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In Joining the conversation, Dialogue between Renaissance Women, Janet L. 

Smarr adotta le teorie socio-politiche delle ‘lines of flight’ e ‘strategies of 

deterritorialization’ di Gilles Deleuze e Felix Guattari per argomentare come il genere 

dialogico inscenato in uno spazio liminale “allows for slippage between enclosed 

game or text and social reality, if the writer wishes to make use of it. For his or her 

text is in a liminal status between the game recounted and the world for which it is 

recounted.”1Benchè non attengano propriamente ad un gioco, le dinamiche teatrali 

nelle tragedie di Federico Della Valle vengono indiscutibilmente messe in scena in 

uno spazio liminale che contravviene alle unità aristoteliche e scatenate da uno 

“slippage” sociale e strutturale di rottura rispetto al genere tradizionale, situando il 

tragediografo astigiano nettamente al di fuori dal canone cinquecentesco. Il presente 

saggio vuole dimostrare come la “liminalità” dell’architettura teatrale di Della Valle 

sia innescata dall’impasto pittorico delle tragedie; come lo scrittore si avvalga 

dell’espressione pittorica in seno alla prosa letteraria per ricostruire la psicologia 

femminile; e come, in ultima istanza, le opere in questione siano rappresentative delle 

vicende biografiche dell’autore. In breve, il mio intento è quello di illustrare 



                                                                                                                                                                  

l’imprescindibile rapporto metonimico tra la vita, l’opera artistica e la figura 

dell’eroina nel teatro tragico di Della Valle, avvalendomi del concetto di ‘Rhîzome’ 

come teorizzato da Deleuze e Guattari in A Thousand Plateaus: Capitalism and 

Schizophrenia (1980). 

 

In Gilles Deleuze: an introduction2, Todd May spiega cosa si intenda per ‘lines 

of flight’ e quali siano le ripercussioni sociali di tale fenomeno. Secondo il filosofo 

francese, ogni società è costituita da ‘segmentary lines’, che definiscono la 

macrostruttura dei rapporti sociali ed economici, cioè delle istituzioni e dei membri 

che le compongono e di come essi si organizzano; da ‘molar lines’, ossia i principi e 

le relative regolamentazioni attraverso cui tali organizzazioni ed individui ordinano la 

realtà sociale; infine, da ‘molecular lines’, ovvero le sotto-categorie che, pur 

sottostando alle regole della macrostruttura, ne contemplano i micro-processi e le 

micro-dinamiche. Queste tre categorie coesistono e concorrono a creare lo spazio 

socio-politico in cui gli individui si relazionano; ma, mentre le ‘segmentary’ e le 

‘molar lines’ fissano le componenti sociali in modo rigido, le ‘molecular lines’ sono 

il terreno permeabile al cambiamento sociale – in quanto attinenti a sotto-gruppi i cui 

parametri cambiano con maggiore rapidità nel tempo – e lasciano spazio ad 

un’eventuale de-stratificazione sociale. È proprio in quest’ultimo ambito che si 

verifica il fenomeno delle ‘lines of flight’, ossia l’apertura di una quarta dimensione 

in cui si sviluppano nuove linee di pensiero che contravvengono, de-stratificano e, di 

fatto, sfondano lo spazio sociale di superficie, per farsi spazio. La creazione di uno 



                                                                                                                                                                  

spazio nuovo dal quale i sotto-gruppi possono emergere e far sentire la propria voce, 

sovverte così la gerarchia di potere che sta alla base dei segmenti sociali e 

presuppone una ri-formulazione delle dinamiche tra gruppi. 

Parallelamente all’idea delle ‘lines’ sociali, in The Logic of Sense, Deleuze 

ridefinisce la categoria linguistica di ‘senso’ come quarta dimensione che trascende 

l’enunciato verbale. Nel suo saggio “Sense and Segmentarity”, William Bogard 

spiega come il filosofo francese concepisca il ‘senso’ come categoria meta-verbale 

rispetto alle tre categorie convenzionali della proposizione – nella fattispecie, la 

‘denotazione’ (linguaggio come referente); la ‘manifestazione’ (linguaggio come atto 

verbale); e la ‘significazione’ (linguaggio come rappresentazione) – in quanto  

sense is what is expressed by the proposition. But what is expressed merges 

neither with the proposition nor with the terms of the proposition nor with 

the object or with the state of affairs which the proposition denotes, neither 

with the ‘lived’, or representation or the mental activity of the person who 

expresses herself in the proposition, nor with concepts or even signified 

essences3 

 

Sembrerebbe quindi che sia le ‘lines of flight’ che il ‘sense’ deleuziani emergano da 

uno spazio altro che nasce all’interno dello spazio convenzionale e che non solo non 

è ad esso vincolato ma ha connaturata in sé la potenzialità di sovvertirne l’ordine 

costitutivo e trasmettere un messaggio nuovo dalla potenziale portata rivoluzionaria. 

