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LA POETICA DEL TRAGICO NELLA NUOVA ELETTRA  
OVVERO NELLA TU LLIA  DI LO D O V ICO  MARTELLI

A b s tr a c t  — This essay proposes a detailed analysis and interpretation of the poet
ics of the tragedy in Lodovico Martelli’s Tullia, involving an intratextual approach. 
This pièce, one of the most interesting of Cinquecento, follows the example of the 
Sofonisba by Giovan Giorgio Trissino, the first ‘regular’ European tragedy, in con
necting to the Greek model, though its plot is taken from a historical source. In 
this disguised rewriting, the Greek exemplum  (in this case Sophocles’ Electra) must 
be conceived as an ideological background or an archetype providing a model for 
the poetics of the tragic.
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R ia s s u n t o  -  Questo saggio propone una dettagliata analisi e interpretazione della 
poetica del tragico nella Tullia di Lodovico Martelli, che prevede u approccio in
tertestuale. La pièce, tra le più interessanti del Cinquecento, segue l’esempio della 
Sofonisba di Giovan Giorgio Trissino, la prima ‘regolare’ tragedia europea e, come 
essa, si riallaccia al modello greco nonostante la sua trama sia attinta ad una fonte 
storica. Si tratta di una riscrittura di tipo ‘camuffamento’ in cui 1 ’exemplum  greco 
(in questo caso YElettra di Sofocle) va concepito come sottofondo ideologico o 
come un archetipo che funziona da modello per la poetica del tragico.

P a r o l e  c h ia v e : Lodovico Martelli, Tullia, poetica del tragico, intertestualità, Elet
tra di Sofocle
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Mentre i primi timidi segni della rinascita del genere tragico in Italia (e in Eu
ropa) si osservano già nel Trecento e soprattutto nel Quattrocento -  penso non solo 
all’Ecerims di Albertino Mussato e ad altre, meno note e riuscite fabulae praetextae, 
ma soprattutto aH’Achilles di Antonio Loschi e, ancora di più, alla senza dubbio 
migliore tragedia dell’Umanesimo, Progne di Gregorio Correr - ,  queste pièces (in 
particolare l’ultima) rimangono sotto il segno di Seneca1 e, in parte, delle poetrie 
medievali, eredi non tanto della tradizione classica, quanto delle più o meno ipo
tetiche concezioni dei grammatici tardoantichi, come Diomedes (IV sec. d.C.) ed 
Euanthius (IV see. d.C.), mediate da quella di Isidoro di Siviglia nella sua monu
mentale opera enciclopedica2. Sarà soltanto il Cinquecento a scoprire il volto più 
autentico della musa Melpomene, grazie, prima di tutto, alle edizioni dei tragici 
greci e della Poetica di Aristotele5. Occorre subito precisare che la rinascente trage
dia (come genere) non è unicamente un fenomeno fìlologico-letterario che continua 
lo spirito umanista del puro classicismo -  grazie alla imitatio degli eccelsi modelli 
antichi, finalmente resi noti ad un pubblico colto degli uomini di lettere e dell’am
biente di corte, grazie anche alla sempre più diffusa, almeno tra le élites intellettuali, 
conoscenza del greco. Pur non avendo raggiunto risultati artistici stimati altissimi, 
le opere che vi si possono annoverare riprendono il ruolo che ‘da sempre’ spetta 
alla tragedia: quello di porre domande e stimolare risposte relative alle questioni 
fondamentali per la persona umana e per la collettività a cui essa appartiene, quali: 
sofferenza e le sue cause, libertà individuale contro la ragion di stato, felicità perso
nale versus il bene comune o passione contro ragione (il conflitto senecano tra furor 
e ratio) per dare solo qualche esempio. Il tragico, infatti, è veicolo di significati più 
profondi di quelli che emergono da un primo approccio all’intreccio. Lo si può 
evincere esaminando la prima tragedia ‘regolare’: Sofonisha, composta intorno agli 
anni 1514-5 e pubblicata solo nel 1.524. Il suo autore, Giovan Giorgio Trissino, 
frequenta gli Orti Oricellari, dove si discutono -  come in un’accademia virtuale -  i

