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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 2003
Il Centro Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l’anno 2003 un premio di Euro 1.000,00 
da assegnarsi a uno studio critico o storico
0 a un contributo linguistico e filologico

sulle figure e sulle opere di Bernardo e Torquato Tasso.
I contributi, cui si richiede carattere 

di originalità e di rigore scientifico, e di essere inediti, 
devono avere un’estensione non inferiore alle quindici 

e non superiore alle trenta cartelle dattiloscritte 
con battitura spazio due.

1 dattiloscritti dei saggi, in quattro copie,
e le eventuali fotografie dei documenti (in copia unica) 

vanno inviati al
«Centro Studi Tassiani» 

presso la Civica Biblioteca di Bergamo 
entro il 31 gennaio 2003

L’esito del premio sarà comunicato ai soli vincitori 
e pubblicato per esteso sulla rivista «Studi Tassiani»

* * *
Indirizzo per l’invio dei dattiloscritti:

Centro di Studi Tassiani, presso Civica Biblioteca Angelo Mai 
Piazza Vecchia, 15 -24129 BERGAMO 

Tel. 035.399.430/431





PREMESSA

Questo numero doppio di «Studi Tassiani» (che intende almeno in 
parte recuperare il ritardo della nostra rivista, quasi fisiologico in altre 
pubblicazioni periodiche, ma qui più vistoso, data l’uscita annuale) offre 
in primo luogo, «quasi» in coincidenza col cinquantesimo del Centro di 
Studi Tassiani, un indice completo, fino al 2000, delle annate di un 
periodico che, per Bernardo e Torquato Tasso, continua ad essere un punto 
di riferimento obbligato per lettori e studiosi. Proprio dal 2000, «Studi 
Tassiani» è compreso nel paniere delle riviste di italianistica censite nel 
sito www.italinemo.it, destinato a diventare sempre più uno strumento di 
lavoro imprescindibile per i nostri studi.

Alle consuete rubriche si associa stavolta un panorama particolarmen
te ricco nelle due sezioni dei Saggi e studi e della Miscellanea: contributi 
in gran parte provenienti dall’esito del Premio Tasso, che conferma la 
validità della sua formula e dell’interesse che suscita nei molti giovani 
studiosi che, anche per questa via, si orientano a proseguire, con preferenze 
caratteristiche, il fecondo lavoro degli studi tassiani degli ultimi decenni. 
Già nello scorrere l’indice si può osservare, accanto alla presenza, sin 
ovvia, della Liberata, un rinnovato interesse per i Dialoghi, e, soprattutto, 
la centralità che vengono assumendo 1 e Rime: il cui piano di edizione, si 
aggiunga, viene qui, nelTimminenza della stampa dei primi tomi, offerto 
nella sua più aggiornata definizione dalla «scuola pavese». Ma interessanti 
sono anche gli interventi su amici e corrispondenti del Tasso, sulla 
ricezione in aree culturali meno frequentate dai nostri studi del 
Torrismondo, e, ancora, su Bernardo Tasso, che gode in questi anni di una 
rinnovata, e giustificata, attenzione.

http://www.italinemo.it


BENEDETTO DELL’UVA 
AMMIRATORE E CENSORE DEL TASSO

Niente impedisce di considerare una sorta di piccolo manifesto la 
pubblicazione a cura di Scipione Ammirato della Parte delle rime uscita in 
Firenze nel 1584 presso Sermartelli: un volume che riuniva le poesie del 
noto «triumvirato» manierista napoletano (o meglio capuano: oltre al 
Dell’Uva, Camillo Pellegrino e Giovan Battista Attendolo1). Il volume, 
com’è noto, era destinato ad aprire, con il dialogo sull’epica poesia, il 
Carrafa del Pellegrino, ivi aggiunto alle rime, la dibattuta querelle tra i 
sostenitori dell’Ariosto e quelli del Tasso1 2 3. In quest’ottica risulta ancora 
più notevole il rilievo da porre sulla presenza in questa silloge delle rime 
di don Benedetto, autore tra l’altro dei due poemetti in ottava rima,Le 
vergini prudenti e il Doroteo, il primo dei quali si può collocare come 
esplicita ripresa dell’«idea epica» tassiana trascritta nella tematica 
religiosa del martirio, secondo quanto la critica ha rilevate?.

E ancor più considerando che soltanto due anni prima lo stesso 
Ammirato aveva già pubblicato in Firenze Le vergini prudenti, con una 
illuminante epistola dedicatoria che colloca opportunamente l’opera in un 
programma di poetica perseguito se non dall’autore, dall’interprete che la 
introduce al pubblico fiorentino. Dopo la canonica recusatio con cui apre 
la dedica a Felice Orsini «vicereina di Sicilia», Scipione Ammirato passa

1 Per ampie e ragionate informazioni su tutto il periodo cfr. almeno G. Petrocchi, La 
letteratura del pieno e del tardo Rinascimento, in Storia di Napoli, VII, Napoli, ESI, 1980, 
pp. 363-417. In particolare G. Ferroni - A. Quondam, La «locuzione artificiosa», Roma, 
Bulzoni, 1973; A. Quondam, La parola nel labirinto. Società e scrittura del Manierismo a 
Napoli, Bari, Laterza, 1975.

2 Sulla quale cfr. M. L. Doglio, Tasso «architetto» dell’«epica poesia» nel «Dialogo» 
di Camillo Pellegrino, in «Giornale storico della letteratura italiana», CXVI (1999), 576, pp. 
481-502.

3 Cfr. F. D e B ernardinis, s. v. Dell'U va, B enedetto, in Dizionario biografico degli 
italiani, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1960 ss., p. 102: «Questo poemetto era 
considerato dal suo appassionato autore come il primo di un nuovo genere: il carme epico 
sacro»: meno convincente sembra il seguente accostamento alla tradizione «di un tipo di 
componimento già presente in età controriformistica, ossia il poemetto didascalico (per 
esempio, La Nautica, di Bernardino Baldi, 1580)». Si tratta di generi ben distinti, come prova 
il confronto, ad esempio, tra la Clorida e le Lagrime di S. Pietro del Tansillo: il primo vertice 
di una forma rinascimentale che va in un certo senso dalle Stanze polizianesche o dall’ Ambra 
del Magnifico alla Ninfa tiberina del Molza, il secondo anticipatore di un nuovo gusto che 
trionferà nelle due Lagrime del Tasso.



ad evidenziare alcuni dei pregi della poesia del monaco cassinese, 
esprimendosi in termini che non potevano essere più attuali, in quanto 
rimandano a tematiche vivissime e dibattutissime all’epoca (peraltro il solo 
nome di Camillo Pellegrino, che due anni dopo sarà affiancato al Dell’Uva 
nell’impresa editoriale citata basterebbe a testimoniarlo), in ordine alla 
valutazione critica delle diverse forme di poesia e soprattutto all’interpre
tazione di quel singolare manifesto di agiografia controriformistica che 
sono le Vergini prudenti di don Benedetto, poema continuo suddiviso in 
cinque Martiri con diversi legami intertestuali tra uno e l’altro di essi.

L’Ammirato pronuncia dapprima un giudizio generale, importante 
perché, come ha osservato Amedeo Quondam, tratta di proprietà di lingua 
e ne tratta in Firenze, con un’esplicita (anche se modestamente espressa) 
professione di parità ormai guadagnata, verso lo scorcio del secolo, tra 
Velocutio toscana e quella del poeta meridionale*. Si legge infatti a c. *2v4 5 6:
[...] se io, il quale confesso potermi ingannare, non sono stato ingannato da molti 
uomini intendentissimi dell’arte dello scrivere, non dico in Capua ed in Napoli, ove 
al Padre, per essergli Puna patria e l’altra stata continua abitazione, è portata 
affezion particolare; ma in Firenze, ove severamente si rende di sì fatte cose 
giudizio, io non veggo, che altri, non dico meglio di lui, ma al par di lui avesse 
potuto con maggior purità di lingua, con più lumi di metafore e di traslati, con 
maggior dolcezza di numero, e con più maestà di sentenze, di simil cosa trattare.

In un certo senso è quasi come se, dopo poco più di cent’anni, la 
poesia del meridione d’Italia, ormai avanguardia incontrastata e suprema

4 E si direbbe in maniera definitiva, poiché isolato rimane sostanzialmente «il gran frate 
di Stilo, che nel suo carcere componeva, con «semplicità calabrese», come diceva, e non con 
«toscana eleganza», rime e ritmi [...]» (B. C roce, Letterati e poeti in Napoli sul cadere del 
Cinquecento e al sorgere del Marinismo, in Poeti e scrittori del pieno e del tardo 
Rinascimento, II, Bari, Laterza, 1950, p. 228).

5 Si citano le opere di don Benedetto dalla ristampa settecentesca: LE VERGINI / 
PRUDENTI / CON TUTTE LE ALTRE RIME / DI / DON BENEDETTO / DELL’UVA / 
M onaco Cassinense. / I [...] / IN VENEZIA, / MDCCXXXVII. / Appresso Francesco 
P iacentini. In questa edizione compaiono, oltre ai poemetti, «tutte le rime» di Benedetto, 
aggiunte in chiusa. Si tratta delle rime giovanili, anteriori per lo più alla svolta religiosa e 
all’iscrizione all’ordine, per quanto già chiaramente testimonianti un’ansia di appagamento 
religioso e un senso di insufficienza della vita secolare che sembrano qualcosa di più, 
considerati i successivi sviluppi, del luogo comune quasi d’obbligo in ogni canzoniere 
dell’epoca: si legga ad esempio il bel madrigale Tutta la verde età, che sì ne piace, di sapore 
quasi dellacasiano (p. 220).

6 E quasi si potrebbe affermare per paradosso che, ai fini dell’evoluzione del gusto 
poetico e delle forme, contino in fondo di più gli ultimi dieci anni (anche meno: diciamo dal 
1576, anno in cui il Tasso interrompe la revisione della Liberata), che non tutto il secolo 
precedente.



del gusto poetico nel panorama nazionale, che avrebbe di lì a poco avuto 
l’ultimo Tasso (il Tasso «napoletano», appunto) e il suo vero erede, il 
Marino7, rendesse per così dire il favore (con tutto il lustro che ciò poteva 
comportare) alla Firenze ormai del tutto tramontata, non solo per il corso 
della storia, del Magnifico e del Poliziano: la Firenze che aveva 
contribuito, con la Raccolta aragonese (1476) a fondare la svolta 
petrarchista del tardo quattrocento napoletano, agendo poi in profondità 
fino oltre la «vecchia guardia aragonese»8 9, anche se col sacrificio 
pressoché integrale di uno dei suoi più illustri rappresentanti, il Cariteo. La 
Firenze ormai dedita alle controversie erudite, per quanto fondanti, della 
Crusca, e pronta ad avversare le supreme novità portate dal Tasso, si vede 
proporre la silloge di don Benedetto, da anni passato a più severi studi senza 
però abbandonare il calamo, come manifesto di bello scrivere e di proprietà 
linguistica, quasi in preparazione del vero lancio editoriale, quando sarà 
pubblicato, ormai passato lui probabilmente addirittura a miglior vità, 
insieme alle rime furiose dell’Attendolo e a quelle, più pacate ma 
ugualmente di robusto temperamento, del Pellegrino10. Con la differenza 
importante ed evidente fra tutte che, mentre la Raccolta aragonese 
delineava una storia il cui culmine era sì nei contemporanei, primo fra tutti 
il Magnifico, ma come evoluzione armonica di una crescita costante, che 
lasciava nei fatti al pubblico dei destinatari (i rimatori di corte di re

7 Per l’ultimo Tasso cfr. la nota bibliografica proposta da G. Petrocchi, La letteratura 
del pieno e del tardo Rinascimento, cit., pp. 392-394 e 415, n. 67. Per il Marino, A. Borzelli, 
Il cavalier Giambattista Marino, Napoli, Priore, 1898.

8 È la nota formula sotto cui comprende i poeti napoletani del Quattrocento fino al 
Sannazaro C. D ionisotti, Appunti sulle rime del Sannazaro, in «Giornale storico della 
letteratura italiana», LXXX (1963), 430, pp. 161-211 (cfr. specie le pp. 197-198). Perla svolta 
deirUmanesimo che si proietta sulla poesia volgare della nuova generazione di Costanzo, 
Rota, Tansillo, cfr. P. A. De L isio, Gli anni della svolta (Tradizione umanistica e Viceregno 
nel primo Cinquecento napoletano), Salerno, Società Editrice Salernitana, 1976, pp. 133-134; 
sul ruolo di mediatore, presto dimenticato, del Cariteo, cfr. almeno G. Parenti, Benet Garret 
detto il Cariteo. Profilo di un poeta , Firenze, Olschki, 1993.