Se a tale asserzione accostiamo l’idea di ‘polyphonic subjectivity’ come elaborata da 

Bakhtin in Problems of Dostoevsky’s Poetics – secondo cui la soggettività è 

l’assembramento di diverse linee e registri tra i quali non esistono relazioni 

gerarchiche fisse né obbligatorie (Bogard 55-564) – diventa chiaro che il 



                                                                                                                                                                  

sovvertimento dell’ordine sociale e la creazione di una “quarta unità” possano 

scaturire con maggior forza dalla presa di posizione di un individuo o un gruppo di 

individui che occupino un “liminal stage” tra spazio interno e spazio esterno, in 

quanto il ‘Rhîzome’ non ha mai né inizio né fine bensì sempre e solo uno stadio 

intermedio (‘milieu’)5. Traslando queste teorie dall’ambito sociologico a quello 

letterario, è facile supporre che alla destabilizzazione dell’impianto architettonico di 

un’opera, dovuta appunto allo scardinamento delle coordinate spaziali, segua 

immancabilmente una ri-definizione del genere a cui essa appartiene. 

 

Ciò che maggiormente caratterizza il teatro di Della Valle e lo situa sulla scia 

del poema tardo-cinquecentesco in rottura con gli schemi aristotelici, è la mise-en-

scène entro un’unità di tempo vistosamente deformata ed uno spazio marginale che si 

impone sullo spazio tradizionalmente deputato alla rappresentazione. Ogni sua 

tragedia viene sostanzialmente relegata al proscenio e l’intreccio si dipana in un lasso 

temporale amplificato da continue analessi e prolessi. L’eroina è l’agente scatenante 

che prende possesso dello spazio marginale e lo elegge a palcoscenico della propria 

tragedia – creando di fatto una “quarta unità” spazio-temporale – nonché la 

destabilizzatrice dell’ordine costituito che sfugge alla regola e dà senso nuovo ai ruoli 

dei personaggi con i quali entra in contatto. L’eroina del Della Valle emerge della 

segmentazione sociale, cattura le intersezioni molecolari che la compongono ed 

irradia le ‘lines of flight’ che minano la gerarchia costituita all’interno della tragedia 

e, con essa, rivoluziona i parametri letterari dell’opera, di fatto ri-codificandoli. La 



                                                                                                                                                                  

nuova codificazione “articulate[s] bodies and ‘liberate[s]’ libidinal forces, allowing 

them to recombine in new ways […] Coding does not produce identities or resolve 

contradictions – it multiplies surfaces” (Bogard 55). Nell’interagire con gli altri 

personaggi dell’opera, l’eroina ne avvia un processo di scomposizione e 

ricomposizione in unità nuove, o meglio, ne attraversa i corpi e le identità 

restituendoci dei personaggi frammentati e perennemente mutevoli. In altre parole, 

mette a repentaglio la loro univocità e la struttura sociale entro la quale essi sono 

incasellati perché ha il potere di collegarli arbitrariamente senza tener conto della loro 

natura socio-politica  (“the rhizome connects any point to any other, and its traits are 

not necessarily linked to traits of the same nature”. Deleuze-Guattari 23) Una analisi 

approfondita delle tre principali tragedie di Della Valle può mettere in luce come 

questo processo di sovvertimento della struttura gerarchica in seno alle vicende, da un 

lato, e della stessa struttura letteraria, dall’altro, nasca dall’impasto sostanzialmente 

pittorico impiegato dallo scrittore.  

Già nella Reina di Scotia – ispirata alla vicenda storica che vede Maria Stuarda 

condannata a morte dall’anglicana Elisabetta I – assistiamo ad una dilatazione delle 

unità aristoteliche dovuta all’utilizzo del procedimento retorico dell’amplificatio. 

Benché la tragedia venga fondamentalmente inscenata in un luogo unico – la prigione 

in cui la regina è rinchiusa – e si svolga in un’unità temporale ridotta – dall’alba al 

tramonto – la sensazione del lettore/spettatore è quella di essere assorbito nella 

psicologia e nei pensieri della protagonista piuttosto che assistere ad una vera e 

propria vicenda. In effetti, Maria, “ascritta nel suo sfortunato picciol cerchio6” – 



                                                                                                                                                                  

come canta il Coro – ed in totale assenza della sua antagonista – Elisabetta non 

compare mai nel dramma se non per riferimenti indiretti – fa della sua mente 

palcoscenico e delle sue riflessioni vicende. L’antefatto all’imprigionamento e la 

conseguente esecuzione della condanna a morte ci vengono riportati dalle battute dei 

personaggi che gravitano intorno alla Reina e le loro impressioni si fondono in un 

tutt’uno che, insieme alle predominanti considerazioni della protagonista, concorre a 

creare la polifonia bakhtiniana di cui sopra. Ciò che contraddistingue fortemente già 

questa pièce dalla produzione teatrale di tradizione rinascimentale sembra essere la 

mancanza di azione a favore di una profonda indagine dell’animo dei personaggi.   