1 'òu&.'Ecerinis cfr. almeno S. Locati, La rinascita del genere: tragico nel medioevo. L’Ecerinis 
di Albertino Mussalo, Firenze, Cesati, 2006; sulla tragedia del Quattrocento cfr. A. Stauble, L ’idea 
della tragedia nell’Umanesimo, in A a.w., La rinascita della tragedia nell'Italia dell’Umanesimo, Vi
terbo, Union Printing Edition, 1980, pp. 47-70. S\Æ Achilles cfr. G. Paduano, La prototragedia e le 
categorie del discorso drammatico, in Aa.w., La rinascita, pp. 99-118. Sulla Progne cfr. L. Casarsa, 
La Progne di Gregorio Correr, in Aa.w., La rinascita, pp. 119-34.

2 Cfr. Isidoro di Siviglia, Etymologiarum sive originum libri X X , XVIII 45: Tragoedi sunt qui 
antiqua gesta atque facinora sceleratorum regum luctuosa carmine spedante populo concinebant (cito 
dall’edizione: Isidorus Hispalensis Episcopus, Etymologiarum sive originum libri X X , ree. W.M. 
Lindsay, t. I-II, Oxonii, Clarendon Press, 1911).

3 Le prime edizioni dei tragediografi greci in lingua originale vengono pubblicate nella già 
famosa officina di Aldo Manuzio a Venezia: nel 1502 appare 1 ’editio princeps di Sofocle e nel 1503
quella di Euripide, seguite nel 1518 dall’opera tragica di Eschilo. L ’editto princeps della Poetica 
in originale risale al 1508, ma già nel 1498 fu stampata la sua traduzione latina di Giorgio Valla,
sostituita poi da quella di Alessandro de’ Pazzi de’ Medici, filologicamente più corretta.
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più svariati argomenti che spaziano dalla letteratura e lingua italiana, passando per 
la cultura sensu lato, fino alla politica. I seguaci fiorentini del vicentino -  Giovanni 
Rucellai, Lodovico Martelli, Luigi Alamanni o Alessandro de’ Pazzi de’ Medici -  
fanno sentire gli echi di questi discorsi (come quello concernente il conflitto tra 
etica e politica)4 nei loro scritti, soprattutto nelle tragedie5, le quali -  sulla scia della 
Sofonisba -  si riallacciano tutte al modello greco e quindi appartengono al cosiddet
to filone ellenizzante che si contrappone a quello senecano, ripreso nel Cinquecen
to, com’è risaputo, da Giraldi Cinzio nelYOrbecche, la sua più famosa pièce tragica.

Come giustamente osserva Paola Mastrocola, plasmare una tragedia su un 
modello greco non significava affatto scegliere la trama di una tragedia greca6. 
Laddove non si trattava di una traduzione o di un rifacimento, argomento poteva 
essere altro: storico, epico, novellistico o addirittura inventato dall’autore. Perciò 
spesso i letterati che seguono l’esempio di Trissino trattano l ’opera greca che li ha 
ispirati come un archetipo che funziona da modello per la poetica del tragico che 
interessa la concezione del (o della) protagonista, nuclei tematici o soluzioni strut
turali -  come la tendenza ad iniziare l’azione tragica immediatamente prima della 
catastrofe oppure un inaspettato rovesciamento della situazione del personaggio 
principale, corrispondente alla peripeteia aristotelica. Qui appartiene pure il tipo 
d ’intrigo o la presenza dei segni che preannunciano un imminente disastro, quali 
sogni, profezie e così via. Lo stesso Trissino scelse come fonte della trama della 
sua unica tragedia il noto episodio tratto dall’opera storica di Tito Livio, A b urbe 
condita (XXX 12-15), riferendosi all’infelice storia d ’amore dell’alleato africano 
dei Romani, Massinissa, per la bella figlia del generale cartaginese Asdrubale'. Ma 
qualche particolare è stato cambiato rispetto all’episodio liviano8, sulla scia della

* Cfr. ad es. M. Maślanka-Soro, Powrót Melpomeny. Tragedia wioska od średniowiecznego 
odrodzenia po renesansowy rozkwit [7/ ritorno di Melpomene. La tragedia italiana dalla rinascita 
medievale all’acme rinascimentale\, Kraków, Księgarnia Akademicka, 2013, pp. 136-7.

