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TRA STORIA E LETTERATURA: LA PASSIONE IRRAZIONALE COME 
MOTORE DI UNA TRAGEDIA NELLA MARIANNA DI LODOVICO DOLCE

abStract – The purpose of this essay is to analyse the dram of Marianna, wife of 
Herod the Great, in the tragedy of Lodovico Dolce. The piece is based on the story 
we read in Joseph Flavius’ works. However, in the construction of his characters 
and plot, Dolce uses also literary, mainly dramatic sources, both from the antiq-
uity and the Italian Cinquecento. I try to place the Marianna’s tragedy in this rich 
tradition and to focus my attention on the intertextual strategies in the creation of 
characters and in the unfolding of the tragic plot and on the novity of this play: a 
role of destructive, strong emotions leading to the katastrophé. 

key wordS: Lodovico Dolce, the Marianna, Italian tragedy of Cinquecento, irra-
tional passion, intertextuality

riaSSunto – L’intervento si pone come obiettivo l’analisi del dramma di Marianna, 
moglie di Erode il Grande, rappresentato dal Dolce nella tragedia omonima che 
trae l’argomento dalle opere di Giuseppe Flavio. Tuttavia nella costruzione dei ca-
ratteri, nonché della vicenda tragica, l’autore fa un ampio uso di varie fonti, princi-
palmente di quelle drammatiche, antiche e cinquecentesche. Si cerca di analizzare 
la tragedia di Marianna facendo ricorso a questa ricca tradizione e focalizzando 
l’attenzione sulle strategie intertestuali nella creazione dei caratteri e nello sviluppo 
della trama, nonché su una novità rappresentata da questa pièce: il ruolo di forti 
emozioni distruttive che conducono alla finale katastrophé.

Parole chiave: Lodovico Dolce, la Marianna, tragedia italiana del Cinquecento, 
passione irrazionale, intertestualità 
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La tragedia italiana della seconda metà del Cinquecento si sviluppa in linea 
di massima seguendo gli indirizzi tracciati dalla produzione precedente. Accanto 
ai drammi greci e latini (nonché le loro traduzioni o, più spesso, rifacimenti che 
lasciano ai loro autori un certo margine di libertà) fungono ora da modelli le pièces 
relativamente recenti, come la Sofonisba di Trissino, l’Orbecche di Giraldi Cinzio o 
la Canace di Sperone Speroni. In particolare, si possono individuare tre principali 
filoni (con ulteriori divisioni o precisazioni). Il primo, ellenizzante, si rifà soprattut-
to ai tragediografi greci (Sofocle, Euripide) e, a livello teorico, ad alcune soluzioni 
codificate o suggerite da Aristotele e riprese da Trissino nella sua parafrasi libera 
della Poetica di Aristotele, intitolata Sei divisioni della Poetica1, la cui Quinta divisio-
ne, composta negli anni 1549-502, è dedicata alla teoria della tragedia. Occorre dire 
che il Vicentino piega spesso le idee aristoteliche alle proprie, a volte contaminan-
dole con quelle oraziane: tale prassi prevarrà nelle opere dei tragediografi cinque-
centeschi. Il secondo filone, senecano, propone come modello, accanto ai drammi 
dell’autore cordovano, l’Orbecche di Giraldi Cinzio, debitrice di quei drammi so-
prattutto al livello di inventio. Il terzo, misto, contamina o fonde le caratteristiche 
principali dei precedenti. Nelle opere che non sono rifacimenti o volgarizzamenti 
dei drammi di Seneca o degli autori greci, predomina la tematica storica ispirata per 
lo più agli episodi semileggendari tratti dai primi libri della storia romana Ab Urbe 
condita di Tito Livio ma, accanto a essi, l’interesse dei tragediografi si volge anche 
verso le vicende bibliche o quelle appartenenti alla storia ebraica. 