Nell’Ester si assiste ad un’estremizzazione di tali caratteristiche; a tal punto 

che sia la tragedia che l’eroina sembrano continuamente oscillare tra dimensione 

interna e dimensione esterna. L’opera si apre con Ester raccolta in preghiera nelle sue 

stanze e, come ci ricorda White7, è proprio dall’interno della sua solitudine che ella ci 

narra le vicende che l’opprimono. È chiaro che l’autore, con un espediente meta-

narrativo, ci racconta l’eroina che racconta se stessa. Segue l’azzardata decisione di 

Ester di uscire dal suo spazio privato per farsi ricevere dal sovrano Assuero – 

contravvenendo alla regola solenne secondo la quale sarebbe stato possibile 

accostarsi al re solo se convocati – che scatena uno stravolgimento sia dei ruoli 

gerarchici all’interno della società persiana a corte, sia dell’ordine dei personaggi in 

seno all’opera. È grazie ad Ester che Assuero cambia idea sull’editto che minaccia gli 

Ebrei e privilegia Mardocheo a scapito di Aman, relegando quest’ultimo a 

palafreniere del primo; è quindi la scelta del personaggio femminile di abbandonare 



                                                                                                                                                                  

la sfera privata a lei deputata dall’egemonia patriarcale e di avventurarsi nelle stanze 

di palazzo ufficialmente a lei non accessibili, che rivoluziona i rapporti di potere; 

Ester stessa sottolinea come Assuero “spesso anco esser vuole più signor che marito”, 

e com’ella ponga “studio et arte” (DV 265-266) in suo potere per ammaliarlo e farlo 

arretrare nelle sue decisioni. Non solo. Lo sconfinamento della donna nello spazio 

maschile scompone l’impianto classico del genere tragico in quanto è manifestazione 

della sua volontà interna che si dilata a tal punto da travolgere la psicologia di tutti i 

personaggi che le gravitano intorno. L’interiorità e i pensieri di questi si incastrano 

tra loro in un gioco di slittamento continuo tra mimesi e diegesi, il cui effetto è di 

imponente polifonia e frammentarietà delle voci che dialogano o narrano quanto sta 

avvenendo. A ciò fa da contraltare il Coro che, come ci fa giustamente notare 

Giovanni Getto, nel rimandare al passato, chiosare il presente e anticipare il futuro, 

contravviene alle leggi aristoteliche di unità temporale e sospende la vicenda in un 

perenne “tempo di attesa8” che è commistione di ansia e nostalgia al di fuori del 

tempo cronologico.                       

Ancor più estrema la presa di posizione dell’ebrea Iudit, della quale il Coro 

racconta come “a fortissimo guerriero ha smosso alma e pensiero […] una donna, 

d’un re, dirò tiranna, l’inquieta, l’affanna.” (DV 102)  In quest’opera il sovvertimento 

del potere maschile inizia addirittura nel padiglione privato in cui l’eroina e la sua 

serva Abra manifestano a gran voce “siam donne e sole siamo” (DV 68) e, in quanto 

tali, applicano l’arte della dissimulazione per uscire dallo spazio minoritario di 

sottomesse al potere patriarcale e scongiurare l’ingiusta sorte del popolo ebraico. 



                                                                                                                                                                  

Abbagliato dalla bellezza di Giuditta, ricostruita dalle parole del servo Vagao, 

Oloferne dichiara, “il padiglion, mia stanza, anzi pur tua” (DV 137), ammettendo una 

subalterna nello spazio del potere e firmando, inconsapevolmente, la propria 

condanna a morte. Iudit diventa il tramite della giustizia divina – “Signor, tu che 

pietoso hai fortunato sin qui le voglie mie et hai aperto, come chiaro veggio, a questa 

impresa mia tutte le vie” (DV 154) – e, per volontà superiore, decapita il tiranno. 

 Come rileva Monica Bilotta ne “Il potere di Judit”, il filo rosso che lega la 

Reina, Ester e Iudit è la volontà delle eroine di mettere in scena la loro 

consapevolezza di donne del pregiudizio dello sguardo e del potere maschile e di 

decostruire i preconcetti maschili dall’interno  

Sia nella Judit che nell’Ester la donna è relegata dalle convenzioni sociali 

in una posizione secondaria; costituisce un elemento decorativo e un 

oggetto del desiderio maschile, che la vorrebbe, tutt’al più, specchio della 

potenza del consorte. Tuttavia, le protagoniste dellavalliane rivendicano, 

sotterraneamente, un proprio margine di azione e sono in grado di incidere 

con efficacia sul reale grazie alla capacità di decostruire dall’interno i 

preconcetti degli uomini, che, pur facendole soggetto del proprio sguardo, 

sono incapaci di vederle davvero9.     