9 Morì «molto probabilmente alla fine del 1582» (cfr. F. D e Bernardinis, «voce» cit.), 
e quindi fece in tempo a vedere la pubblicazione fiorentina di quell’anno dei suoi poemetti 
sacri (datata nell’epistola di dedica «a’ XXV d'Agosto»).

10 Cfr. G. Ferroni - A. Quondam, La «locuzione artificiosa», cit., p. 399: a proposito 
della Parte delle Rime «occorre osservare come l’allegazione delle rime delluviane a quelle 
ben diversamente orientate dell’Attendolo e del Pellegrino, ha anche una sua funzionalità 
tattica nei confronti del pubblico fiorentino cui il volumetto [...] si rivolgeva». Tanto più che 
si trattava di un autore già noto a quel pubblico. Per la situazione di Firenze tra prima e seconda 
metà del secolo cfr. R. Scrivano, Il Manierismo nella letteratura del Cinquecento . Padova, 
Liviana, 1959, pp. 26 ss. e 94 ss.



Federico) la libertà di una ricostruzione progressiva dell’antica poesia da 
studiare e riprodurre con originalità e buongusto11, la Parte delle rime 
dell’Ammirato, in linea con il più severo uniformarsi alla pratica imitativa 
e al ciceronianesimo trionfante, propone se mai tre modelli sensazionali ed 
altamente rappresentativi per la loro eccezionalità, avulsi come risultano 
da una storia anteriore che è implicitamente superata in essi e da essi in 
quanto ne costituiscono l’apice, secondo una tendenza che tornerà da lì a 
poco nel fanatismo delle valutazioni dell’esperienza lirica mariniana. E con 
l’altra differenza capitale, ben inteso, che la portata anche politica della 
Raccolta aragonese come prodotto di una cultura signorile forte e 
accentratrice, che si pone come dominante di fronte ad una monarchia dalla 
giovane storia (almeno in Italia), non può in nulla essere uguagliata da una 
silloge di rime che fuoriesce dalle rovine del Viceregno, e che anzi surroga 
tutta la possibile carica storica e politica residua nella logoratissima 
tematica della guerra contro il «fero Trace» (o dell’opposizione alla 
riforma luterana) e nell’elogio di maniera della massima autorità già 
tramontata (vedi il sonetto di Benedetto in morte di Carlo V)2, senza 
dimenticare naturalmente l’ipertrofica e anodina pratica della corrispon
denza in rima. Ma proprio in questa implicita rinuncia trionfa l’ecceziona
iità poetica, la novità di uno stile che può, proprio per la sua apoliticità, 
infiltrarsi nel resto d’Italia, dove tra l’altro le condizioni politiche non 
erano decisamente più rosee: a Firenze, appunto, come a Venezia (a 
innervarvi di nuova spinta la già fertile linea del manierismo veneto), a 
Torino (a prepararvi l’avvento del Marino) come a Milano.

Ed è naturalmente notevole che questa forma di propaganda avvenga, 
all’ombra del Tasso (che presto sarà anche teoricamente patrocinato dal 
Carrafa), tramite i poemetti sacri in ottave, oltre alle Vergini, il Pensier 
della morte e il Doroteo, sentiti, almeno i cinque canti delle prime, come 
un’opera organica variata per episodi, capace di reggere il confronto con 
l’epica storica, come attesta la solenne ottava introduttiva al Martirio di 
Santa Agata: 11 12

11 Forse un’ intenzione consimile, almeno nella differenziazione geografica degli autori, 
si può ascrivere invece alla Scelta di stanze pubblicata in due tomi dal Giolito, che corre dal 
Poliziano ai petrarchisti di medio Cinquecento fino ai napoletani come il Terminio (cfr. G. 
Petrocchi, La letteratura del pieno e del tardo Rinascimento , cit., p. 391).

12 Tutti temi che ricorrono nell’oratoria dell’epoca. Per rimanere al solo Attendolo cfr. 
la Orazione a ll’esequie di Carlo d ’Austria Principe di Spagna , Napoli, 1571 e 1’ Orazione 
militare a ll’altezza del Seren. D. G. d'Austria per la vittoria navale ottenuta dalla S. Lega , 
Napoli, 1573. Oltreché, per tornare alla poesia, 1’ Austria del marchese di S. Lucido.
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Foco d’amor, che vita infondi a quanto 
Qui nel mondo tra noi si move e spira;
Foco ond’ha luce il Sol, di stelle il manto 
Lo Ciel, ch’a nostro ben dispiega e gira;
Se i rari doni e le tue glorie canto,
Muovi tu la mia lingua, e tu m’ispira 
Ch’io dica come invitta alma si renda 
Cui del tuo santo ardor favilla accenda.

Ottava pregnante, come si vede, in quanto densa di effetti stilistici, 
quale l’anafora, le dittologie verbali in clausola, le forti inarcature e le 
inversioni, le sonore cesure13 14. E per di più proponente una esplicita 
identificazione dello Spirito Santo ispiratore di poesia nel «Foco d’amor», 
secondo l’autorità dell’invocazione dantesca ricorrente nel Paradiso, ma 
non meno di tutta la tradizione neoplatonica (quella stessa che nella protasi 
della Liberata è implicitamente ma recisamente rifiutata a favore della 
Musa che non di «caduchi allori» circonda la fronte in Elicona). Ed è facile 
notare come già qui, assieme ad un probabile riecheggiamento della protasi 
tassiana (Liberata, I 2, vv. 5-6, con identica anafora del tu, di identica 
marca cletico-rituale), si collochi un rapido ricordo virgiliano dalla protasi 
del primo libro delle Georgiche, v. 12: munera vestra cano'4, debitamente 
amplificata. Ma ancor più un intento programmatico di citazione virgiliana 
si scorge nelle ottave d’esordio del secondo Martirio, quello di S. Lucia:

Tu anche ai versi miei nobil soggetto,
LUCIA, chiara del ciel luce, sarai.
Ogn’altro carme che può dar diletto 
Ad oziosi è divulgato assai.
A chi noto non è, da chi non letto 
Amor col foco e con gli strali ornai?
Chi non sa l’opre de’ guerrier di Marte,
Ch’empion di sogni le moderne carte?

13 F. De Bernardini, «voce» cit., p. 102, con particolare riferimento al Pensier della 
mone (1582), ma estensibile a tutta l’opera: «Lo stile del D. appare volutamente ricercato (egli 
dovette conoscere anche A. Caro, dedicando un sonetto alla sua scomparsa), a volte 
compiaciuto di certi accostamenti antitetici e costruzioni perifrastiche; la sua ottava, come 
nell’uso di fine Cinquecento, è piena di cesure, versi spezzati, suoni aspri, enjambements 
continui».

14 Si cita da P. V. M aronis Opera, a cura di R. S abbadini, I (Bucolica et Georgica), 
Romae, Typis Regiae Officinae Polygraphicae, 1930.



Nuova strada miglior tentar si deve,
Cui vestigio segnato ancor non aggia,
Non per acquisto far d’un’aura leve 
D’onor, che ’n Lete il nome mio non caggia; 
Ma per piacer almen, con alcun breve 
Dono, al Signor della celeste piaggia,
Ch’ei pur creonne, e per noi rese adorno 
Lo Ciel di stelle, e fè l’aurora e ’1 giorno.

Io dal vago Giordan, d’Arno a le sponde 
La santa lira condurrò primiero,
E coronato il crin di sacra fronde 
Primo dirò di quel drappello altiero 
Che sparse il proprio sangue a guisa d’onde 
Con mente lieta in testimon del vero,
E lasciando qua giù squarciato il velo,
Per foco e ferro si fé strada al cielo.

E se ’1 mio stile in qualche parte è privo 
Del dolce che versar suole Elicona,
Così convien che ne sia scarso e schivo 
Poeta che di DIO scrive o ragiona.
Di Mártir Santi vera Storia io scrivo,
Non guerra che si finge, o varia suona.
Basti che i versi miei senza lavoro 
Orni candido vel, non fregio d’oro .

Anche qui, da una parte è evidente l’intenzione di prendere le distanze 
dal Tasso: l’ultima ottava citata, col suo «fregio d’oro», non può che essere 
un esplicito richiamo alla protasi della Liberata, che evidentemente dovette 
essere nota a Benedetto con tempestività, da una delle stampe Bonnà del 
1581 (giugno e luglio), se non l’avesse già potuta leggere o sentita leggere 
manoscritta dallo stesso autore durante il probabile soggiorno del Tasso, 
nel 1578, «al convento di S. Renato dei benedettini cassinesi, presso 
Sorrento [...]; o, magari più probabilmente, durante il viaggio di ritorno a 
Roma, percorso deviando per l’Abruzzo»15 16. Allo stesso modo, il «dolce che

15 Ed. cit., pp. 33-34.
16 F. D e Bernardinis, «voce» cit., p. 102. Effettivamente il problema della datazione 

delle Vergini si pone: da collocare quasi sicuramente dopo la svolta del ’63 (grazie alla quale 
acquisiscono un senso biografico ed esistenziale, a differenza di quanto succede, ad esempio, 
alle Lagrime tansilliane), ma quando? Introducendo alla dedicataria il Pensier della morie 
(tradizionalmente datato all’82) don Benedetto informa di star per riprendere la penna dopo 
undici anni. Ma al di là della più o meno dimostrabile seriorità del poemetto alla conoscenza 
della Liberata da parte dell’autore (che, come detto, potrebbe avervi avuto accesso privato 
o privilegiato), si possono qui forse delineare alcuni spunti di diverso trattamento di materie 
comuni e tradizionali, ad individuare sensibilità profondamente diverse, per' quanto 
apparentemente omogenee, in anni cruciali per la definizione del nuovo gusto e per la 
teorizzazione del nuovo genere epico sacro.
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versar suole Elicona» rimanda, per correggerla, alla prospettiva tassiana 
dell’ott. 3 del primo canto (vv. 1-4), ossia ai notissimi versi di ispirazione 
lucreziana:

Sai che là corre il mondo ove più versi 
di sue dolcezze il lusinghier Parnaso, 
e che ’! vero, condito in molli versi, 
i più schivi allettando ha persuaso [...J7.

Il riferimento alla «guerra, che si finge, o varia suona», infine, non 
può che ricordare la poetica tassiana citata in termini di inventio non meno 
che di elocutio17 18. E così, subito di seguito, l’allusione alla citazione 
lucreziana del Tasso («Così a l’egro fanciul porgiamo aspersi / di soavi 
licor gli orli del vaso: / succhi amari ingannato intanto ei beve, / e da 
l’inganno suo vita riceve») è scoperta, in termini di correzione:

Può (se l’auro ne manca) un vetro bello 
Spegner la sete e sodisfare a pieno;
Che vai di gemma e d’or ricco vasello 
Se di licor mortifero è ripieno?
Così perir io vidi e questo e quello 
Che pregiò il nappo e vi beveo veleno 
Di scienza fallace o di mal’opre 
Che sotto un dolce dir spesso si copre19.

E tutto ciò perché don Benedetto canta «di Mártir Santi vera Storia», 
e non può indulgere alle illecebre dei fregi intessuti al vero, e al contempo 
al «lavoro» di politura dei versi, l’oraziano labor limae, qui recisamente 
rifiutato. Pronunciamento, quest’ultimo soprattutto, che naturalmente non 
agisce troppo in profondità, e quantomeno non impedisce poi al poeta di 
esprimersi secondo l’uso del suo tempo, cioè alla maniera dei «moderni», 
con circostanziata attenzione ai virtuosismi retorici. Basterebbe già, ad 
apertura di questo Martirio, il compiacimento esercitato sul calembour nel 
nome della santa: Lucia «chiara del ciel luce», che quasi scompone nella 
trasparenza della liquida e della palatale la luminosità astratta del nomen

17 Si cita da T. T asso, Gerusalemme liberata, a cura di L. C aretti, Milano, Mondadori,
1979.

18 Chiarissimo è in questa distinzione anche l’epigramma celebrativo di un don 
Benedetto di Agrigento (riprodotto nell’edizione settecentesca citata, c. *5v): «Vana alii 
figmenta canunt, ventosaque verba / Utile nil, verae nil pietatis habent. / Sed veros sanctosque 
meus canis Uva triumphos, / Nectareumque sacro fundis ab ore melos».

