
Rinascimento
meRidionale

Rivista annuale dell’Istituto Nazionale
di Studi sul Rinascimento Meridionale

Direttore: Marco Santoro



Co n s i g l i o d i r e t t i vo

marco santoro, Presidente dell’Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento Meridionale; 
Renata d’agostino, Università di Napoli “Federico II”; 

Girolamo de miranda, Liceo Classico Statale “Vincenzo Gioberti” di Torino; 
cettina lenza, Seconda Università di Napoli; 

milena montanile, Università di Salerno; 
carmela Reale, Università della Calabria; 
Paola Zito, Seconda Università di Napoli.

Co m i tato s C i e n t i f i C o e s t e ro:

Francesco Furlan, Centre National de la Recherche Scientifique – Francia; 
Paul F. Grendler, University of  Toronto – Canada; 
albert mancini, The Ohio State University – USA; 

maria de las nieves muñiz muñiz, Universidad de Barcelona – Spagna; 
elissa Weaver, University of  Chicago – USA; 

diego Zancani, Oxford University – Gran Bretagna.

se g r e t e r i a d i  r e da z i o n e:

Renata d’agostino, Girolamo de miranda, Paola Pagano

segreteria@rinascimentomeridionale.it
tel./fax 081206623

*

«Rinascimento meridionale» is a Peer-Reviewed Journal.



Rinascimento
meRidionale

Rivista annuale dell’Istituto Nazionale
di Studi sul Rinascimento Meridionale

Direttore: Marco Santoro

iV ·  2013

naPoli
liGuoRi editoRe

2013



Autorizzazione Tribunale di Napoli n. 70 del 27/7/2010

Questa opera è protetta dalla Legge sul diritto d’autore 
(http://www.liguori.it/areadownload/LeggeDirittoAutore.pdf).
Tutti i diritti, in particolare quelli relativi alla traduzione, alla citazione, alla riproduzione in qualsiasi 
forma, all’uso delle illustrazioni, delle tabelle e del materiale software a corredo, alla trasmissione 
radiofonica o televisiva, alla registrazione analogica o digitale, alla pubblicazione e diffusione attraverso 
la rete Internet sono riservati. La riproduzione di questa opera, anche se parziale o in copia digitale, fatte 
salve le eccezioni di legge, è vietata senza l’autorizzazione scritta dell’Editore.

Liguori Editore
Via Posillipo 394 - I 80123 Napoli NA
http://www.liguori.it/

© 2013 by Liguori Editore, S.r.l.
Tutti i diritti sono riservati
Prima edizione italiana Settembre 2013
Stampato in Italia da Liguori Editore, Napoli 

Santoro, Marco :
Rinascimento meridionale. IV/2013/Marco Santoro
Napoli : Liguori, 2013
   ISBN-13 978 - 88 - 207 - 6354 - 1
   ISSN 2038-6680

1. Umanesimo 2. Aragonesi 3. Viceregno I. Titolo II. Collana III. Serie

Ristampe:
—————————————————————————————————————————
21   20   19   18   17   16   15   14   13          10   9   8   7   6   5   4   3   2   1   0

La carta utilizzata per la stampa di questo volume è inalterabile, priva di acidi, a ph neutro, 
conforme alle norme UNI EN Iso 9706 ∞, realizzata con materie prime fibrose vergini provenienti 
da piantagioni rinnovabili e prodotti ausiliari assolutamente naturali, non inquinanti e totalmente 
biodegradabili (FSC, PEFC, ISO 14001, Paper Profile, EMAS).



sommario

Contributi

donato verardi, Antonio Galateo De’ Ferraris. La polemica con Coluccio Salutati 
e la disputa sulla dignità della medicina nel Quattrocento 1

Pietro di lorenzo, Sculture rinascimentali in pietra tra Capua e Caserta: inediti 
e aggiunte 13

Éva vìgh, Un fisionomo umanista, Pomponio Guarico 35

bienvenido morros mestres, Sonetos para Dido y para Irene en la Italia del 
Renacimiento 57

antonio gargano, Sistemi metrici in contatto: il madrigale e il nuovo sistema dei 
generi metrici in Spagna nella prima metà del Cinquecento 77

luana rizzo, L’Epistolario di Quinto Mario Corrado. Note di lettura 89

adele sPediCati, L’utilità della logica in Angelo Thio 105

manuel de Carli, La teoria dell’intelletto e il confronto con Simplicio nel commento 
al de anima di Teofilo Zimara 123

vinCenzo dolla, I ‘capricci’ dell’ortolano 141

ornella Cirillo, Tra regola e maniera: il portale di palazzo Moles-Caravita all’In-
coronata 167

tonia fiorino, Giovanbattista Micheletti: un intellettuale meridionale tra Rinasci-
mento e Illuminismo 187

segnalazioni

antonella orlandi, Le edizioni dell’opera di Giovan Battista Della Porta, Pre-
sentazione di marco santoro, istituto nazionale di studi sul Rina-
scimento meridionale, Pisa-Roma, Fabrizio serra editore, mmXiii, 
128 p. (donato Verardi) 217

giovanni Pontano, Églogues / Eclogae, introduzione, traduzione e note di 
Hélène casanova-Robin, Parigi, les Belles lettres, 2011 (les clas-
siques de l’Humanisme, 37), ccXcVi-272 p. (John Butcher) 218