         

In altre parole, l’eroina del Della Valle mina la gerarchia di potere maschile alle 

fondamenta, creandosi uno spazio di azione alternativo, aprendosi una via di fuga, 

intercettando una “line of flight”. Parallelamente, l’ordine spazio-temporale del 

canone tragico subisce una deformazione che fa prevalere le vicende interiori dei 

personaggi sulla vera e propria trama esteriore. 

Bilotta mette giustamente in rilievo come l’opera di decostruzione da parte di 

Iudit avvenga più specificamente in maniera pittorica che non letteraria, “Nel 



                                                                                                                                                                  

trasformare la rhesis in ekphrasis, Della Valle aggiunge un ulteriore livello al proprio 

intervento metatestuale. La descrizione della toletta di Iudit, infatti, permette di 

mettere in scena e commentare [...] il modo in cui la parola e l’immagine sono in 

grado di plasmare le reazioni emotive e di condizionare le abilità raziocinanti 

dell’uomo.” (Bilotta 35) È evidente che il tragediografo preannuncia quello che sarà 

uno dei topoi caratteristici del nascente Barocco, ossia “la parola che dipinge”.  

L’autore intreccia questa indagine conoscitiva ad un’analisi sui rapporti tra 

parola e immagine, condotta facendo continuo ricorso al campo metaforico 

della visione come pittura interiore. La parola prefigura i piaceri dei sensi; 

ne consegue che la poesia, per conquistare le emozioni di chi ne fruisce, 

deve ricorrere agli strumenti della pittura. Viene qui delineata una vera e 

propria teoria della ricezione: nel restituire una scena visiva, la parola, con 

la sua valenza icastica, crea un’immagine mentale che predetermina le 

reazioni emotive dell’ascoltatore/spettatore. (Bilotta 35) 

 

Se il saggio di Bilotta pone l’enfasi sull’ultima e più celebre tragedia di Della 

Valle – in cui, come si è visto, la commistione pittorico-letteraria è in primo piano – 

ritengo sia funzionale a fini di un’analisi stilistica più esaustiva delle opere del 

tragediografo astigiano, indagare il rapporto tra parola e immagine anche nelle due 

precedenti produzioni: la Reina e l’Ester. 

 

All’ingresso in scena della Reina, l’accento viene immediatamente posto sul 

binomio ‘ragionare’ e ‘rimirare’; Maria afferma “senta me che ragiono e me rimiri. 

Rimiri me, che già reina adorna” (DV 289).  Le sue parole assumono una duplice 

valenza sinestetica: se infatti la voce narrante chiede allo spettatore a teatro di 

ascoltarla e guardarla al contempo, l’autore costruisce un mirabile chiasmo che 



                                                                                                                                                                  

costringe il lettore a non tener conto della punteggiatura e legare i due versi in una 

sorta di speculare enjambement. È evidente che il Della Valle punta a dilatare lo 

spazio rappresentativo della propria eronia attraverso una amplificatio sintattica, di 

innegabile riminiscenza tassiana, che suscita una reazione uditiva e visiva da parte di 

chi ha in mano l’opera. Il processo di variatio linguistica innescato dalle proposizioni 

di Maria continua per voce del Coro che, interpellato dal servo sul luogo in cui la 

sovrana si rifugia, così risponde: “Qui non è, ma lontana esser molto non può” (DV 

304). La postposizione del verbo alla fine dell’enunciato concorre a creare quel senso 

di attesa, di sospensione, a cui Getto faceva riferimento nella suddetta citazione. Non 

è casuale che, ammesso al cospetto della regina, il servo si dichiari confuso, 

obnubilato, quasi non possa più distinguere la proprie percezioni sensoriali, “Con sì 

soave voce e sì benigne maniere espresse ha queste sue parole, ch’io, confuso dal 

suono e da la vista, poco sapea che dir, poco ho risposto, e nulla forse ho detto.”  (DV 

314) La costruzione a chiasmo diventa il filo rosso che veicola la comunicazione tra 

la Reina e i suoi più fidi servitori. All’invocazione della sovrana “Non s’allunghi la 

vita, ma s’allunghi il tempo di pensar come son vissa, o come ho da morire” (DV 

349) – indicativa della profonda indagine psicologica su cui verte la scena e l’opera 

tutta – fa da contraltare la risposta “Crescesti in queste braccia, in queste braccia 

morrai” (DV 352) pronunciata dalla voce femminile a lei più vicina, quella della 

cameriera. Lo spazio mentale in cui l’autore mette in atto la tragedia di Maria è a sua 

volta contenuto all’interno dello spazio mentale delle figure a lei più prossime, in una 

sorta di costruzione a scatole cinesi che trasmette un senso di profondità a tutto 



