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S T V D I T A S S I A N I
Anno XXIII -  1973 N. 23

S t u d i  T a s s ia n i  g iu n g e  a l  suo  ven titreesim o  a p p u n ta 
m ento  annua le .

Ventitré a n n i d i  una  r iv is ta , e p er  una  r iv is ta , non  
sono poch i, non solo d i  fro n te  a lle  d iffic o ltà  d i  un  ven ir  
m eno e d i durare, m a  ancora  d i  p iù  d i  fro n te  a lle  ten ta 
z io n i ed  a lle  in sid ie , ta lv o lta  a lle  necessità , d i  dover  
derogare a lla  p ro p r ia  stessa  fo r m u la  o rig in a r ia , ossia  a lla  
p ro p r ia  s tru ttu ra  e d  iden tità .

F ino  a d  ogg i, ed  anche in  questo  nuovo  ven titreesim o  
fa sc ico lo , la  nostra  p u b b lic a z io n e  ha  sa b u to  e p o tu to  
m antenere , a n z i  sem pre  p iù  accen tuare, i p ro p r i c a ra tte r i  
d i s tre tta  e p rec isa  a d e ren za  a lle  p ro p r ie  tem a tiche , in  
uno s tile  m a i tra d ito , d ì  r igo re  sc ien tifico , filo lo g ico  
le tterario  e critico  p e r  q u e l che a ttiene  a i  s a g g i  e a i  con
tr ib u ti  o ffe r ti a g l i  s tu d io s i a d  increm en to  delle  in d a g in i  
de l va s to  m ondo  ta ss ia n o  e delle  tan to  va rie  e tan to  cop iose  
espression i che, da  esso, hanno  tra tto  o r ig in e  od  occasione  
n e l corso d e i q u a s i  q u a ttro  seco li con u n a  vena  non  
ancora  esausta .

S tu d i su lle  opere d i  Torquato , pertan to , c o m p a ra z io n i e 
ra ffro n tin e l cam po  de lla  sua  fo r tu n a  presso  a ltr i g r a n a i  p o e ti  
-  in  questo  fa sc ico lo  p resso  i l  M a n zo n i e il  L e o p a rd i - , 
r iev o c a z io n i sto riche  d i  v icende le tterarie  e d i  costum e, 
p r e z io s i  reperto ri b ib lio g ra fic i : sono i s a g g i  c a r a tte r iz z a -  
to r i anche  d i  questo  num ero , d o v u ti  a  s tu d io s i d i  sp ec ifica  
co m p eten za , a i q u a li  la  r iv is ta , anche in  q u e s ta  p re se n ta 
z ione , r in n o va  i l  p ro p rio  r in g ra z ia m e n to  p e r  la  c o lla b o 
razione  q u a lific a ta  ed  a ltre tta n to  generosa .

I l r in g ra z ia m e n to , c o n s u e to 'm a  sem pre  v iv iss im o , 
ino ltre, a g li  e n ti e a lle  persone che sostengono  S t u d i  T a s s ia n i ,  
con se n sib ilità  cu ltu ra le  tra d o tta  in fo rm e  d i  con cre tezza .





UNA CONTROVERSIA MATRIMONIALE

Un giorno un giovane chiese a Socrate se era meglio sposarsi o re
stare scapoli; il maestro, dopo una breve riflessione, gli rispose che le 
due soluzioni, per quanto diverse, portavano alla stessa conclusione, 
perché nell’uno e nell’altro caso si sarebbe pentito. «Da una parte, la 
privazione, la fine della tua stirpe, un erede estraneo che ti aspetta; dal
l ’altra, una sollecitudine continua, una sequela di litigi, il rinfaccio del
la dote, l ’altezzosità dei parenti, la lingua garrula della suocera, l ’insi
diatore del matrimonio altrui, l’esito incerto dei figli» (Valerio Massi
mo, VII, 2, esterni I).

