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La nascita della moderna opinione pubblica nella Merope di 
Scipione Maffei

T%')%$% K(-$&&0% 

%e article focuses on Merope by Scipione Ma"ei, which represents a key text for studying 
the emergence of the modern public sphere and the construction of public opinion in Italy. 
%rough an investigation into the tragedy’s political dimension and &gures of sovereignty, 
I show how the Veronese playwright creates an audience capable of exerting critical 
judgment about what is represented on stage. I argue that by representing two antithetical 
models of governance, one negative, embodied by the tyrant Polyphontes, and the other 
positive, that is Merope herself, Ma"ei called into being an adjudicating spectator capable 
of political analysis. Ultimately, the essay analyzes how Ma"ei’s idea of the centrality of the 
public was communicated to theatre-goers through the &gure of Aegistus, whose gradual 
achievement of a new identity, from shepherd to king, allegorizes the people/public’s social 
redemption. %e analysis of the play’s political allegories shows how Ma"ei paved the way 
for the formation of public opinion and for the evolution of the public itself.

1. Premessa

La Merope di Scipione Ma9ei può essere considerata un esempio rappre-
sentativo di a#raversamento le#erario nelle diverse accezioni metaforiche della 
parola: dal percorso di sperimentazione alla transizione 8no al cambiamento in 
a#o. Portata in scena per la prima volta nel 1713 al cospe#o del duca Rinaldo 
d’Este, la tragedia ma9eiana ha in seguito goduto di ampio successo nei tea-
tri pubblici italiani ed europei, facendosi apprezzare presso un pubblico mol-
to diversi8cato. Il dramma esempli8ca così la transizione della prassi teatrale 
da cerimonia principesca a spe#acolo moderno rivolto a un pubblico pagante, 
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vasto ed eterogeneo. :anto al signi8cato di sperimentazione implicito nella 
parola ‘a#raversamento’, è interessante ricordare che l’opera di Ma9ei è stata 
preceduta da un lungo lavoro di preparazione teorica e pratica mirato al rilan-
cio del teatro tragico italiano. In collaborazione con la rinomata compagnia di 
Luigi Riccoboni ed Elena Balle#i, nel triennio 1710-1712 Ma9ei cercava infa#i 
di dare nuova vitalità artistica ai testi cinque- e seicenteschi. :anto all’acce-
zione di mutamento in a#o, nelle intenzioni dell’autore la funzione della Merope 
era quella di o9rire un rinnovamento della prassi teatrale e della riforma del 
teatro tragico italiano. Il suo anticipare il dramma borghese ci perme#e inoltre 
di parlare di a#raversamento inteso come passaggio e movimento da una for-
ma drammatica all’altra. La Merope è poi un testo di a#raversamento anche da 
una prospe#iva stre#amente cronologica; la polemica che la circonda, infa#i, 
a#raversa l’intero Se#ecento: nata come opera polemica, in seguito la tragedia 
solleverà un vero e proprio vespaio di critiche, cui si aggiungeranno del resto 
non pochi consensi1. Se nelle intenzioni dell’autore la Merope voleva opporsi 
alla preminenza del teatro francese, alla moda dei melodrammi e alla decadenza 
morale del teatro italiano, la tragedia diviene presto l’ogge#o di un fervente 
diba#ito intelle#uale sulle funzioni del teatro, diba#ito che coinvolge, tra gli 
altri, Riccoboni, Zeno, Voltaire, Lessing e Al8eri. In ultima analisi, quello che 
rende la riscri#ura ma9eiana del mito meropeo un’opera di a#raversamento per 
eccellenza è il suo essere una tappa fondamentale nella formazione di quella che 
de8niamo la sfera pubblica.

Il conce#o di sfera pubblica rinvia all’opera ormai classica Storia e critica 
dell’opinione pubblica (1962) di Jürgen Habermas. Il sociologo tedesco, a par-
tire dal contesto storico di Francia, Germania e Inghilterra di 8ne Seicento e 
dell’inizio del Se#ecento, ha ricostruito la genesi e l’evoluzione storica della 
sfera pubblica moderna (o borghese)2. Secondo Habermas, quest’ultima viene 
a formarsi in seguito a una serie di trasformazioni sociali e culturali che vanno 
dall’istituzione delle nuove reti di comunicazione ai nuovi sistemi di circola-
zione delle notizie e alla nascita di nuove forme di socializzazione come i ca;è, 
i circoli le#erari, i teatri e i salo#i. Habermas la concepisce come «la sfera dei 
privati riuniti come pubblico»3, in cui, a#raverso «la pubblica argomentazione 
razionale»4, i ci#adini discutono e prendono posizione sulle misure a#uate dal 
governo. La sfera pubblica, in altre parole, è uno spazio simbolico, sociale e cul-

1< Sulla polemica le#eraria che Ma9ei voleva suscitare con la Merope, si veda V. Placella, La 
polemica se!ecentesca della Merope, «Filologia e le#eratura», XIII, 3-4, 1967, pp. 309-336 e 394-447.
2< J. Habermas, Storia e critica dell’opinione pubblica, trad. di A. Illuminati, F. Masini, W. Perre#a, 
Roma-Bari, Laterza, 2001.
3< Ivi, p. 32.
4< Ibidem. 
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turale al di fuori delle istituzioni dello Stato, in cui si viene a formare l’opinione 
pubblica. Per Habermas, in ultima analisi, la sfera pubblica nasce nella repubbli-
ca delle le#ere già dotata di istituzioni e di spazi di discussione.