                                                                                                                                                                  

l’impianto letterario. E ancora, se le riflessioni di Maria riecheggiano quelle dei 

personaggi che le orbitano intorno – divenendo le une specchio delle altre – il luogo 

fisico dal quale ella si rivela, la misera stanza, si fa metonimia di un’altra volta, 

quella celeste, alla quale ella si augura di ascendere (“O figlie, a Dio, a rivederci 

altrove, in più libera stanza e più serena, a rivederci in cielo!” [DV 354]). Con queste 

parole, Maria – e Della Valle con essa – sancisce l’universalità della propria vicenda 

personale. Il destino infausto che l’ha vista troneggiare sul suo fidato popolo per poi 

esautorarla a favore di Elisabetta è la metafora attraverso la quale il tragediografo 

narra la deludente vittoria della ‘Ragion di Stato’ sulle istanze controriformistiche 

nelle corti italiane di fine Cinquecento.  Infatti, per bocca del maggiorduomo, 

testimone oculare dell’esecuzione capitale della Reina, Maria lamenta la mancanza di 

qualcuno che ricordi ai posteri il suo triste epilogo, “Credo [...] che qui fra tanti e 

tanti [...] alcun v’avrà che con pietà risguardi la tragedia crudel de la vita mia” (DV 

377)  Il Della Valle raccoglie l’appello della sua stessa eroina e si fa d’ella portavoce, 

allestendo una rappresentazione che, di fatto, porta in scena le vicende 

autobiografiche d’entrambi. L’autore intuisce che la sole parole non bastano a 

rendere il loro dramma e l’impasse linguistica viene risanata dall’impasto pittorico 

che più che narrare, dipinge la storia di Maria e quella di se stesso. Nelle battute finali 

del Coro (“Son le parole imagin de le cose, e ne l’imagin forse sentirò quel che tu nel 

ver sentisti” [DV 368]) si compie l’arguta meraviglia barocca per cui, qualche anno 

piú tardi, il Tesauro avrebbe elogiato il lirismo pittorico di Virgilio ne Il 



                                                                                                                                                                  

Cannocchiale Aristotelico (“Talché possiam dire che il poeta abbia fatto il pittore e le 

minacce di Giunone sian parole dipinte, over pitture parlanti”10).  

 

Il saggio Dagan è il personaggio maschile all’interno della Ester tramite il 

quale Della Valle ribadisce la propria amarezza per le controverse vicende politiche 

che colpiscono i mortali per mano degli ingiusti sovrani (“Anzi in mano la diede [la 

fortuna] ai mortali, suoi ministri sovente a versar danni e mali; i re più parte n’hanno, 

quanto essi hanno più braccia e son più forti a rivoltar il vaso custode de le sorti.” 

[DV 226]) Ma il compito di muovere il re Assuero a pietà nei confronti del popolo 

ebraico è sostanzialmente affidato alla regina consorte. Ester lascia le sue stanze 

private in “gonna flebile e dogliosa” (DV 182) e vaga alla ricerca di Mardocheo 

appellandosi al caso. È lo stesso Mardocheo a trovarla e denota in lei la 

corrispondenza tra il suo aspetto esteriore e l’interiore turbamento, “l’abito e l’atto 

che si mostran fòre son di dolor liev’ombra a l’interno dolore!” Con una significativa 

ipallage – “rimedio cerco e lagrime preganti” (DV 185) – Ester racconta il suo 

incontro con il sovrano Assuero. Ella ha cercato di scongiurare la minaccia che pende 

sulla stirpe ebraica e l’esternazione dei propri sentimenti – quindi il passaggio dalla 

sfera interna all’esterna – è ancora una volta connotata dal lessema ‘lagrime’; a tal 

punto che il verso “passommi il cor, tremai, e guancie e seno di caldissime lagrime 

bagnai” (DV 186) sembra ricalcare in modo squisitamente ekphrastico il movimento 

discendente del pianto. Ella dichiara di porre “studio et arte” (DV 188) al fine di 

dissuadere Assuero dai suoi propositi punitivi ed è rilevante notare il massiccio 