La mujer: de los bastidores al proscenio en el teatro del siglo XVI, ed. de irene Romera 
Pintor y Josep lluis sirera, Valencia, Publicacions de la universitat 
de València, 2011, 336 p. (Federico doglio) 221



Sommariovi

«Rinascimento meRidionale»
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sottoposti al giudizio dei referee 31, di questi, in virtù del parere favorevole dei referee, ne 
sono stati pubblicati 22. 
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Fabrizio serra editore, 2011, 392 p. (Paola Zito) 226

Mobilità dei mestieri del libro tra Quattrocento e Seicento. atti del convegno inter-
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Sistemi metrici in contatto: 
il madrigale e il nuovo sistema dei generi metrici 

in Spagna nella prima metà del Cinquecento

Antonio Gargano

È noto che la poesia spagnola, come del resto quella di molte altre letterature 
europee, conobbe un profondo rinnovamento nella prima metà del Cinque-
cento, e che tale processo si realizzò a partire dai modelli offerti dalla poesia 
italiana, di quella cosiddetta petrarchesca, in particolare1. Tuttavia, in non 
pochi casi – soprattutto per quel che riguarda i generi poetici neoclassici – le 
opere dei poeti italiani «erano sondaggi e sperimentazioni, per gli spagnoli, 
tanto recenti quanto discutibili [...] le strade che intrapresero gli italiani non 
sempre saranno quelle scelte dai poeti – in molti casi superiori ad essi – 
di Spagna, Portogallo, Francia o Inghilterra»2. In ogni caso, il processo di 
rinnovamento poetico che, tra le sue conseguenze, include – com’è ovvio – 
la radicale trasformazione dei sistemi dei generi, ebbe in Spagna un inizio 
precoce, dal momento che i due poeti: il toledano Garcilaso de la Vega e il 
barcellonese Juan Boscán, cominciarono a sperimentare nella loro lingua le 
forme metriche e poetiche italiane a partire dal 1526. L’intero processo di 
rinnovamento può dirsi compiuto circa tre decenni dopo, nel 1554, anno in 
cui la pubblicazione di un canzoniere collettivo testimonia del fatto che le 
nuove forme metriche avevano raggiunto una diffusione tale da essere prati-
cate da poeti minori, se non addirittura da rimatori di ultima fila3. Nell’opera 
di diffusione della nuova poesia svolse una funzione fondamentale l’edizione 
della produzione poetica dei due pionieri, Boscán e Garcilaso, in un unico 
volume, che vide la luce a Barcellona nel 1543. Tale volume si presentava 
diviso in quattro libri, di cui i primi tre contenevano l’opera in versi di Boscán, 
mentre nel quarto e ultimo era racchiusa la poesia di Garcilaso.

1 La bibliografia sull’argomento è sterminata. Per un primo approccio, mi permetto di 
rimandare a Antonio GArGAno, Con accordato canto. Studi sulla poesia tra Italia e Spagna nei secoli 
XV-XVII, Liguori, Napoli, 2005; tr. sp. Universidad de Sevilla, Sevilla, 2012.

2 ClAudio Guillén, Sátira y poética en Garcilaso (1972), in Id., El primer Siglo de Oro. Estudios 
sobre géneros y modelos, Crítica, Barcelona, 1988, pp. 15-48, cito da p. 23.

3 Il riferimento è al Cancionero general de obras nuevas (Zaragoza, 1554), recentemente edito 
a cura di Carlos Clavería: [Esteban de Nágera], Cancionero general de obras nuevas (Zaragoza, 
1554), Edicions Delstre’s, Barcelona, 1993.
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Se diamo un’occhiata più da vicino al contenuto dell’edizione del ’43, 
ci accorgeremo che essa presenta e impone quello che sarà il nuovo sistema 
dei generi metrici e poetici spagnoli, con l’esclusione del primo dei quattro 
libri, dove è raccolta la poesia di Boscán alla vecchia maniera, ossia nei 
metri tradizionali castigliani. Il secondo libro, invece, è riservato ai sonetti 
e alle canzoni dello stesso Boscán, mentre nel terzo si trovano riuniti i suoi 
componimenti lunghi e neoclassici: la favola mitologica in endecasillabi sciol-
ti; le epistole amorose sul modello delle Heroides ovidiane e quella di tipo 
oraziano, tutte in terzine di endecasillabi; infine, un lungo componimento in 
ottave. L’ultimo libro della celebre edizione con la poesia di Garcilaso, oltre 
a generi come il sonetto e la canzone, presentava l’epistola oraziana – ma 
in endecasillabi sciolti, questa volta – e, ancora, l’ode con strofe pentastiche 
di endecasillabi e settenari, le elegie in terzine, le egloghe con una varietà 
di soluzioni metriche, su cui non è il caso di insistere4.

Come si vede, l’edizione del ’43 forniva alla poesia un nuovo sistema di 
generi metrici e poetici, inediti in lingua spagnola fino a pochi anni prima, e 
che il menzionato volume a stampa – ripeto – ebbe la funzione fondamentale 
di diffondere fuori dai ristretti circoli intellettuali, nei quali tali generi aveva-
no circolato nei precedenti vent’anni scarsi, dal 1526, da quando cioè ebbe 
inizio il processo di rinnovamento che ho qui telegraficamente riassunto.