19 Ed. cit., p. 34.



108

divinum, con quella «trafittura» appassionata dell’/ lunga20. Si tratta infatti 
di un tipico artificio in verbis singulis che aveva avuto la sua cospicua 
consacrazione culta in area napoletana, in volgare dal Tansillo delle 
Lagrime (in quel vero e proprio martirologio che è costituito dal canto 
dodicesimo: cfr. ott. 28, vv. 1-2: «Lucia sarà per ordini fatali / Dalla luce 
del Cielo ella nomata»21); e significativamente anche in latino, dal Pontano 
che piange la morte della figlia22, all’epigramma Ad Luciani dell’Epicuro23 
fino a quello di identico titolo del Rota: «In tenebris mihi lumen ades, 
lachrymasque ministras, / Lucia, Phoebea lucida luce magis; / Tuque eadem 
absenti tenebras lachrymasque ministras, / Lucia, sic semper noxque 
diesque mihi es»24.

Ma ciò che conta forse di più è l’evidente riferimento che anche in 
questa seconda protasi il Dell'Uva propone, in questo suo scavalcare il 
Tasso proprio nel cuore della sua poetica (la legittimità o illegittimità della 
finzione), alla risentita dichiarazione programmatica che apre il terzo libro

20 II riferimento è a G. O relli, La lettera della luminosità e della trafittura, in «Il 
piccolo Hans», 12, 1976, pp. 140-152. L’artificio ritorna più avanti nello stesso Martirio: p. 
37: «la più lucente / Era LUCIA»; p. 39, in distico fortemente concettoso: «E per la sua LUCIA 
luce le porse / Tanta, che tutte le sue notti scorse». Si veda poi, nel Martirio di Santa Agata, 
l’ottava di Quinziano, a p. 10, tutta giocata su artifici cari al tardo petrarchismo: «Poco curo
10 di quel che la si creda, / Se fa creder a me che ben mi voglia; / S’io godo di vederla, or 
ella veda / Cagion non darmi che di lei mi doglia. / Ella è mia prigioniera, io di lei preda:
/ Stringa sé anco, e me non mai discioglia. / Formi di due diversi nodi un laccio, / E me in 
un con lei tragga d’impaccio».

21 Si cita da LE LACRIME / DI SAN PIETRO / DI / LUIGI TANSILLO / [...] / In 
Venezia, Appresso Francesco Piacentini, 1738. Al di fuori del Viceregno, e in ambito non 
sacro, l’artificio, volto al maschile, era stato usato anche da Varchi nel son. Lucio, come talor 
lucida face, indirizzato a Lucio Oradino (in B. Varchi, Opere, I, Milano, Bettoni, 1834. p. 551;
11 sonetto fu pubblicato nella Parte seconda dei sonetti, Firenze, Torrentini, 1557 e nei Sonetti 
spirituali, Firenze, Giunti, 1573).

22 De tumulis II 2, Tumulus Luciae Pontanae filia e , vv. 1-4: «Liquisti patrem in tenebris, 
mea Lucia, postquam / e luce in tenebras, filia, rapta mihi es. / Sed neque tu in tenebras rapta 
es; quin ipsa tenebras / liquisti et medio lucida sole micas» (in I. 1. Pontani Carmina, a cura 
di J. Oeschger, Bari, Laterza, 1948, p. 221): ed è noto come proprio la poesia sepolcrale 
dell’antico maestro fosse tra l’altro una sorta di enciclopedia dei possibili bisticci 
paronomastici: cfr. R. Consolo, Il libro di Endimione: modelli classici, «inventio» ed 
«elocutio» nel canzoniere del Cariteo, in «Filologia e critica» III (1978), 1, pp. 19-94, e specie 
p. 89.

23 M. A. E picuro, 1 drammi e le poesie italiane e latine, a cura di A. Parente, Bari, 
Laterza, 1942, pp. 141-142, epigr. II, vv. 1-2: «Lucia felicis baccas carpebat olivae, / rustica, 
sed facie digna puella polo».

24 Cito dall’ed. veneziana dei Carmina, Giolito, 1567, p. 74. E cfr. ancora l’epigramma 
Ad Luciam pro Paulo di Pomponio Gaurico, vv. 1-2: «Lucia formosis formosior una puellis, 
/ Lucia lucenti sidere lucidior» (P omponii Gaurici Neapolitani Elegiae xxix, Eclogae un, 
Sylvae tu. Epigrammata, Venezia 1526, c. Flv).
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delle Georgiche, puntualmente parafrasata a lo divino con sottili 
aggiustamenti, quale il passaggio dalle palme d’Idumea, che in Virgilio 
indicano semplicemente i lauri trionfali, al «vago Giordan» e alla «sacra 
fronde» dell’ispirazione religiosa25. Si veda Georg. Ili 1-15:

Te quoque, magna Pales, et te memorande canemus 
pastor ab Amphryso, vos, silvae amnesque Lycaei.
Cetera, quae vacuas tenuissent carmine mentes, 
omnia iam Volgata: quis aut Eurysthea durum 
aut inlaudati nescit Busiridis aras? 
quoi non dictus Hylas puer et Latonia Delos 
Hippodameque umeroque Pelops insignis eburno, 
acer equis? Temptanda via est, qua me quoque possim 
tollere humo victorque virum volitare per ora.
Primus ego in patriam mecum, modo vita supersit,
Aonio rediens deducam vertice Musas; 
primus Idumaeas referam tibi, Mantua, palmas 
et viridi in campo templum de marmore ponam 
propter aquam, tardis ingens ubi flexibus errat 
Mincius et tenera praetexit harundine ripas [...].

In questa ripresa così puntuale assume ancor più valore la citazione 
petrarchesca che sigilla la prima ottava delMartirio di Santa Lucia, tratta 
dal celebre passo del Triumphus Cupidinis III 79-81: «Ecco quei che le 
carte empion di sogni, / Lancilotto, Tristano e gli altri erranti, / ove conven 
che T vulgo errante agogni», con quella puntualizzazione relativa alle 
«moderne carte» che difficilmente escluderà dal novero, oltre naturalmente 
all’Ariosto e a tutta la tradizione cavalleresca, il Tasso stesso: Torquato,

25 Non sorprende certo anche un possibile confronto con la tradizione del poema sacro 
cinquecentesco, dalla prima redazione di Sannazaro, De partu Virginis I 19-20: «cum iam 
Parnaso procul atque Helicone relieto, / ferret idumaeas animus decerpere palmas» (non 
approdato alla princeps', cito da I. Sannazaro, De partu Virginis, a cura di C. Fantazzi e A. 
Perosa, Firenze, Olschki, 1988, p. 9), a tutto il prologo dell’inno Deo Optimo Maximo del 
Vida, ugualmente amplificazione di quello del terzo libro delle Georgiche', in particolare, per 
una probabile ascendenza sul Dell’Uva, vv. 6-9: «Ipse ego, tentatum multis opus ante, 
camoenas / Vertice ab Aonio duxi Iordanis ad undas, / Perque Palestinos saltus, super ardua 
sisto/Montis Idumaei [...]» (in M. H. V idae [...] Poemata omnia, Cremonae, In aedibus divae 
Margaritae, anno a partu Virginis MDL, Io. Mutius et Bernardinus Locheta impr.; p. 4). Il Vida 
passa insomma dalle muse pagane alla poesia cristiana in latino («camoenas»), don Benedetto 
opera invece il passo ulteriore alla poesia sacra in volgare («d’Arno a le sponde»). Già Cariteo 
(Endimione, son. IV, in Le rime, a cura di E. P èrcopo, Napoli, Tipografia dell'Accademia delle 
Scienze, 1892: cfr. I, pp. 9-10) aveva cospicuamente attinto al prologo virgiliano: microspia 
lessicale di un possibile intento citazionale da parte di don Benedetto può essere il condurò 
del v. 5 del sonetto (per il deducam virgiliano), che torna nell’ott. 3. v. 2, del Dell’Uva.



non meno che Bernardo26 27 28. E naturalmente la filigrana virgiliana serve 
opportunamente ad alcune precisazioni, come il rifiuto della gloria 
definita «un’aura leve» con espressione classica, che rimanda per la 
tematica ancora al Petrarca del Triumphus Temporis, o al Tasso di Liberata 
IV 19, vv. 7-8.

Subito di seguito, però, la recusatio è mitigata dal ricorso 
all’ispirazione divina, che permea di sé come un furor il poeta: e difatti la 
traccia sembra in questo caso essere quella oraziana dell’Ars, vv. 408-410:

Natura fieret laudabile carmen an arte, 
quaesitum est: ego nec studium sine divite vena 
nec rude quid prosit video ingenium [_f7,

interpretata da don Benedetto nell’ottica di una poetica cristiana che 
sostituisce il furor di tradizione platonica con l’ispirazione di Dio, sola 
indispensabile a compiere l’«impresa»:

Ma se mi scorge DIO, se per lui vegno 
Senz’altra guida a tanta impresa audace,
Debbo certo fidarmi, egli è ben degno,
Ch’ei difenda lo stil dal tempo edace,
E quella ricca vena che l’ingegno 
Dolce accompagna, e sì diletta e piace,
Di tanta grazia le mie carte asperga,
Che l’ami qual da noi più lunge alberga*8.

26 La recriminatoria contro la lirica amorosa torna anche nella protasi del terzo 
poemetto, il Martirio di Santa Agnese, p. 58: «Non ch’io non veggia ch’a sì grande altezza 
/ Non sale il suon della mia canna umile: / Quest’a cantar ruvidi carmi avvezza / Come può 
dir di lei cosa gentile? / Ma se ingegno miglior questo disprezza, / E solo a dir d’amor volge 
suo stile, / Soggetto indegno a chi più sa, men lice / Biasmar il mio, che come può ne dice». 
E così nell’epigramma latino del summenzionato don Benedetto di Agrigento che introduce 
al Pensier della morte (p. 158), dove la tradizione lirica e quella cavalleresca sono congiunte, 
come nella protasi di Santa Lucia: «Hactenus Orlandi furiis, Lauraeque Petrarcae<,> / 
Mortales, aures sit tribuisse satis. / Auribus, atque animis nunc Uvae haurite liquores: / Unus, 
qui numeris dulce, piumque sonat».

27 Cito da Q. O razio F lacco, Satire - Epistole - Arte poetica, a cura di D. Bo, Roma, 
Nuovo Istituto Editoriale Italiano, 1984.

28 Ed. cit., p. 34. Impresa è naturalmente parola topica della Liberata ad indicare il 
«passaggio». Cfr. anche il noto sonetto «poetico» del Tasso in risposta a Raffaello Gualterotti: 
Scrissi di vera impresa e d ’eroi veri, datato al 1581 (Rime, 764), dove compare già tutta 
l’insoddisfazione del Tasso per la «forma» e per il «colore» aggiunti alla storia della crociata. 
La similitudine pittorica qui usata dal Tasso, per quanto vulgata (di derivazione aristotelica), 
si ritrova anche nell’epistola dedicatoria dell’Ammirato (per l’uso del tema e sue implicazioni 
cfr. A. Q uondam, Classicismo e imitazione nell’«ut pictura poesis», in II naso di Laura. 
Lingua e poesia lirica nella tradizione del Classicismo , Modena, Franco Cosimo Panini, 1991, 
pp. 83-95).
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Insomma è preconizzata una sopravvivenza della poesia sacra delle 
Vergini al «tempo edace» (espressione ovidiana: «tempus edax rerum» in 
Met. XV 234, o anche Ex Ponto IV 10, 729), mentre la «ricca vena» ispirata 
da Dio colma le «carte» di un diletto giustificato proprio in quanto proviene 
direttamente dal Signore. Programmaticamente, dietro all’ampio e invero 
compiaciuto riferimento al dulce (si noti anche la dittologia verbale in 
punta del v. 630 31), si tace quello, chiaramente sottinteso e per la verità 
propagandato dalle ottave precedenti, aWutile, che viene a coincidere, 
come nell’epigramma citato, col pio tout-court.

Ma prima ancora che dall’ autore, un chiarissimo per quanto implicito 
e probabilmente involontario accostamento al Tasso in termini forti di 
poetica è proposto dall’Ammirato stesso. Nella citata epistola dedicatoria 
dell’edizione del 1582, si legge infatti:
[...] considerisi da’ prudenti lettori con quanta non sol gravità e dottrina, ma con 
quanta maravigliosa accortezza dell’arte amplificando la materia, egli favelli della 
caduta degli angeli del cielo; come calando giù nel centro dell’inferno dimostri i 
consigli e gli studi di que’ malvagi spiriti a’ danni de’ servi di Dio; come volando 
nel Paradiso metta dinanzi a gli occhi la felicità de’ beati, con quanta leggiadria ed 
impeto di poesia descriva le pene, i tormenti, e l’uccisioni de’ martiri, per lo cui malagevol calle essi al ciel si conducono. Ma che cosa lascia egli intentata, onde 
a guisa della militante Chiesa di Cristo quasi co’ suoni degli organi e de’ cantici tiri ad udire i sacri misteri? Quivi sono descrizioni di città e di paesi, viaggi di mare 
tranquilli, affetti d’amore maravigliosi, bellezze dipinte singolari, sortilegi e malie 
terribili, comparazioni vive e naturali, disegnata la grandezza dell’antico Romano 
impero, e lor pompe e trionfi. Quivi è con colori chiari e luminosi dipinta la follia dell’antica religione, le stolte cerimonie de’ lor matrimoni. Vedevisi quanto possa 
ne gli animi semplici l’affetto dell’umana pietà. Tutte queste cose come episodi 
adornano ed abbelliscono il tutto di questa opera11.