                                                                                                                                                                  

impiego di tempi indefiniti, soprattutto gerundi, nella ricostruzione del dialogo tra i 

due personaggi, quasi che l’arte in questione fosse da interpretarsi anche come 

artificio linguistico. Altrettanto interessante è osservare come, al contatto con la 

sposa, il codice linguistico di Assuero subisca una metamorfosi fonetica: se 

inizialmente prevalgono le fricative sibilanti (“uscirei, Ester cara, e men’andrei a le 

stanze mie usate, sol col senso noioso troppo e da me mal sofferto di lasciar te, che fra 

le cose amate sei la somma e la sola”), sintomo di chiusura e aggressività; una volta 

avvertito il turbamento sul volto di Ester (‘la nuvoletta mesta’), Assuero impiega 

prevelentemente suoni liquidi (“il tuo Assüero, al par de l’alma t’ama e, se ‘l 

dimandi” [DV 244-245]). L’iniziale atteggiamento di chiusura e la sintassi impiegata 

sembrano liquefarsi, dilatare i propri confini e creare uno spazio ulteriore all’interno 

del quale Ester viene accolta ed ascoltata. Che l’eroina sappia disfare la struttura 

psicologica di coloro che intercetta è ulteriormente dimostrato dal capovolgimento 

psichico di Aman quando i due si trovano a diretto contatto: dopo aver tramato in 

accordo con la perfida sposa Zares, improvvisamente l’ingrato servo confessa 

l’inganno ordito ai danni di Mardocheo e chiede pietà alla “piissima reina” della sua 

“verissima ruina” (DV 251); ella, disposta al dialogo – “con la porta aperta a le 

lusinghe e ai prieghi” (DV 237), come preannunciato dal Coro – penetra la psicologia 

di Aman e muove l’animo reo al ripensamento. Da questo momento si dipana la 

vicenda che vede la volontà di Ester vittoriosa nel guidare Assuero verso 

l’assoluzione del popolo ebraico. Notiamo come l’autore formuli il perdono di 

Assuero nei confronti di Mardocheo impiegando lessemi fino a questo punto riferiti 



                                                                                                                                                                  

alla sola figura di Ester: “entra, esci; aperte sempre ti sian de le mie stanze interne le 

porte a tutti chiuse, e de la reggia saprà tosto l’ampissimo teatro, quanto onorar ti 

deggia.” (DV 270)  Si palesa sempre più quanto lo sfondamento dello spazio fisico e 

psicologico del potere patriarcale per opera della figura dell’eroina permetta al Della 

Valle il superamento dei canoni del teatro tradizionale attraverso due mosse 

innovative: la mancata divisione netta tra figure positive e figure negative e lo 

scardinamento delle coordinate spazio-temporali.                    

 

Che le dinamiche psicologiche premessero al Della Valle più delle vicende 

narrative è ulteriormente dimostrato dalla decisione di eliminare la divisione in atti 

nelle ultime edizioni delle tragedie. Non a caso, le sue opere vennero per lungo tempo 

accantonate a causa della loro difficile rappresentabilità a teatro – Luigi Fassò le 

definisce più poemi che tragedie, più adatti alla lettura che alla messa in scena11. Non 

dimentichiamo che la stessa sorte inizialmente toccò ad un altro grande tragediografo 

del Seicento, William Shakespeare, accusato di scrivere delle tragedie le cui maggiori 

vicende si verificavano nella mente dei personaggi che non in scena, come, ad 

esempio, nel Macbeth, 

Macbeth is predominantly a private, intimate drama. There are no public 

orations, no turbulent crowds; the murder of Duncan takes [ ] place off 

stage and not in a public arena, and Macbeth’s prolonged inner 

disintegration is more significant than his death. The most dramatically 

tense episodes consist of soliloquies or conversations between two people, 

especially Macbeth and his wife […] the focus of attention is consistently 

on the feelings, the states of mind, of the principal characters, and on the 

influence of one character on the mind of another12. 



                                                                                                                                                                  

Proprio come Shakespeare – e non dimentichiamo Lope de Vega in Spagna, il 

cui teatro “è una vera e propria forza della natura che definisce tendendo 

all’indefinito”; e Andreas Gryphius in Germania, “in cui l’inquietudine dell’uomo è 

la conseguenza della terribile Guerra dei Trent’anni13” – Federico Della Valle si situa 

a cavallo tra due secoli, dei quali assorbe ed esemplifica le contraddizioni mettendole 

in scena nelle proprie opere. Non a caso, ancora oggi i critici si dividono tra coloro 

che lo situano tra gli esponenti del Manierismo – quindi erede diretto 

dell’irrequietezza del Tasso ed affine a Giordano Bruno nella polemica anti-

aristotelica – e chi vede in lui uno degli anticipatori della scuola barocca, 

privilegiando della sua opera lo sperimentalismo linguistico dato dal massiccio uso di 

figure retoriche e dalla struttura sintattica a serpentine dalla grande carica musicale e 

pittorica. Benedetto Croce, duramente critico nei confronti di numerosi esponenti del 

Seicento italiano, riabilita la figura di Della Valle sottolineandone appunto il grande 

lirismo  

Il Della Valle sente il dramma umano, con strazio, con pietà, con 

gentilezza, con ammirazione per le prove della virtù in tutte le sue forme. 