Uno degli autori più fecondi dell’epoca è Lodovico Dolce, noto in particolare 
per la sua intensa attività di traduttore o piuttosto di volgarizzatore dei classici 
(Omero, Catullo, Cicerone, Orazio, Virgilio, Seneca, Giovenale e altri) le cui edi-
zioni, accanto a quelle degli autori moderni (Dante, Petrarca, Boccaccio, Ariosto, 
Castiglione e qualche altro) curò per le maggiori tipografie italiane, innanzitutto 
per quella di Gabriele Giolito de’ Ferrari3. Nell’ambito della tragedia escono negli 

1  Si tratta del secondo trattato nell’Europa moderna sulla tragedia e sul tragico; il primo fu 
quello di G.b. Giraldi cinzio, Discorso intorno al comporre delle commedie e delle tragedie, che 
porta la data 1543, ma fu steso probabilmente solo intorno al 1548 e pubblicato per la prima volta 
nel 1554: cfr. P. MaStrocola, L’idea del tragico. Teorie della tragedia nel Cinquecento, Soveria 
Mannelli, Rubbettino, 1998, p. 27; M. carlSon (Teorie del teatro: panorama storico e critico, Bolo-
gna, il Mulino, 1988, p. 63) spiega la scelta della data fornita dal Giraldi con la volontà di affermare 
un diritto di precedenza e di evitare le accuse di plagio da parte di Vincenzo Maggi; per l’intero 
problema degli influssi del Maggi, Francesco Robortello e 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, in «Schifanoia», 1991, 12, p. 144.  

2  La Quinta divisione fu pubblicata, assieme alla Sesta divisione, nel 1562: cfr. carlSon, Teorie 
del teatro, cit., p. 69.

3  Lodovico Dolce partecipò attivamente all’edizione di 184 testi, il quarto del patrimonio 
editoriale di questa officina tipografica così importante per la Repubblica di Venezia; cfr. r. 
ruSnak, Twórczość dramatyczna Lodovico Dolcego wobec eurypidejskiego i senecjańskiego modelu 
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anni 1543-67 i suoi rifacimenti4 di alcune opere di Euripide: la Hecuba e il Thye-
ste (1543), entrambe stampate da Giolito, la Giocasta (1549), ispirata alle Fenicie 
e edita presso Manuzio, l’Ifigenia (1551), la Medea (1557), pubblicate ancora da 
Giolito, come pure le più tardive Troiane (1567), frutto della contaminazione del 
modello euripideo e senecano. Per quanto riguarda il teatro tragico latino, la sua 
traduzione integrale delle opere del Cordovano esce nel 1560 presso Giovan Bat-
tista e Melchiorre Sessa. Rispetto alla «riscrittura inventiva» che egli praticava con 
varia intensità in tutta la sua produzione drammatica, la Marianna, apparsa nel 
1565 e nello stesso anno allestita e interpretata nel palazzo veneziano di Alfonso II, 
duca di Ferrara, è una delle due opere5 più originali e fortunate6.

La vicenda tragica della Marianna, costruita intorno a un episodio descritto da 
Giuseppe Flavio nella Guerra giudaica7 e sviluppato con più particolari nel libro 
XV delle Antichità giudaiche8, riceve uno spessore culturale e psicologico scono-
sciuto alle sue fonti. Infatti, lo storiografo si limita, soprattutto nella prima opera, 
all’esposizione dei fatti, talvolta accompagnata da qualche parola di commento da 
cui trapela non molta simpatia per Mariamme, una femme fatale responsabile della 
rovina del marito, Erode il Grande, re della Giudea (per grazia di Marc’Antonio) 
negli anni 37-34 a.C., a cui «la prosperità nella vita pubblica la sorte […] fece scon-
tare con i malanni della sua vita privata», in quanto la passione per la moglie «lo 
struggeva con ardore crescente di giorno in giorno, sì da non accorgersi dei guai 
che gli procurava la sua amata»9. 

tragedii – rekonesans, in Dawne literatury romańskie. Żywioły, temperamenty, charaktery, a cura 
di M. abraMowicz-P. MatyaSzewSki, Lublin, Wyd. KUL, 2011, p. 168.

4  Chiamati la «riscrittura inventiva» da P. MaStrocola, “Nimica fortuna”. Edipo e Antigone 
nella tragedia italiana del Cinquecento, Torino, Tirrenia, 1996, p. 112. 

5  L’altra sarebbe la Didone, ispirata all’episodio virgiliano, uscita nel 1547 presso Manuzio. 
6  Sulla Marianna di L. Dolce cfr. almeno l’introduzione e le note presenti in l. dolce, Ma-