La Merope, a#raverso le querelles intelle#uali che suscita, partecipa a quella 
sfera pubblica che sta nascendo all’interno dei diba#iti le#erari; di conseguen-
za quest’opera rappresenta uno dei testi fondamentali per capire il processo 
di costruzione dell’opinione pubblica. Inoltre, lo straordinario successo della 
tragedia presso il pubblico, prima di Venezia, la ci#à teatrale per eccellenza 
nel Se#ecento, e poi europeo, dimostra come Ma9ei non perda mai di vista il 
proprio pubblico. Più tardi, infa#i, nel Proemio dell’edizione veronese del 1745, 
il drammaturgo collega la scelta del sogge#o della tragedia non all’auctoritas di 
Aristotele, che nella Poetica (XIV, 19-20) o9riva l’esempio del perduto Cresfonte 
euripideo come miglior agnizione tragica, bensì alle sue ri=essioni in merito al 
rapporto tra la rappresentazione e il pubblico5.

A#raverso il testo della Merope, è possibile rispondere a una serie di doman-
de legate alla dimensione pubblica: quali elementi drammaturgici hanno per-
messo alla Merope di svolgere un ruolo decisivo nella formazione dell’identità 
colle#iva del pubblico? A#orno a quali contenuti il testo drammatico di Ma9ei 
è riuscito a creare un uditorio capace di esercitare un giudizio critico rispe#o 
sia a quello che viene rappresentato in scena sia nell’ambito sociale e politico 
del primo Se#ecento italiano? :esta direzione di ricerca relativa alla scri#ura 
drammaturgica di Ma9ei consentirà di esaminare l’impa#o della prassi teatra-
le nella produzione di una nuova coscienza critica, l’aspe#o meno esplorato 
dell’interpretazione storica dell’Illuminismo da parte di Habermas. 

2. La Merope politica

Non è inopportuno, se si considerano i molteplici rimaneggiamenti della 
materia meropea, ispirata a un perduto modello antico, ripercorrere in breve 
la trama della tragedia. Merope, vedova di Cresfonte re di Messene, è obbligata 
a vivere alla corte dell’usurpatore Polifonte, l’assassino del marito e dei 8gli. 
Per lei l’unica speranza che rende questa terribile condizione sopportabile è il 
pensiero che il terzo 8glio, mandato lontano, torni a vendicarli. Il giovane, di 
nome Egisto, durante il suo viaggio verso Messene uccide per legi#ima difesa 
un uomo che tenta di aggredirlo; arrestato, è condo#o alla reggia di Polifonte. 
Da una serie di malintesi la regina è indo#a a credere che lo straniero sia l’as-
sassino di suo 8glio e cerca pertanto di ucciderlo, ma invano. :ando il vecchio 

5< S. Ma9ei, Proemio alla Merope (1745), ora in Id., De’ teatri antichi e moderni e altri scri!i teatrali, 
a cura di L. Sannia Nowé, Modena, Mucchi, 1988, pp. 76-86: 77.
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servitore che ha seguito Egisto a Messene ne rivela la vera identità a Merope, 
questa è costre#a a sposare il tiranno Polifonte, sia per impedire che si realiz-
zino nei confronti dei fedeli sudditi le rappresaglie minacciate da quest’ultimo, 
sia per dare al 8glio il tempo di me#ere in a#o la sua vende#a. Egisto così potrà 
uccidere l’odiato tiranno durante la cerimonia nuziale.

Il primo elemento drammaturgico a garanzia del favore del pubblico per la 
tragedia incentrata sulle vicende della casa reale di Messene è stato individuato 
dallo stesso Ma9ei. Secondo il drammaturgo, ciò che ha permesso alla tragedia 
di far piangere e gridare le platee, arrivando a me#ersi in concorrenza con il 
teatro musicale, è stata la rappresentazione dell’amore della madre per il pro-
prio 8glio, passione universale, capace di produrre e condizionare le emozioni 
colle#ive. La ragione del successo della tragedia, indicata dall’autore, 8ssava 
così delle coordinate di le#ura destinate a permanere nel tempo. Sulla scorta 
di questa sua dichiarazione, la critica si è impegnata in una ri=essione ampia e 
approfondita che ha portato a individuare nell’opera la tragedia delle passioni 
familiari e quindi l’antecedente del dramma psicologico a sfumature larmoyant6. 
È necessario invece so9ermarsi sulla dimensione politica della Merope, dimen-
sione cui Ma9ei non allude mai nei numerosi paratesti e che di conseguenza è 
stata negata dagli interpreti. Si è venuto poi ad aggiungere l’inevitabile confron-
to dell’opera con l’omonimo antecedente di Pomponio Torelli (1589) o con la 
rivisitazione del sogge#o meropeo da parte di Al8eri (1783), entrambe tragedie 
di forte sostanza politica, che hanno portato gli studiosi a considerare la Merope 
ma9eiana una tragedia estranea alla ri=essione politica.