Nel primo piano, sono la nobiltà e il coraggio di Judith, la bontà e la 

dolcezza di Esther, la tristezza; la nostalgia, lo sconforto, la rassegnazione 

di Maria Stuarda: tre figure femminili amorosamente disegnate; e intorno a 

loro l'affanno delle anime fedeli e, di contro, la superbia e la rozzezza degli 

uomini orgogliosi e violenti. C'è, in queste tragedie, un che di schietto, che 

viene dalla mente e dal cuore del loro autore, e spesso la parola prende 

accento lirico e poetico. L'azione si svolge senza episodi e altre cose 

superflue, nutrita di sé medesima6. 

     

Al contrario di Croce – il quale non denota un risvolto politico nell’opera 

tragica dellavalliana (“Ma neppure questa ideologia della ragion di stato e di corte è 



                                                                                                                                                                  

dominante nelle tre tragedie, le quali perciò non si configurano in tragedie politiche, 

né in opere di didascalica politica” [Croce ]) – ritengo sia cruciale non disgiungere gli 

scritti dalle vicende biografiche dell’autore perché si possa coglierne appieno la 

portata psicologica. Proprio come la psicologia delle sue eroine e dei personaggi tutti 

che popolano le tragedie si pongono in maniera speculare rispetto ai fatti narrati, così 

le vicende personali del tragediografo fanno da sfondo al palinsesto letterario. A ben 

vedere, le tre le opere prese in esame vengono composte nell’ultimo decennio del 

Cinquecento, quando ancora l’autore si trovava presso la corte torinese di Carlo 

Emanuele I di Savoia; ed esternano in modo evidente la forte polemica anti-

cortigiana e la volontà dello scrittore astigiano di trovare nuovi protettori. La sua 

posizione alla corte sabauda fu controversa e dubbia, così come la sua levatura di 

scrittore presso la vulgata dell’epoca; e grande fu lo spirito di rivalsa del Della Valle 

nei confronti del suo signore, in quanto, citando Fassò, “egli non fu in realtà un vero e 

proprio cortigiano ma un onesto e apprezzato ‘impiegato’ che non riuscì mai ad 

elevarsi in ufficio. La poesia rimase per lui un’attività marginale; egli era un poeta 

troppo superiore ai suoi tempi e le sue opere rimasero intonse nelle biblioteche.” 

(Fassò xxviii)  È evidente che Della Valle porta in sé l’inquietudine e 

l’insoddisfazione tassiana che è sintomo di un’epoca – quella di stampo tardo-

rinascimentale – al definitivo tramonto. Entrambi gli autori crebbero e si formarono 

secondo il modello di cortigiano castiglionesco ma, al momento di inserirsi nelle 

dinamiche di potere presso le corti italiane ormai in evoluzione, percepirono 

l’obsolescenza del proprio ruolo e la trasposero nella produzione letteraria. Entrambi 



                                                                                                                                                                  

scrissero dei poemi in cui la riflessione prevale sull’azione, l’amplificatio deforma le 

coordinate aristoteliche, e gli episodi e i personaggi secondari – l’equivalente dei 

‘fregi’ tassiani – hanno egual se non maggior peso rispetto ai protagonisti e alla trama 

principale. La polifonia e la frammentarietà a cui si faceva riferimento all’inizio, 

fanno in modo che non solo l’eroe sia alienato a se stesso, ma che tutti i personaggi 

della tragedia risultino isolati dal mondo cosicché i loro gesti appaiono emblematici 

ed assoluti15. Le figure dell’Ombra, della Nube e dell’Angelo, che rispettivamente 

aprono la Reina, l’Ester e la Iudit, rivelano la volontà dell’autore astigiano di 

anticipare le conclusioni delle vicende teatrali prima ancora che queste vengano 

messa in scena, in modo che il lettore/spettatore si concentri sulle interazioni 

dialogiche e sui soliloqui dal peculiare impasto pittorico che riempiono gran parte 

delle pagine dell’opera. Vero è che l’intento è classicamente catartico – il pubblico 

dovrebbe rigenerarsi spiritualmente attraverso l’esempio dei personaggi – ma il fine 

della catarsi è innegabilmente diverso rispetto alla tradizione classica dato che, come 

si è visto, nessun carattere psicologico è nettamente distinto dagli altri; anzi, ci si 

trova quasi sempre di fronte a figure nebulose e tentennanti nei loro propositi. In 

particolar modo nell’Ester, sorprende la specularità di alcune coppie – si pensi al 

rapporto Aman-Zares; Aman-Dagan; Ester-Assuero; Mardocheo-Assuero; Ester-

Zares – le cui narrazioni assumono pieno significato solo se intrecciate, in quanto i 

personaggi raccontano le stesse vicende da più punti di vista e, talvolta, il resoconto 

dell’uno riprende precisamente dall’interruzione del racconto dell’altro. Il groviglio 

di voci che ne emerge, infine, viene plasmato dall’autore in una voce sola che è la 