5 Giovanni Rucellai scrive e pubblica nel 1516 la Rosmunda (editio princeps 1525) e nel 1522 
l’Oreste; nel 1533 esce la Tullia di Ludovico Martelli; nello stesso anno Luigi Alamanni pubblica 
VAntigone, parafrasi della famosa tragedia di Sofocle, e qualche anno prima viene stampata la 
Didone in Cartagine di Alessandro de’ Pazzi de’ Medici, noto poi soprattutto come autore della ri
uscitissima edizione greco-latina della Poetica di Aristotele (1536), principale punto di riferimento 
per i commenti cinquecenteschi.

6 Cfr. P. Mastrocola, «Nimica fortuna». Edipo e Antigone nella tragedia italiana del Cinquecen
to, Torino, Tirrenia Stampatori, 1996, p. 30.

7 Prima di lui, nel 1502 compose la Sofonisba intorno a questo episodio Galeotto del Carretto, 
ma la sua tragedia, che ebbe poco successo, non ha un posto significativo nello sviluppo del genere 
tragico nell’Europa moderna; vi sono stati notati molti riferimenti al teatro medievale precedente, 
tra l’altro alla sacra rappresentazione (soprattutto il procedimento drammatico a narrazione conti
nua che presenta la vicenda per intero); cfr. in proposito, I l teatro tragico italiano. Storia e testi del 
teatro tragico in Italia, a cura di F. Doglio, Parma, Guanda, 1960, pp. XXXIII-XXXIV.

8 Cfr. M. Mas'lanka-Soro, Il tragico nella tragedia italiana del Cinquecento alla luce della tradi
zione classica, «Rivista di Letteratura Italiana», XXXI, 1 (2013), pp. 30-8.
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versione proposta da Appiano Alessandrino nelle due opere: Bellum Hispanicum 
(37) e Bellum Africanum (8, 10-28), che fanno parte della sua Historia Romana.

Le prime tragedie cinquecentesche sono in genere ancora libere da condi
zionamenti teoretici e più aperte ad esperimenti a livello tematico-strutturale9, in 
quanto precedono i tentativi di costruire una teoria moderna della tragedia che 
spunteranno più tardi in numerosi commenti alla Poetica di Aristotele, a partire dal 
1548, anno in cui viene pubblicato il commento di Francesco Robortello, seguito 
da quello di Bartolomeo Lombardi e Vincenzo Maggi, apparso nel 15.5010. Lo stes
so Trissino scrive, alcuni anni dopo la tragedia, una parafrasi libera della Poetica di 
Aristotele, intitolata Sei divisioni della Poetica1', la cui Quinta divisione, composta 
negli anni 1549-5012, è dedicata alla teoria della tragedia. Occorre dire che il vi
centino piega spesso le idee aristoteliche alle proprie, a volte contaminandole con 
quelle oraziane: tale prassi prevarrà nelle opere dei tragediografi cinquecenteschi. 
E interessante notare che per illustrare alcuni concetti compresi nella Quinta divi
sione l’autore si richiama più di una volta alla sua Sofonisba.

Al filone ellenizzante appartengono, tra l’altro, la soprammenzionata Rosmun- 
da del Rucellai e la Tullia di Martelli. Entrambe, sull’esempio della Sofonisba, 
traggono la trama da opere storiche, anche se nel caso della prima si tratta di un 
episodio originario non àeWAb urbe condita di Tito Livio, ma della Historia Lon
gobardorum di Paolo Diacono, filtrato dalla vicenda «di amore e di morte» esposta 
da Boccaccio nel De casibus virorum illustrium  (Vili, XXII), nonché da quella rac

9 Così avviene nella Rosmunda di Rucellai, per limitarmi a questo esempio, dove la struttura 
portante dell’intreccio ricavata dall 'Antigone è sottoposta ad una contaminazione con elementi 
romanzeschi -  tra cui il lieto fine -  e senecani {horrenda).