In opposizione a questa linea critica, appare evidente che l’in=uenza della 
Merope torelliana, che Ma9ei aveva studiato a#entamente e ripubblicato nella 
raccolta delle tragedie «per uso della scena» da lui curata fra il 1723 e il 17257, 
deve essere stata decisiva. La dimensione politica, infa#i, si a9accia già nell’in-
cipit del dramma, che non ripropone più il canonico sfogo della regina con la 
con8dente, vero e proprio tópos che dalla Sofonisba di Giovan Giorgio Trissino 
alla Merope di Torelli serviva a informare il le#ore sugli antefa#i necessari alla 
comprensione della trama. In Ma9ei, invece, troviamo lo scontro tra i due rap-
presentanti del potere, Merope e Polifonte, incentrato sul destino del regno e 
sul ritorno dell’erede legi#imo. Prova ancora più evidente della presenza di un 
contenuto politico è o9erta dall’osservazione secondo cui Ma9ei, interessato 
6< Sull’argomento si veda K. Ringger, La Merope e il «furor d’a"e!o». La tragedia di Scipione Ma"ei 
rivisitata, «Modern Language Notes», XCII, 1, 1997, pp. 38-62; F. Senardi, Alle origini del dramma 
borghese: Merope di Scipione Ma"ei, in Id., Tre studi sul teatro tragico italiano tra manierismo ed 
età dell’Arcadia, Roma, Edizioni dell’Ateneo, 1982, pp. 83-117; P. Luciani, Passioni tragiche e a"e!i 
domestici: la Merope di Scipione Ma"ei, in Ead., Le passioni e gli a"e!i. Studi sul teatro tragico del 
Se!ecento, Pisa, Pacini, 1999, pp. 71-121: 92.
7< S. Ma9ei, Teatro italiano o sia scelta di Tragedie per uso della scena, Verona, Vallarsi, 1723-1725.
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alla fabula meropea per la possibilità di evitare la rappresentazione dell’amore 
galante, ben presente nelle drammatizzazioni cinque-seicentesche, cara#erizza 
invece l’amore di Polifonte verso la regina come semplice strategia dai 8ni po-
litici. Sia nella Merope torelliana sia nel Telefonte (1582) del modenese Antonio 
Cavallerino e nel Cresfonte (1588) del vicentino Giovanni Ba#ista Liviera, ci 
troviamo di fronte alla coesistenza di tematica amorosa e politica8. In Torelli, 
in particolare, Polifonte è sinceramente innamorato di Merope, la quale lo de-
8nisce «cortese» e «degno amante» (vv. 2647, 2664) confessando, nel 8nale del 
dramma, di essere stata da lui «sopra ad ogni altra amata» (v. 2657)9. Il princi-
pale punto di svolta nella Merope ma9eiana è costituito invece dalla divisione 
tra la sfera privata e gli interessi dello Stato. Per il Polifonte di Ma9ei non è la 
passione amorosa il motore principale della sua aspirazione all’unione con la 
regina, bensì il suo interesse per l’equilibrio politico. Infa#i, dopo aver ricevuto 
la falsa notizia della morte di Egisto-Cresfonte, il tiranno per un breve momento 
spera addiri#ura di non dover più sposare la regina: «[…] ora vo pensando /Se 
il già pre8sso a me troppo noioso/ Imeneo tralasciar si possa; il volgo /Non ha 
più che sperar» (III, ), vv. 43-45, corsivi miei)10. :esta ne#a separazione tra il 
privato e il politico fa sì che nella drammatizzazione ma9eiana la politicizzazio-
ne della vicenda venga segnata in maniera ancora più marcata rispe#o ai suoi 
precedenti tragici. Non meno di Torelli, «il primo drammaturgo ad occuparsi 
intenzionalmente della Ragion di Stato»11, Ma9ei era dunque a9ascinato dalla 
dimensione politica dell’esistenza umana. Non va dimenticato, del resto, che a 
circa vent’anni di distanza dalla stesura della Merope, il proli8co scri#ore vero-
nese compilerà il Consiglio politico al Governo Veneto (1737), un’opera che «deve 
considerarsi un eccellente documento del pensiero politico italiano nella prima 
metà del Se#ecento»12.

La valenza politica della Merope ma9eiana è di particolare importanza per-
ché l’indagine sulla dimensione politica della tragedia costituisce un punto 
di vista privilegiato nell’analisi dell’impa#o che ebbe l’opera nella creazione 
dell’opinione pubblica. In virtù dello stre#o legame esistente tra gli interessi 
dello Stato e del pubblico, e di quel legame storico tra il teatro e la sfera politi-
8< Sugli antecedenti della tragedia ma9eiana dei diversi autori cinque-sei e se#ecenteschi, italiani 
e francesi, che si sono misurati con il mito meropeo, si veda inoltre E. Selmi, Alla ricerca di una 
tradizione moderna: a!raverso le Meropi del teatro italiano, in «Mai non mi diero i Dei senza un 
egual disastro una ventura». La Merope di Scipione Ma"ei nel terzo centenario (1713-2013), a cura 
di E. Zucchi, Milano, Mimesis, 2015, pp. 15-47.
9< P. Torelli, La Merope, a cura di V. Guercio, Roma, Bulzoni, 1999.
10< L’edizione moderna della Merope di Ma9ei da cui cito è stata curata da Stefano Locatelli: S. 
Ma9ei, Merope, a cura di S. Locatelli, Pisa, ETS, 2008.
11< P. Montorfani, Uno specchio per i principi. Le tragedie di Pomponio Torelli (1539-1608), Pisa, ETS, 
2010, p. 14.
12< G. Silvestri, Scipione Ma"ei europeo del Se!ecento, Vicenza, Neri Pozza, 1968, p. 156.
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ca, ci si concentrerà ora sull’analisi delle 8gure della sovranità nella tragedia: 
Polifonte, Merope ed Egisto. Da questa prospe#iva, interessa sopra#u#o capire 
come cambino le immagini della sovranità quando in Ma9ei lo spe#acolo tea-
trale si trasforma da cerimonia principesca a spe#acolo moderno per un pubbli-
co vasto ed eterogeneo. 