Parole evidentemente notevoli dal punto di vista teorico, in quanto 
riconducono la varietà dei poemetti delle Vergini ad un’unità variata per 
episodi, secondo le regole aristoteliche che proprio il Tasso più di tutti 
aveva saputo vivificare nella teoria e nella prassi. E parole infatti che 
sembrano richiamare quelle notissime del Tasso a proposito dell’unità del 
poema nel secondo dei Discorsi dell’arte poetica:

29 Rispettivamente da P. Ovidio N asone, Le metamorfosi, a cura di E. O ddone, Milano, 
Bompiani, 1988; P. Ovidi Nasonis Tristium libri quinque, Ibis, Ex Ponto libri quattuor. 
Halieutica, Fragmenta, a cura di S. G. Owen, Oxford, Oxford University Press, 1991 l3.

30 Dittologia tassiana in Rime, 366, v. 13; 466, v. 6 (il riferimento è a T. T asso, Le rime, 
a cura di B. Basile, Roma, Salerno Editrice, 1994).

31 Nella ristampa settecentesca a c. *3r-v.



[...] sì come in questo mirabile magisterio di Dio, che mondo si chiama, e ’1 cielo 
si vede sparso o distinto di tanta varietà di stelle, e, discendendo poi giuso di mano 
in mano, l’aria e ’1 mare pieni d’uccelli e di pesci, e la terra albergatrice di tanti 
animali così feroci come mansueti, nella quale e ruscelli e fonti e laghi e prati e 
campagne e selve e monti si trovano, e qui frutti e fiori, là ghiacci e nevi, qui 
abitazioni e culture, là solitudini e orrori; [...] così parimente giudico che [...] un 
poema formar si possa nel quale, quasi in un picciolo mondo, qui si leggano 
ordinanze d'esserciti, qui battaglie terrestri e navali, qui espugnazioni di città, 
scaramucce e duelli, qui giostre, qui descrizioni di fame e di sete, qui tempeste, qui 
incendii, qui prodigii; là si trovino concilii celesti e infernali, là si veggiano 
sedizioni, là discordie, là errori, là venture, là incanti, là opere di crudeltà, di 
audacia, di cortesia, di generosità, là avvenimenti d’amore or felici, or infelici, or 
lieti, or compassionevoli

Nella rivisitazione dell’Ammirato relativa alle Vergini non mancano 
naturalmente le puntualizzazioni del caso, volte a tratteggiare la diversa 
materia spiegata da don Benedetto, prevalentemente dottrinale o morale (in 
certi passi però addirittura folklórica), rispetto alla prevalenza che nel 
Tasso della Liberata aveva avuto la materia guerresca di tradizione: il che 
pure costituisce una novità dell’epica religiosa delluviana rispetto alla 
evidentemente ancora impura commistione di elementi allotrii nell’epica 
cristiana del Tasso, che è già in un certo senso superata mentre ancora lunga 
sarebbe stata la strada del poema tassiano, tra edizioni pirata e ripensamenti 
e lunghe pause, fino all’assetto definitivo della Conquistata: il vero 
approdo, quello che maggiormente si conformerà, ma per altre vie, 
all’impostazione di don Benedetto, anche per quel gusto spiccatamente 
scenografico e pomposo che le è peculiare. E d’altra parte il paragone 
esplicito del poema di don Benedetto con la Liberata è contenuto anche in 
una lettera del padre Grillo, amico e confidente spirituale del Tasso, che 
però dopo gli elogi di prammatica finisce per riconoscere la supremazia del 
poema tassiano32 33. Ma la differenza evidente tra la varietà tassiana e quella 
delluviana sta, per esplicita affermazione dell’Ammirato, nella diversa 
tempra morale del secondo, che attua in definitiva una sorta di trascrizione 
sacralizzata del noto precetto oraziano dell’Ars, v. 309: «Scribendi recte 
sapere est et principium et fons»: dal sapere laico del poeta che sa dipingere

32 T. Tasso, Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, a cura di L. Poma, Bari, 
Laterza, 1964, pp. 35-36. Come è noto, il testo giovanile dei Discorsi tassiani uscì a stampa 
nella princeps veneziana del Vasaiini nel 1587.

33 Cfr. F. De Bernardinis, «voce» cit., p. 102.
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le più varie forme di vita umana34 35, si passa in don Benedetto ad una 
sapienza sacra, che sembra escludere tutto il resto come soggetto degno di 
poesia. A conferma si legga il noto sonetto indirizzato al Tasso da don 
Benedetto, che riepiloga, con sottile frizione, i costituenti oraziani 
dell’ispirazione poetica, mentre inscrive il Tasso nella tradizione epica da 
Omero a Virgilio, naturalmente allotria rispetto alla minuta precettistica 
oraziana e da ricondursi invece più direttamente alla Poetica aristotelica:

Tasso, cui diede il ciel nobile e raro 
Ingegno e ricca vena e saper vero,
Poi che già siete nella via Ch’Omero 
E seco il Mantovan primi segnare,Per Torme di lor due, ch’innanzi andaro,
Con matura prestezza erto sentiero Correte il terzo voi, ma, come io spero,
Lodato ben dell’uno e l’altro a paro.

La nostra lingua già molti anni aspetta 
Il suo poeta, e sin ad or non l’<h>ave;
Tal ch’è dal pregio suo molto lontana.

Resta che ’1 vostro stil leggiadro e grave,Giunto all’utile altrui quel che diletta,
35Formi Tessempio della vita umana .

Per altro, l’attenzione che nei poemetti delle Vergini si presta ai 
costumi del paganesimo (secondo quanto già osservava il prefatore 
Ammirato) sembra in parte contraddire questo assunto di autarchia sacra 
nella scelta dei soggetti: ma essa in realtà non è nemmeno lontanamente 
paragonabile a quella forma, tutta virgiliana, di compassione per il diverso 
che è così tipica della musa tassiana. Forse si tratterà solo (ma non è poco)

34 Tema che aveva avuto la sua cospicua risonanza presso il Vida, nel primo libro della 
sua Poetica, vv. 391 -394, dove si afferma che al poeta: «Profuit et varios mores hominumque, 
locorumque / Explorasse situs, multas terraque marique / Aut vidisse ipsum urbes, aut 
narrantibus illas / Ex aliis novisse, et pictum in pariete mundum» (in M. G. V idae [...] Opera, 
Venetiis, Apud Petrum Bosellum, MDL, c. 118v; i versi sono numerati secondo l'edizione 
moderna: M. G. V ida, L ’arte poetica, a cura di R. G irardi, Bari, Adriatica Editrice, 1982, p. 
98, che ha però una punteggiatura meno perspicua delle stampe cinquecentesche). E si pensi 
all'impareggiabile originalità di un Ariosto nel rifarsi a tali precetti, a lui più o meno noti che 
fossero, e alla pagina memorabile dei rilkiani Quaderni di M. L. Brigge che li reinterpreta 
modernamente.

35 Ed. cit., p. 234. Per la fusione delle due correnti esegetiche nella prima metà del 
secolo (ma con durata fino a Tasso stesso, tramite opere quali il De poeta e l'Arte poetica del 
Minturno) cfr. M. T. Herrick, The Fusion o f Horatian and Aristotelian Literary Criticism 
(1531-1555), in «University of Illinois Studies in Language and Literature», Urbana, 1946.



di un senso di spiccato compiacimento estetico per i riti del paganesimo 
un gusto quasi decadente per le antichità romane d’età imperiale e cristiana 
(rievocate con dovizia di particolari e fedeltà), anche se di subito 
condannato dall’intervento censore superegotico (si veda per esempio la 
lunga descrizione delle offerte che giungono in Alessandria al tempio di 
Giove Aminone per ordine di Massenzio, nel Martirio di Santa Caterina?6): 
forse un ulteriore punto di contatto con quel «multiforme pagano» che 
permea l’idea epica tassiana36 37? Il tutto in un certo senso è riconducibile a 
quel fondamentale concetto e precetto di enargia (già l’Ammirato parlava 
di «comparazioni vive e naturali») che è punto capitale (per quanto non 
certo originale) nella poetica tassiana e che pure riceve qui una sorta di 
giustificazione religiosa e didascalica: si legga ad esempio il passo del 
Martirio di Santa Caterinanel quale la santa illustra l’opera dei Sei Giorni, 
dove si nota ancora il ricorso ad un tratto antropomorfico per la terra: 
«Perché de i giorni sei l’opra perfetta / Lor raccontando, in tanto il ver 
simiglia, / Che veder parti l’onda che s’affretta, / E '1 mar per letto suo 
s’elegge e piglia. / La terra farsi dura, sì soletta / Scorger il nuovo sol con 
meraviglia [,..]»38. Tale precetto è qui interpretato non già, come in tutta 
la tradizione, quale soprannaturale e insieme faticosamente acquisita virtù 
espressiva del poeta, ma piuttosto come dono divino concesso alla santa, 
e finalizzato alla conversione degli scettici (poiché Dio stesso «lo cor puro 
le impenna»39). Un’ottica che non si può pensare indipendentemente 
dall’evoluzione per altre strade della poetica tassiana fino allaConquistata, 
e che congiunge al divenire di un’idea poetica uno sviluppo spirituale che 
porta per esempio il paesaggio interiorizzato della Liberata ad assumere 
quei connotati di rigore descrittivo e durezza quasi minerale del

36 «Augei di rosse e verdi e gialle e perse / Piume vestiti, e in bel modo fregiati, / C’han 
nomi e canti e region diverse, / Chi peregrini e chi nostral chiamati, / Con gran diletto suo 
l’occhio qui scerse, / E restò in dubbio de i miglior ornati; / Ostie eran di color che vita han 
bruna, / Senza ricchezza e senza invidia alcuna. // Era bello a veder varie corone / Ch’ornar 
dovean le vittime e gli altari [...]» (ed. cit., pp. 119-120). Sembra proprio che il compiaciuto 
estetismo ed edonismo giovanile di Benedetto (testimoniato da alcune delle Rime; e cfr. F. De 
B ernardinis, «voce» cit., p. 101) non sia del tutto tramontato con il suo indossare la nera veste 
dell’ordine.

37 11 riferimento è all’opera di S. Z atti, L'uniforme cristiano e il multiforme pagano. 
Saggio sulla «Gerusalemme Liberata», Milano, 11 Saggiatore, 1983.

38 Ed. cit., p. 135.
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rifacimento. Si ricordi la bella ottava che descrive proprio il mare in 
Conquistata III 11 :

Par che d’angeli ancor lucido nembo 
acqueti le tempeste e i venti affrene; 
e faccia piano il procelloso grembo, 
e l’alte vie del ciel tutte serene.
Il mar ceruleo il sen, spumoso il lembo, 
e sparse d’alga ha le minute arene: 
e crespa a Paure, e senza usati orgogli 
bagna la placid'onda i duri scogli .

Ma non è escluso che qualcosa di più si possa dire dell’intento più o 
meno perseguito dal Dell’Uva in ordine all’adattamento della poesia del 
Tasso alla propria ottica, attraverso il trattamento di temi simili. Già nel 
primo Martirio, infatti, si delinea la situazione topica che aveva ispirato il 
canto quarto della Liberata, ma alla compiaciuta e icastica descrizione del 
concilio infernale come dipinta dal Tasso, ricca di similitudini e metafore, 
di effetti fonici e di echi orrorosi (non per niente tale descrizione è in parte 
debitrice alla musa virgiliana del Vida), si sostituisce qui un più sobrio 
dettato, spoglio di compiacimenti lessicali o fonosimbolici, e che però non 
si risparmia di mimare, quasi come lapsus involontari, versi e atti che 
sembrano non poter prescindere dal confronto più o meno diretto col poema 
tassiano. Si legga l’ottava seguente, che descrive il «Re del cieco inferno», 
e balzerà evidente la differenza a chi ha nella memoria il Plutone del Tasso:

A quest’annunzio il feroce gigante 
Il volto oltre l’usato infiamma d’ira.
E per le schiere sue, che son cotante,
Il bieco sguardo orribilmente gira.
Chiama poi Asmodeo ed Orgiante,
Atti a quello esseguir ch’egli desira:
Di rabbia incendi a crear l’uno è scaltro,

41A infiammar Palme di lussuria l’altro . 40 41

40 Citata da G. Petrocchi, Lo letteratura del pieno e del tardo Rinascimento , cit., p. 393, 
che chiosa: «Così il mare della Conquistata, nel blandito gusto del reale con cui è descritta 
la grande tenda di Goffredo, avrà la stessa determinatezza del mare primordiale del Mondo 
creato, nei primi istanti della creazione e mille secoli dopo, già completo e per sempre 
perfetto».