10 Su questi ed altri commenti, analizzati alla luce del significato di una delle fondamentali 
idee aristoteliche, quella della katharsis, cfr. A. Conte, L 'ovvietà catartica: catarsi e katharsis, «L’im
magine riflessa», V, 2 (1996), pp. 317-41. La studiosa nota tra l’altro (pp. 327-8) che il commento 
di Bartolomeo Lombardi e Vincenzo Maggi, anche se apparso solo nel 1550 (con il titolo In Aristo
telis librum de poetica communes explicationes), fu l’effetto dei corsi universitari tenuti all’Univer
sità di Padova nel 1541 (dal Lombardi) e a quella di Ferrara (dal Maggi) nel 1543. Si tratterebbe 
quindi del primo commento in assoluto alla Poetica di Aristotele.

11 Si tratta del secondo trattato nell’Europa moderna sulla tragedia e sul tragico; il primo sa
rebbe quello di Giovan Battista Giraldi Cinzio, Discorso intorno al comporre delle commedie e delle 
tragedie, che porta la data 1543, ma fu steso probabilmente solo nel 1548 circa e pubblicato per la 
prima volta nel 1554: cfr. P. Mastrocola, L ’idea de tragico. Teorie della tragedia nel Cinquecento, 
Soveria Mannelli, Rubbettino, 1998, p. 27. M. Carlson (Teorie del teatro: panorama storico e critico, 
Bologna, il Mulino, 1988, p. 63) spiega la scelta della data fornita dal Giraldi con la volontà di 
affermare un diritto di precedenza e con quella di evitare le accuse di plagio da parte di Vincenzo 
Maggi; per l’intero problema degli influssi del Maggi, di Francesco Robortello ed altri sul trattato 
del Giraldi cfr. C. Roaf, La questione del verosimile nella teoria drammatica di G. B. Giraldi Cinzio 
ed in particolare nella sua critica della Canace, «Schifanoia», 12 (1991), p. 144.

12 La Quinta divisione fu pubblicata, assieme alla Sesta divisione, nel 1562: cfr. Carlson, Teorie 
del teatro, p. 69.
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contata nelle Storie fiorentine (I 8) di Machiavelli. Inoltre, ciò che le accomuna e, al 
tempo stesso, allontana dalla prima tragedia ‘regolare’, è il fatto che come modelli 
classici precisi (intesi nel senso spiegato sopra) hanno ciascuna uno dei capolavori 
sofoclei: la prima VAntigone, la seconda l’Elettra. D ’altra parte, però, 1 'imitatio 
nella Rosmunda appare più palese: vi troviamo passi interi che riecheggiano o addi
rittura ricalcano quelli della tragedia antica13, anche se la figura della protagonista 
è in effetti un ‘misto’ tra l’eroina antica e la Sofonisba trissiniana. U n’altra affinità 
da non trascurare consisterebbe nel fatto che sia il dramma di Rucellai che quello 
di Martelli presentano alcune soluzioni che tendono a integrare il modello greco 
del tragico con alcuni elementi senecani.

La Tullia non riscosse nel corso del Cinquecento un successo pari a quello 
della Sofonisba14 e neanche simile a quello della Rosmunda13. La non molto fortu
nata tragedia di Martelli, scritta probabilmente prima del 1520 ma pubblicata solo 
dopo la morte dell’autore, nel 1533l6, è oggetto di opinioni contrastanti della criti
ca: il giudizio di Benedetto Varchi che le diede il titolo attuale, mancante nell 'editio 
princeps11, e la ritenne la migliore tragedia del Cinquecento18, non è facilmente con
diviso dalla critica moderna, propensa a sottolineare il suo status un po ’ precario, 
in quanto si tratta di una tragedia incompiuta (manca il terzo coro), non curata nei 
minimi particolari e non del tutto coerente nello sviluppo dell’azione. D ’altronde, 
lo stesso Varchi non nasconde la sua perplessità di fronte alla figura della protago
nista la cui negatività -  il carattere violento e non incline a retrocedere davanti a 
un atroce delitto pur di raggiungere i propri obiettivi -  dovrebbe, a quanto pare, 
rendere impossibile nei lettori o nei potenziali spettatori19 il sorgere del sentimento 
della pietà e impedire la katharsis, considerata il fine ultimo dei drammi antichi 
(soprattutto di quelli greci).

13 Ad esempio il dialogo tra Rosmunda e Alboino nell’Atto III, che riecheggia quello tra An
tigone e Creonte nell’opera di Sofocle.