rianna, in La Letteratura Italiana. Storia e testi, XXVIII. Teatro del Cinquecento, t. I. La Tragedia, a 
cura di r. creMante, Milano-Napoli, Ricciardi, 1997, pp. 729-877. Tutte le citazioni della Marianna 
saranno tratte da questa edizione. Sulla ricezione e fortuna internazionale della produzione tragica 
del Dolce cfr. ivi, pp. 736-738. Su Lodovico Dolce tragediografo cfr. r. creMante, Appunti sulla 
grammatica tragica di Lodovico Dolce, in «Cuadernos de Filologìa Italiana», V (1998), pp. 279-290; 
A. neuShafer, Lodovico Dolce als dramatischer Autor im Venedig des 16. Jahrhunderts, Frankfurt am 
Main, Vittorio Klostermann, 2004; S. Giazzon, La dictio tragica di Lodovico Dolce fra Classicismo 
e Manierismo, in «Rivista di Letteratura Teatrale», 2011, 4, pp. 29-59; id., Note sul teatro tragico di 
Lodovico Dolce, in Per Lodovico Dolce. Miscellanea di studi, I. Passioni e competenze del letterato, a 
cura di P. Marini-P. Procaccioli, Manziana, Vecchiarelli, 2016, pp. 217-43; id., Venezia in coturno. 
Lodovico Dolce tragediografo (1543-1557), prefazione di e. SelMi, Roma, Aracne, 2011. 

7  Cfr. G. flavio, La guerra giudaica I 22, 1-5; le citazioni nel presente articolo sono tratte dell’e-
dizione: G. flavio, La guerra giudaica (1974), I-II, a cura di G. vitucci, Milano, Mondadori, 2005. 

8  Le Antichità giudaiche di Giuseppe Flavio si possono consultare liberamente online all’indi-
rizzo www.alateus.it/Antichitait.pdf.

9  flavio, La guerra giudaica, cit., I 22, 1-2.
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Nella creazione dei suoi protagonisti, la copia reale di cui sopra, nonché nell’a-
dozione di alcune soluzioni relative alla trama e struttura della propria pièce, il Dolce 
ricorre – in vario modo – a modelli antichi e moderni (a cominciare da Sofocle, 
passando per Euripide e Seneca, fino a Trissino, Giraldi Cinzio e Sperone Speroni, 
per limitarci solo ai rappresentanti del genere tragico), per cui diventa non facile an-
noverarla meccanicamente a uno dei filoni sopraccitati. Occorre senz’altro precisare 
che il modello greco, soprattutto sofocleo, esaltato da Aristotele, le è sostanzialmente 
estraneo. Penso in particolare alla concezione del (della) protagonista che nel suo 
tentativo di raggiungere un obiettivo nobile di portata spesso universale, commette 
un errore tragico (hamartía) e deve soccombere al destino, al volere arbitrario di 
una divinità o a quello di un tiranno; l’intervento di una di queste forze ostili provo-
ca una svolta radicale della trama (peripéteia), talvolta accompagnata dal cosiddetto 
riconoscimento (anagnórisis). Nella Marianna non c’è nulla di tutto questo e fin dai 
primi versi si respira l’atmosfera di angoscia e di un cupo presentimento della morte, 
alimentato dal sogno premonitore avuto dalla protagonista e da lei raccontato alla 
Nutrice nell’atto I, in cui l’ombra del fratello Aristobolo ucciso da Erode cercava di 
avvertirla del pericolo costituito dalla morbosa gelosia del marito nei suoi confronti 
(vv. 302-335). Si può notare un certo parallelismo con l’Ottavia di Seneca, dove l’in-
felice moglie di Nerone menziona sogni che preludono, tramite le parole dell’ombra 
del fratello Britannico, vittima innocente del tiranno, alla sua infelice fine (vv. 115-
122). Sia qui che lì, il timore, da parte della protagonista, di un imminente disastro, 
si intreccia con il disprezzo per il marito – prepotente usurpatore, giunto al potere 
in modo violento, dopo aver eliminato i parenti della moglie. D’altra parte, nel caso 
della Marianna pare ancora più certo l’influsso della Sofonisba o/e della Rosmunda, 
dove i sogni pre-albari assumono, come in essa, la forma di una mise en abîme10. 