Naturalmente, benché il panorama dei nuovi generi offerto dall’edizione 
del ’43 si presenti estremamente ricco e articolato, in esso mancano alcune 
tipologie metriche che spettò alle generazioni immediatamente successive a 
quella dei primi novatori di introdurre. Tale è anche il caso del madrigale, 
la cui prima sperimentazione nella poesia spagnola si deve a Hernando de 
Acuña, il quale – quasi contemporaneamente al suo connazionale, Gutierre 
de Cetina – introdusse il genere con due madrigali, la cui composizione 
risale alla prima metà degli anni Quaranta del Cinquecento, tra il 1541 o 
’42 e il 1546, quando Acuña si trovava in Italia come soldato dell’esercito 
imperiale ed era al servizio del governatore del ducato di Milano, Alfonso 
d’Ávalos, marchese del Vasto.

Effettivamente, sia per i temi trattati che per le maniere di esprimerli, i 
due madrigali di Acuña sembrano essere tipiche manifestazioni di un ambiente 
cortigiano e, nel caso particolare, sembrano riportarci alla capitale milanese, 

4 Cfr., tra gli altri, i contributi di EliAs l. rivErs, Garcilaso y los géneros poéticos, in Studia 
hispanica in honorem R. Lapesa, Gredos, Madrid, 1972, pp. 495-499; id., El problema de los géneros 
neoclásicos y la poesía de Garcilaso, in Academia Literaria Renacentista, IV. Garcilaso, a cura di Víctor 
García de la Concha, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1983, pp. 49-60; id., Versification 
and Genre in Spanish Renaissance Poetry, in id., Muses and Masks: Some Classical Genres of  Spanish 
Poetry, Juan de la Cuesta, Newark, Delaware, 1992, pp. 9-32.
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dove, a partire dal ’38, attorno ad Alfonso d’Ávalos, marchese del Vasto, si 
organizzò «un importante cenacolo frequentato da dame e gentiluomini, mili-
tari e letterati legati al servizio della cancelleria imperiale»5, del quale – com’è 
noto – fecero parte sia lirici italiani come Luca Contile, Anton Francesco 
Rainieri, Girolamo Muzio, che soldati-poeti spagnoli, come il nostro Acuña 
e l’altro introduttore del genere madrigalistico in Spagna, Gutierre de Cetina. 

Nel lustro tra il ’41 e il ’46 o, in ogni caso, all’altezza dell’ultimo anno del 
suo soggiorno italiano, prima del passaggio in terra tedesca, Acuña disponeva 
già di una gran varietà di forme del moderno madrigale letterario, sperimenta-
te da poeti italiani: dagli esemplari in cui si cimentarono Ariosto e Sannazaro6 
in epoca prebembiana ai diciannove madrigali presenti nella prima antologia 
giolitina, curata da Ludovico Domenichi7, passando – com’è ovvio – per il 
doppio modello madrigalesco saggiato da Bembo negli Asolani e nelle Rime.

Al Bembo, difatti, appartiene il modello più suggestivo dei madrigalisti 
cinquecenteschi, anche se conviene subito precisare che tale modello non è 
da ricercare né, per la prassi poetica, nelle Rime del ’30, i cui tre madrigali 
segnano un recupero della sequenza petrarchesca di endecasillabi8; né, 

5 GAbriElE MorElli, Hernando de Acuña e Alfonso D’Ávalos, governatore di Milano, in La Espada 
y la Pluma. Il mondo militare nella Lombardia spagnola cinquecentesca (Atti del Convegno Internazionale di 
Pavia. 16, 17, 18 ottobre 1997), Mauro Baroni editore, Viareggio-Lucca, 2000, pp. 361-368, p. 
364. Sulla corte milanese e sui rapporti tra Alfonso d’Ávalos e Hernando de Acuña, si vedano 
anche GAbriElE MorElli, Hernando de Acuña. Un petrarchista dell’epoca imperiale, Università degli 
Studi di Parma – Studium Parmense Editrice, Parma, 1977, pp. 36-39; id., Esperienze letterarie 
di Alfonso d’Ávalos governatore di Milano, in GiovAnni CArAvAGGi (ed.), Cancioneros spagnoli a 
Milano, La Nuova Italia, Firenze, 1989, pp. 232-255; Antonio GArGAno, La “doppia gloria” 
di Alfonso d’Ávalos e i poeti soldati (Garcilaso, Cetina, Acuña), in La Espada y la Pluma, pp. 347-360 
(raccolto in id., Con accordato canto. Studi sulla poesia tra Italia e Spagna nei secoli XV-XVI, cit., 
pp. 203-216; MAttEo lEfévrE, La lirica italiana e spagnola a Milano al tempo di Alfonso d’Ávalos 
(1538-1546) e 1536-1546: Il decennio italiano di Hernando de Acuña, uomo d’armi e di lettere, in Una 
poesia per l’impero. Lingua, editoria e tipologia del petrarchismo tra Spagna e Italia nell’Epoca di Carlo V, 
Vecchiarelli Editore, Roma, 2006, pp. 90-100 e 106-109.