L’aneddoto ci fa sapere che il problema — sposarsi o no? — si era 
già posto nel secolo V a. C.; ma è lecito pensare che esso cominciò a 
porsi molto tempo prima, forse fin da quando l’uomo accolse il matri
monio come istituzione sociale, cioè «dal dì che nozze e tribunali ed 
are» trasformarono l’umanità primitiva in un consorzio civile. Poi la 
letteratura s’impadronì dell’argomento, che col tempo divenne un luogo 
comune, un tò p o s , trattato spesso in un’ampia varietà di forme, ora se
rie, ora burlesche. Sappiamo infatti che nell’antica Grecia, del rito ma
trimoniale era parte importante un discorso in cui l’oratore, di solito 
un amico dello sposo, tesseva l’elogio del matrimonio. In seguito, tale 
discorso entrò come oggetto di esercitazione nelle scuole di retorica, 
divenne argomento di una controversia: e i g a m e té o n , se ci si debba 
sposare; e naturalmente, uno studente svolgeva la tesi affermativa, un 
altro la tesi negativa, allegando le noie, il peso della famiglia, i difetti 
della donna (e così fin da principio l’argomento matrimonio si unì al 
repertorio, antichissimo, della misoginia). Il tema, come tanti altri, pas
sò poi nella scuola e nella letteratura latina, e l’espressione greca diven
ne a n  u x o r  s i t  d u c e n d a , se si debba prender moglie. Il problema, come 
si vede, si poneva per l’uomo, non per la donna; questa, nei tempi pas
sati (stando almeno alle testimonianze letterarie; forse la realtà era di
versa), non aveva voce in capitolo, né iniziativa; doveva rassegnarsi ad 
aspettare, sognare ed aspettare. Ricordiamo tre opere della letteratura 
latina: la satira sesta di Giovenale, il c o n tr a  J o v in ia n u m  di Girolamo, 
il d e  b o n o  c o n iu g io  di Agostino; le prime due sconsigliano, la terza 
consiglia ed esalta il matrimonio.
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Nel Medio Evo si può dire che il problema — almeno nel campo 
letterario, non certo nella vita pratica — è superato; gli scrittori di 
quella età in genere lo risolvono in forma negativa: meglio non spo
sarsi, dato che la donna è un gran malanno, anzi, il più grave di tutti. 
La letteratura di quell’età, sviluppando gli spunti misogini contenuti 
nella Bibbia, riserva e accumula le più pesanti nefandezze sulla donna, 
considerata strumento di Satana, mezzo di perdizione. Quando vedete 
una donna — scrive il Crisostomo — pensate di avere davanti non già 
un essere umano, e neppure una bestia feroce, ma il diavolo in persona. 
Perciò — conclude san Cipriano — lontano da noi questa peste, questo 
contagio! (') E Cecco Angiolieri, riassumendo una lunga tradizione sul
le noie della moglie e del matrimonio (sonetto La stremità mi richer 
p e r  figliuolo), conclude:

a cu’ moglie muor, ben è lavato
se la ripiglia, più che non è ’1 farre.

Cioè: il vedovo che si riposa è un matto (lavato nel senso di «pulito, 
netto»; di senno, naturalmente).

Il tema riappare nell’età moderna, anzi, si può dire che nel Quat
trocento fu uno dei più discussi: tutti gli umanisti vollero esprimere 
la loro opinione in merito. Facciamo una rapida rassegna, cominciando 
dal Petrarca. Egli, come è noto, non si sposò, perché aveva abbracciato 
la carriera ecclesiastica; ció, per altro, non gl’impedi di gustare, oltre 
che cantare, le gioie dell’amore e anche della paternità. E se in qualche 
parte delle sue opere (De remediis, Seniles) esprime un sentimento miso
gino, a Pandolfo Malatesta, che gli aveva chiesto consiglio, rispose che fa
ceva bene a sposarsi; solo badasse a cercare non la dote, le ricchezze, ma 
l’educazione, la pietas: è la bellezza dell’animo che conta, non quella 
del corpo (Familiares, XXII, 1). Viene poi il Boccaccio, che esprime 
tutta la sua misoginia nel Corbaccio, e nel Trattatello in laude di Dan
te rimprovera il grande poeta di aver preso moglie, perché il matrimo
nio è un grande ostacolo agli studi, al culto della filosofia: «Il savio 
non dover prender moglie, per ciò che essa, inanzi all’altre cose, im
pedisce lo studio della filosofia, né è alcun che possa a’ libri e alla mo
glie servire» (1 2 3). Dietro il loro esempio, quasi tutti gli umanisti ripren-

(1) Sul tema della misoginia si può leggere:
V. Cían, Le rime di B. Cavassico, Bologna, 1893-4. Introduzione, p. 178;
G. Ceronetti, La misoginia, in: Terzoprogramma, 1972, n. 3, p. 186.