Non si può escludere l’influsso di Euripide, innanzitutto là, dove le forti pas-
sioni diventano scintilla di un conflitto tragico, anche se il conflitto stesso si svol-
ge nello spirito e secondo la logica senecana: i sentimenti distruttivi in continuo 
crescendo che lo alimentano, si impossessano, sulla scia del Tieste senecano o del-
la sopraccitata Ottavia11, non della protagonista (come accade ad esempio nella 
Medea o nella Ecuba di Euripide), ma del suo antagonista. Tale comportamento, 
accompagnato da un ragionamento fuorviante nella sua irrazionalità spaventosa, 
simile al furor senecano, contrasta con il modus agendi aperto agli argomenti della 
parte opposta, fondato sulla ragione (ratio), il quale in Seneca è tipico di personag-
gi secondari, come il Satelles (un cortigiano di Atreo) nel Tieste e il precettore di 
Nerone nell’Ottavia in cui il lettore e lo spettatore12 non ha difficoltà di riconoscere 

10  Cfr. G. triSSino, Sofonisba, vv. 101-117; rucellai, Rosmunda, cit., vv. 84-103. 
11  Finora non pare risolto del tutto il dubbio sorto intorno all’appartenenza dell’ Octavia, l’u-

nica fabula praetexta pervenuta ai nostri tempi, alle opere del Cordovano, ma assumiamo il punto 
di vista della maggioranza dei critici, che si esprimono a favore del suo autorship. 

12  Un’altra questione aperta che riguarda le tragedie di Seneca, è, come risaputo, quella della 
loro teatrabilità, difficile da conciliare con la onnipresente retoricità.
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il Seneca storico. Su questi personaggi sono modellati in gran parte il Consigliere13 
e Soemo (un cortigiano di alto rango) nella Marianna. 

D’altra parte gli accenti euripidei – per addurre un altro esempio – si posso-
no individuare nelle lunghe narrazioni delle scene di morte violenta che toccano 
ai figli di Marianna (atto V, vv. 3073-155) e a lei stessa (vv. 3165 ss.)14, come una 
delle manifestazioni del decorum, non osservata invece nel teatro latino, anche se 
confermata esplicitamente nell’Ars poetica di Orazio: «Ne pueros coram populo 
Medea trucidet,/ aut humana palam coquat exta nefarius Atreus» (vv. 185-186)15. 
Di stampo euripideo sono pure i discorsi in cui si scontrano vari punti di vista sulla 
questione chiave: il presunto tradimento commesso da Marianna nei confronti del 
marito durante la sua assenza. Alla fine prevale l’opinione di Erode, la quale non è 
effetto della corretta valutazione dei fatti, bensì del suo accecamento mentale che 
si manifesta con atti di prepotenza e crudeltà nei confronti dei membri della pro-
pria famiglia, comportamento tipico di un sanguinoso tiranno senecano (accanto 
ad Atreo nel Tieste e Nerone nell’Ottavia, si può citare ad esempio Teseo nella 
Fedra) che tuttavia il Dolce poté mutuare pure dall’Orbecche di Giraldi Cinzio. 
Non rimane, invece, dubbio che la finale metamorfosi di Erode risalga alla recente 
tradizione tragica fiorentina, e più esattamente alla soluzione adottata già da Spe-
rone Speroni nella Canace, dove il Consigliere prima e il Famiglio poi assistono allo 
straziante pentimento di Eolo, colpevole della morte violenta dei propri figli e del 
neonato nipote (atto V, vv. 290 ss.). Questa trasformazione interiore di Erode che, 
compiuta la strage, similmente rimpiange il proprio errore, può inoltre richiama-
re in mente l’ultima scena dell’Antigone di Sofocle, in cui Creonte, distrutto dal 
doppio suicidio del figlio e della moglie, nonché sconvolto per la drammatica con-
dizione di Tebe colpita dalla peste, riconosce le proprie responsabilità e accetta la 
punizione divina. Grazie al pathei mathos (la conoscenza attraverso la sofferenza), 
legge morale che governa il kosmos tragico greco, anzitutto quello eschileo, egli 
acquista però una grandezza tragica che sarà negata invece a Erode, forse anche a 
causa dello spirito controriformista che aveva lasciato la sua impronta su questa e 
altre tragedie dell’epoca. 

13  Il Dolce poteva anche ispirarsi, creando il Consigliere, al personaggio di Malecche nell’Or-
becche di Giraldi Cinzio, che invano cerca di distogliere Sulmone dai suoi crudeli propositi (dol-
ce, Marianna, cit., atto III, scena 2).  

14  La scena della morte di Marianna, raccontata dal Nunzio nell’atto V, sembra modellata (cfr. 
in particolare i vv. 3201 ss. dell’atto V) sulla scena dell’eroica morte di Polissena riferita da Taltibio 
nell’Ecuba di Euripide (vv. 557 ss.); cfr. r. creMante, Nota introduttiva alla Marianna, in Teatro 
del Cinquecento, cit., p. 735). 