6 Sui madrigali di Ariosto e sAnnAzAro, si veda Guido CApovillA, Materiali per la morfologia 
e la storia del madrigale ‘antico’, dal ms. Vaticano Rossi, 215 al Novecento, «Metrica», III, 1982, pp. 
159-252, in part. le pp. 178-180. Sul madrigale cinquecentesco, si vedano gli studi di AlEssAn-
dro MArtini, Ritratto del madrigale poetico fra Cinque e Seicento, «Lettere italiane», XXXIII, 1981, 
pp. 529-548; di sAlvAtorE ritrovAto, Forme e stili del madrigale cinquecentesco, Studi e problemi di 
critica testuale, 2001, pp. 131-154; nonché di MArCo AriAni, Giovan Battista Strozzi, il Manierismo 
e il Madrigale del ’500, introduzione a G. B. Strozzi, Madrigali inediti, Argalia, Urbino, 1975.

7 Sulla presenza del madrigale nelle antologie poetiche cinquecentesche, si veda sAlvAtorE 
ritrovAto, Antologie e canoni del madrigale (1545-1611), «Studi e problemi di critica testuale», 
2004, pp. LXIX e sgg.

8 Per i testi dei tre madrigali, si veda piEtro bEMbo, Rime, in Id., Prose e Rime, ed. CArlo 
dionisotti, Utet, Torino, 1966, pp. 518, 555, 572.



Antonio GArGAno80

per la riflessione teorica, nelle Prose della volgar lingua, dove, attingendo in 
parte all’antica formulazione contenuta nel trattato di Antonio da Tempo 
(1332), il Bembo manifesta il suo poco entusiasmo nei confronti delle 
rime madriali9. La forma del madrigale destinata ad affermarsi è quella 
dei componimenti che l’autore veneziano aveva inserito nella prosa de-
gli Asolani, e nei quali, in effetti, è possibile trovare quella concomitanza 
di testura e pensiero che i madrigalisti cinquecenteschi presero a modello. 
Nella serie anch’essa triplice dei madrigali che si leggevano nel dialogo 
sull’amore, Bembo aveva rinnovato l’antico metro, offrendo dei testi nei 
quali si concentravano alcuni dei più significativi caratteri con cui si sa-
rebbe presentato nei decenni a venire il moderno madrigale poetico cin-
quecentesco10. Nell’operazione bembiana, in sostanza, l’introduzione dei 
versi rotti e la conseguente dicotomia settenario-endecasillabo determinava 
nell’organizzazione monostrofica, da un lato, la novità ritmica riassumibile 
nei contrassegni di musicalità e di fluidità specificamente madrigalistiche, 
e, dall’altro lato, la concentrazione di pensiero; mentre la brevitas tipica 
del metro favoriva la serrata concettosità con cui il discorso madrigalesco 
soleva esprimere l’argomento concentrato sull’eros, con sottrazione dell’e-
gemonia arcadico-pastorale.

Sebbene i tratti ora appuntati vadano sicuramente nella direzione di 
configurare il modello del moderno madrigale letterario, sarebbe sbagliato 
trascurare l’indicazione contenuta in un passo delle Prose bembiane, dov’è 
espresso un concetto mirante a rimarcare una libertà di scelte che, quasi 
quaranta anni dopo, risulta ancora vigente e perfino estremizzata nelle pa-
role con cui Ludovico Dolce si riferisce al nostro genere poetico: «la regola 
dipende dal piacere dello scrittore»11. Insomma, dagli esemplari di Ariosto 
e Sannazaro di epoca immediatamente prebembesca, fino a quelli – non 
troppo numerosi, in verità – presenti nelle principali raccolte di rime dal ’45 
in poi, che ebbero una diffusa circolazione in ambito spagnolo e costituirono 
spesso il mezzo attraverso il quale si realizzò l’imitazione dei poeti iberici, il 
madrigale letterario risulta caratterizzato da una singolare varietà di forme, 
il che rende impossibile, al di là dei tratti segnalati, riconoscere una precisa 
caratterizzazione formale del genere. 

9 piEtro bEMbo, Prose della volgar lingua, in id., op. cit., p. 152.
10 I tre testi possono leggersi in piEtro bEMbo, Gli Asolani, in id., op. cit., pp. 320, 341, 

389. È noto, peraltro, che il curatore della citata edizione, Carlo Dionisotti, interpreta i 
nostri tre componimenti come stanze di canzone o canzonette, anche se nella nota relativa 
all’ultimo aggiunge che «qui la stanza è usata come madrigale e ne ha il tocco leggero e 
preciso» (p. 389 n. 5).

11 lodoviCo dolCE, I quattro libri delle osservazioni, De’ Ferrari, Venezia, 1562, p. 227.
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Tornando ai due madrigali di Acuña, se – come abbiamo ipotizzato 
– essi furono realmente composti da Acuña prima del suo allontanamento 
dall’Italia, che avvenne dopo la morte del suo amico e protettore, Alfonso 
d’Ávalos, per la loro composizione non dovette risultare un fattore secon-
dario una serie di circostanze letterarie che si verificarono presso la corte 
milanese del vivace marchese, e che forse possono contribuire a spiegare 
come due poeti soldati equiparabili in tante cose, per età, professione e gusti 
letterari, e con un’esperienza italiana in parte coincidente per cronologia 
e geografia culturale – Acuña e Cetina – siano gli introduttori nella poesia 
spagnola di un genere come il madrigale che risultava assente nel sistema 
dei generi poetici divenuto canonico a partire dall’edizione del ’43 de Las 
obras de Boscán y algunas de Garcilaso de la Vega12. 