3. Polifonte 

Nel corso della tragedia Polifonte è costantemente de8nito come usurpato-
re, tiranno e mostro, cara#erizzazione che raggiunge la sua massima espressio-
ne nelle parole di Merope rivolte ai Messeni nell’a#o 8nale del dramma: 

È quel tiranno, è quel ladron, quell’empio
Ribelle, usurpator, che a tradimento
Del legi#imo re, de’ 8gli imbelli
Tra8sse il sen, sparse le membra; è quegli,
Ch’ogni dri#o violò, che prese a scherno
Le leggi, e i Dei; che non fu sazio mai
Né d’oro, né di sangue; che per vani 
Sospe#i trucidò tanti infelici, 
Ed il cener ne sparse, e 8n le mura
Arse, a#errò, distrusse. A qual di voi
Padre, o fratel, 8glio, congiunto, o amico
Non avrà tolto? […]
(V, 0)), vv. 359-370)

La descrizione o9erta da Merope evoca l’immagine dello smisurato tem-
peramento di Polifonte, un comportamento che racchiude i sentimenti di 8era 
ambizione, desiderio di crudele dominazione sul popolo, cupidigia, volontà di 
esercizio della mala potestas e di eccessi legislativi. Poiché la tragedia è con-
cepita come il dramma della madre, è lecito chiedersi, tu#avia, se Polifonte sia 
veramente così come lo descrive la regina dei Messeni o se quest’ultima non 
si serva invece di un’interpretazione ormai convenzionale della tirannide per 
incitare il popolo a sostenere la causa del 8glio. A insinuare i dubbi sull’impar-
zialità di Merope è il giudizio di Lessing, a#ento le#ore della tragedia ma9eiana 
nella Hamburgische Dramaturgie, secondo cui Polifonte non è personalità volta 
totalmente al male13.

13< G.E. Lessing, Hamburgische Dramaturgie, in Id., Werke und Briefe in zwölf Bänden, vol. VI, hrsg.
von K. Bohnen, Frankfurt am Main, Deutscher Klassiker Verlag, 1985, pp. 181-694: 409-418, capp. 
XLVI-XLVII.
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La prima spia a rivelare che il giudizio di Merope su Polifonte non sia del 
tu#o imparziale è il fa#o che Ma9ei non a#ribuisce a Polifonte la sfrenatezza 
della passione, a di9erenza di quanto accade invece nella tragedia torelliana, 
dove il desiderio di potere ed eros colpevole coincidono come facce opposte 
della stessa medaglia. :ello che spinge l’usurpatore di Messene a ricercare le 
nozze con la spodestata regina non è l’amore bensì la necessità di consolidare il 
potere di fronte all’eventuale ritorno del legi#imo erede. Nel colloquio d’apertu-
ra della tragedia, la stessa Merope ri8uta la proposta di matrimonio del tiranno 
riba#endo:  

   […] I pochi,
Ma accorti amici tuoi sperar ti fanno,
Che se t’accoppi a me, se regnar teco
Mi fai, scemando l’odio, in pace al 8ne
So9riranno i messeni il giogo. :esto
È l’amor, che per me t’in8amma; questo
È quel dolce pensier, che in te si desta. 
(I, ), vv. 146-152)

Nella stessa scena, esponendo allo spe#atore gli antefa#i, Polifonte ricor-
da a Merope che la sua rivolta contro Cresfonte era sostenuta da un ampio 
consenso popolare: «Poi tu ben sai, che acce#o egli non era; /E che non sol gli 
esterni aiuti, e l’armi, /Ma in campo a mio favor vennero i primi, /Ed i miglior 
del regno» (I, ), vv. 39-42). Negli anni successivi del suo governo, egli ha difeso 
il regno di Messenia dal nemico esterno mantenendo la pace nel paese e pren-
dendosi cura del bene pubblico:

Sai, che appena fui re, ch’esterne guerre
Infestar la Messenia; e l’una estinta, 
Altra s’accese, e senza aver riposo
Or qua accorrendo, or là, sudar fu forza
Un decennio fra l’armi. In pace poi
Gli estranei mi lasciar, ma allor lo Stato 
Cominciò a perturbar questa malnata
Plebe […]. 
(I, ), vv. 124-131)

Nel suo comportamento manca quel tra#o che, a partire dalla Politica di Ari-
stotele, diventa fondamentale per la de8nizione della tirannide, ovvero l’incuria 
dell’interesse pubblico: «la tirannide […] non si pone a9a#o come 8ne il bene 
pubblico, a meno che ciò non torni di personale vantaggio al tiranno. Lo scopo 
di quest’ultimo è il piacere, mentre lo scopo del re è il bello» (V.viii, 1311 a 2-4)14.
14< Aristotele, Politica e costituzione di Atene, a cura di C.A. Viano, Torino, UTET, 1992, p. 252.
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In merito alla crudeltà, altro tra#o distintivamente tirannico a#ribuito da 
Merope all’usurpatore di Messenia, non si può negare che Polifonte agisca con 
ferocia nell’assassinio del marito e dei 8gli della regina. :esto a#o è tu#avia 
giusti8cato dalla necessità di mantenere il nuovo stato e di rinsaldare il potere, 
ed è perfe#amente in linea con i prece#i di Machiavelli. Nei Discorsi sopra la 
prima deca di Tito Livio, il Segretario 8orentino a9ermava infa#i che «si può 
avvertire ogni principe, che non viva mai sicuro del suo principato, 8nché vi-
vono coloro che ne sono stati spogliati», aggiungendo poco oltre che «si può 
ricordare ad ogni potente, che mai le ingiurie vechie furono cancellate da’ be-
ne8ci nuovi; e tanto meno quanto il bene8cio nuovo è minore che non è stata la 
ingiuria»15. Polifonte è dunque sicuramente un principe «novo», come mostra 
d’altronde la sua a9ermazione «Ciò che a regnar conduce, ognor si loda» (I, ), v. 
43), in linea con il pensiero politico di Machiavelli, come il più tardo Consiglio 
politico, «percorso da visibili nervature machiavelliane»16, nel quale Ma9ei so-
stiene che «u>zio e scopo della Politica esser dee di rendere uno Stato non sol 
felice, ma forte»17.