41 Ed. cit., p. 17.
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Quel tratto degli occhi del diavolo che lentamente squadrano gli 
astanti sarà sì memore di due luoghi infernali (V 4: «Stavvi Minòs 
orribilmente, e ringhia»; VI 91, di Ciacco: «Li diritti occhi torse allora in 
biechi»), ma al contempo sembra riconducibile al ben più espressivo Tasso 
di Liberata IV 1, v. 4: «contra i cristiani i lividi occhi torse». Lo stesso si 
potrebbe osservare dell’esordio del discorso diretto di Satana, dopo lunga 
didascalia che esibisce persino una rielaborazione mnemonica e antifrastica 
di uno dei più solenni versi del Bembo del sonetto alle Muse (Rime, I, v. 
6: «use far a la morte illustri inganni»42), e in più esplicitamente, con 
intervento censorio, addebita alla varietà degli aspetti demoniaci (la stessa 
descritta con dovizia dal Tasso, e qui solo accennata), la cagione dell’odio 
intestino:

Mostri infelici sopra tutti e felli,
Usi sparger a terra antichi imperi,
Gli odia Plutone, gli odiano i fratelli,
Tanto vari hanno i volti, e così fieri:
A questi il Re de gli spirti rubelli 
Così parlò: Famosi miei guerrieri 
Or è tempo a mostrar se voi mi amate,

43Se l’onor vostro e mio punto stimate .

E così di seguito diversi punti di contatto si potrebbero rinvenire. Ma 
ancora una volta Dell’Uva pare volersi scostare da Tasso programmaticamente: 
dovendo dipingere la furia diabolica che si impadronisce del pretore 
Quinziano, respinto spasimante di Agata, don Benedetto si rifà ancora a 
Virgilio, se si confronta l’ottava seguente:

Attende, ch’Afrodisia si lamenta 
D’AGATA, e d’ira Quinziano è pieno.
Una face di rabbia al cor gli avventa 
L’iniquo spirto, e gli s’asconde in seno.
E senza ch’egli se n’avveda o ’1 senta,
Di vipera gli spira atro veleno,
E viene a torli a poco a poco il folle 
Quanto avea d’un desir soave e molle 42 43 44

42 Si cita da P. Bembo, Prose della volgar lingua, Gli Asolani, Rime, a cura di C. 
D ionisotti, Milano, Tea, 19932.

43 Ed. cit., p. 17.
44 Ivi, p. 19.



con l’insinuarsi di Aletto mandata da Giunone nel petto di Amata inAen. 
VII 346 ss.:

Huic dea caeruleis unum de crinibus anguem 
conicit inque sinum praecordia ad intuma subdit, 
quo furibunda domum monstro permisceat omnem.
Ille inter vestes et levia pectora lapsus 
volvitur attactu nullo fallitque furentem, 
vipeream spirans animam; fit tortile collo 
aurum ingens coluber, fit longae taenia vittae 
innectitque comas et membris lubricus errat.
Ac dum prima lues udo sublapsa veneno 
pertemptat sensus atque ossibus implicat ignem 
necdum animus toto percepit pectore flammam, 
mollius et solito matrum de more locuta [ ...f5.

Si noterà però come anche in questo caso i molti particolari esornativi 
di Virgilio, e quei suoi quasi correlativi oggettivi del furore, siano 
soppressi e compendiati45 46. Lo stesso episodio virgiliano era già stato 
ripreso dal Tasso in Liberata Vili 59-62, con identico peso strutturale; si 
ricordino i quattro versi centrali dell’ott. 62 (e si noti l’identica sequenza 
rimica seno: ripieno: veneno):

Così gli parla, e nel parlar gli spira 
spirito novo di furor ripieno.
Si rompe il sonno, e sbigottito ei gira 
gli occhi gonfi di rabbia e di veneno [...].

Con una figura etymologica su potente inarcatura (citazione dantesca 
ricontestualizzata da Purg. XXV 71-72) il Tasso risolve stilisticamente 
(insieme all’anafora e all’attenzione per i ritorni fonici), in sublime 
concisione, il passo che don Benedetto effonde, castigando Virgilio dei 
suoi eccessi.

45 Si cita da P. V. Maronis Opera, a cura di R. Sabbadini, II (Aeneis), Romae, Typis 
Regiae Officinae Polygraphicae, 1930.

46 Altrove si dà persino il caso di una citazione virgiliana corretta e «particolata» in 
termini di ricerca di proprietà linguistica. Nel Martirio di Santa Caterina, a p. 150: «Come 
qualor più Giove irato tuona / Da dense e negre nubi il baleno esce, / E fende il piede ed arde 
la corona / E i rami al pino che tant’alto cresce, / Corre a mirarlo, e T gregge n’abbandona,
/ E con la meraviglia il timor mesce /11 pastor sopra il monte, e sta sospeso; / Tal a quel caso 
ogn un si vide inteso»; è la similitudine per Enea in Aen. II 304-308, ma si noti l’attenzione 
alla progressione delle fiamme intorno al pino, e la vivacità del bozzetto.
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Ancor prima, nel medesimo Martirio, il ritratto della santa schiva del 
mondo ricorda alcuni tratti di Sofronia, ma subito opportunamente chiosati 
con sfoggio di mezzi retorici (l’epanortosi, la forma preziosa in vermiglia 
che descrive il rosso del pudore e non quello del sano incarnato della donna 
petrarchista). E d’altra parte, la «maggior grazia» cui qui si allude non è 
quella della bellezza negletta e disadorna, che accattiva di più gli occhi dei 
circostanti (tema quant’altri mai tassiano*7), ma quella vera dell’interiorità 
morigerata e devota. Basti il confronto tra il passo citato:

Così tutta negletta ed inornata 
Di maggior grazia (non so come) abbonda,
Qual rosa in verde cespo, che chiomata 
Mezza si mostri, e mezza si nasconda;
O qual lucida perla a pien formata,
Che di sue pompe insuperbisca l’onda:
Diletta gli occhi, e puote innamoralli 
Senza la compagnia d’alti metalli.

Abbella sì, ma di pietate i lumi,
E ’1 viso d’onestà dolce invermiglia [...] ,

e il notissimo Liberata II 18, vv. 5-8:
Non sai ben dir s’adorna o se negletta, 
se caso od arte il bel volto compose.
Di natura, d’Amor, de’ cieli amici 
le negligenze sue son artifici.

Ma anche in questo caso il compiacimento tassiano sugli scherzi di 
parole (che determineranno presto la condanna dell’episodio), e sul dettato 
indulgentemente lirico, sono come annichiliti in don Benedetto dalla 
similitudine che dipinge la ferrea rigidità della santa: 47 48

47 Oltre che nelle Rime, anche per Clorinda (Liberata II 39). Il Dell’Uva rimodula il 
tema, ugualmente moralizzandolo, nel son. O belle arti leggiadre, o frodi oneste (p. 239, terzo 
della corona per Donna Giovanna D'Aragona Castriota), vv. 5-8: «Così semplice donna in 
bianca veste, / Negletto il crin, negletto anche il desio / Di piacer, via più piacque, e più gradio 
/ Nobil amante in lei beltà modeste». In generale sullo spirito della moralizzazione operata 
da don Benedetto cfr. S. Longhi, Una raccolta di rime di Angelo di Costanzo, in 
«Rinascimento», n. s., XV (1975), pp. 231-290: cfr. p. 231, n. 1: «Particolarmente istruttiva 
la lettura delle rime del dell’Uva, dove è ancora ravvisabile l’estrema lezione del Bembo, 
trascritta in termini di Controriforma (ad esempio, nei sonetti Timor di morte e Alto intelletto 
il dittico bembiano del perfetto amore [P. Bembo, Rime, V e VI] diviene quello del perfetto 
cristiano)».

48 Ed. cit., pp. 3-4: vi si risente certo anche Liberata XVI 14.



D’elmo cui punta o taglio mai non fiede,
Di tal tempra salute fabricollo,
Arma la testa; il bel scudo di fede 
Ardita imbraccia, e lo si lega al collo.
A maglia di giustizia il petto crede:
Quando tanta virtù potrà dar crollo?
E spada al fianco suo cinge devota, ^
Cui lo spirto di Dio pungente arruota .

Ecco come la corrusca panoplia della fede è descritta nei suoi minimi 
particolari49 50, con un allargarsi concettoso della metafora intrapresa che si 
spinge fino alla chiusa iperbolica51 52. E ancora, il tópos della vergine schiva 
che si sottrae agli occhi altrui senza riuscire però ad impedire ad un uomo 
di innamorarsi di lei, torna a proposito di Agnese, nel terzo dei Martiri:

Ma non puote ella aver sì chiuso nido,
Né delle luci sue tanto riguardo,
Che camminando un dì non so qual lido,
Aquila altera non v’affisi il guardo.
Fama, a portarne in varie parti il grido,
Fredda la lingua e ’1 piè non ebbe tardo;
Fama, che ’1 vero e ’1 falso insieme mesce,

52Ed in andando ogn or s avanza e cresce .

Il rimando è a Liberata II 14-15: con in più l’amplificazione fuori 
luogo dell’«aquila altera» dall’acuta vista come metafora dell’avido 
sguardo dell’uomo concupiscente (che corrisponde ai tassiani «cupidi 
desiri» del «giovenetto» Olindo, e che par ricavato per desiderio di variatio 
dall’accenno tassiano ad Amore come Argo) e la chiusa virgiliana e

49 Ivi, p. 5.
50 Pur ricorrendo a materiale di tradizione: cfr. per un esempio il son. Non si scusa il 

mio cor quand’ei T'offende, della Colonna, vv. 13-14: «non armata d’opre / ma d'un scudo 
di fede invitto e saldo» (in V. C olonna, Rime, a cura di A. Bullock, Bari, Laterza, 1982, p. 
173).

51 L’analisi del trattamento epigrammatico dell’ottava del Dell’Uva riserverebbe forse 
qualche sorpresa, in questo austero religioso. Si osservi ad esempio, nel Martirio di Santa 
Caterina (l’ultimo dei sei, vero e proprio culmine dell'ispirazione di don Benedetto e 
ricettacolo di tutta la sua arte), l’ottava a p. 141: «Un che dolce il mio core apre e disserra / 
E vi scrive GIESÙ, né so in che modo, / Ma sento farlo, e ne gioisco e godo», che ricita in 
chiusa d’ottava e in regime di parodia nientemeno che il notissimo distico catulliano dell’ Odi 
et amo (Carmina, LXXXV).

52 Ed. cit., p. 60.
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ovidiana53, già ripresa dal Tasso almeno in Liberata I 81, vv. 1-2. Poco 
oltre54, l’innamoramento è narrato con la notissima espressione virgiliana: 
«Come la vide, come se ne accese, / Come morì» ricavata direttamente da 
Bue. Vili 41: «Ut vidi, ut perii, ut me malus abstulit error» piuttosto che 
dal riuso tassiano di Liberata 147, vv. 5-6: «Egli mirolla, ed ammirò la bella 
/ sembianza, e d’essa si compiacque, e n’arse».

E anzi, in generale par che proprio il controverso episodio di Olindo 
e Sofronia agisca proficuamente nella memoria del monaco cassinese. Ad 
esempio, nel rifiuto opposto da Agnese al suo spasimante, la santa (tra 
l’altro poi condannata al rogo, come la vergine di Gerusalemme), nel lungo 
discorso con cui spiega al giovane romano la bellezza della vita dedicata 
a Dio, se ne esce in una battuta come questa: «Vedi il Sol com’è bello? E 
pur d’assai / È ’ 1 Sol di lui men vago e men giocondo»55 56 : essa sembra quasi 
correggere puntualmente (dal compiaciuto mira al neutro vedi5f>), per 
amplificarla, l’ardente professione di fede di Sofronia in Liberata I I36, vv. 
7-8: «Mira T ciel com’è bello, e mira il sole / ch’a sé par che n’inviti e ne 
console»57. Dall’ampio sguardo che Sofronia volge a ciò che sta per 
perdere e guadagnare (e insieme dalla rima ricca), ad un iperbolico modulo 
di superamento sancito dall’anafora retorica di Sol e dal ricorso al lessico 
prosaico della persuasione («pur d’assai»).