Sebbene, com’è stato giustamente sottolineato, «presso la corte bilingue 
radunata intorno ad Alfonso d’Ávalos circolavano […] tutti i volumi più im-
portanti che i torchi delle tipografie veneziane e milanesi dettero alla luce 
in quegli anni»13, occorre dar la ragione a un italianista interessato alle cose 
spagnole, come Tobia Toscano, il quale ha recentemente avvertito che, oltre a 
tener conto delle stampe, «bisogna seguire i transiti dei poeti (e dei manoscritti 
di rime) quasi sempre vagando da una corte all’altra, dalla Sicilia di Ferrante 
Gonzaga, alla Milano di Alfonso d’Ávalos, dalla Napoli di Pedro di Toledo 
alla Siviglia del Duca di Sessa»14. E, naturalmente, nell’epoca che c’interessa, 
tra gli anni Trenta e Quaranta del secolo, tra la capitale partenopea del duca 
d’Alba e quella lombarda del marchese del Vasto, i passaggi non dovettero 
essere rari. Tra le altre cose, perché, in aggiunta a Napoli, «un altro centro 
di sicura lettura di manoscritti tansilliani era Milano»15. A uno di questi ma-
noscritti ebbe accesso sicuramente Acuña, quando tradusse l’elegia in terzine 
del napoletano, «Se quel dolor che va innazi al morire», che compare in 
un manoscritto di rime che Tansillo inviò nel gennaio del 1546 a Gonzalo 
Fernández de Córdoba, III duca di Sessa. Il fatto è che in questa tradizione 
manoscritta delle rime tansilliane, i madrigali «godono di un favore affatto 

12 Per MErCEdEs lópEz suárEz, la fonte principale di Cetina sono i madrigali di Girolamo 
Parabosco, per cui si veda El madrigal de Cetina, in GrEGorio CAbEllo porrAs e JAviEr CAMpos 
dAroCA (edd.), Poéticas de la metamorfosis. Tradición clásica, siglo de oro y modernidad, Universidad de 
Málaga / Universidad de Almería, Málaga, 2002, pp. 51-63, e EAd., La pratica del madrigale 
nel petrarchismo spagnolo, «Esperienze letterarie», 2004, n. 4, pp. 3-34, in part. le pp. 9-15. Sui 
madrigali di Cetina, si veda anche bEGoñA lópEz buEno, Gutierre de Cetina, poeta del Renacimiento 
español, Diputación Provincial de Sevilla, Sevilla, 1978, pp. 240-249.

13 MAttEo lEfèvrE, Il decennio italiano di Hernando de Acuña, cit., p. 109.
14 tobiA r. tosCAno, I petrarchisti napoletani e il Siglo de Oro, in L. Chines (ed.), Il Petrarchismo. 

Un modello di poesia per l’Europa, Bulzoni, Roma, 2006, I, pp. 217-238, p. 232.
15 Ivi, p. 227. 
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inusuale»16, dal momento che con 15 testi il genere si attesta come una delle 
forme metriche di maggiore presenza. Del resto, se si considera che le Rime 
del Sannazaro contengono 4 madrigali, e che ben 8 del medesimo genere 
figurano tra le Disperse, risulta confermato il «ruolo di anticipatore, di inven-
tore consapevole e acuto»17 che gli studiosi riconoscono al poeta napoletano 
e, in particolare, per quel che concerne il nostro genere poetico, possiamo 
consentire con Santagata, il quale scrive che «proprio nel Sannazaro siano da 
ravvisare i prodromi di quella moda madrigalistica che di lì a poco scoppierà 
a Napoli e vivrà a lungo nel Cinquecento»18, e di cui Tansillo può essere 
considerato uno dei più significativi interpreti19. Né va trascurato, infine, che 
nella non troppo ampia produzione letteraria di Alfonso d’Ávalos20, accanto 
ai 38 sonetti e a un’epistola in versi sciolti, si colloca il celeberrimo madrigale 
«Il bianco e dolce cigno», posto in musica dal fiammingo Jacques Archadelt 
nel Primo libro di madrigali a quattro voci (1539). Insomma, l’interesse per il genere 
madrigalistico da parte di Acuña si spiega perfettamente se teniamo conto che 
esso si sviluppò negli anni di servizio presso Alfonso d’Ávalos, il quale, oltre 
a svolgere il ruolo di «importante intermediario tra le due culture e lingue»21 
(italiana e spagnola), in virtù della sua origine e formazione, negli anni del suo 
governatorato, esercitò anche la funzione di collegamento tra le due culture 
letterarie, padana e napoletana.

Entrambi di dieci versi, i madrigali di Acuña si mantengono nei limiti 
prescritti dal Ruscelli del «duodecimo verso», e sembrano rientrare a pieno 
titolo nella forma breve, libera e duttilmente aperta del madrigale cinque-
centesco che, come ben sintetizza Ritrovato, presentava un’«organizzazione 
monostrofica, di lunghezza variabile da cinque a quindici versi (preferibil-
mente da sette a undici), con libera disposizione di rime (da tre a nove tipi 
diversi, compresa eventualmente una rima irrelata) ed alternanza – consueta, 

16 tobiA r. tosCAno, Un “libro” di rime di Luigi Tansillo per don Gonzalo Fernández de Córdoba, 
III duca di Sessa, in Letterati, corti, accademie. La letteratura a Napoli nella prima metà del Cinquecento, 
Loffredo Editore, Napoli, 2000, pp. 146-182, la cit. è a p. 180.