Dall’analisi del testo si evince che ciò che fa di Polifonte un tiranno non è 
tanto il cara#ere feroce e lascivo, quanto il suo agire secondo i principi della 
Realpolitik che distingue ne#amente tra i problemi etico-religiosi e le strategie 
di dominio, quelle strategie che rendono la sfera politica del tu#o autonoma 
rispe#o a quella morale. Ma se Polifonte opera nel nome del bene pubblico e se 
le sue azioni politiche sono conformi ai prece#i machiavellici, è opportuno chie-
dersi perché il modello di sovranità che Polinice incarna nel dramma è de8nito 
come tirannide.

Nella descrizione fa#a da Merope, l’unica cara#eristica della tirannide che 
trova un e9e#ivo riscontro nel comportamento politico di Polifonte è il fa#o 
che il tiranno si ponga al di sopra delle leggi. Più volte nel corso della tragedia 
il personaggio di Polifonte, come il suo precursore torelliano, reclama infa#i la 
superiorità del principe sopra alle leggi:

[…] Io fermo 
Son nel mio soglio sì, che nulla curo 
D’altrui favor, e di chi freme in vano 
Mi rido, e ognor mi riderò. […]
(I, ), vv. 154-157)

15< N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, vol. I, t. II, a cura di R. Rinaldi, Torino, 
UTET, 1999, p. 968, libro III, capitolo IV.
16< G.P. Marchi, La vocazione teatrale di Scipione Ma"ei, in L’Accademia Filarmonica di Verona e il 
suo teatro, Verona, Gra8che Fiorini, 1982, pp. 89-111: 92.
17< L’edizione moderna del Consiglio da cui cito in seguito è curata da Paolo Ulvioni ed è contenuta 
nel suo: «Riformar il mondo». Il pensiero civile di Scipione Ma"ei. Con una nuova edizione del 
Consiglio politico, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2008, pp. 353-420: 357. 
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Così, nel caso Merope ri8uti di sposarlo, Polifonte ha in proge#o di applica-
re le leggi in modo irreprensibile:

Udrai sovente risonar gli edi#i,
E raddoppiar le leggi, che al sovrano
Giovan servate, e trasgredite. Udrai
Correr minaccia ognor di guerra esterna; 
Ond’io n’andrò su l’a#errita plebe
Sempre crescendo i pesi, e peregrine 
Milizie introdurrò. Che più? Son giunto,
Dov’altro omai non fa mestier che tempo
Anche da sé ferma i domini il tempo. 
(III, ), vv. 81-89)

Polifonte incarna dunque il modello della sovranità in quanto rappresenta-
zione dell’eccesso regale, al culmine della frenesia e nell’a#o di esplodere nella 
sua furia irrazionale. Pur diverso dal suo precursore torelliano, Polifonte è un 
personaggio che rivela l’aderenza al modello politico ancora tu#o barocco, ana-
lizzato da Walter Benjamin nel suo studio sul Trauerspiel18. Secondo il 8losofo 
tedesco, il modello della sovranità barocca consisteva proprio nella tendenza 
dell’azione politica a diventare autonoma dalla sfera morale.

:esta ne#a separazione tra l’ordine morale e quello politico è una delle 
cara#eristiche che Habermas a#ribuisce alla rappresentative Ö9entlichkeit, ov-
vero la sfera pubblica basata sulla rappresentazione come riproduzione visibile 
dei rapporti di forza, secondo una distribuzione dei ruoli tra la persona pubblica 
che interpreta il ruolo dell’autorità e il pubblico-spe#atore che l’osserva.

Il funzionamento della sfera pubblica rappresentativa, che si basa sulla spet-
tacolarizzazione dell’azione politica, trova la sua illustrazione nella terza scena 
dell’a#o secondo. :i Adrasto, il consigliere di Polifonte, cerca di a9re#are le 
nozze del tiranno con la regina insistendo sulla necessità della messa in scena al 
servizio del potere per quietare il popolo di Messene: 

A,-%+'( A9re#a, o re, queste tue nozze, a9re#a
 Di soddisfar con quest’immagin vana
 Di giustizia, e di pace il popol pazzo. 
 (II, ))), vv. 199-201)
P(*)?($'&  E credi tu, che sia per poter tanto
 Nel sentimento popolare il solo
 Veder del regio onor Merope cinta? 
A,-%+'(  Sol l’incerto romor, che di ciò corre
 Molti già ti concilia; e ci ha chi spera,

18< W. Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1978, p. 52.



56 Tatiana Korneeva 

 Che di Cresfonte la consorte debba
 Risvegliar di Cresfonte in te i costumi. 

(II, ))), vv. 206-212)
A,-%+'( […] conviensi allora
 Forza, e minacce usar; che a tu#o prezzo
 Vuolsi o#ener di coronar nel tempio  
 A gli occhi de i messeni, in fra la pompa
 Di festoso imeneo, costei, […] 

(II, ))), vv. 233-237)

Come il suo consigliere Adrasto, anche Polifonte è pienamente consapevole 
della coincidenza dei ruoli del monarca e dell’a#ore. Egli è, in altre parole, con-
sapevole che i re, come gli a#ori, devono sempre comparire sul palcoscenico. È 
interessante notare come il personaggio manifesti questa sua condizione pro-
prio in un momento di debolezza e di disperazione melancolica. Stanco dell’as-
sillo delle continue insidie esterne e interne, Polifonte con8da al suo consigliere 
che vorrebbe fare il vuoto a#orno a sé piu#osto che essere sempre costre#o 
all’autorappresentazione di fronte al popolo-pubblico:

P(*)?($'&  Meglio saria far di costor scempio.
A,-%+'(  Tu stesso a te torresti allora il regno.
P(*)?($'&  In voto regno almen sarei sicuro.
A,-%+'(  Ma ciò bramar, non già sperar ti lice.