In maniera analoga viene trattato il tópos della letteratura agiografica 
cinquecentesca, ossia la reazione del persecutore, sbigottito e quasi 
soggiogato di fronte alla bellezza della martire che è consegnata alla sua 
custodia58. Come Aladino di fronte a Sofronia «quasi confuso [...], quasi

53 Aen. IV 173-188: «it Fama per urbes, / Fama, malum quo non aliut velocius ullum:
/ mobilitate viget virisque adquirit eundo; / [ . . . ]  tam ficti pravique tenax quam nuntia veri»; 
O vidio, Metam. IX 137-139: «cum fama loquax praecessit ad aures [...], / [...] quae veris 
addere falsa / gaudet et e minimo sua per mendacia crescit». Il particolare della commistione 
di vero e falso è accordato nella tradizione antica anche al sonno (cfr. Seneca, Here. fur. 1065- 
1093: «Tuque [...] / Somne, [...] / veris miscens falsa [...]»).

54 Ed. cit., p. 60.
55 Ivi, p. 66.
56 Forse con la mediazione di Dante, Purg. XXVII 133-134: «Vedi lo sol che ’n fronte 

ti riluce;/vedi l’erbette [...]» (si cita, come poi sempre, da D. Alighieri, La Divina Commedia, 
a cura di T. Di Salvo, Bologna, Zanichelli, 1985).

57 Per l’interpretazione dei Martiri come occasioni di ritorno del represso cfr. A. 
Quondam, La parola nel labirinto, cit., p. 130. E si noti, nell’ottava citata da Quondam, 
un’ulteriore ricollocazione di materiale tassiano con identiche implicazioni psicologiche: 
Sant’ Agata che si trova «le belle braccia avvolte in duro nodo» pare quasi una trivializzazione 
di Liberata II 26, v. 4: «stringon le molli braccia aspre ritorte» (cfr. anche Martirio di Santa 
Caterina, p. 145: «D’aspra catena e lei le braccia attorse»).

58 Per questo aspetto cfr. ancora A. Q uondam, La parola nel labirinto, cit., ibidem.
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conquiso» (Liberata II 20-21), allo stesso modo reagisce Massimiano di 
fronte a Giustina: «Al primo dolce aspetto il fier Tiranno / Molto perdeo 
di quel suo fele amaro, / E sentì dentro al cor non so che affanno, / E pietà 
insieme e crudeltà giostraro [...]»59. Nel complesso però, di gran lunga più 
elementari sono i passaggi di coscienza dipinti dal Dell’Uva rispetto a 
quelli, finissimi, illuminati dal Tasso in Aladino, come testimoniano le 
pronte risposte di entrambi alTinflessibilità delle due martiri. Di Aladino 
si legge che «riman sospeso, e non sì tosto il fero / tiranno a l’ira, come suol, 
trascorre» (Liberata II 22, vv. 5-6); di Massimiano che «Si turba a quella 
libera sua voce / Il Prefetto crudel, parte si scorna: / Ma fuor celando quel 
ch’entro gli coce, / Un’altra volta a ragionar le torna»60 61 62. E la prova ulteriore 
che il vero martirio tassiano a cui don Benedetto può pensare è forse quello 
di Clorinda, viene dai versi seguenti, che dipingono l’estrema agonia di 
Giustina, morta di spada:

Ed ella in tanto i languidetti lumiRivolse al ciel, ch’era a mirarla intento ;
si tratta ancora di un’evidente contraffazione di Liberata XII 69, vv. 3-4, 
per l’agonia di Clorinda, la cui sublime e commovente pregnanza i due 
versi sembrano tentare di imitare tramite vieti virtuosismi lessicali e 
sintattici:

e gli occhi al cielo affisa, e in lei converso 
sembra per la pietate il cielo e ’1 sole.

D’altronde, le suggestioni dell’episodio tassiano sembrano perdurare 
anche nel Doroteo (1582), breve poemetto stampato con epistola 
dedicatoria di Camillo Pellegrino, impegnata ad elogiare la cultezza dello 
stile di don Benedetto e insieme la sua chiarezza2:

59 Ed. cit., p. 102.
60 Ibid.
61 Ivi, p. 105.
62 Diventerà poi luogo comune, se si confronta l'elogio concettoso del Marino nella 

Galeria, al n. 18 dei Poeti volgari. Ma al contempo la si può interpretare (insieme ai legami 
con la persistente lezione oraziana) come reazione coeva alla poetica del concetto, che avrà 
proprio nel Pellegrino uno dei primi teorici ( Del concetto poetico, 1598: pubblicato però da 
A. Borzelli, Il cavalier Giambattista Marino, cit., pp. 325-359), e nell'Attendolo un fecondo 
versificatore. Il Dell’llva, nelle Rime, non va oltre qualche scherzo di parole sui nomi (vedi 
il son. Poi che del venir teco altri mi priva , all’Attendolo, e quello al promontorio Circeo, p. 
229), che si affianca alla più tradizionale perifrasi (p. 130, son. CAMILLO, io giunsi ove 7 
paese alpestro, v. 2, per designare Genova).



Quanto il Padre D<on> Benedetto dell’Uva abbia nella poesia e grave insieme 
e dolce lo stile, non solo dalle sue molte e rare composizioni, ma eziandio da queste 
poche ottave ch’egli invia all’Eccellenza V<ostra> può conoscersi facilmente. Egli 
per esser sempre chiaro nelle sentenze, non perde punto di maestà, né per sparger 
nell’opre sue sensi severi, estratti dalli più intimi luog<h>i della filosofia o pur 
della divina scienza, diviene però rigido, o in qualche parte oscuro; ma in modo 
conosciuto da pochi, si può dire che la sua gravità sia piacevole, e che la sua 
piacevolezza sia grave, mezzo veramente difficile a ritrovarsi per riunire dui 
estremi, sì che partecipi l'uno de l’altro; lascio dire quant’egli sia giudizioso nel 
far la scelta delle voci, quanto felice in far ch’elle or propriamente, or sotto translato 
o metafora vestino i concetti; e quanto è raro artefice nel locarli, sì che con armonico 
moto tirino le menti di chi legge a maraviglia e diletto; mi tacerò anco dello spirito 
ardente di poesia nato e nodrito seco in sin da le fasce, e di mill’altre bellissime parti 
necessarie alla poetica facultà, le quali i cieli hanno felicemente congiunte in ltfl3.

Affermazioni indubbiamente diffuse negli elogi ai rimatori cinquecenteschi, 
ma che sembrano assumere un particolare rilievo, soprattutto quelle 
relative alla chiarezza congiunta alla gravità, dall’essere tematiche 
prossime a diventare veri casi letterari nella polemica sullo stile tassiano, 
sulla sua deprecata frequente oscurità63 64; e soprattutto nell’introdurre un 
poemetto che già dalle primissime ottave si dichiara esplicitamente 
debitore al Tasso epico notoriamente più concettoso e meno grave, quello 
appunto dell’episodio di Olindo e Sofronia. Basti il riscontro delle prime 
ottave del Doroteo:

ARDEA d’amor di nobil ninfa e bella 
Lisio, di mille ninfe anch’egli amore,
Lisio gentil, che dell’età novella 
Con leggiadri costumi adorna il fiore.
Ardea però miseramente, ch’ella 
O fredda, o schiva, o cupida d’onore,
Lasciando a i venti i suoi sospiri in preda,
Fugge, e non degna pur ch’egli la veda.

63 Ed. cit., pp. 191-192.
64 Fare equivocare A. Q uondam, La parola nel labirinto, cit., p. 131, quando afferma 

che «nel presentare il Doroteo Camillo Pellegrino [...] dichiara la condizione ermetica di certi 
«sensi severi estratti dai più intimi luoghi della filosofia eppur della divina scienza», che 
portano il Dell’Uva ad essere talvolta «rigido o in qualche parte oscuro», ma «in modo 
conosciuto da pochi»»: in realtà l’Ammirato nega tale esito di oscurità, e «in modo conosciuto 
da pochi», più che essere dichiarazione di ermetismo iniziatico, varrà semplicemente 'come 
pochi poeti oggi riescono a fare’.



O quanto il core ad addolcirla intese,
O quante voci ad arrestarla sparse,
Ella o finse, o sprezzollo, o non F intesi6,
O le risposte fur dubbiose e scarse;
Ma che? se fredda più forte l’accese,
E fuggitiva a lui più bella parse,
E la vista acerbetta insieme e vaga 
Più profonda nel cor gli fè la piaga.

Ogni modo tentò, perché potesse 
Destar nel petto rigido pietate,
Ma quel nobil diamante non s’impresse 
D’altra immagine mai, che d’onestate;
Sott’un invido vel sempre compresse,
Poi che conobbe ciò, le chiome aurate,
E l'amoroso sguardo in sé raccolse:
Ma più il ferì mentre ferir noi volse.

Ferito langue, ed al languir non trova 
Fuor ch’una medicina, e questa manca;
E mancando, il mártir doppia e rinova,
Che preda fa della virtù già stanca.
Né lamentarsi né tacer gli giova,
E mille volte il giorno arrossa e imbianca;
Par che lunge da lei nel foco giaccia,
E se la vede poi subito agghiaccia .

Non occorre evidenziare nella già lunga citazione i parallelismi, i 
contrasti concettosi, le anafore, le anadiplosi, le strutture tripartite, che 
sono accusate come prelievi dallo stile del Tasso. Si osserverà però, ancora 
una volta, per vie sottili ma acute, un tentativo di correggere l’ottica 
tassiana, se l’espressione di Liberata II 18, v. 3: «raccolse gli occhi», che 
non doveva suonare alle orecchie di don Benedetto come variazione propria 
e ben detta del Petrarca di R.V.F. XI, v. IO67, è citata puntualmente, nello 
stesso processo di causa ed effetto che nell’originale: la donna, accortasi 
dell’amore che le porta l’uomo, si nasconde ai suoi occhi col velo e tenendo 
abbassato lo sguardo. Tasso, invece, aveva adibito l’accusata citazione 
petrarchesca, distorcendola con un’aggettivo fortemente connotato,avaro, 
alla fittizia timidità di Armida in Liberata IV 30, o ancora in IV 87 (con 65 66 67

65 Ed. cit., pp. 193-194.
66 Che ha certo anche il supporto di R.V.F. CCX, v. 13: «o s’infinge o non cura, o non 

s'accorge» (si cita, come sempre anche i Triumphi, da F. Petrarca, Opere italiane, edizione 
diretta da M. Santagata, Milano, Mondadori, 1996: Canzoniere, a cura di M. Santagata; 
Trionfi, Rime estravaganti, Codice degli abbozzi, a cura di V. Pacca e L. Paolino).

67 È in effetti rimodulazione di espressione petrarchesca, ma di Triumphus Mortis II 
151: «Teco era il core, a me gli occhi raccolsi».
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un pudica ugualmente parodico per la finzione della maga). Allo stesso 
modo, il vecchio Doroteo, nella sua lunga esortazione a Lisio affinché 
fugga l’amore, dirà, a proposito della bellezza dell’anima, da preferirsi a 
quella corporea: «E se stessa conosce, e DIO ben còle, / E virtù segue, ed 
il contrario aborre; / Questa regge i desiri, e ben gli spiega, / E di vera 
dolcezza i sensi lega»68, ancora parafrasi e correzione (al di là della fonte 
comune del luogo petrarchesco di/?.V.F. CLXVII, v. 9) della lusinghiera 
e funesta dolcezza sprigionata dalle parole adescatrici di Armida in 
Liberatavi 38, v. 8. Di seguito ricompare anche l’archetipo di Sofronia «ad 
un bel vel ristretta» (Liberata II 18, v. 3; Doroteo, ed. cit., p. 200: macón 
forte frizione semantica, perché si passa dal significato concreto a quello 
metaforico, col vel petrarchescamente inteso per ‘corpo’, di modo che 
l’espressione significa, riferita all’anima, ‘congiunta ad un corpo bello69 70). 
Fino alla conclusione:

Amor, che di pensier dolci nodrito
70Crebbe, e contra ragion divenne ardito ,

dove Amore trionfatore del cuore dell’uomo è dipinto in termini che 
ricordano la più violenta recriminatoria contro il cieco nume (quella di 
Triumphus Cupidinis I 82-84: «Ei nacque d’otio e di lascivia humana,/ 
nudrito di penser dolci soavi, / fatto signore e dio da gente vana»), 
incrociata con l’influsso repentino e inarrestabile che esso esercita su 
Tancredi in Liberata I 47: «Oh meraviglia! Amor, ch’a pena è nato, / già 
grande vola, e già trionfa armato».

