). 
66 Ivi, 70. Il 22 scriverà a Lorenzo affinché intervenga presso Clarice e la sproni 
a restituirgli i suoi libri, rimasti a Cafaggiolo. Cfr. Poliziano, Epistole inedite 
di Angelo Poliziano, a cura di Lorenzo D’Amore, Napoli: Stabilimento 
Tipografico M. d’Auria, 1909, pp. 9-11. 
67 Poliziano, Prose volgari, cit., p. 71. 
68 Ivi, 73. 
69 Poliziano, Opera Omnia, cit., c. 393. 
70 Ivi, c. 394. 
71 Ivi, c. 409: “est enim, mi Scala, reluctandum his temporum turbinibus, 
litterarum et philosopiae studiis, ut iam nos ipsos nobis, quantum liceat, 
afferamus”. 
72 Poliziano, L’Orfeo , cit., p. 43. 
73 Ivi, 42. Baccio Ugolini improvvisatore e musico fiorentino, fu legato ai 
Gonzaga dal 1459 e poi in particolare al cardinale Francesco. Accademico 
ficiniano e uomo di fiducia di Lorenzo de’ Medici dal 1472, svolse frequenti 
ambasciate all’estero. Rappresentante presso gli Aragonesi, diventò vescovo di 
Gaeta nel 1494, anno della morte. 
74 Ivi, 44. 
75 È significativo che i manoscritti fiorentini (R, C) – due miscellanee di testi 
medicei, la cui formazione verrà controllata molto da presso da Poliziano – non 
riportino l’ode. Il codice L, allestito a Venezia, sostituisce le saffiche latine con 
un breve capitolo in terza rima. Si noti che R e C sono gli unici a presentare la 
lettera di dedica. 
76 Mario Martelli, Angelo Poliziano. Storia e metastoria, Lecce: Conte 
editore, 1995, pp. 39-54. 
77 Guthmüller, Mito, poesia, arte, cit., p. 164. 
78 Ferroni, “La scena”, cit., p. 546. 
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79 Poliziano, L’Orfeo , cit., pp. 175-6. 
80 Non a caso sono state riscontrate affinità tra l’ode e il carme di Poliziano in 
endecasillabi faleci indirizzato a Niccolò da Piacenza, collaboratore almeno dal 
1474 del cardinale. Il testo è pubblicato in Isidoro Del Lungo, Florentia, 
Firenze: Barbera, 1897, p. 342. Si badi che le saffiche sembrano imitare altresì 
quelle composte da Martino Filetico per in cardinale Riario († 1474). Esse sono 
tramandate dal codice Corsiniano 582, compilato da Tommaso Baldinotti, 
amico di Poliziano a partire dagli anni Settanta. Per un commento puntuale sulla 
trama intertestuale dell’ode, vd. Poliziano, Poesie volgari, cit., pp. 175-7. 
81 David S. Chambers, A Renaissance Cardinal, cit. e Isabella Lazzarini, 
Francesco Gonzaga (cardinale), in Dizionario biografico degli italiani, cit., 
LVII, 2001, pp. 756-760. 
82 Chambers, “Giovanni Pietro Arrivabene (1439-1504)”, Aevum, LVIII 
(1984), pp. 397-438. 
83 Fabrizio Cruciani, Teatro nel Rinascimento: Roma 1450-1550, Roma: 
Bulzoni, 1983, pp. 166-171. 
84 Asmn, AG b. 1141, c. 291. 
85 L’ambasciatore milanese, che si firma Iohannes Marcus, così ragguaglia il 
duca Galeazzo Maria Sforza: “fatta la cena se fece una rappresentazione assai 
bella de la Virtute como sono contrarie a li Vicii. E quivi venereno tutte le 
Virtute vestiti ad modo feminile cum volti contraffatti et depinti. Et detro li 
sequiva li Vicii e qui se fece una disputazione inante a lo re utrum se doveva 
atacare alla vita epicuria overo acostarse a le virtute. E qui se ballò cum spade 
in mano li viciosi et le Virtute abateno li Vicii et cossì la festa fu finita” (Asmi, 
Poteze estere, Roma, c. 80). 