(II, ))), vv. 202-205)

Anche la seconda scena dell’ultimo a#o, in cui Polifonte ordina ad Adrasto 
di condurre Merope all’altare per la cerimonia nuziale, mostra come il matri-
monio con la regina altro non sia che un so8sticato scenario proge#ato per la 
messa in scena del potere:

P(*)?($'& Or Merope si chiami. Io di condurla
 A te lascio il pensier. Precorrer voglio, 
 Ed ostentarmi al volgo; esso schernendo, 
 Che non ha mente, ed i suoi sordi Dei,
 Che non ebbero mai mente, né senso.

(V, )), vv. 137-141)

Il personaggio di Polifonte illustra così l’irriducibile relazione tra la teatra-
lità e l’assolutismo, rivelando le radici profondamente teatrali della sovranità 
individuate da Benjamin, secondo il quale il monarca del Trauerspiel si appoggia 
allo spe#acolo del potere allo scopo di me#ere a tacere la legge morale. 

Habermas, dal canto suo, sostiene che nella sfera pubblica rappresentativa 
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il dominio si basa non sulle leggi, bensì sui segni e sullo spe#acolo inscenato 
dal monarca di fronte al popolo, che viene coinvolto come lo spe#atore passivo 
di uno spe#acolo. In questo contesto, i rispe#ivi ruoli dei sudditi e del pubblico 
convergono e il popolo, pur rimanendo un elemento necessario, si pone in una 
relazione esteriore rispe#o allo spe#acolo che si svolge davanti ai suoi occhi, e 
viene così trasformato in un pubblico senza una coscienza critica, in un’entità 
astra#a davanti a cui l’autorità si mostra e sul quale esercita il suo potere. 

In de8nitiva, ciò che rende il Polifonte ma9eiano un tiranno è la sua conce-
zione del vulgo come organismo cieco, brutale e irrazionale. Per lui il popolo è 
un’entità temibile («[…] imbelle /Domestico nimico assai più temo, /Che armato 
in capo […]», III, ), vv. 48-50) che deve essere disciplinata, tenuta so#o controllo, 
o, ancora meglio, privata di una voce.

4. Merope

Dall’accusa di tirannide ai danni di Polifonte emerge la diversa concezione 
del governo che è invece quella di Merope. Vediamo che cosa in particolare 
distingue l’etica negativa del tiranno da quella positiva della regina. Per rispon-
dere a questo interrogativo può essere utile, ancora una volta, confrontare il 
personaggio della Merope ma9eiana con quella di Torelli. Come rivela il dialo-
go tra la regina e il suo consigliere Gabria, a di9erenza che in Ma9ei, durante i 
quindici anni del governo tirannico di Polifonte, in Torelli la sovrana si occupa 
continuamente sia della gestione del regno sia della protezione del popolo: 

M&-(1& Hor ch’al popolo mio non ho mancato
 Di proveder, quanto per me si possa,
 Giusto è pur ch’a me stessa ancora riguardi, 
 Et a tante fatiche, a tanti guai
 Con morte assai tranquilla imponga 8ne.

G%4-)%  Molt’hai fa#o, Reina, e molt’ancora
 Per tua gloria vivendo a far ti resta: 
 Che, se non puoi so#rarre a l’aspro giogo
 Con forestiere forze il popol 8do, 
 Puoi con le proprie tue, che largo il cielo
 Di grazia e di bellezza ha in te versato,
 Sollevar la lor grave servitute.

(vv. 219-230)

Se dunque la regina torelliana è un personaggio ecle#ico, al tempo stesso 
madre e sovrana, in Ma9ei non troviamo altre#ante prove dell’impegno poli-
tico da parte di Merope, la cui a#ività pubblica sembra ridursi alla sola a#esa 
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del ritorno del 8glio. Non solo: in Ma9ei la sovrana arriva a ri8utare qualsiasi 
dimensione civile legata al suo ruolo. È per questa ragione, in de8nitiva, che 
alle proposte di matrimonio avanzate da Polifonte questa più volte ribadisce 
che «[…] un regno /Non varrebbe il dolore d’esser sua moglie» (I, ), vv. 23-24).

È bene notare, tu#avia, come l’a#eggiamento della regina verso gli a9ari 
dello stato non signi8chi necessariamente che le sorti del regno di Messene le 
siano indi9erenti. Esso dimostra piu#osto come gli eventi dello stato diven-
gano fa#i privati. Presentando Egisto al popolo, ad esempio, Merope me#e in 
luce una cara#eristica fondamentale della sua interpretazione del buon gover-
no, cioè che il monarca buono è quello con cui il popolo instaura un rapporto 
di tipo familiare. Il defunto marito di Merope, non a caso, è rappresentato più 
come un padre che come un re per i Messeni («Cresfonte che non ben sapeste /
Se foste padre, o re», V, 0), vv. 354-355). Allo stesso modo, anche il primo gesto 
politico di Egisto/Cresfonte da novello re, la dimostrazione di gratitudine per il 
vecchio aio, è un gesto che riguarda la sfera privata e pertanto riceve la piena 
approvazione di Merope: 

E2)+'(  Reina, a questo vecchio io render mai
 Ciò che gli debbo, non potrei: perme#i 
 Che a tenerlo per padre io segua ognora. 
M&-(1&  Io più di te gli debbo; e assai mi piace
 Di scorgerti sì grato, e che il tuo primo
 A#o e pensier di re virtù governi.