15  «Medea non ucciderà i fanciulli sotto gli occhi del pubblico, l’atroce Atreo non metterà 
al fuoco viscere umane davanti a tutti» (orazio, Le Lettere, introduzione, traduzione e note di e. 
Mandruzzato, Milano, Rizzoli, 1983). E proprio a questo passo oraziano allude, come vedremo in 
seguito, la personificazione della tragedia nel primo dei due prologhi (vv. 14-20), in cui vengono 
chiariti alcuni aspetti della poetica della Marianna. 
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Se poi ci soffermiamo sulla figura della protagonista, il raffronto con la Sofo-
nisba di Giovan Giorgo Trissino sembra inevitabile: entrambe si distinguono per 
le virtù esaltate dalla cultura cinquecentesca come tipicamente femminili (grazia, 
onestà, continenza, pudicizia e, naturalmente, la bellezza) che furono “codificate” 
come tali nel terzo libro del famoso trattato Il Cortegiano di Baldassarre Castiglio-
ne, nonché per la nobiltà di cuore (tratto caratteriale piuttosto assente nella Ma-
rianna flaviana)16. A conferma di questa nobiltà, l’una e l’altra preferisce la morte 
a una vita infelice e priva di libertà: Sofonisba – rifiutando di diventare prigioniera 
dei Romani, Marianna – accettando la pena capitale profondamente ingiusta, come 
passaggio verso la beatitudine celeste (atto V, vv. 2425 ss.). Il disprezzo della morte 
è caro pure all’Antigone sofoclea, alla quale Marianna assomiglia precipuamente 
per il coraggio con cui difende la propria innocenza.

Già questa breve rassegna, che non pretende di essere completa, getta luce su-
gli aspetti intertestuali dell’opera del Dolce, vista come amalgama di caratteristiche 
semantiche e strutturali diverse, felicemente riunite in un insieme artisticamente 
riuscito, che rimandano a una lunga tradizione culturale, tramite le largamente 
diffuse nel Rinascimento tecniche di imitatio e aemulatio. Nel primo dei due pro-
loghi, costruito sulla scia dei prologhi terenziani, imitati già da Giraldi Cinzio17, 
in cui vengono esposti alcuni elementi di poetica della Marianna, l’autore indica 
i suoi modelli italiani, tramite il personaggio della tragedia e ricorrendo al topos 
modestiae nella funzione della captatio benevolentiae. La tragedia, elencando le sue 
eccelse sorelle maggiori (la Sofonisba, la Rosmunda, l’Orbecche e la Canace), rifiuta 
esplicitamente di rivaleggiare con esse ed esprime la gioia di godere di un pubblico 
così numeroso, nonché il desiderio di poter destare l’interesse simile a quello di cui 
avevano goduto le precedenti opere del suo autore:

Non ch’io fossi però tanto arrogante
Ch’io volessi aguagliarmi di bellezza
Ad alcune onorate mie compagne,
Sì come a Sofonisba et a Canace,
Ad Orbecche, a Rosmonda e ad altre tali;
Ma sol per gran desio d’esser veduta
Da voi Signori, e comparere in Scena.
[…]
E spero ancor, qual io mi sia, dovervi
Piacer (s’io non m’inganno) come v’hanno

16  In Giuseppe Flavio l’odio irrefrenabile di Marianna verso Erode, «pari all’amore di lui per 
lei» (flavio, Guerra giudaica, cit., I 22, 2), era motivato dall’uccisione da parte di Erode di suo 
nonno Ircano e fratello Aristobolo per motivi politici, perché potevano costituire una minaccia per 
il suo potere regale. 

17  Cfr. r. creMante, Nota introduttiva alla Marianna, in Teatro del Cinquecento, cit., p. 735.
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Piaciuto già le prime mie sorelle,
Ifigenia, Giocasta e quella Dido
Che ’l mio gran Mantovan, con darle morte,
Fece immortale appar de’ secol tutti.
(dolce, Marianna, cit., Prologo I, vv. 40-46; 50-55)

Dalla citazione si evince inoltre – e si tratta di un altro messaggio di poetica 
(vv. 21-35) – che il Dolce si distanzia dai precetti aristotelici e si esprime a favore di 
quelli oraziani, adducendo l’argomento logicamente impeccabile: l’autore dell’Ars 
poetica, essendo lui stesso poeta, capiva meglio i poeti che il “Filosofo”. In più, il 
Venusino, come ribadisce la tragedia (Prologo I, 14-20), non nascondeva la propria 
perplessità di fronte alla rappresentazione degli omicidi o di altre scene sanguinose 
(Ars, 185-186), presenti in Seneca18 e, più vistosamente, in Giraldi, al quale è pro-
babilmente rivolta la velata critica). 

