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LA METAFORA SECENTESCA

“Una 'buona1 metafora è quella in cui le marche che si amalgano per 
identità sono, nello stesso tempo, relativamente 'periferiche’ e tuttavia 
'caratterizzanti’” , -dice Umberto Eco nel Trattato di semiotica generale

Per poter capire perché la metafora occupa un posto così importante 
nel Seicento, meglio dire perché è proprio la metafora fra le varie figure 
retoriche ad avere un ruolo così fondamentale nella poesia seicentesca, 
proporrei di tener conto di alcune riflessioni sulla metafora di Emanuele 
Tesauro che, come vedremo più avanti, in alcuni punti coincidono con 
l ’affermazione di Eco.

Tesauro nel suo libro intitolato 11 cannocchiale aristotelico analizza 
le osservazioni di Aristotele riguardo alla creazione e al valore della 
metafora. Il fatto che Tesauro dedichi una parte così ampia ed elaborata a 
questo argomento ci dice molto: per un teorico del Seicento l’analisi di 
questo mezzo retorico e delle idee aristoteliche pare che sia un compito 
prim ario, tanto da apparirgli tema assai delicato e caro. Per Aristotele il 
vero talento poetico si manifesta nel momento in cui crea e usa delle 
metafore: la metafora 'giusta’ è un’induzione di elementi associati, dove il 
terzo elemento forma il legame fra gli elementi combinati, diventando così 
la base deH’associazione. In più la metafora deve essere energica, dinamica 
e molto espressiva, e riuscirà ad ottenere tutte queste qualità se il terzo 
elemento viene quasi 'saltato’, creando così un’opposizione sorprendente, 
sbalorditiva fra gli elementi adoperati. U n’altra caratteristica della metafora 
è quella, secondo Aristotele, di essere sempre elaborata in una lingua 
comune, ciò vuol dire che tutti la devono capire. È proprio questo l’aspetto 
che sarà rivalutato nel corso dell’età barocca. La metafora, per gli 
intellettuali del Seicento e quindi anche per Tesauro, deve essere affasci
nante e ridondante, anziché chiara e precisa. Il criterio di identificazione 
del talento poetico, riguardo alla creazione all’uso di metafore non è più 
quello stabilito da Aristotele, ma riguarda soltanto un aspetto, quello più

'Eco, Umberto: Trattato di semiotica generale, ed. Bompiani, 1984, Milano
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importante per l’uomo del Seicento: colui che non riesce a sorprendere e 
meravigliare il lettore non possiede un vero talento poetico. Il vero poeta 
applicando la metafora riuscirà a sorprendere il lettore, “essendo la 
metafora il più ingegnoso e acuto, il più pellegrino e mirabile, il più 
gioviale e giovevole, il più facondo e fecondo parto dell’umano intelletto” , 
e perchè la metafora riesce a “ligar insieme le remote e separate nozioni 
[...] trovando in cose dissimiglianti la simiglianza” .

C ’è un altro elemento rivalutato nelle riflessioni di Aristotele: il 
filosofo greco non intendeva escludere dalla metafora la parte reale, la 
probabilità; mentre per la poetica del barocco non aveva importanza 
cercare ciò che era reale e probabile, ma ciò che esprimeva novità, quindi 
poteva risultare sorprendente e formalmente complesso.

Q uinci e ll’è di tu tte  l ’a ltre : la  p iù  pelleg rina  p e r la  nov ità  d e ll’ingegnoso  
acco p p iam en to :sen za  la qual nov ità  l ’ingegno perde la sua g lo ria  e la  m e ta fo ra  la  sua 
fo rza . [ . . . ]  E  di qu i [dalla  novità] nasce la m arav ig lia , m en tre  ch e  l ’an im o  d e ll’ud ito re , 
da lla  n o v ità  sop rafa tto , considera  l ’acutezza d e ll’ingegno  rapp resen tan te  e la  inaspe tta ta  
im ag ine  d e ll’o b ie tto  rapp resen ta to .