(V, 0)), vv. 424-429)

La scissione tra il politico e il privato che osserviamo nel comportamento sia 
di Merope sia di Egisto rimanda a una delle de8nizioni fondamentali della mo-
derna sfera pubblica habermasiana. Secondo lo studioso, la nuova sfera pubbli-
ca, a di9erenza della sfera pubblica rappresentativa che l’aveva preceduta, non è 
costituita come lo spazio dell’esercizio dell’autorità, bensì come una proiezione 
verso l’esterno di uno spazio privato. Habermas sostiene infa#i che questa sfera 
pubblica ha a che vedere piu#osto con la sogge#ività individuale19.

Il funzionamento della sfera pubblica borghese viene illustrato nel racconto 
del con8dente Euriso a Polidoro di quanto era accaduto durante la cerimonia 
nuziale. Il racconto me#e in evidenza come anche la regina di Messene conce-
pisca la cerimonia pubblica come occasione per una messinscena della propria 
19< Habermas, Storia e critica dell’opinione pubblica, cit., p. 35. Secondo l’argomentazione di 
Habermas, la sfera pubblica moderna nasce dalla discussione critica incentrata sui prodo#i 
culturali che ri=e#ono nuove forme di sogge#ività in espansione e sui nuovi generi le#erari come 
i mémoires o il romanzo sentimentale. Per Habermas, il contenuto dei mémoires o della le#eratura 
sentimentale diventa nello stesso tempo più intimo e più esplicitamente politico. La comunità 
morale e civile può esistere pertanto solo come ri=esso delle virtù individuali.
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sovranità davanti a una folla di spe#atori, laddove questa sua autopresentazio-
ne ha 8nalità ben diverse rispe#o a quelle di Polifonte. L’uso dei procedimenti 
teatrali da parte di Merope è infa#i mirato a far ri=e#ere il popolo su ciò che 
la politica è e su come può funzionare uno spazio pubblico aperto alla gente 
comune e non solo ai politici:

E.-)+(  Or sappi, ch’ella in core
 Già si fermò, dove a sì duro passo
 Costre#a fosse, in mezzo al tempio, a vista
 Del popol tu!o, trapassarsi il core.
 Così so#rarsi elegge, e si lusinga
 Che a spe!acol sì atroce al&n si scuota
 Il popol neghi!oso, e sul tiranno
 Si scagli, e ’l faccia in pezzi. 
 (V, 0, vv. 244-249; i corsivi sono miei)

:ello che distingue la deteriore etica regale di Polifonte da quella positiva 
di Merope è il loro diverso a#eggiamento verso i sudditi. Per il tiranno, il popolo 
rappresenta un’entità temibile che deve essere messa a tacere a#raverso la rap-
presentazione della superiorità del potere. Per Merope, invece, è una comunità 
di persone da incitare all’azione a#raverso il fecondo dialogo con il potere. La 
tragedia illustra dunque la transizione da quella che Habermas ha de8nito la 
sfera pubblica rappresentativa, all’interno della quale, come abbiamo visto, il 
monarca me#eva in scena il suo incontrastato potere di fronte a sudditi remis-
sivi, alla sfera pubblica moderna, nella quale individui privati fanno gruppo per 
me#ere in discussione il potere, diventando in questo modo veri e propri a#ori 
sulla scena politica. Nella nuova sfera pubblica, pertanto, è il popolo che diventa 
la fonte di legi#imazione politica.

Si potrebbe concludere, con Carlo#a Sorba, che nella tragedia di Ma9ei i 
personaggi di Polifonte e Merope illustrano come 

si a#ua dunque un passaggio epocale nella rappresentazione simbolica del 
potere: dalla metafora della scena – il palcoscenico al centro dei cui riti sta il 
corpo sacro del re – si passa a quella del pubblico, come depositario ultimo della 
sovranità; nella maggior parte dei casi esso è poco più che un’entità retorica con 
cui misurarsi, ma diventa in ogni caso elemento chiave del quadro simbolico in 
via di ricostituzione, oltre che sogge#o da istruire, convincere e controllare20.

Non sarebbe azzardato, inoltre, osservare che la 8gura di Merope può essere 
considerata il personaggio portavoce delle idee politiche di Ma9ei. Infa#i, l’idea 

20< C. Sorba, Teatro, politica e compassione. Audience teatrale, sfera pubblica ed emozionalità in 
Francia e in Italia tra XVIII e XIX secolo, «Contemporanea. Rivista dell’800 e del ‘900», XII, 3, 2009, 
pp. 421-446: 430.
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della sovranità popolare21, qui ancora in nuce, ma che raggiungerà il culmine 
nella Merope o nei due Bruti di Al8eri, trova riscontro nelle ri=essioni di Ma9ei 
contenute nel Consiglio politico. L’ideale politico dell’autore, posto a monito per 
la repubblica di Venezia, è costituito da quell’«arte d’insignorirsi del mondo», 
eredità dell’antica Roma, e «di volere gli altri popoli amici e non servi e di farli 
con le lor vi#orie non sudditi, ma compagni»22. Il Consiglio esprime l’idea che 
il popolo partecipi al governo a#raverso le sue forme rappresentative. Infa#i, 
all’esempio del governo ine>ciente dei veneziani, in cui «le ci#à ed i popoli vi 
sono tenuti in condizione di meri sudditi, sono esclusi da ogni comunicazione 
della Repubblica, da ogni apparenza di società, e da qualunque partecipazione di 
libertà»23, Ma9ei oppone l’esperienza degli antichi romani, che hanno formato 
non la «sudditanza», ma «una Repubblica universale», «una società di tu#i i 
popoli, vincolata insieme dal mutuo e comun bene8zio»24. 