14 La Sofonisba ebbe 15 edizioni nel Cinquecento, 4 nel Seicento, 6 nel Settecento e qualche 
altra nel Novecento; su questo vedi 11 teatro italiano, vol. II, parte 2: La tragedia del Cinquecento, 
vol. I, a cura di M. Ariani, Torino, Einaudi, 1977, pp. 8-9.

15 La Rosmunda ebbe 6 edizioni nel corso del Cinquecento; vedi R. Cremante, Elementi di 
popolarità nella tragedia del Cinquecento, in Tragedie popolari del Cinquecento europeo (Atti del X X  
Convegno Internazionale del Centro Studi sul Teatro Medioevale e Rinascimentale, Agnani, 5-7 
luglio 1996), a cura di M. Chiabò e F. Doglio, Roma, Edizioni Torre d ’Orfeo, 1997, p. 58.

16 Nel 1533 apparvero due edizioni: a Roma e a Venezia. Invece la pubblicazione dell’opera a 
Firenze risale al 1548: vedi F. Spera, Introduzione, in L. Martelli, Tullia, a cura di F. Spera, Torino, 
RES, 1998, pp. VII-VIII.

*' Nella prima edizione l’opera porta il nome generico Tragoedia.
18 Cfr. B. Varchi, Opere, vol. I, Trieste, Sezione Letterario-Artistica del Lloyd Austriaco, 

1858, p. 733.
19 Non disponiamo di alcun cenno relativo alla messa in scena di questa tragedia.
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Per cogliere la natura e il significato del tragico nella Tullia, nonché scoprire 
i meccanismi che permisero a Martelli la riscrittura dell’episodio raccontato da 
Livio nei capitoli 39-41 e 46-8 del primo libro della sua opera storica alla luce delle 
vicende sanguinose della stirpe degli Atridi, rappresentate nell’archetipo sofocleo, 
sembra necessario iniziare da un breve cenno allo sviluppo dell’intreccio, per p ro 
seguire con la sua analisi semantica e formale. Anticipando l’esame intertestuale 
della tragedia, vorrei esprimere la mia perplessità di fronte a quella di Varchi, rela
tiva alla scelta del personaggio principale: molto dipende dalla prospettiva da cui 
si opera una riscrittura o un rifacimento e Martelli, a mio avviso, pone l ’accento 
non tanto sulla malvagità di Tullia, il cui carattere ereditario ed inevitabile lei stessa 
riconosce con non poca ossessione20, quanto sulla sua sofferenza -  atta a suscitare 
una certa compassione nel lettore - ,  la quale la spinge a trattare l ’intenzionato omi
cidio dei propri genitori (e, prima, la compartecipazione all’uccisione della sorella 
e del cognato) come una necessità, una ananke il cui obiettivo sarebbe quello di 
restaurare l’equilibrio e la giustizia. D ’altra parte lei è tormentata da un conflitto 
interiore che le fa desiderare l’impossibile -  di non essere mai nata (un topos ere
ditato dalla tragedia classica e frequente nella tragedia cinquecentesca ) o maritata:

D eh, perché non potea pietoso Giove 
Serbarmi anima sciolta o tornii al m ondo 
il dì prim o o ’1 secondo
C h ’io scesi p e r l ’altrui travaglio e ’1 mio? (vv. 384-7)

[...]
E  s’io deveva esser p u r  donna in terra,
Serbata avess’io sem pre castitate,
Com e quelle beate,
Che del divino im m ortai foco han cura:
N on saria l ’alma in la penosa guerra 
Che la via di salute ognor le serra.
Sola di m e pietate
Vinta m ’avrebbe, e tema, e star secura 
D i tu t t’altro devea, ahi rea ventura:
O ve or alto ho disdegno, angoscia e tema,
E infino a l ’ora estrem a
Avrò di tanti altrui danni e rovine (vv. 399-410)

[...]