17 Ezio rAiMondi, Il petrarchismo nell’Italia meridionale, in Rinascimento inquieto, Einaudi, Torino, 
1994, p. 267.

18 MArCo sAntAGAtA, La lirica aragonese. Studi sulla poesia napoletana del secondo Quattrocento, 
Editrice Antenore, Padova, 1979, p. 265.

19 Per i testi dei madrigali del Tansillo, si veda luiGi tAnsillo, Il Canzoniere. Edito ed inedito, 
ed. Erasmo Pèrcopo, I, Liguori Editore, Napoli, 1996, ma si veda ora luiGi tAnsillo, Rime, 
introduzione e testo a cura di Tobia R. Toscano, commento di Erika Milburn e Rossano 
Pestarino, Bulzoni, Roma, 2011, 2 voll.

20 Cfr. GAbriElE MorElli, Esperienze letterarie di Alfonso d’Ávalos, cit., p. 235 e n. 5. 
21 GAbriElE MorElli, Esperienze letterarie di Alfonso d’Ávalos, p. 235; sulla formazione letteraria 

del marchese ricevuta a Napoli, si vedano le pp. 235-241. 
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ma non obbligatoria – di settenari ed endecasillabi (non esclusa la possibilità 
di quinari)»22. Intanto, ecco i testi dei due madrigali:

En el tiempo, señora, que encubría
lo que publico agora,
no tuve de descanso sola un hora.
Lo que sentía me forzó a quejarme,
y quedo más quejoso,
porque lo que busqué para aliviarme
me da menos reposo;
y pues todo camino es tan dañoso,
yo tomo por mejor
dejarme en vuestra mano y la de Amor.

Madrigal a una señora

En un contino llanto     
hasta acabar la vida,     
¿quién no murió de ver vuestra partida?   
Y es muy poca señal de mal tan fuerte   
tal pérdida llorada,     
pues con el postrer daño, que es la muerte,   
aun no fuera igualada.     

Sólo puede igualarle mi quedada,   
pues siendo vos partida,     
quedé yo sin el alma y sin la vida23   

Nella doppia tipologia adottata da Acuña, il madrigale assume una 
forma perfettamente bipartita, nel senso che conta un uguale numero di 
endecasillabi e settenari, con quattro rime e due parole-rima (vida e partida) 
che si ripetono in ordine inverso nei versi iniziali e finali del componimento, 
come avviene nel Madrigal a una señora: abBCdCdDbB; oppure, come nel caso 
di «En el tiempo, señora, que encubría», concede un leggero predominio 
al verso lungo rispetto a quello rotto (sei e quattro rispettivamente), con un 
numero di rime superiore di una unità rispetto all’anteriore: AbBCdCdDeE. 
Orbene, in un recente e interessante articolo, il suo autore, Álvaro Alonso, 
a proposito della struttura metrica dei madrigali di Acuña ha sottolineato 
«la convergenza del villancico e del madrigale», ipotizzando così la commi-

22 s. ritrovAto, Forme e stili, cit., p. 131. 
23 HErnAndo dE ACuñA, Varias poesías, ed. Luis F. Díaz Larios, Cátedra, Madrid, 1982, 

pp. 319 e 332.
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stione di un genere tradizionale spagnolo come il villancico, e di un genere 
d’importazione come il madrigale. Ciò sarebbe vero soprattutto per quello 
che comincia «En un contino llanto», mentre non si direbbe lo stesso del 
secondo madrigale, la cui struttura metrica – secondo Alonso – «si allontana 
dal villancico castigliano e si avvicina al madrigale canonico italiano», il che 
consente al menzionato studioso di sostenere che «all’inizio Acuña avrebbe 
equiparato il madrigale a un forma metrica, quella del villancico, che gli ri-
sultava infinitamente più familiare. Solo successivamente avrebbe avvertito 
che madrigali e villancicos erano distinti tra loro per qualcosa che andava al 
di là della sola misura dei loro rispettivi versi»24. Non è difficile condividere 
le osservazioni di Alonso, essendo chissà inevitabile che un poeta che intenda 
sperimentare una nuova forma poetica, abbia in mente, nelle primissime 
fasi almeno, schemi e moduli a lui più familiari, specie quando tra i generi 
interessati ci siano significative zone di contatto, sia per l’aspetto formale che 
tematico. Tuttavia, forse non è del tutto inutile aggiungere poche considera-
zioni, allegando qualche dato che possa contribuire ad arricchire il quadro 
nel quale si colloca la novità sperimentale di Acuña. In effetti, nella gran 
varietà di forme nelle quali trovò espressione il madrigale cinquecentesco 
italiano, e delle quali Acuña dovette avere parziale conoscenza, non è da 
escludere – per i motivi precedentemente esposti – che il poeta spagnolo 
possa aver avuto accesso alla lettura di un madrigale che figura tra le Disperse 
del Sannazaro e che presenta uno schema metrico (AbBCDcDDbB) assai 
simile a quello del madrigale di Acuña piú prossimo al villancico:

– A che pur sempre piangi, anima trista,
se, per sempre languire,
d’amor non si può mai voglia finire? –

– Io piango, aimè, perché piangendo io trovo
breve riposo alla mia eterna doglia,
e con parole trovo
di palesar altrui quel che mi addoglia. –

– Deh, cangia, anima, ormai questa ria voglia
e cerchiàm di morire,
c’altro fin non si scopre al tuo martire25.