86 Il Gonzaga non possedeva ancora i titoli e l’esperienza sufficiente per aspirare 
al papato nel 1471. Invece, la carica di cardinale legato di Bologna, 
l’amministrazione a Roma di S. Maria Nuova, di S. Agnese e di S. Lorenzo in 
Damaso, la partecipazione alla commissione che avrebbe portato alla 
canonizzazione di S. Bonaventura, le rendite ricavate da alcune diaconie e 
presbiterati in Francia, in Scandinavia e in Germania, il buon lavoro svolto di 
mediatore tra i Bentivoglio e Sisto IV nel biennio 1478-1479 gli avrebbero 
garantito in futuro maggiori crediti e appoggi politici. 
87 Di parere opposto risulta Paola Ventrone, “Philosophia. Involucra fabularum: 
la Fabula di Orpheo di Angelo Poliziano”, in L’attore del Parnaso. Profili di 
attori-musici e drammaturgie d’occasione, a cura di Francesca Bortoletti, 
Milano: Mimesis, 2012, pp. 225-266. La studiosa ipotizza che l’Orfeo sia stato 
composto nel biennio 1473-1474 a Firenze. Il modello letterario più prossimo 
sarebbe quello della sacra rappresentazione, mentre la filosofia neoplatonica 
costituirebbe il sostrato ideologico principale. 
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88 Stefano Pittaluga, La scena interdetta, Napoli: Liguori, 2002, pp. 155-175 
e 177-187. 
89 Matteo Bosisio, “Ludovico il Moro come personaggio teatrale nelle 
rappresentazioni milanesi del XV secolo”, Stratagemmi, XXIII (2012), pp. 11-
52.  
90 Si ricordi che il lutto per la scomparsa di Ludovico III sarebbe terminato a 
giugno del 1479. 
91 Asmn, AG b. 2896, c. 189r: “per el pasto nostro che serà martedì proximo, 
al quale havemo convitati li illustri Signor marchese et altri nostri fratelli, et 
hora invitamo la Signoria Vostra, pregamo Quella, poi che l’è fuori et in paese, 
dove è buon cacciare et ucellare, che voglia mandare qualche selvatigine, 
fasiani, perdice et altri ucelli che ad Essa pariranno essere convenienti et apti”. 
92 Poliziano, Opera Omnia, cit., c. 112. Accenniamo pure a un epigramma 
greco del 1480 scritto da Poliziano in cui vengono elogiate l’eloquenza e le 
qualità retoriche di Arrivabene (c. 629).   
93 Tale intento è manifestato nell’Apologia, in cui il poeta definisce il viaggio 
quale scelta inevitabile dopo la rottura con Lorenzo. Poliziano indica le tappe 
effettuate, sostiene di aver soggiornato più a lungo a Mantova, riporta i nomi 
dei personaggi ivi presenti. Infine, confessa di essere stato oggetto di forti 
lusinghe e proposte, ma di aver preferito tornare presso i Medici: “repulsus a te 
etiam cum ignominia, Laurenti, dicebar: quid facerem istic a tua non solum 
domo sed etiam familiaritate praesidio eiectus, cum te praesertim peregre esses, 
neque quidquam iam esset in quo tibi meum officium praestare possem? Statui 
mihi ergo ab istorum oculis paulisper aliquo concedendum: Aemiliamque et 
Cisalpinae Galliae ac Venetiae oram animi causa peregravi. Mantuaeque 
plurimum fui. Qui meus semper de te sermo apud omnes extiterit, quas etiam 
pro te nonnunquam dimicationes subierim, cum multis aliis tum in primis 
Nicolao Caesaris filio Baccioque Ugolino, utrique tibi deditissimo homini, 
notissimum est. Iam ne Attalicis quidem conditionibus, cum quidem plurimae 
ostentarentur, adduci unquam potui ut praeter auctoritatem tuam alicui me aut 
principi aut publico muneri obstringerem semperque prae me tuli omnis meas 
rationes in te uno, Laurenti, tanquam in mearum fortunarum cardine verti” 
(Picotti, Ricerche umanistiche, cit., pp. 81-2). 
94 IV, 457-459: “illa quidem, dum te fugeret per flumina praeceps, / immanem 
ante pedes hydrum moritura puella / servantem ripas alta non vidit in herba”. 
Si cita da Publius Vergilius Maro, Opera, a cura di Roger A.B. Mynors, 
Oxford: Clarendon Press, 1969. 