(2) Boccaccio, Comento a XVI, 45. Si veda anche la Vita di Dante che prece
de il Comento.

(3) V. L ugli, I  trattatisti della famiglia nel Quattrocento, Bologna, 1009.
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dono e trattano il tema del matrimonio (3). C. Salutati difende il ma
trimonio nell’epistola a B. della Mella (V ili, 3); L. B. Alberti, per 
quanto nutra sentimenti misogini, pure consiglia il matrimonio nel se
condo libro del suo trattato Della famiglia, e parla a lungo sulla scelta 
della moglie, qualità, doveri. E poi A. Urceo Codro (utrum ducenda sit 
uxor), Antonio Vinciguerra (utrum deceat sapientem ducere uxorem, 
an in coelibatu vivere), F. Beroaldo, Poggio Bracciolini (an seni sit 
uxor ducenda), il Bruni nella Vita di Dante, G. Manetti in alcune let
tere, Francesco Barbaro (de re uxoria), il Campano (de dignitate matri
monii), Guiniforte Barzizza (una lunga lettera del 1439), Ermolao Bar
baro (de coelibatu). Del secolo successivo, ricorderemo il Castiglione 
(il tema è trattato nel Cortegiano), lo Speroni (Dialogo della cura fami
liare, e Della dignità delle donne), mons. G. Della Casa (an uxor sit 
ducenda), l’Ariosto, nella satira quinta, che termina col noto sogno 
scherzoso, il Machiavelli, che nella novella di Belfagor arcidiavolo fis
sa in forma artistica definitiva una antichissima leggenda popolare. E 
benché dalla seconda metà del Cinquecento in poi, l’interesse dei let
terati vada modificandosi, e le discussioni sull’onore prendano il posto 
che prima avevano tenuto quelle sull’amore e il matrimonio, pur tut
tavia si continua a discutere sul matrimonio ancora nel Seicento. Inte
ressante, per esempio, un certo Prodicogine Filarete, che, nella Difesa 
delle donne, spinge la sua entusiastica ammirazione e devozione per il 
sesso debole fino a proclamare che donna deriva da dono, e femina è 
sintesi anagrammatica di /elice miracolo di natura. Ma la corrente mi
sogina, riprendendo uno spunto già manifestatosi nel Medio Evo, ven
ne fuori a sostenere che le donne non sono esseri uguali agli uomini, in 
dignità, sono di un’altra specie ( V a l e n t e  A c i d a l i o  —  Disputatio no
va contra mulieres qua probatur eas homines non esse). Sì che la famo
sa suora veneziana Arcangela Tarabotti si senti obbligata a scendere 
nell’agone per sostenere «che le donne sono della spetie degli huomini» 
(Venezia, 1651), mentre Lucrezia Marinella, passando al contrattacco, 
sosteneva Le nobiltà et eccellenze delle donne, et i diffetti emancamenti 
degli huomini (4). Nel Settecento, poi, la disputa si spostò in altro cam
po: ammesso e concesso che le donne sono della stessa «spetie degli 
huomini», sono esse atte agli studi letterari e scientifici? Possono esse 
compiere gli stessi lavori degli uomini? La discussione, forse, non è del 
tutto spenta neanche oggi.

Naturalmente, il tema fu anche trattato in tono scherzoso: si veda 
il contrasto fra Tognazzo e Berta, nel Baldus del Folengo; da cui tras-

(4) G.B. Ma r c h e si, Le polemiche sul sesso fem m inile ne’ secoli X V I  e X V I I ,  
in: G. S. d. L .I . ,  1895, vol. 25, p. 362.
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se lo spunto il Rabelais per un divertimento simile (Gargantua et Pan
tagruel., libro III, 35 e 36). E giacché siamo in Francia — anche quel
la letteratura è ricca di trattati sul matrimonio —  citerò Le quindici 
gioie del matrimonio, del vescovo G. Bellemère, e il Matrimonio per 
forza di Molière.