Il Dolce segue abbastanza da vicino le vicende narrate nelle due opere di Giu-
seppe Flavio. Il lettore conosce l’antefatto dall’iniziale dialogo tra Marianna e la sua 
nutrice Berenice: Erode, prima di recarsi in Egitto, chiamato da Ottaviano Augusto, 
aveva ordinato a Soemo, la sua mano destra, di uccidere Marianna assieme alla madre 
di lei Alessandra, qualora non fosse ritornato dalla missione pericolosa. Alla base di 
questa crudeltà d’animo sta la folle passione che egli nutre nei confronti della moglie 
e la paura che qualcun altro potrebbe possederla dopo la sua morte. Soemo, il quale, 
mosso dalla compassione per la virtuosa regina, le aveva svelato durante l’assenza del 
re la terribile verità, ora la informa (atto I) del sospetto che non abbandona Erode, 
vista la fredda accoglienza da parte della moglie dopo il suo ritorno (v. 532-534). La 
situazione viene abilmente sfruttata dalla sorella di Erode, Solome (atto II): gelosa 
dell’influenza di cui Marianna gode presso il marito, l’accusa falsamente di aver tra-
mato contro di lui con l’intenzione di privarlo di vita per mezzo di un veleno19; la 
conferma di questa menzogna arriva subito dal Coppiere manipolato da Solome, il 
quale però revoca tutto nella presenza della regina. Più tardi Erode viene a sapere il 
vero motivo del comportamento di Marianna nei suoi confronti e, a questo punto, si 

18  Come esempio si possono citare i personaggi di Medea (nella tragedia omonima) nell’atto 
dell’uccisione dei figli e di Ercole che, colpito da una follia per il volere di Giunone, fa strage della 
propria famiglia nell’Ercole furente, e anche di Teseo che verso la fine della Fedra raccoglie i resti 
miserabili del figlio, massacrato dai propri cavalli in fuga provocata dall’ira di Posseidone. 

19  Il Dolce modifica le motivazioni di Solome: in Giuseppe Flavio (dove il suo nome suona 
Salome) il suo è un atto di vendetta nei confronti di Marianna, la quale, oltre a rinfacciare a Erode 
i delitti commessi sui suoi parenti, «scagliava terribili insulti contro la sorella e la madre di lui» 
(flavio, Guerra giudaica, cit., I 22, 3). Lei si vendica, prima accusando la cognata di aver mandato 
il suo ritratto a Marc’Antonio in Egitto con l’intenzione di sedurlo, e, dopo il ritorno di Erode dal 
suo viaggio, confermando i sospetti del fratello relativi all’adulterio di Marianna. Il Dolce elimina 
del tutto la prima accusa (nella sua versione Marc’Antonio è ormai morto), probabilmente per non 
intaccare l’immagine idealizzata della sua protagonista. 
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convince, senza alcuna prova concreta20, di esser stato tradito da lei con Soemo (atto 
III) che, oltre alla moglie, gli vuole strappare pure il potere. Il lettore e lo spettatore 
assistono poi increduli a invenzioni fantasiose che si moltiplicano nella mente malata 
del tiranno, a danno della sua famiglia. Agli occhi degli altri Erode passa per uno che 
non solo inventa la verità, ma non si rende conto di quello che fa, perché la sua mente 
vive nel buio dell’ignoranza: «Che non sa ciò ch’ei si faccia,/ Tal gli adombra ignoran-
za intelletto» (atto V, vv. 3039-3040)21. Il suo delirio pare però assumere una forma 
apparentemente logica, creando fra fatti ed eventi inventati un rapporto di causa ed 
effetto. Ciò diventa possibile perché Erode attribuisce un significato arbitrario ad al-
cuni concetti il cui senso è diverso nell’opinione comune. Anche se lui stesso vuole far 
capire a tutti che ascolta la propria ragione, sotto il termine “ragione” intende qual-
cosa d’altro. Con una tale situazione abbiamo a che fare nella scena del dialogo che 
si svolge tra lui e il Consigliere. A un certo punto Erode constata che decidendosi a 
punire la moglie dovrà scegliere tra “amore” e “ragione”: «Che d’una parte mi ritiene 
l’amore,/ E d’altra la ragion mi volge e sprona» (atto III, vv. 1995-1996). Dal contesto 
si evince però chiaramente che la parola “ragione” viene da lui usata impropriamente 
e abusivamente indicando non altro che la sua morbosa gelosia. 