24 álvAro Alonso, Villancicos y madrigales, «Cancionero general», 4, 2006, pp. 9-20, tutte 
le citazioni sono dalle pp. 12-14.

25 JACopo sAnnAzAro, Opere Volgari, ed. Alfredo Mauro, Laterza, Bari, 1961, Disperse, 
XXXIII.
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È appena il caso di notare, dato l’altissimo grado di topicità dell’ar-
gomento trattato, che, sebbene attraverso il ricorso a due diversi motivi: 
il dialogo tra l’io e l’anima innamorata, nel testo italiano, e il dolore della 
separazione, in quello spagnolo; il tema del tormento d’amore che accomu-
na i due madrigali sembra alimentarsi della compresenza di fattori come 
il pianto, nel primo verso di entrambi («pur sempre piangi», «un contino 
llanto») e la morte, più diffusamente nel madrigale di Acuña («acabar la 
vida», «murió», «muerte», «sin la vida»), soprattutto nella parte conclusiva 
in quello di Sannazaro («morire»). E, a proposito dei versi finali, è degno 
d’attenzione che l’artificio delle parole in rima nel preludio e al termine 
del testo italiano («languire-finire» / «morire-martire»), dove l’ordine dei 
termini quasi sinonimici risulta rovesciato, si ritrovi nel testo spagnolo tra-
sformato nel più puntuale fenomeno del retronx, con le parole-rima in ordine 
inverso; un ricorso strofico caratteristico della canzone di tipo castigliano e 
del villancico26. Naturalmente, è verosimile che, volendo comporre nella sua 
lingua uno dei primi madrigali, se non il primo in assoluto, Acuña fosse 
indotto a prendere a prestito lo schema metrico del testo sannazariano per 
i motivi messi in luce da Alonso, ossia per la forma che egli poteva avvertire 
come prossima a quella del villancico, a lui più familiare, il che non toglie, 
tuttavia, che soluzioni metriche prossime o assimilabili a quelle del genere 
poetico spagnolo fossero indipendentemente presenti anche nella gran va-
rietà di stili che caratterizza il madrigale italiano, a cui non può neppure 
dirsi che sia sempre estranea la bipartizione strutturale tipica del villancico, 
com’è del tutto evidente nel citato madrigale del Sannazaro. Piuttosto è da 
sottolineare come, nella sperimentazione di Acuña, manchi quasi completa-
mente quell’effetto di musicalità e di fluidità tipico del ritmo madrigalesco, 
alla cui creazione offre un contributo essenziale l’uso dell’eterometria. Ci si 
soffermi, per esempio, brevemente sui vv. 6-7 del madrigale del Sannazaro: 
«e con parole provo / di palesar altrui quel che mi addoglia», dove l’al-
ternanza di metro, unita alla perizia nella costruzione sintattica e a un uso 
accorto della spezzatura, crea una perfetta cadenza ritmica. Se si leggono 
i corrispettivi versi del madrigale di Acuña: «pues con el postrer daño, que 
es la muerte, / aun no fuera igualada», è facile rendersi conto come la ri-
gidità delle unità sintattiche implicate, ognuna delle quali risulta rinchiusa 
nello spazio testuale che occupa, impedisca l’effetto di fluidità nel passaggio 
da una misura all’altra del verso, con la conseguenza che l’alternanza di 
endecasillabi e settenari finisce col perdere la singolare capacità di produr-

26 Si veda viCEntE bEltrán, La canción de amor en el otoño de la Edad Media, PPU, Barcelona, 
1988, pp. 51-53, 104-108 e passim.



Antonio GArGAno86

re cadenze ritmiche musicali. In questa prospettiva, le cose non sembrano 
mostrare segni di cambiamento neppure nell’altro madrigale, dove Acuña 
adotta un diverso schema metrico che «si avvicina al madrigale canonico 
italiano». Ci troviamo di fronte a un «linguaggio forzato», intendendo con 
tale espressione il fatto che uno stile lirico nato e sviluppatosi in funzione di 
un determinato codice poetico mal si adatta, dando luogo così agli inevita-
bili effetti di forzatura, se esso è impiegato nella creazione di generi nuovi 
che, in quanto appartengono a un distinto codice poetico, mal sopportano 
o, perfino, rifiutano stili e maniere a questo estranei.

Sull’aspetto metrico ci siamo già soffermati; il fatto è che anche per le 
considerazioni di struttura, contenuto e lingua – forse ancor più che per 
quelle metriche – vale il giudizio, secondo il quale «i due madrigali di Acuña 
sono molto vicini alla tradizione poetica spagnola, cosiddetta cancioneril»27. 
D’altronde, è anche vero che, come per l’aspetto metrico e, perfino, per 
quello strutturale, l’assimilazione al genere autoctono del villancico era giusti-
ficata dalla presenza di alcune tipologie di madrigale italiano, entro la gran 
varietà di questo metro, tranne, poi, riuscire a rendere a mala pena – o non 
rendere affatto – quella novità ritmica consistente in musicalità e fluidità, 
che era determinata dall’introduzione dei versi rotti – come abbiamo avuto 
modo di vedere finora –; così la concettosità con cui spesso nel madrigale 
italiano si esprimeva l’argomento amoroso, e alla cui origine si trovavano 
sia la concentrazione di pensiero a sua volta dovuta all’alternanza di ende-
casillabi e settenari sia la brevitas tipica del genere, favoriva inevitabilmente 
l’adozione di un registro stilistico con molti tratti simili a quello di alcuni 
generi poetici spagnoli del filone amoroso-cortigiano, come il villancico e la 
canzone di tipo spagnolo.