Anche la bellezza torbida di Armida, quel suo mostrarsi e celarsi come 
luce di sole tra le nubi, quel suo falso «bianco velo» che cela l’inganno 
(Liberata IV 29), sembra programmaticamente rovesciato nel ritratto di 
una bellezza muliebre semplice e nitida, priva di futili fregi: «Non usa vesti 
di broccato elette, / Non di perle e rubin gonna ripiena; / Schietta porpora 
in dosso ella si mette71, / Sol un vel bianco alla fronte serena / Non orna 
il crine, anzi il rinchiude in seggi/Stretti, eh’all'aura non lascivo ondeggi». 
Si tratta, soprattutto, di un’avvenenza scevra da ogni malizia adescatrice,

68 Ed. cit., p. 199.
69 E il concetto, per quanto trito, è lo stesso che torna nel sonetto che il padre Dell’Uva 

indirizzò ad Ascanio Pignatelli, Se ben guancie di rose, o d ’oro sparse: vedilo in A. 
P ignatelli, Rime, a cura di M. Slawinski, Torino, RES, 1996, p. 104; la risposta di Ascanio 
ivi, p. 82. Per la storia di questa metafora del velo e delle sue molteplici sfaccettature nella 
tradizione petrarchista cfr. L. C hines, I veli del poeta. Un percorso tra Petrarca e Tasso, 
Roma, Carocci Editore, 2000.

70 Ed. cit., p. 202.
71 Regale e sanguigno simbolo del martirio a cui va incontro, come l’armatura nera per 

Clorinda in Liberata XII 18.
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ma piena e descritta come dal nitore di una giornata invernale di luce bassa, 
distesa e mite, non abbagliante (poiché il vero fulgore, quello davanti al 
quale «cede ogni stella» è nella bellezza dell’anima), in versi certamente 
non privi di una loro suggestiva bellezza: si veda il Martirio di Santa 
Caterina:

C om ’in sereno ciel sp lende la luce,
Che ’1 nostro  polo assai tarda c irconda 
Le lunghe notti, o l ’alba che riluce 
Il novo dì con la sua ch iom a bionda,
O co m ’il Sol c h ’in orien te  luce 
A ll’or che senza raggi esce d a ll’onda,
Tal era ella a veder forse più bella,

72Quanto a l l’alm a di lei cede ogni s tella  .

Ed è ancora un gesto di Sofronia, amplificato e solennizzato, che si 
presta a Caterina, ivi stesso: «Mov’ella nella calca innanzi il piede, / 
Ch’ognun per riverenza il loco cede»: però quanto più fuori misura, 
soprattutto dopo tanta bellezza e umiltà di luce, del tassiano «La vergine 
tra ’1 vulgo uscì soletta» di Liberata II 18, v. 1.

Ma non è solo al livello dei gesti intimi ed umani, che si riscontrano 
così frequenti imprestiti che vanno da Virgilio a Tasso, con spesso 
evidentissime spie di una valutazione e correzione della font^3. Proprio 
nel regime del soprannaturale o del morale (nel senso proprio della 
delineazione di un carattere topico) si dànno altri casi notevoli. Così ad 
esempio l’affresco di Dio che scorge dal cielo l’agone della propria devota 
Agata, nel primo dei Martiri («Avea l’umida notte ornai rivolto / Verso 
Occidente il bel carro stellato, / Quando il Signor del Ciel, cui non è tolto 
/ Il veder da notturno aere oscurato, / Girando intorno a rimirar il volto / 
Quanto qua giù si fa per ciascun lato / Da noi egri mortali in mare e ’n terra, 
/D’AGATA vide l’affannosa guerra72 73 74») ricorda in qualcosa quello tassiano 
di Liberata I 7-8, ma anche per Dio con un passaggio dal tassiano mirò 
(ugualmente in anadiplosi tra le ottave) al vide (anticipato però dal rimirar 
che precede). Ancora, poco oltre75, la descrizione di San Pietro, mandato 
da Dio messaggero ad Agata, mentre si rende visibile ad occhi mortali:

72 Ed. cit., p. 122.
73 Anzi talvolta la fonte virgiliana è semplicemente citata en passant, quasi come bel 

raccordo. Si veda nel Martirio di Santa Caterina, p. 134: «Agguagliar alle grandi abbiamo 
in uso / Delle cose minori or queste or quelle» (da Bue. I 23); p. 143: «Tacquero tutti, e con 
immobil viso / Mostran desio d’intender l’altra parte» (da Aen. II 1).

74 Ed. cit., p. 25.
75 Ivi, p. 26.



Il fedele portier si parte a volo,E posa in Etna in men ch’altri non pensa;
E come a quei ch’ancor spirito è solo,
Per visibile farlo, IDDIO dispensa:
Con modo che si sa là sopra ’1 Polo 
L’aria, ch’è rara, a suo lavor condensa,
E di subito a sé ne tesse un velo,Che diresti: Ecco qui la carne e ’1 pelo,

pare una trivializzazione della splendida ottava tassiana che raffigura, in 
simile congiuntura, l’arcangelo Gabriele messaggiero a Goffredo in 
Liberata I 13:

Così parlogli, e Gabriel s’accinse veloce ad esseguir l’imposte cose: 
la sua forma invisibil d’aria cinse 
ed al senso mortai la sottopose.
Umane membra, aspetto uman si finse, 
ma di celeste maestà il compose; 
tra giovene e fanciullo età confine prese, ed ornò di raggi il biondo crine;

riduzione per di più accentuata dal seguito, in cui San Pietro è descritto, nei 
minimi particolari, con ricorso a voci tecniche, nelle vesti di chirurgo. 
Qualche ottava più avanti, la risoluzione imperturbabile della santa di non 
cedere alle richieste di Quinziano, e men che meno di abiurare la fede in 
Cristo, è espressa ancora tramite il ricorso a Virgilio:

Aprasi anzi la terra e mi ricopra,
Ch’io rompa i patti tuoi, divina legge,
Ch’io contra il santo tuo voler faccia opra,O mi divida dal tuo santo gregge.Fin che ragion non impedita adopra 
Le sue potenze, e l’azion corregge,
Non speri alcun che vero io creda mai 
Salvo quel che da te prima imparai '.

L’ottava è strutturata in due parti: la prima traduceAen. IV 24 e 27, 
alleggerendo in parte il solenne giuramento di Didone, che era già passato 
sulle labbra di Armida in Liberata IV 57: «Ahi, che fiamma del cielo anzi



127

in me scenda, / santa onestà, ch’io le tue leggi offenda!»; la seconda è 
costituita da una professione di fede ispirata dalla ragione. Ma il senso è 
quello di una trascrizione, di un rimettere le cose a posto: l’alto e sublime 
testamento di Didone (per quanto poi contraddetto dal seguito degli eventi 
narrati da Virgilio), che era stato prestato all’infida maga simulatrice, viene 
collocato sulle labbra di Agata, che davvero si vota a rispettarlo, come 
confermeranno i fatti. È una sorta di sacralizzazione di Virgilio (e il Pudor 
personificato agli occhi della regina sidonia diventa in effetti la «divina 
legge» invocata da Agata) non troppo diversa dagli altri esempi citati in 
precedenza. E così, in un certo senso, anche la chiusa dell’ottava pare 
memore dell’episodio di Clorinda, e della sua professione di fede (ma 
nell’ottica inversa) di fronte ad Arsete in Liberata XII 41:

Rasserenando il volto, al fin gli dice:
- Quella fé seguirò che vera or parmi, 
che tu co ’1 latte già de la nutrice sugger mi fèsti e che vuoi dubbia or farmi; 
né per temenza lascierò, né lice a magnanimo cor, l’impresa e l’armi, 
non se la morte nel più fer sembiante 
che sgomenti i mortali avessi inante. -

È un sublime martirio, quello a cui anche Clorinda va incontro (lei 
vera martire, a differenza di Sofronia, che la scampa): e anche la sua forza 
è in una fede corroborata dalla consuetudine quotidiana e dai legami 
affettivi77. Come quella di Agata, solennemente enunciata:

Per dolor che ’n un dì passa e va via,
Non si de’ di viltà lasciar essempi;
Toglia ’1 Signor questo da me, ch’io sia 
Scandolo ad altri ne’ futuri tempi.
Esser non può, né si convien, né fia;Né potran tanto mai tuoi duri scempi.Non voglio che mai d’AGATA si dica 
Che fu di vita, e non di CRISTO, amica?\

77 Cfr. anche il Martirio di Santa Caterina, p. 148: «Come nate, nudrite, e visse semo, 
/ Così debbiam finir quel che n’avanza».

71 Ed. cit., p. 23.
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Parole forti, non lontane da quelle di Clorinda, come conferma quel 
risoluto «né fia» in clausola che rimanda al «né lice» dell’eroina pagana 
votata alla conversione. Ma la vera professione di fede della martire 
catanese è nell’ottava tutta evangelica che segue(si noti però il riferimento 
al vino che allevia i dolori e dona coraggio, che rimanda piuttosto a luoghi 
della poesia pagana):

Vedi il frumento, che col tempo deve 
Esser del gregge uraan cibo gradito,
Quanti di qua, di là, colpi riceve 
Prima che ne’ granai sia stabilito.
Quant’è calpesto quel licor, che leve 
Sol far la pena, e l'uom di vile ardito:
Tal per riporsi in ciel l’anima è forza 
Che si laceri pria la fral sua scorza .

Qui forse si riproduce persino, trivializzato in un’inarcatura un po’ 
esangue, l’enigmatico e celeberrimot/eve dell’approssimarsi della morte di 
Clorinda in Liberata XII 64, vv. 1-2: «Ma ecco ornai l’ora fatale è giunta 
/ che '1 viver di Clorinda al suo fin deve»80.

Ma uno almeno dei personaggi tassiani merita di essere citato nella 
nuova epica sacra senza bisogno di ulteriori aggiustamenti. 11 Veglio 
d’Ascalona che proclama (Liberata XIV 46): «Conobbi allor ch’augel 
notturno al sole / è nostra mente a i rai del primo Vero [...]», congiungendo, 
per dare solennità all’affermazione, due tessere petrarchesché11, può essere 
fonte dell’analoga professione di fede di Caterina:

All’or conobbe in tenebre e in orrore 
Con certissima prova esser il mondo,
All’or s’avvide del comune errore,
All’or del sonno de’ mortai profondo;
Nella legge di DIO quetò suo core,
Altrove nulla ritrovò di mondo".

19 Ivi, p. 24.
80 Passo che torna anche nel Pensier della morte, p. 167: «Or giunto al fin dell’ore sue 

fatali», contaminato col plurale espressivo di Liberata IV 51, v. 4, o XIX 22, v. 7, in entrambi 
i casi per indicare un punto preciso del tempo, l’attimo della morte.

81 R.V.F. CXXIII, vv. 5-6: «Conobbi allor sì come in paradiso / vede l’un l’altro»; 
CLXV, v. 14: «son fatto un augel notturno al sole». Si osservi però come già in Tasso il riuso 
del secondo passo petrarchesco slitti dal significato amoroso a quello dottrinale. La metafora 
dell'«augel notturno» torna nel Martirio di Santa Caterina a p. 141 : «Ch’alle cose del ciel son 
gli occhi nostri / Qual di notturno augello alla gran luce».

82 Ed. cit., p. 113.



E il venerabile Veglio aveva già concluso la sua fervente confessione 
con analoga suggestione agostiniana83, ma citata meno fedelmente in 
Liberata XIV 47, v. 1: «e ’n lui [Dio] m’acqueto».