La crescente ira e voglia di vendetta, alimentate dalle insinuazioni della mal-
vagia sorella, lo rendono sordo alle argomentazioni di quelli che difendono l’in-
nocenza di Marianna (compreso il Consigliere: atto IV, vv. 2706 ss.). La psiche in 
cui si aggrovigliano e auto-potenziano i più cupi pensieri, non si ferma di fronte 
ad atroci delitti (atto IV e V), mettendo a morte prima Soemo e facendo guardare 
alla moglie il suo corpo squartato e messo in un vaso d’argento (atto IV, vv. 2340-
2365)22, e poi condannando a morte la madre di Marianna, i propri figli, la cui uni-
ca colpa è quella di aver osato pronunciarsi coraggiosamente a favore dell’infelice 
madre23, e alla fine la stessa Marianna.

Nell’atto V (l’ultimo) il lettore (o lo spettatore) assiste, come si è accennato 
prima, a una metamorfosi del tiranno che tardivamente (ai fini della salvazione dei 
suoi dalla morte) si pente, avendo capito l’infondatezza dei suoi assurdi pensieri di 
prima (vv. 2920 ss.). In quel momento i sentimenti negativi, fino a quel momento 

20  Prima di morire Marianna gli rinfaccerà l’infondatezza delle sue accuse e la condanna a 
morte di lei non basata su nessuna certezza, ritenendo tale modo di comportarsi come proprio di 
un tiranno: «M’a tener il sospetto per certezza/ È cosa da fierissimo Tiranno» (dolce, Marianna, 
cit., atto V, vv. 2416-2417).

21  Queste parole vengono pronunciate da Alessandra prima di morire. Su un tale pensiero 
evangelico lei costruisce la sua preghiera rivolta a Dio (che assomiglia a quella di Cristo per i suoi 
carnefici) affinché perdoni il comportamento delittuoso di Erode.

22  Questa scena ricorda una simile nell’Orbecche, dove Sulmone fa vedere alla figlia i corpi 
squartati del marito e dei suoi figli (dolce, Marianna, cit., atto V, scena 3, vv. 26 ss.).

23  Nelle Antichità giudaiche, dove molto spazio viene dedicato, tra l’altro, a intrighi politici di 
Alessandra (XV passim), lei e i figli di Marianna, privi di tratti idealizzanti, vengono messi a morte 
(in momenti diversi) da Erode parecchio tempo dopo.  
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provati nei confronti degli altri, si volgono contro di lui. Ho prima accennato a un 
possibile parallelismo fra Erode e Creonte e fra Marianna e Antigone. Ma, come 
nel caso dei protagonisti maschi, si osserva, nel momento del loro scacco, una 
distanza nell’affrontare il peso del dolore da loro stessi causato, distanza dovuta al 
diverso contesto culturale, essa si verifica pure nel caso delle due donne. Infatti, a 
vederci bene, il caso di Erode è ben diverso da quello di Creonte nonostante il mo-
tivo comune del tardo riconoscimento dei propri errori. Il suo rimpianto nell’atto 
V assomiglia piuttosto al pentimento di un peccatore convertito che chiede il per-
dono all’anima della moglie (vv. 3271-3272: «Ma se pentito cuor merta perdono,/ 
Del mio sì gran peccato or mi perdona»), pur precludendo a se stesso la speranza 
di ottenere un giorno la salvezza eterna:

A me non saria cosa acerba o grave
Con le mie proprie mani aprirmi il petto.
Ma tu, sì come pura et innocente,
Sciolta da’ facci uman sei gita al cielo,
Et io discenderei da te lontano,
Pieno di sceleraggini, a l’Inferno:
Ond’io ti perderei compitamente     
(dolce, Marianna, cit., atto V, vv. 3248-3254)

Ma proprio l’intensità del pentimento poteva far credere al destinatario cin-
quecentesco che perfino la sorte di un malvagio lasciava qualche speranza in una 
conclusione positiva, almeno ai fini della salvezza della sua anima, grazie alla since-
ra volontà di espiare le proprie colpe. 