95 Martin L. McLaughlin, Literary Imitation in the Italian Renaissance. The 
Theory and Practice of Literary Imitation in Italy from Dante to Bembo, 
Oxford: Clarendon Press, 1995 e Vincenzo Fera, “Il problema dell’imitatio 
tra Poliziano e Cortesi”, in Vetustatis indagator. Scritti offerti a Filippo Di 
Benedetto, a cura di Vincenzo Fera e Augusto Guida, Messina: Università degli 
studi di Messina, 1999, pp. 155-181. 



PROPOSTE PER LA FABULA DI ORFEO DI POLIZIANO: 
DATAZIONE, LETTURA TEMATICA, OCCASIONE DI 

RAPPRESENTAZIONE 
 

148 

                                                                                                                              
96 Georg IV, 517-522. 
97 Petrarca (Tr Cup IV, 13-15) seguì tale interpretazione: “vidi colui che sola 
Euridice ama, / e lei segue a l’inferno, e, per lei morto, / con la lingua già fredda 
anco la chiama”. Citiamo da Francesco Petrarca, Trionfi , a cura di Vinicio 
Pacca e Laura Paolino, Milano: Mondadori, 1996. 
98 Nelle Metamorfosi (X, 83-85) Orfeo “Thracum populis fuit auctor amorem 
/ in teneros transferre mares citraque iuventam / aetatis breve ver et primos 
carpere flores”. Seguiamo Publius Ovidius Naso, Metamorphoses, a cura di 
William S. Anderson, Leipzig: Teubner, 1977. 
99 Orlando, “Note sulla Fabula”, cit., pp. 503-517. 
100 Cfr. v. 311: “chi vuol bevere, chi vuol bevere” (‘accoppiarsi’; cfr. Jean 
Toscan, Le carnaval du langage: le lexique érotique des poètes de 
l’équivoque de Burchiello à Marino (XVe-XVII e siècles), Lille: Presses 
universitaires de Lille, 1981, p. 585 e Poliziano, Rime CXVIII, 86); v. 313: 
“imbottate” e “pevere”, (‘imbuto’, ma utilizzato anche per indicare l’apparato 
genitale femminile; cfr. Decameron V concl. 11); v. 315 “vino”, riferimento al 
piacere sessuale (Toscan, Le carnaval, cit., p. 1487; cfr. anche le ballate 
polizianesche Canti ognun, vv. 11-12 e I’ son, dama, vv. 21-22);  vv. 319 e 320 
“corno” e “botazzo” (‘membro virile’; vd. Toscan, Le carnaval, cit., pp. 530 e 
1410-1); v. 332 “succi” (senso osceno in Poliziano, Rime CXVII, 34); v. 339 
“i’ non posso ballar più” (il verbo allude all’atto sessuale, cfr. Toscan, Le 
carnaval, cit., pp. 1055-6). 
101 Vd. Stefano Carrai, “Poliziano, Orfeo e il teatro profano”, in La maschera 
e il volto. Il teatro in Italia , a cura di Francesco Bruni, Venezia: Marsilio, 
2002, p. 24: “è superfluo dire che occorre integrare mentalmente la lettura con 
gli aspetti performativi che, anche nelle intenzioni dell’autore, dovevano 
costituire il necessario complemento del testo. La gestualità della corifea e degli 
altri cantanti […] avrà reso ancora più comico l’effetto del capogiro, della 
sonnolenza, dell’incapacità di reggersi in piedi delle Baccanti”. 
102 Guthmüller, Mito, poesia, arte, cit., pp. 146-7. 
103 Bigi, “Umanità”, cit., p. 195 e Poliziano, L’Orfeo , cit., p. 75. 
104 Tateo, “Questioni”, cit., pp. 169-85. 
105 Una breve ricerca quantitativa sembra confermare quanto sostenuto: 
nell’Orfeo – non si comprendono nel computo i due distici latini intonati da 
Orfeo a seguito della liberazione di Euridice e l’ode – ricorrono 2300 lessemi, 
relativi a 940 forme utilizzate. Il lemma più ricorsivo risulta ‘amore’ e i suoi 
derivati (“amore”: 9; “amor”: 8; “amatore”: 3; “amar”: 2; “ama”: 1; “amare”: 
1; “amorosa”: 1; “amoroso”: 1; “amò”: 1). Significativo appare l’impiego dei 
vocaboli che connotano tale sentimento: “morte” (8), ‘legge’ (“legge”: 5; 
“leggi”: 1); ‘ardore’ (“ardore”:1; “ardire”: 1), “disire” (1); si noti che aggettivi 
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e avverbi come “troppo” (3) e ‘grande’ (“gran”: 2; “grande”: 1) sono quasi 
sempre associati a tale sentimento. 