Proseguendo la lettura del trattato di Tesauro sappiamo che “dalla 
maraviglia nasce il diletto” , il famoso e tanto desiderato ’dilectare’, 
funzione principale della poesia e della metafora barocche. Da questo punto 
di vista la metafora inserita in una poesia serve anche come “gala e 
ornamento", quindi rende la poesia più preziosa, più pomposa, più 
luminosa, più piacevole, insomma più efficace nel dilettare. Se ripensiamo 
all’affermazione iniziale di Umberto Eco, sulla 'buona’ metafora e sulle sue 
due caratteristiche, e cioè che due elementi vengono associati per identità, 
ma che devono essere 'periferiche’ e contemporaneamente 'caratterizzanti’, 
vediamo che nell’intenzione principale di Tesauro e di molti poeti 
seicenteschi è prima di tutto quella prima caratteristica che domina: 
collegare immagini distanti per poter provocare un effetto sbalorditivo nella 
mente del lettore, da cui nasce la meraviglia e il diletto e, in una seconda 
fase, il successo di un autore. A questo punto vorrei citare di nuovo Eco: 
“Quando il processo si verifica con rapidità e connette punti distanti tra 
loro, si ha l’impressione psicologica di un 'salto’ e il destinatario, mentre 
ne avverte confusamente la legittimità, non riesce a individuare con 
chiarezza tutti i passi che, all’interno delle catene semiche, uniscono i punti 
apparentemente sconnessi.”2 -è proprio questa la situazione, la condizione 
psicologica che gli autori barocchi cercano di produrre nel lettore. Ecco 
perché la poesia barocca è piena di eccessi, di riferimenti sottili, di

2Eco: op.cit., p.353.
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significati nascosti, di rappresentazioni simboliche, immaginarie, allego
riche e metaforiche, ed ecco perché è dotata di un dinamismo enorme, di 
movimento, di un continuo trasformarsi.

Un artista, per descriverci qualcosa che abbiamo forse sempre visto e conosciu
to, impiega le parole in modo diverso, e la nostra prima reazione si traduce in un senso 
di spaesamento, quasi in una incapacità di riconoscere l ’oggetto (effetto dovuto alla 
organizzazione ambigua del messaggio rispetto al codice) che ci porta a guardare in 
modo diverso la cosa rappresentata, ma al tempo stesso, come è naturale, anche i mezzi 
di rappresentazione, e il codice a cui si riferivano. L’arte aumenta ’la difficoltà e la 
durata della percezione’, descrive l ’oggetto 'come se lo vedesse per la prima volta’, e 
’il fine dell’immagine non è di rendere più vicina alla nostra comprensione la 
significazione che veicola, ma di creare una percezione particolare deH’oggetto’; e 
questo spiega l ’uso poetico degli arcaismi, la difficoltà e l ’oscurità delle creazioni 
artistiche che si presentano per la prima volta a un pubblico non ancora addestrato. 
[ - ] 3

Infatti, quando qualcuno legge per la prima volta dei versi barocchi 
viene colpito immediatamente da immagini grandiose, strofe affollate di 
figure retoriche fra cui al primo posto c’è naturalmente la metafora, la 
varietà delle associazioni libere e complicate. Nel canto VII dell 'Adone di 
G.B. Marino, il poeta descrive il canto dell’usignolo con delle metafore di 
carattere iperbolico (“atomo sonante”) e delle sineddochi metaforiche 
{“voce pennuta, un suon volante, un vivo fiato, una piuma canora, un 
canto alato"). La descrizione dell’uccello è anche troppo precisarla 
raffigurazione dell’usignolo è ben architettata, e va dall’immagine delle 
piume attraverso il fiato fino al canto, e l’invenzione metaforica di Marino 
sembra illimitata. Il risultato di questa esasperata precisione è quello, come 
osserva Alberto Asor Rosa, che “[...] l’usignolo qui descritto non sia un 
uccello di carne e sangue ma un giocattolo automatico, privo di vita, ma 
francamente stupefacente.”4

E aggiunge ancora nelle sue osservazioni che paralellamente avviene 
“Partificializzazione” della natura. Nella poesia di Marino intitolata La 
lucciola il repertorio della metafora sembra limitarsi, o per meglio dire 
ripetersi in alcuni elementi:

Vedi la luccioletta, 
fiaccola del contado 
e baleno volanta,

3Eco qui si riferisce alla comunicazione estetica teorizzata dai formalisti russi, ed io ho 
ritenuto valide le sue parole anche per la poesia barocca. Op.cit.: p.331.

"Al b e r t o  A so r  Ro s a : La lirica del Seicento, ed.Laterza, 1979, p.53.
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viva favilla alata, 
viva stella animata 
[••■]
ali d ’argento e  foco.

Vediamo adesso alcuni esempi di metafore “spericolate” , create da 
un M arino non più affascinato dai piccoli animaletti della natura, però 
catturato dal sentimento amoroso e dal furore della gelosia: “Tarlo e lima 
d ’amor, cura mordace; stimolo di sospetto; vipera in vasel d ’or cruda e 
vorace; nel p iù  tranquillo mar scoglio pungente; nel p iù  sereno d e l  nembo 
stridente; arpia rapace; sogno vano d ’uom desto; oscuro velo agli occhi di 
ragion; peste d ’A vem o; ombra di gelo". È una catena di immagini 
metaforiche dedicate a descrivere quasi passo per passo il sentimento della 
gelosi, tredici costruzioni metaforiche su quattordici versi: il sonetto Alla  
gelosia  sem bra tutta una metafora, infatti per M arino l’applicazione della 
m etafora e dell’ingegnosità servono come strumenti di un ’operazione 
form ale che tende al dinamismo e al movimento. Il fatto che quello che 
conta per M arino è più il tono e la musicalità dei versi che il pensiero in 
sé, più l ’immagine acustica che il concetto in sé, si vede chiaramente anche 
nell’opera intitolata Baci, in cui quello che diletta, meraviglia il lettore 
sono le metafore dei baci (“ristoro de'm iei mali; spiriti rugiadosi; sensi 
d ’am or vitali; tranquilla guerra e cara”) e delle labbra (“tra rubino e 
rubino Am or confonde; Quel corallo mordace; vasel de rubin” che sono 
delle metafore usuali:le belle labbra amate vengono raffigurate come pietre 
preziose, similmente ai denti che sono chiamati “perle elette” in questa 
poesia).