A sua volta Marianna fa venire in mente, negli ultimi istanti della vita, una martire 
cristiana, pronta a perdonare il suo carnefice, consapevole non solo del torto subito, 
bensì del premio postumo che la aspetta24 e il cui pensiero le permette di affrontare 
serenamente l’ingiusta morte, descritta nei minimi particolari dal Nunzio. Gli accenti 
agiografici sono, per motivi ovvi, assolutamente assenti in Sofocle: Antigone, condot-
ta verso il luogo che diventerà la sua tomba, si sente abbandonata sa tutti, in quanto 
non ottiene nessuna consolazione, neanche da parte del Coro dei vecchi Tebani. 
Questi ultimi con una certa ironia le parlano della gloria postuma, mentre lei rim-
piange disperatamente la vita precocemente perduta a causa dell’ingiustizia non solo 
degli uomini, ma perfino degli dei, che con una sorprendente indifferenza accolgono 
il suo sacrificio, non lasciandole nessuna prospettiva consolatoria25. Occorre, infatti, 

24  Lo conferma sua madre Alessandra e il suo figlio maggiore Alessandro, prima di morire (l. 
dolce, Marianna, cit., atto V, vv. 3029 ss., 3111 ss.). Anche la descrizione della loro morte eroica 
abbonda di motivi agiografici (ivi, vv. 3055 ss. e 3083 ss.). Il comportamento di Alessandra di fron-
te alla condanna della figlia è molto diverso nelle Antichità giudaiche, dove lei, per salvare se stessa, 
pubblicamente conferma le accuse rivolte contro Marianna (XV 232-235). 

25  Sofocle, Antigone, vv. 806 ss.
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ribadire che il diverso contesto culturale e storico non consente gli accostamenti 
troppo vicini tra le rispettive scene, nonostante non si possa escludere che una certa 
ispirazione il Dolce l’abbia presa dalla tragedia sofoclea più nota (accanto all’Edipo 
Re) e in vario modo (spesso solo parzialmente) imitata nel Cinquecento. 

L’apostrofe finale del Coro che ricorda altre simili, ma non così esplicitamente 
didascaliche, poste a conclusione di varie tragedie antiche, prima di tutto quelle 
greche, esorta a riflettere sulle deplorevoli conseguenze dell’ira e sulla necessità di 
ascoltare sempre e ovunque la ragione:  

Vedete, egri mortali,
Come l’ira è cagione
D’incomparabil mali.
Però non vi lasciate uscir di mano
Il fren de la ragione,
Se poi doler non vi volete in vano
Che questo acuto sprone,
Voi trasportando a precipizii tali,
Vi guasti ogni opra, ogni consiglio sano.     
(dolce, Marianna, cit., atto V, vv. 3287-3295)

La Marianna è una delle tragedie più degne di attenzione del secondo Cin-
quecento, non solo grazie alla notevole intertestualità che la fa “dialogare” con le 
migliori tragedie antiche e contemporanee. La sua protagonista diventa vittima 
della prepotenza maschile e lei condivide questa condizione – poco originale – con 
tante altre eroine tragiche rinascimentali; cambia solo la tipologia della prepotenza 
che assume forme diverse, ad esempio dell’onore leso nell’Orbecche e nella Ca-
nace o della ragion di stato nella Sofonisba e anche nella Rosmunda, dove però 
questo motivo viene stravolto da Alboino, il che giustifica la finale punizione del 
tiranno, non solo sanguinoso, ma anche ottuso, portata a buon fine grazie all’intro-
duzione di motivi romanzeschi. Ciò che costituisce una vera novità, è la crescente 
importanza di forti emozioni negative divenute il motore dell’azione, che fanno 
scattare una serie di eventi conclusisi con una una katastrophé. Il ruolo dominante 
dell’elemento irrazionale, vale a dire di cieche passioni portate a un alto grado di 
esasperazione, che si sostituiscono alla Fortuna e al suo operare imprevedibile26, 
preannuncia un nuovo genere tragico: esso si giocherà tutto all’interno della psy-
che umana, tormentata da passioni e sentimenti contradditori. Questa tendenza 
troverà lo sviluppo maggiore nell’ultima grande tragedia del Cinquecento – Il Re 
Torrismondo. Ma la sua sarà un’altra storia.

26  Cfr. dolce, Marianna, cit., atto II, vv. 1433-1434: «E non il fato o la crudel Fortuna,/ Ma sol 
malvagità ci sferza e preme»; atto V, vv. 3229-3232: «E non ho da dolermi di Fortuna,/ Ch’io stesso 
del mio mal ministro fui,/ Ingannato da l’empia mia sorella/ A cui riserbo al fin giusto gastigo». 