Ma forse, tutto sommato, è in altri accenti, in coincidenze di più 
profondo sentire che quasi miracolosamente bruciano ogni scoria delle 
convenzioni letterarie dell’epoca, che si possono rinvenire tratti in 
comune, pur se così diversamente gestiti in ordine alla differente tempra 
spirituale dei due autori, tra la poesia del grande Torquato e quella di 
Benedetto: senza con ciò, ben inteso, minimamente entrare qui nelle 
ragioni extraletterarie dell’opera di quest’ultimo, ragioni di fede o di 
devozione alla storia della Chiesa, e nella sua volontà catechistica (esperita 
però, ed è ciò che rende lecita Tanalisi letteraria, in finissime forme). E 
allora ci dovremo volgere alle poche Rime di questi (più che alle troppe 
dell’altro), come ad un più intimo, meno trasfigurato diario poetico in cui 
un ragazzo tormentato del secondo Cinquecento espresse sentimenti chiari 
e riconoscibili anche per noi84. Si legga il sonetto rivolto all’amico più 
caro85, tanto caro che Benedetto dovette costringersi a lasciarlo, per non 
finire insieme a lui nell’abisso, e per la cui redenzione sulla strada di un 
amore spirituale che sappia compensare con ricchezza quello mondano, che 
va dimenticato, ora fervidamente prega:

O chi grazia mi dà, che nel cammino 
Solingo, ch’a fornir non andrò molto,
Io veggia meco, a mille error ritolto,
Poggiar per l’erta il mio dolce vicino?

E come suol smarrito pellegrino 
Per gran via stanco il piè, bagnato il volto,
Render grazia al Signor che l’abbia volto 
Al buon sentier quasi al perir vicino.

83 Si allude naturalmente al noto «inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te» 
di Conf. I, 1.

84 Cfr. Lìrici del Cinquecento, a cura di L. Baldacci, Milano, Longanesi, 1984, p. 522: 
«Benché senza nuove ambizioni di stile, non è una poesia, quella del Dell’Uva, priva di un 
tono personale. Interprete di una voce sinceramente cristiana, essa assurge, nei momenti 
migliori, a un tono di fatidica eloquenza che le conferisce una commozione sensibile; così, 
m una preghiera alla Vergine, il repertorio petrarchistico non gli impedisce di esprimere 
un ansia autentica. Nelle rime dunque, più che nei troppo diluiti poemetti di edificazione 
cristiana, la misura più tipica della sua arte e della sua umanità».

85 La didascalia lo identifica con Camillo Pellegrino, a cui è indirizzato, sullo stesso 
argomento ma con minor pregnanza, il son. Lascia torbidi rivi, e vieni a jou te  (p. 232); la 
tematica torna nello scambio di sonetti con Orazio Marchese (pp. 221-222).
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Anima bella, sai ben tu ch’orrore 
Di morte eterna a lasciarti mi spinse;
Né cosa altra più dura al mio cor fue.

Ben potrà il mondo dir, che santo amore 
Degna coppia legò, sciolse, e ristrinse:
Posto fra veri amici anco noi due .

Gli artifici retorici e le assonanze con le formule, le metafore e le 
similitudini della tradizione sono calate in un insieme sobrio, fuso ed 
armonico, che però non riesce a mascherare, dopo l’interiezione/vocazione 
sospesa in apertura, senza destinatario, la disperazione del secondo verso, 
così aspramente inarcato dal primo su quel solingo, in un dettato che nel 
complesso rimanda ad una consonanza di spiriti e ad una capacità di 
trascrivere in profondità le forme viete e tràdite. Basterebbe quel «dolce 
vicino», che è il prossimo evangelico allusivamente evocatd17, a cui si 
indirizza poi l’apostrofe petrarchesca, «Anima bella», con brusco e 
risentito passaggio di persona; o la climax significativa del v. 13, che 
sancisce, nell’aspirazione dello scrivente, queirequilibrato sentimento di 
trasfigurazione serena dei rapporti umani che è sentita come esigenza 
imprescindibile dall’animo coerente e inflessibile di Benedetto. In tanta 
pregnanza sentimentale, di equilibrio per l’appunto si tratta (difficile 
equilibrio sempre, data la materia). Di mediazione, e solo in un secondo 
momento letteraria, tra modelli diversi (cioè tra due diverse modalità 
tradizionali di gestire l’argomento). Da una parte, spesso sbilanciati verso 
il trattato di morale, stanno certi tratti dell’algido moralismo dellacasiano, 
ad esempio il sonetto Solea per boschi il dì fontana o speco {Rime, XXV) 
indirizzato al Cappello86 87 88; dall’altra, sta appunto il ben più coinvolto e 
impastoiato Tasso dei sonetti ad Ercole Fucci {Rime, 555 e 556): quel Tasso 
invece prima pronto a sprofondare con l’amico nell’«istesso fondo», e ora 
del tutto incapace di superare l’impasse di una barthesiana «alterazione»

86 Ed. cit., p. 231.
87 Con eventualmente un commosso ricordo, ma sentitamente risemantizzato, di G. 

Della C asa, Rime, XLV1I, vv. 81-83: «Sublimi elette vie, / onde ’1 mio buon vicino / lungo 
Permesso feo novo camino», dove Monsignore alludeva al Petrarca (si cita da G. Della Casa, 
Le rime, a cura di R. Fedi, Roma, Salerno Editrice, 1978), se non al Petrarca stesso di R.V.F. 
XCII, vv. 12-13: «Pianga Pistoia, e i citadin perversi / che perduto anno sì dolce vicino», che 
si riferisce al defunto Cino.

88 Ma per la conclusione cfr. anche, probabilmente però ignoto a don Benedetto, 
M ichelangelo, Rime, 105, vv. 12-14: «Voglia sfrenata el senso è, non amore, / che l’alma 
uccide; e ’1 nostro fa perfetti / gli amici qui, ma più per morte in cielo» (da M ichelangelo, 
Rime, a cura di M. R esidori, introduzione di M. B aratto, Milano, Mondadori, 1998).
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che è certo più (come sappiamo, e non solo nel Tasso «melanconico») uno 
squilibrio del soggetto amante, sempre pronto a trovare giustificazioni per 
sé che un’evoluzione (involuzione) reale ed effettuale dell’oggetto 
amato89.Certo, e per concludere, non è facile, da quest’insieme di dati (ma altre 
coincidenze si potrebbero rinvenire), diversi dei quali relativi ad usi poetici 
di ampia tradizione, sceverare coincidenze da precisi e voluti rimandi: 
distinguere i passi in cui ad innovare è il Tasso rispetto alla media dei 
rimatori (l’insistenza sui fregi dilettevoli apposti al vero, ad esempio), e in 
corrispondenza dei quali quello perseguito dal Dell’Uva può anche non 
essere altro che un prudente ritorno a più modesti consigli. Ma la 
prospettiva teorica in cui si colloca, tenuemente ma con intenzione 
perseguita, l’esperienza poetica dell’epica sacra di Benedetto Dell’Uva 
com’è propagandata con ricorso a Virgilio nella protasi del Martirio di 
Santa Lucia ampiamente citata, e al contempo (anche questo va 
riconosciuto e lodato del monaco cassinese) la tempra di una versificazione 
che, se non attinge alle vette tassiane, si rivela comunque complessa e 
riuscita, a tratti persino fascinosa nella sua larga ed armoniosa espressività0, 
sono tali da autorizzare a rinvenirvi una volontà esplicita di fondazione di 
una nuova epica rigidamente cristiana. Un’epica che (nemmeno troppo 
paradossalmente, giusta la tradizione neolatina che va dal Sannazaro deLDe 
partu Virginis alla Christias del Vida alla stessa Syrias del Barga, rivale 
del Tasso per l’identico argomento) si rivolge piuttosto alla fonte di tutte 
le epiche, Virgilio (e per suo tramite ad Omero poeta sommo di 
similitudini), che non al suo fedelissimo figlio Torquato, colpevole forse 
di aver troppo indulto ad un registro allotrio nel suo poemi1 ; e poi al

!9Cfr. T. Tasso, Rime, 556, vv. 5-8: «Poi che me duro caso in imo spinse,/tu, che premer 
dovei l’istesso fondo / o trarne me, ti sottraggesti al pondo, / ché ’1 vii uso del volgo anco te 
vinse». Il rimando è a R. Barthes, Frammenti di un discorso amoroso .Torino, Einaudi, 1979, 
pp. 23-26. Per il tema tassiano della caduta cfr. almeno A. C oppo, A ll’ombra di Malinconia. 
Il Tasso lungo la sua fam a , Firenze, Le Lettere, 1997 (e si vedano in particolare le pp. 60-65).

90 Si rimanda soprattutto all’ampio affresco, già citato, dei sacrifici ad Ammone nel 
Martirio di Santa Caterina, peraltro puntualmente contrappesato, nell’economia del 
poemetto, dalla lunga disquisizione dottrinale (vera e propria quaestio scolastica) tra la santa 
e i cinquanta sapienti nominati da Massenzio per confutarla.

91 Ciò che non inficia naturalmente il giudizio del Croce sul gruppo capuano dei poeti 
Attendolo, Pellegrino e Dell’Uva: «Ciò che è più notevole in questi poeti non sono i loro versi, 
ma 1 ammirazione e l’affetto di cui tutti circondarono Torquato Tasso, il quale essi sentirono 
come un genio che era stato a lungo atteso e invocato dallTtalia a infondere vita nuova alla 
sua poesia; un epico, che veniva immediatamente terzo dopo Omero e Virgilio» ( B. C roce, 
Letterati poeti del Veneto e dell’Italia meridionale sulla fine del Cinquecento , in Poeti e
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Petrarca «spiritualizzato», con evidente predilezione per i Triumphi91, e in 
qualche passo anche a Dante93. Forse anzi, tra tutti i censori della 
Gerusalemme, tra il «poetino» (Silvio Antoniano) e il Barga, il Nobili e il 
Gonzaga, e poi soprattutto il Salviati o Galileo, il più inflessibile è proprio 
don Benedetto, che, salva la stima umana e personale per i casi di Torquato 
e per l’altissimo suo magistero, nel momento in cui abbandona la lirica 
petrarchista e si volge alla pratica della poesia spirituale è già in un certo 
senso oltre il Tasso, ma su una strada destinata a non aprirsi verso floridi 
orizzonti.

R ossano  P estarino

scrittori..., cit., Ili, p. 310). Tanto più vale la chiosa apposta all’affermazione crociana da G. 
Petrocchi, Tansillo e il petrarchismo napoletano, in /  fantasmi di Tacredi, Caltanissetta- 
Roma, Salvatore Sciascia Editore, 1972, p. 394: «Ma della sostanziale novità dell’ispirazione 
poetica di Torquato essi non seppero cogliere che qualche scarsa immagine, restando nel 
complesso al di fuori della dolente e patetica drammaticità del maestro» (poi in Storia di 
Napoli, cit., p. 392).

92 Cfr. il Martirio di Santa Lucia, p. 43: «O fidanza gentil! Chi Dio ben còle / Apre a 
sue voglie il celeste tesauro, / E con un sol disio senza parole / De’ danni di natura fa restauro», 
che rimanda a Triumphus Fame II 67-69: «o fidanza gentil! chi Dio ben cole, / quanto Dio à 
creato aver suggetto / e '1 ciel tener con semplici parole!» (citato più puntualmente di come 
aveva fatto Tasso in Liberata XIII 80, vv. 5-8). Ma naturalmente anche i Rerum vulgarium 
fragmenta possono subire un trattamento di trascrizione in chiave mistico-moraleggiante: il 
noto concetto artificioso di R.V.F. XXIII, v. 100, ad es.: «Non son mio, no. S’io moro, il danno 
è vostro», che ritorna in infinite variazioni nelle rime d’amore dei petrarchisti, compare nel 
Martirio di Santa Giustina, p. 100: «Non son già, non son mia, di te son serva, / Questo tesoro 
è T tuo, tu te ’1 conserva»; e in prospettiva soggettiva nel son. Dissi più volte: Ora comincio, 
e posi (p. 207).

93 Con riscontri parchi ma, si direbbe, mirati a snodi di poetica, come nel Martirio di 
Santa Gius tina, p. 87: «Qualunque fu più chiaro stil, mai tanto / Non poria dirne, che non fusse 
poco», che rimanda a Par. XXXIII, vv. 121-123. Ma cfr. anche la descrizione della repentina 
dissoluzione dell’Eden per colpa del peccato di Adamo (che assume toni quasi preleopardiani, 
anche se va ricondotta a quella dell’ aurea aetas primitiva e sua degenerazione in Virgilio, 
Georg. I 125-154, di cui Dell’Uva è ampiamente debitore in questo passo, come lo è di Ovidio, 
Metam. 1113 ss.): in particolare cfr. p. 135, dove il verso: «E T pesce l’amo dentro all’esca 
prese» rimanda alla metafora di Purg. XIV 145, incrociata con G. D ella Casa, Rime, LXI, 
v. 12. Un’altra notevole parodia dellacasiana nel Martirio di Santa Caterina, p. 137: «Ma 
come potea questo uom puro e greve» che rimanda certo all’archetipo di Glauco ( Rime, LXI1), 
con frizione semantica nel secondo membro della dittologia.