I poeti si servono della metafora ovviamente anche nella descrizione 
della donna amata. Claudio Achillini (poeta marinista) nel suo sonetto 
Donna scapigliata e bionda raffigura la persona amata che si sta svegliando 
e alzando, e i capelli biondi coprono il seno. Per i capelli biondi Achillini 
adopera la metafora dell’oro (“prodighe d ’oro"), mentre per i due seni usa 
l’immagine delle “pom a belle”, e di “due rubini”, collegata all’immagine 
del mare, e gli occhi diventano “due ste lle”, collegate all’immagine del 
cielo.

II vecchio topos del sospiro amoroso non manca neanche in questa 
poesia amorosa: i “venti d ’am or” spingono il cuore del poeta che va 
navigando su questo mare. N ell’ultima strofa del sonetto troviamo altre 
m etafore per i seni e per i capelli scompigliati della donna:

N è tem ’io già di rimanerne absorto, 
poiché la sua tempesta è il mio sereno, 
poiché gli scogli suoi sono il mio porto.
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M entre la poesia intitolata Giuoco di neve, scritta da Leonardo 
Quirini, ci deve interessare non tanto per le applicazioni metaforiche pur 
cospicue, quanto per l ’importanza dell’invenzione ingenosa, la forte 
intenzione da parte dell’autore di voler dire e creare qualcosa di nuovo, di 
bizzarro e sbalorditivo:

Cadeva a poco a poco
giù dagli aerei campi
gelata pioggia e ne copriva i tetti
quando l ’idolo mio
ch ’era in sublime loco,
vago pur di ferirmi,
s ’accinse ad aventarmi
di quell’argenteo umor fólgori algenti.
Aventava egli, ed io  
benché cauto a schermirmi 
fui còlto, oim è.M eravigliosi effetti: 
sentii il gel feritore,
agghiacciandom i il seno, ardermi il core.

Qui la donna amata lancia palle di neve al poeta, e una di esse lo 
ferisce, così da consentire sul piano formale di trasform are rossim oro  
(“folgori algenti”) in metafora: ed ecco l’effetto meraviglioso ottenuto 
ovviamente mediante l ’avvicinamento del gelo della neve al topos 
dell’am ore che fa ardere.

Anche per la famosa canzonetta II Riso di bella donna di Gabrielo 
Chiabrera si può osservare una serie di metafore del tipo similitudo brevior 
(Quintiliano), che ci consentono fare un confronto con la contemplazione 
petrarchesca della donna. M entre Petrarca rappresenta la figura della donna 
amata attraverso i vari effetti psicologici dell’io petrarchesco (basti pensare 
al fatto che nelle sue poesie l ’immagine di Laura è sempre ed esclusiva- 
mente “rim em brata” , lei non è mai presente, non si ha mai una figura 
attuale), dunque mentre in Petrarca la descrizione della donna è sempre 
introversa, al contrario nelle poesie barocche lo stesso atto è’ sempre 
estroverso. Estroversa è la contemplazione della figura femminile anche in 
Riso di bella donna  di Chiabrera: la canzonetta è tutta una entusiasta 
esaltazione della donna e dell’amore in cui la prima cosa che colpisce il 
lettore è la metafora delle labbra {“Belle rose porporine; ministre degli 
amori; bei tesori di bei denti cusstodite; rose preziose").

Per quanto riguarda la metafora c ’è un forte richiamo al Petrarca 
ncW’Am or tropp ’alto di Tommaso Stigliani. Il “mar di p ian to” e poi 
l’immagine dell’ultima strofa “tal io le voci (ahi lasso!) e il cor con elle/
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drizzo invan sempre ove tropp’alto splende/ un sol diviso in due lucenti 
stelle ” formano dei chiari riferimenti petrarcheschi.