20 Cfr. L. Martelli, Tullia, Atto II, w . 314-7: «Che di due fere nacqui, /  E nei miei primi giorni 
/  Vidi le morti indegne, /  Ch’in un punto mi fer pietosa e fera»; ivi, vv. 509-11: «E sovr’ogn’altro 
danno il cor m ’affligge /  L ’esser nel mondo; or poi che pur ci sono, /  L’esser nata di lor troppo m ’è 
grave»; ivi, v. 639: «Coppia rabbiosa, che m’ha fatta cruda». Tutte le citazioni sono tratte dall’edi
zione: L. Martelli, 'Tullia.
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Poi ch ’io non ho  dal Ciel grazia p u r  una,
E tu tto  è quello in me, ch ’io m en vorrei,
Aggiano i pianti rei
il fine, che col mio marito attendo, (w. 414-7)

Accecata dall’odio, si sente uno strumento del destino, chiamato da lei stessa 
«rea ventura», chela spinge a vendicare sulla madre (Tarquinia) e sul padre (Servio 
Tullio) la morte dei nonni -  Tarquinio Prisco e Tanaquil -  costretti al suicidio per 
lasciare il potere alla coppia omicida.

Tullia, come una nuova Elettra, si crede vittima non di uno, ma di entrambi i 
genitori, convinta che siano responsabili della sua disgrazia: «I quali sempre odio 
e de’ miei mali incolpo»21. Si sente sola e abbandonata, esattamente come l’eroina 
sofoclea, aspettando il marito e al contempo cognato, Lucio Tarquinio, figlio dei 
precedenti sovrani, il quale un giorno torna dall’esilio (a cui era stato condannato 
da Servio vent’anni prima), non riconosciuto da nessuno, in compagnia del suo 
fedele precettore, pronto a compiere la vendetta, dopo aver escogitato un intrigo 
in cui egli finge, esattamente come Oreste, di essere un estraneo, per assopire ogni 
potenziale sospetto degli usurpatori. Tullia scopre la sua identità assai tardi (solo 
nell’Atto V, w . 1985ss.), in seguito a una scena di riconoscimento (anagnorisis) 
analoga a quella sofoclea. Prima però dovrà vivere un lungo momento di angoscia 
e sofferenza, quando è costretta a sentire il racconto relativo alla presunta morte 
del marito22, a conferma della quale Lucio, ancora sotto mentite spoglie, le mo
stra un’urna contenente le sue finte ceneri23. Lo straziante lamento di Tullia (w. 
1535-1625), convinta di abbracciare la prova materiale della propria disgrazia, si 
può considerare la versione amplificata -  sia a livello quantitativo che a quello 
qualitativo2,4 -  dell’analogo lamento di Elettra nell’archetipo antico (w. 1126-69). 
Entrambe le scene sarebbero una manifestazione dell’ironia tragica, tipicamente 
sofoclea, imitata qui da Martelli, non con il ricorso a uno stile essenziale e conciso, 
bensì a uno ricco di stratagemmi retorici petrarcheschi, come parallelismi ed enu
merazioni o accumulazioni di aggettivi25.

Dopo il riconoscimento tra i due personaggi principali, il piano delittuoso vie
ne portato a compimento: ciò che dovrebbe rendere agli occhi del lettore/spetta-

21 Ivi, Atto II, V. 502.
22 Ivi, Atto III, w . 1328ss.
23 Ivi, Atto IV, V. 1451.
24 Francesco Spera osserva che l’amplificazione è la tecnica prevalente nelle tragedie cinque

centesche: cfr. Id., Introduzione, p. XIII.
25 Cfr., a titolo di esempio, Atto IV, w . 1616-25: «Piangete occhi dolenti, /  Uscite alti sospiri, 

/  Sì che v’oda il mio Lucio e vi risponda. /  Ricevi, o cener caro, /  Queste lagrime salse /  E questo 
spirto lasso. /  Prendi vita novella /  E torna a far Paltere imprese sante. /  Lassa me morta, ch’io /  Di 
te vivo sperando sarò lieta».
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tore la morte del padre di Tullia meno terrificante, è la crudeltà di Servio, il quale 
rifiuta gli onori funebri alle ceneri del nemico26. Lo spietato modo in cui viene 
ucciso da Lucio, incitato da Tullia (la cui reazione ricorda di nuovo quella di Elet
tra), crea un’atmosfera di orrore, potenziata dall’ordine di Lucio di spargere le sue 
membra in pubblico e da strazianti lamenti di Tarquinia27,

Sorprende la conclusione della tragedia, con cui Martelli si allontana sia dalla 
soluzione sofoclea, sia dalla versione liviana, avvicinandosi invece alla proposta 
euripidea. Alla notizia della ribellione del popolo che così risponde alla violenza 
subita dalla coppia reale, Lucio prega Giove di far tacere questo volgo da lui for
temente disprezzato28 e viene subito esaudito: nella scena finale compare lo spirito 
di Romolo, come un deus ex machina29, per porre fine al caos e per concedere una 
sanzione religiosa al potere dei nuovi sovrani, facendo in questo modo ripristinare 
l’equilibrio politico, perduto in seguito a una serie di azioni delittuose.