106 L’immagine è già petrarchesca (Tr Pud 180: “per spegner ne la mente 
fiamma insana”). 
107 vv. 35-40: “Aristeo mio, questa amorosa face / se di spegnerla tosto non fai 
pruova, / presto vedrai turbata ogni tua pace. / Sappi ch’amor non m’è già cosa 
nuova; / so come mal, quand’è vecchio, si regge: / rimedia tosto, or che ’l 
rimedio giova”. Il rinvio alla Fedra senecana chiarisce il significato luttuoso 
(vv. 129-135). 
108 vv. 165-168 e 194-196: “pietà! Pietà! Del misero amatore / pietà vi prenda, 
o spiriti infernali. / Qua giù m’ha scorto solamente Amore, / volato son qua giù 
colle sue ali. […] Pietoso amor de’ nostri passi è duce: / non per Cerber legar 
fei questa via, / ma solamente per la donna mia”. Non sembra casuale che tali 
passaggi siano estranei a Ovidio, seguito con rigore da Poliziano nel corso della 
narrazione dell’episodio infernale. Si noti, inoltre, l’eccezionalità 
dell’avvenimento, segnalato dall’avverbio ‘solamente’ (vv. 167 e 196) e 
dall’accostamento della discesa di Orfeo con quella di Ercole. Cfr. Ovidio, Met 
X, 20-22: “non huc, ut opaca viderem / Tartara, descendi; nec uti villosa 
colubris / terna Medusei vincirem guttura monstri”. 
109 Ai vv. 41-43 Mopso ammonisce l’amico: “se tu pigli Aristeo, suo dure legge, 
/ e’ t’uscirà del capo e sciami et horti / e vite e biade e paschi e mandre e 
gregge”. L’amore nella tradizione bucolica impedisce ai pastori di svolgere il 
proprio lavoro (Teocrito, X, 1-14) o di completarlo (in Teocrito XI, 12-13 le 
pecore di Polifemo tornano da sole all’ovile; in Virgilio, II, 70 Coridone pota 
una vite a metà). 
110 Guthmüller, Mito, poesia, arte, cit., p. 159. 
111 Poliziano, L’Orfeo , cit., pp. 70-115 e Orvieto, “Riletture”, cit., pp. 27-58.  
112 Poliziano, Commento alle Selve, cit., p. 54. 
113 Al capitolo XXVIII della seconda centuria dei Miscellania si legge: “veteres 
igitur Graeci fabulas fecerunt quae mediae ferme inter tragoediam 
comoediamque fuerunt (nam personae inerant deorum sed rusticorum), 
ridiculo argumento, talesque nunc satyros aut satyrum nunc satyricam fabulam 
vocabant”. Si fa riferimento a Poliziano, Miscellaneorum centuria secunda, 
a cura di Vittore Branca e Manlio Pastore Stocchi, Firenze: Leo S. Olschki, 
1978, p. 42. 
114 Poliziano, Commento alle Selve, cit., pp. 56-57: “huius generis adhuc extat 
exemplum apud Graecos: nam Cycolps ille Euripideus nihil profecto est aliud 
quam satyrice poesis, in qua Satyri etiam Silenusque introducuntur”. 
115 Poliziano, L’Orfeo , cit., p. 100. 
116 Poliziano, Commento inedito alle Satire di Persio, a cura di Lucia Cesarini 
Martinelli e Roberto Ricciardi, Firenze: Leo S. Olschki, 1985, p. 11: “scena 
praeterea satyrica, ut auctor est Vitruvius, arboribus, speluncis, montibus, 
reliquisque agrestibus rebus, in topiarii speciem deformatis, ornabatur”. 
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117 Ivi, 12. 