Avevo già sottolineato che la poesia barocca, con tutti i suoi mezzi 
retorici aveva la funzione di sorprendere e di dilettare, prima di tutto per 
poter conquistare il piacere del pubblico. Ma aveva contemporaneamente 
questa funzione anche per immobilizzare, fissare, rendere stabile il tempo 
che passa e per rendere illusoriamente incantevoli i momenti della vita che 
è destinata a finire. C ’è un’infinita ansia nell’anima barocca nei confronti 
della morte e del tempo. Il tempo infatti, come leggiamo nell’Orologio a 
ruote di Ciro di Pers, è inteso innanzitutto come elemento di estrema 
instabilità, un tempo che distrugge, un tempo caotico in questo senso, che 
riguarda una vita umana breve e fragile che proprio per questo suo 
carattere si deve confrontare in continuazione con l’idea di morte 
spaventosa.

M obile ordigno di dentate rote 
lacera il giorno e lo divide in ore 
ed ha scritto di fuor con fosche note 
a chi legger le sa: Sempre si muore.

Mentre il metallo concavo percuote 
voce funesta mi risuona al core 
nè del fato spiegar meglio si puote 
che con voce di bronzo il rio tenore.

Perch’io non speri mai riposo o pace 
questo che sembra in un timpano e  tomba 
mi sfida ogn’or contro a l ’età vorace

e con que’colpi onde ’l metal rimbomba 
affretta il corso al secolo fugace 
e, perchè s ’apra, ogn’or picchia a la tomba.

Il mobile ordigno di dentate rote, l’orologio a ruote, il metallo 
concavo, la voce funesta, la voce di bronzo della campana sono delle 
metafore geniali per esprimere questa grossa preoccupazione, direi, terrore 
dell’uomo dell’età barocca di fronte alla morte. Non per caso alla fine del 
v. 11 “l ’età vorace” rima con “secolo fugace"  del v.13. Dopo di che 
all’ultimo verso sembra quasi evidente chiudere il sonetto con l’immagine 
ingrandita della tomba. La morte è una specie di minaccia, è la fine della 
vita terrestre; non si tratta più dunque di una “visione della morte come 
termine dei mali della vita, come donatrice di pace e di riposo” — come 
osserva giustamente Giovanni Getto.5

5In: Marino e Marinisti, Torino, Utet, 1954, pp.65-66.
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Infine per evitare di concludere con la scena macabra ed oscura della 
m orte propongo al mio lettore di leggere e analizzare con me uno dei 
sonetti barocchi più interessanti e attraenti per il lettore moderno, scritto 
da Giuseppe Artale e intitolato Pulce sulle poppe di bella donna.

Piccola instabil macchia, ecco, vivente 
in sen d ’argento alimentare e  grato: 
e posa ove il sol fisso è  geminato 
brieve un’ombra palpabile e  pungente.

L ieve d ’ebeno star fera mordente 
fra nervosi sentier veggio in aguato, 
e un antipodo nero abbreviato 
d ’un picciol mondo, e quasi niente un ente.

Pulce, volatil neo d ’almo candore, 
che indivisibil corpo hai per ischermo, 
fatto etiòpo un atomo d ’amore;

tu sei, di questo cor basso ed infermo 
per far prolisso il duol, lungo il languore, 
d e’ periodi miei punto non fermo.

Già la scelta stessa del tema è stupefacente: abbiamo visto alcuni 
esempi (l’usignolo, la lucciola) di poesie barocche in cui l’autore si 
sofferma, con esagerata minuzia, su temi del tutto insignificanti, e ne 
risulta comunque una parodia molto convinvente del voler sorprendere, del 
voler dilettare con gli ornamenti retorici e stilistici, del voler dire qualcosa 
di nuovo e bizzarro. Le metafore iperboliche per la pulce come ombra 
palpabile e pungente (v.4), antipodo nero abbreviato (v.8.), volatil neo 
(v .9 .), atomo d ’amore ( v . l l . )  giocano col fatto che la pulce è un 
animaletto piccolino e nero, dunque per antifrasi. Queste due sue caratteri
stiche vengono messe in contrapposizione con la misura e con il colore dei 
seni femminili.

M arino ancora adoperava le metafore per amplificare le espressioni, 
la magniloquenza retorica, mentre sul finire del Seicento (la poesia è del 
1679) qualcosa è cambiato: il voler dilettare e il culto della metafora hanno 
ormai completamente perso il senso della misura, gli armamentari 
intelligenti e audaci dei poeti barocchi si sono svuotati di consistenza, 
hanno esaurito la loro funzione. Probabilmente il nuovo lettore non ne 
risulta più sorpreso: e senza sortire effetto alcuno anche la metafora 
“esagerata” e multipla perde di consistenza, rinuncia alla sua ragion 
d ’essere. E questo il momento in cui storicamente la metafora riacquista un 
ruolo meno appariscente nel testo poetico, magari cedendo il primato a 
figure consimili come l’ipallage.
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