Il ritorno alla ‘normalità’ risulta però impossibile, in quanto con questo inter
vento sovrannaturale viene bloccata la sofferenza e chiusa la via verso una catarsi, 
sia a livello individuale che collettivo. Ma soprattutto viene cancellata la distinzio
ne tra il bene e il male.

La riscrittura dell’episodio liviano nello spirito tragico sofocleo richiese da 
Martelli, come si è potuto constatare, alcune trasformazioni a livello Ae\Y inventio, 
la più importante delle quali sarebbe, a mio avviso, il presupposto che Tarquinio 
Prisco fu ucciso ad opera di Servio e della propria figlia Tarquinia, spinti a questo 
delitto dalla loro cupiditas regnandi, mentre in Livio egli rimane vittima dei figli 
del suo predecessore -  il re Anco Marzio30. Tale cambiamento si rivelò fondamen
tale per poter attribuire alla coppia scellerata il ruolo analogo a quello svolto nel 
dramma sofocleo da Egisto e Clitennestra e per fare di Tullia una seconda Elettra 
e di Lucio Tarquinio un secondo Oreste. In questo modo il tragediografo italiano 
concesse a Tullia lo status di eroina tragica (anche se, indubbiamente, più ambigua

26 Cfr. Atto V, w . 2052-5.
11 Cfr. ivi, vv. 2126ss.
25 Martelli contrappone le simpatie proaristocratiche di Lucio Tarquinio a quelle schierate 

dalla parte della plebe, testimoniate dal suo nemico morto, seguendo da vicino la versione di Tito 
Livio. In questo caso non si tratta, però, di rimanere fedeli alla verità storica, da lui sottoposta 
spesso altrove nella tragedia ad altre finalità, ma piuttosto di introdurre un discorso politico, espri
mendo in modo allusivo il proprio favore nei confronti del modello di potere oligarchico o quasi 
assoluto, rappresentato dai Medici. La stessa ideologia è presente nell’accusa che nell’Atto III (w. 
1120-34) Tullia rivolge alla madre: secondo lei, i due malvagi genitori, si reggono sul favore del 
volgo e non dell’aristocrazia che li condanna; cfr. anche Spera, introduzione, p. XXII).

29 Questa tecnica drammatica non era molto sfruttata da Sofocle, a differenza di Euripide i cui 
drammi erano allora ben noti nell’ambiente dei letterati fiorentini. Non è da escludere che Martelli 
intendesse qui imitare il finale dell ’Elettra euripidea, dove, per sciogliere l ’azione e porre fine alla 
frustrazione impossessatasi dei figli di Agamennone, divenne necessario 1’intervento dei Dioscuri.

30 Cfr. Tito Livio, A b urbe condita, 1 40.
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del suo modello) che ha un compagno degno di lei, mentre entrambi in Livio ven
gono presentati in pessima luce. Per attenuare la spietatezza della donna, Martelli 
non la fa incrudelire sul padre agonizzante, come accade in Livio31, lasciando a 
Lucio il massacro del suo corpo. Conformemente al principio di decorum, la sce
na non viene rappresentata, ma raccontata nel soprammenzionato lamento della 
Regina (soprattutto nei vv. 2185-90). Questo horrendum  si può considerare uno 
degli accenti senecani; un altro, più impressionante ancora, sarebbe l’apparizione 
a Tarquinia, immediatamente prima, dell’Om bra di Servio con segni dello strazio 
inflitto ai suoi resti32.