                                                                                                                                                                  

summa di tutte le sfaccettature della psiche umana. La tragedia dell’eroina diventa 

tragedia di tutti i personaggi che entrano in contatto con essa e, in ultima istanza, 

tragedia dell’animo umano. L’intento dello scrittore è rappresentare l’eroe sconfitto 

dopo la gloria – e con esso il cortigiano sconfitto all’interno della sua stessa corte e 

l’essere umano sconfitto dal destino avverso. L’eroina dellavalliana pare definire i 

propri contorni sulla scia dell’anti-eroe tassiano che è anti-eroe moderno ante 

litteram. La corte è quindi metafora della società umana, in cui la macrostruttura 

fissata dalle “segmentary lines” e rigidamente regolamentata dalla “molar lines” 

rende l’uomo impotente, disorientato ed indifeso al cospetto delle dinamiche della 

vita. Pur salvaguardato da una provvidenza di stampo manzoniano, egli è 

abbandonato a se stesso per la “caligine da cui è avvolta la divinità” (DV 

Introduzione 38-39), che obnubila e offusca la percezione del divino. È per altro utile 

ricordare che il dissidio interno che imbriglia l’uomo e l’autore è la diretta 

conseguenza di un periodo storico di grandi scoperte e diffusione di nuove dottrine 

scientifiche, che se da un lato dettero certezze e fugarono dubbi, dall’altro fecero 

insorgere nuove domande ed instillarono nuovi timori perché comportarono la perdita 

di centralità dell’uomo nell’universo.  Ecco allora che in un’epoca storica 

contraddistinta dall’avvenimento svagato della festa, il Della Valle sceglie in 

controtendenza il genere tragico. In effetti, il Seicento vede la  nascita del topos 

dell’Italia “giardino d’Europa”, proprio per il fiorire di attività ricreative e spettacoli 

in tutta la penisola; non pochi i principi stranieri che in questo periodo viaggiano 

presso le corti e le strade del belpaese per osservare coi loro occhi la magnificenza 



                                                                                                                                                                  

dei palcoscenici a cielo aperto nei centri abitati e le prime e vere strutture teatrali 

stabili che fondevano elementi classici e tecniche moderne. Nonostante ciò, Della 

Valle decide di dedicarsi quasi esclusivamente al genere drammaturgico per portare 

in scena la totale perdita di certezze che investe l’uomo tardo-rinascimentale. Egli 

elegge il micro-gruppo, il rappresentante minoritario, ossia le figure femminili, quale 

portavoce di tale disagio storico e sociale. Applicando l’arte della ‘dissimulazione’, 

esse sovvertono le unità aristoteliche dello spazio teatrale – e le ‘segmentary lines’ 

dell’ordine sociale in seno all’opera – ed aprono la via alle “lines of flight”.  

               Il tragediografo a cavallo tra due epoche apparentemente separate tra loro, 

così come l’eroina femminile, liminalmente segregata tra sfera interna e spazio 

esterno, può invadere un territorio nuovo e tradizionalmente preclusogli per 

rivendicare un ruolo diverso, potenzialmente rivoluzionario. E così come l’eroina de-

stabilizza la gerarchia sociale entro la quale è stata a lungo imprigionata, lo scrittore 

ri-definisce i parametri del genere letterario entro il quale ascrive la sua opera. L’una 

e l’altro sfruttano l’inziale posizione di svantaggio per capovolgere le proprie sorti e 

lasciare un’eredità imprescindibile a coloro che seguiranno.    

               In ultima analisi, forse nessuno quanto il tragediografo astigiano riesce a 

preannunciare nella sua opera i topoi del nascente teatro barocco italiano. Nei suoi 

studi sul Barocco, Anceschi afferma,  

il nome del Barocco può convenientemente servire a comprendere vari 

aspetti di uno stesso stato d’animo, ad indicare l’unità tra scienza, arte e 

pensiero di un tempo post-rinascimentale della vita dell’uomo: un legame 

evidente pare unire tra loro per certi aspetti Michelangelo, Rembrandt, 



                                                                                                                                                                  

Palestrina e Bach, e anche il Greco, o certi lati di Shakespeare, o, infine, 

potremmo anche dire Bruno, Campanella e il Vico. (Anceschi 19) 

 

A questi, sembra più che mai pertinente aggiungere il nome di Federico Della Valle.      

 

 

_________________ 
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