Non meraviglia, dunque, che quando Acuña decide di introdurre il 
madrigale nel nuovo sistema di generi poetici che andava gradualmente 
costituendosi e arricchendosi nel corso del secondo quarto del secolo, finisca 
per realizzare due brevi componimenti il cui discorso poetico non si distacca 
molto né dalla concettosità tendenzialmente paradossale né dalle specifica 
trama retorica che dominavano nei due generi poetici spagnoli ora menzio-
nati, anche se bisogna dire che senza mai raggiungere le forme estreme così 
frequenti, invece, nelle canzoni e, perfino, nei villancicos. È pur vero che una 
tale attenuazione è, senza dubbio, il risultato dell’adozione del nuovo genere 
a cui mal si confaceva, in realtà, un elevato grado nell’uso del concetto e del 
paradosso. Naturalmente, laddove il discorso poetico si alimenta di queste 
risorse, sebbene nella misura attenuata di cui si è detto, è impossibile che 

27 á. Alonso, Villancicos y madrigales, cit., pp. 18-19.
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esso rinunci alla complementare trama retorica fatta di figure di ripetizione 
e di opposizione. Difatti, anche la più rapida e superficiale delle letture non 
può fare a meno di notare come nei venti versi appena che si ottengono 
sommando i due testi di Acuña, intorno al tema comune del tormento 
d’amore declinato col ricorso a due distinti e topici motivi, il poeta ordisce 
una rete di figure dove, a partire dalla doppia antitesi su cui si costruiscono 
rispettivamente i componimenti (partida / quedada, da un lato, e encubrir / 
publicar, dall’altro), si riconoscono i tropi più propri della tradizionale lirica 
amorosa spagnola, come il polittoto e la figura etimologica (igualada / igua-
larle, murió / muerte, llanto / llorar, quejarme / quejoso, partida come sostantivo 
e participio), con una maggiore concentrazione di essi nel madrigale che 
comincia «En un contino llanto», anche se il caso più forte di ripetizione si 
deve alla combinazione di allitterazione e figura etimologica (quejarme / quedo 
/ quejoso), presente nei versi centrali dell’altro madrigale, «En el tiempo».

In conclusione, ogni sforzo di rinnovamento in poesia, come in qual-
siasi altro prodotto dell’attività umana che abbia a proprio fondamento la 
tradizione, difficilmente potrebbe prescindere da fasi più o meno prolungate 
di adattamento, durante le quali le forme dell’antico e del nuovo si vanno 
combinando, dando origine a risultati che ci appaiono come il frutto di un 
processo di ibridazione. È il prezzo che deve pagare chiunque si proponga di 
rinnovare, in ciò consistendo il senso stesso della sperimentazione. Ci sono, 
tuttavia, poeti i quali, dando prova di una personale genialità, sorprendono 
per la rapidità e la facilità con cui dai primi sondaggi dove si misurano col 
nuovo pervengono a risultati di piena maturità, come succede a Garcilaso, 
quando dai primissimi balbettanti sonetti sembra balzare a quelli che si 
collocano all’origine di una nuova secolare tradizione. Ce ne sono altri, poi, 
che, senza raggiungere le vette dell’eccelsa poesia, mostrano, comunque, 
di possedere un’abilità tale da imprimere una svolta decisiva al processo 
innovativo di cui sono protagonisti, com’è il caso di alcuni madrigali di Ce-
tina, che il poeta sivigliano compose nello stesso giro d’anni in cui il nostro 
Acuña era impegnato a elaborare i suoi, e che pure portano i segni della 
vecchia maniera, anche se molto meno accentuati di quelli riconoscibili nei 
madrigali di Acuña. Di costui e dei suoi madrigali, se le cose finora esposte 
sono attendibili, possiamo dire che nella lotta con la tradizione, questa seppe 
prendersi la sua rivincita.
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Hernando de Acuña (1518-1580?) introdusse il madrigale nel nuovo sistema dei generi metrici 
e poetici spagnoli con due componimenti che risalgono alla prima metà degli anni quaranta 
del Cinquecento, quando il poeta si trovava in Italia come soldato dell’esercito spagnolo, al 
servizio di Alfonso d’Ávalos. Il presente studio si propone di collocare i due componimenti 
di Acuña nel panorama della produzione italiana del genere, con particolare attenzione 
per l’opera madrigalesca di ambito napoletano di J. Sannazaro, L. Tansillo e dello stesso 
marchese del Vasto.

Hernando de Hacuna (1518-1580?) introduced the madrigal in the spanish poetic and metric 
system with two poems dating back to the Fourties of  the Sixteenth century when he was 
in Italy as a soldier in the spanish army. This paper aims at placing the two poems in the 
context of  the italian poetic production, with particular interest for the neapolitan madrigals 
of  Sannazaro, Tansillo and Alfonso d’Avalos.



















          
           

          
             



          
          


             



     