Un ruolo simile a quello svolto in una tragedia greca, da essa imitato, spetta 
qui, come in altre pièces che confermano la rinascita rinascimentale del genere 
tragico, al Coro, che nella Tullia si compone di donne romane, le quali, da una 
parte, rappresentano la voce della ragione, ma, dall’altra, cercano di alleviare il 
dolore dell’eroina, esprimendo la loro sympatheia, cioè la piena compartecipazione 
alla sua sofferenza {pathos). Tale atteggiamento si osserva in particolare durante il 
dialogo lirico dell’Atto II, che presenta una imitazione del kommos greco. Dallo 
scambio di battute si evince che Tullia ha perso la nozione del male e del bene, 
convinta della necessità dei delitti già commessi e di quelli da commettere, anche 
a prezzo dell’autodistruzione. Il lettore riconosce senza difficoltà alcuni pensieri 
topici del genere tragico, come quello di rassegnarsi di fronte al proprio destino e 
di mostrare la pazienza in attesa di un rovesciamento della situazione.

Una funzione importante che, tra l’altro, aiuta a capire la profonda infelicità 
del personaggio di Tullia, spetta alla Nutrice, personaggio tipicamente senecano, 
assente nelYElettra di Sofocle, dove, però, riscontriamo il suo prototipo nella so
rella della protagonista, Crisotemide, a cui tocca un simile ruolo33, e, ancora più 
del Coro, si fa portavoce della ratio contro il furor della sua figlia ‘adottiva’. Al con
tempo il suo affetto fa sì che a momenti perfino il lettore pare invitato a guardare la 
crudele Tullia con i suoi occhi, pieni di amore e di compassione. Tale atteggiamen
to è dettato dalla consapevolezza dell’anziana donna che colei che lei aveva nutrito 
e allevato è ora presa da un odio autodistruttivo al quale non c’è più rimedio e da 
cui neanche lei è in grado di proteggerla.

Vorremmo concludere questa breve analisi aggiungendo che tra le fonti della 
Tullia, di cui di gran lunga le più importanti rimangono le opere di Livio e di So
focle, non manca qualche intertesto moderno. I critici sono d’accordo che l’eroina 
di Martelli condivide i principali tratti negativi con alcuni personaggi femminili del 
trattato boccacciano De claris mulieribus, anche se le donne virago non mancano 
nelle tragedie greche: basti ricordare Clitennestra di Eschilo o Medea di Seneca,

31 Cfr. ivi, 1 48.
32 Cfr. L. Martelli, Tullia, Atto V, w . 2110-25.
33 Cfr. ivi, Atto III, vv. 1355ss. e Sofocle, Elettra, w . 875ss.
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dominate dall’odio, temerarietà e mancanza di scrupoli nel commettere un delitto 
pur di raggiungere gli obiettivi desiderati. Q uest’ultimo tratto del carattere la Tul
lia martelliana lo condivide pure con Rosmunda, non la nobile eroina di Rucellai, 
bensì la fiera e vendicativa regina dei Longobardi la cui insolita vicenda, narrata, 
come si è detto prima, da Paolo Diacono, viene ripresa alcuni secoli dopo da Nic
colò Machiavelli nelle Storie fiorentine (I 8).

I tratti negativi di questi personaggi femminili contrastano con le tradiziona
li virtù morali che dovrebbero caratterizzare una donna esemplare -  pudicizia, 
continenza, grazia e onestà -  descritte da Baldassarre Castiglione nel terzo libro 
del suo famoso trattato II Cortegiano. Le possiedono invece le eroine delle prime 
tragedie ‘regolari’ cinquecentesche -  sia la trissiniana Sofonisba che la rucellaiana 
Rosmunda, sua ‘sorella minore’.

La tragedia di Martelli apre infatti nel teatro del Cinquecento -  grazie al nesso 
intertestuale che la lega alYElettra -  uno spazio alle passioni violente e insormonta
bili, divenute l ’unica ragione di vita dell’individuo, che lo portano alla distruzione 
della propria umanità. Un tale atteggiamento può suscitare la pietà, ma non con
durrà mai il lettore o lo spettatore a una catarsi3'1.

34 Cfr. anche P. Cosentino, Cercando Melpomene. Esperimenti tragici nella Firenze del primo 
Cinquecento, Roma, Vecchiarelli Editore, 2003, p. 120: «Tullia trascina con sé un fardello pesante 
che impedisce il compiersi di una vera catarsi tragica».
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