118 Il testo risulta formato da: ottava rima (vv. 1-16, 88-127, 141-244, 261-308); 
terza rima (vv. 17-43); ballata di endecasillabi (vv. 54-87); ballata di ottonari 
(vv. 309-342); stanze di settenari ed endecasillabi (vv. 128-140); strofe di 
settenari (vv. 245-260). 
119 Bigi, “Umanità”, cit., p. 211: “le strutture sintattiche dell’Orfeo appaiono 
[…] rapide, sciolte, talora perfino un po’ cascanti, e in concreto caratterizzate 
da periodi brevi o comunque costruiti in modo prevalentemente paratattico, e 
da frasi esse pure brevi, spesso coincidenti col verso (e quindi raramente 
sospese da forti enjambements), e prive in genere di sensibili inversioni. Ma a 
disciplinare e stilizzare questa agile e rapida scioltezza interviene, come e più 
che nella Stanze, una fittissima serie di procedimenti retorici con valore ritmico, 
quali ripetizioni, anafore, riprese, parallelismi, chiasmi, antitesi, dittologie, 
gradazioni, annominazioni, allitterazioni”. 
120 È stato proposto di interpretare le sequenze che compongono l’opera in base 
alla tripartizione della Rota Vergilii: la prima (‘bucolica o pastorica’) è intessuta 
di diminutivi, frasi proverbiali, termini dialettali e appartenenti al mondo 
agreste; la seconda (‘eroica o grave’) si caratterizza per latinismi e vocabolici 
aulici; l’ultima (‘bacchica’) spicca per lessemi afferenti a un lessico popolare, 
quotidiano. Cfr. Giuseppe Rocca, “Lettura della Fabula de Orfeo”, in Origini 
del dramma, cit., pp. 257-285. 
121 Mirella Vitalini, “A proposito della datazione dell’ Orfeo del Poliziano”, 
Giornale storico della letteratura italiana, CXLVI (1969), pp. 245-251. 
122 Tedeschi, “La rappresentazione”, cit., pp. 47-74 e Pirrotta, Li due, cit., pp. 
5-44. 
123 Picotti, Ricerche umanistiche, cit., pp. 87-120. 
124 Laurent Vissière, “Capitale malgré elle? Aigueperse au temps des Bourbon-
Montpensier (v. 1415-1505)”, in Le duché de Bourbon, Actes du colloque de 
Moulins (5-6 octobre 2000), Saint-Pourçain-sur-Sioule: Bleu autour, 2001, pp. 
153-168. 
125 Giovanni Zannoni, “Una rappresentazione allegorica a Bologna nel 1487”, 
Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei, IV, 7 (1891), pp. 414-27. 
126 Alessandro Luzio e Rodolfo Renier, Mantova e Urbino. Isabella d’Este e 
Elisabetta Gonzaga nelle relazioni famigliari e nelle vicende politiche, 
Torino-Roma: Roux, 1893, p. 21: “[Jove] poi dette la sententia in favore de 
Junone, reducendola in honore, de questi Illmi sri sposi et la aprobò con molte 
rasone, tra quale questa fu per l’ultima che se ogununo servasse verginità 
mancharia la generatione humana et saria contra la institutione divina: crescite 
et multiplicamini, ecc. et per consequens mancharia la virginità, et allegando 
molti pericoli de la fragilità nostra oncluse più secura et laudabile essere la vita 
matrimoniale”. 
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127 Antonino Musumeci, “L’Orfeo del Poliziano: celebrazione in cerca di un 
evento”, Rivista di studi italiani , VIII (1990), pp. 1-21. 
128 Poliziano, L’Orfeo , cit., p. 74. 
129 Pier Mario Vescovo,  “Il teatro del Rinascimento. Il mito e la favola 
cortigiana”, in Il mito nella letteratura italiana , I, a cura di Gian Carlo 
Alessio, Brescia: Morcelliana, 2006, pp. 535-551. 
130 Rodolfo Signorini, “Opus hoc tenue”: la camera dipinta di Andrea 
Mantegna. Lettura storica, iconografica, iconologica, Mantova: Banca 
agricola mantovana, 1985. 
131 Piero Guelfi Camajani, Dizionario araldico, Milano: Hoepli, 1940, p. 557. 
132 Ivi, pp. 509-510. 
 