5. Egisto-Cresfonte

Ma come è possibile far diventare l’idea della sovranità popolare l’ogge#o 
della discussione pubblica? Come creare un legame tra la 8nzione scenica e lo 
spe#atore? Nella Merope ciò avviene a#raverso la costruzione del personaggio 
di Egisto, il quale, simbolicamente associato con il popolo, svolge il ruolo di 
mediatore tra la 8nzione scenica e lo spe#atore.

Egisto, «Giovane d’alti sensi in basso stato /Ed in vesti plebee di nobil volto» 
(I, ), vv. 200-201), è una 8gura mediocre 8no al momento in cui prende coscienza 
della sua vera natura. Laura Sannia Nowé a9erma che «in tal modo lo spe#atore 
potrà identi8carsi con lui, so9rendo per le sue disgrazie e contemporaneamente 
nutrendo una salutare paura per i rischi nei quali egli stesso potrebbe incorre-
re»25. 

L’immedesimazione dello spe#atore con la 8gura di Egisto viene ra9orzata 
dal meccanismo agnitivo. È noto che nella Merope sono presenti due tipi di rico-
noscimento: il primo è quello dell’eroe da parte della madre, il secondo dell’eroe 
da parte di se stesso, che costituisce secondo l’autore la grande novità dell’ope-
ra26. In virtù della seconda agnizione, Ma9ei poteva vantarsi di aver superato 
21< Per la ricostruzione storica del conce#o della sovranità popolare, si veda il volume colle#aneo 
Popular Sovereignty in Historical Perspective, ed. by R. Bourke and Q. Skinner, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2016.
22< Ma9ei, Il Consiglio, in Ulvioni, «Riformar il mondo», cit., pp. 378-379.
23< Ivi, p. 375.
24< Ivi, p. 379.
25< L. Sannia Nowé, Introduzione. Il Marchese Scipione Ma"ei: un mediatore tra le!eratura e spe!acolo, 
in Ma9ei, De’ teatri antichi e moderni e altri scri!i teatrali, cit., pp. XI-LXXVIII: XXII.
26< Ma9ei, Proemio alla Merope, cit., p. 82: «Ora parea però […] che restasse luogo, tenendo via 
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tu#i gli autori che l’avevano preceduto nel campo delle rivisitazioni del mito 
meropeo. 

:esta le#ura conferma dunque l’ipotesi di Gian Paolo Marchi, che ci ricor-
da come «la vicenda di Egisto-Cresfonte, impegnato nel graduale conseguimen-
to di una nuova identità (da pastore a re), potesse essere recepita dal pubblico 
(più o meno consapevolmente) come allegoria di un di>cile risca#o personale 
e sociale»27. 

Se è vero che il pubblico è nato nel momento in cui un autore ha cominciato 
a parlare per lui e di lui, possiamo concludere che il principale merito del dram-
maturgo veronese è stato quello di rappresentare il suo pubblico rendendolo 
agente a#ivo e portatore di un libero pensiero. Realizzando sul palcoscenico 
l’idea della centralità del ci#adino-spe#atore, Ma9ei ha aperto la strada ai pro-
cessi di formazione dell’opinione pubblica e di evoluzione del pubblico. Nella 
sua Merope, tragedia, come abbiamo visto, di a#raversamento di diversi testi let-
terari, tradizioni teatrali e tecniche drammaturgiche, Ma9ei elabora ed esprime 
una visione moderna dell’esperienza drammatica e del rapporto tra spe#atore 
e spe#acolo. Proprio a questa visione darà u>cialmente voce nel 1719 l’abate 
Jean-Baptiste Dubos con la pubblicazione del suo tra#ato Ré$exions critiques 
sur la poésie et sur la peinture; un tra#ato che a#ribuisce centralità assoluta al 
giudizio del pubblico e che sarà molto in=uente sui le#erati dell’Illuminismo eu-
ropeo. Ma9ei si rivela così interprete precoce e fautore del cambiamento all’in-
terno della sfera pubblica italiana nel Se#ecento.

Concludendo, la tragedia illustra come l’impa#o della prassi teatrale nella 
creazione della sfera pubblica fosse più profondo di quanto Habermas sospe#as-
se. La Merope di Ma9ei è un esempio di come il teatro, in quanto arte pubblica, 
possa o9rire allo spe#atore un mezzo per ri=e#ere su se stesso. Il teatro diviene 
così una forma di mediazione tra il privato e il pubblico, tra l’individuale e il 
colle#ivo, il luogo di discussione e confronto in cui il pensiero sociale può tro-
vare libera espressione, un laboratorio insostituibile per l’analisi politica e per 
la creazione della moderna sfera pubblica.

diversa di tu#i, a tentar nel nodo qualche cosa di più d’Euripide; perché facendo il giovane 
ignoto a se stesso […] si veniva a introdurre un nuovo genere di riconoscimento, di cui non parlò 
Aristotele, ma a#o con tu#o ciò a far sul Teatro niente minor e9e#o d’ogn’altro. Dove si tra#a 
nella Poetica delle agnizioni, si assegnano per l’o#ime, e più a#e a generar maraviglia, quelle di 
fratello o sorella, di madre e 8glio; ma c’è qualche cosa di più intimo ancora, cioè quando altri 
riconosca se stesso; il che tanto maggiormente dile#ar potrà, quando tal notizia debba in un 
subito far cangiar sentimenti e pensieri, e tramutare in Eroe».
27< Marchi, La vocazione teatrale di S. Ma"ei, cit., p. 96.