Tornando agli umanisti, è noto che essi in genere giudicano il ma
trimonio un dovere sociale, lo esaltano come il perfezionamento com
pleto delTuomo, come un atto con cui si accetta e si coopera alla vita 
civile. «L’uomo è animai civile, secondo piace a tutti i filosofi; la pri
ma congiunzione, della quale moltiplicata nasce la città, è marito e mo
glie, né vi può esser cosa perfetta, dove questa non sia», scrive Leonar
do Bruni. E il sacerdote Marsilio Ficino: «Così l’uomo, come divino, 
conserva perpetua l’umana specie con una certa successione... Perciò, 
se volete essere uomini e legittimi figli di Dio, accrescete legittimamente 
gli uomini, e a Dio somigliando,... create, nutrite, reggete e governate 
figliuoli simili a voi. E ricordatevi che, governando la famiglia, forma
te voi stessi, divenite esperti e onorati nella repubblica terrena, e vi fa
te degni della città celeste». A questa maggioranza si oppongono pochi, 
che, attingendo argomenti al vecchio bagaglio della misoginia, sosten
gono che la donna è un male insopportabile, ed è un pazzo chi, poten
do evitarlo, si condanna per tutta la vita a tale tortura; in particolare, 
l’uomo di studio dovrà evitare come il peggiore dei mali il matrimonio: 
perché «non v’è nulla di così pernicioso alla cultura, quanto il matri
monio e la cura dei figli: philosophiam simul et uxorem colere non li
cet», scrive Ermolao Barbaro nel suo de coelibatu.

Ho ricordato Francesco ed Ermolao Barbaro, nonno (1395 - 1454) 
e nipote (1453 - 1493), che, discutendo sull’argomenio, come in una 
classica controversia, sostennero tesi opposte: favorevole il primo, con
trario il secondo al matrimonio; perciò quello si sposò, questo no. Nel 
Cinquecento si ripetè un caso simile; dirò, meglio, alius et idem : si 
espresso contro il matrimonio Ercole Tasso, che poi prese moglie; in 
favore Tomuato, che rimase scapolo.

E siccome la figura di Ercole Tasso è poco nota, 'riteniamo utile 
ima breve nresentazione. Era cugino in terzo grado del grande Torqua
to. Nacque a Bergamo in un anno imprecisato, verso il 1540-45, da 
Gian Giacomo Tasso; aveva tre fratelli: Cristoforo (che poi fu arci
diacono a Bergamo), Enea, Flaminio, e una sorella di cui non si cono
sce il nome. Nel 1562 si recò col fratello Cristoforo a Bologna, a stu
diare in quell’università legge e filosofia, per la quale ebbe una parti
colare passione, tanto che in seguito «di filosofo amò la denominazio
ne». Fu uomo di vasta cultura, assai noto ai suoi tempi, legato d’ami
cizia e in corrispondenza con numerosi letterati contemporanei: Pie-
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colomini, Speroni, Sigonio, Caro, Manuzio, Cremonini, Sansovino, Am
mirato, Porcacchi, Grillo, Chiabrera, Erasmo da Valvasone. Un erudi
to, il Bonetti, lo definì alter Taxus, tertius Cato, Charitum quartus, Mu
sarum decimus. E il padre D. Calvi nella sua prosa fiorita: «Così lo 
crederemo avezzo al conversar con le Sirene fra Fonde, con le Ninfe 
fra’ Boschi, con le Chariti ne’ Palazzi, con le Muse ne’ Monti; solito 
passeggiar co’ Filosofi il Peripato, co’ Platonici FAccademo, co’ Ret- 
torici il Ginnasio, co’ Poeti il colle di Pindo» (5). Un po’ esagerato, ve
ro? Ma si sa che il Seicento delirava. Prese anche parte attiva alla vita 
politica del tempo. Infatti, fu nuntio, cioè ambasciatore, presso la 
Serenissima dal 1577 al 1579; il 3 aprile di quell’anno chiese di es
serne esonerato. In seguito ritornò per tre volte a Venezia, presso i 
dogi Sebastiano Venier, Niccolò da Ponte, Pasquale Cicogna. Nel 1585 
sposò Lelia, figlia di G. B. Agosti, da cui ebbe cinque figli (6). Abitava 
in campagna, alla Celadina, una casa tuttora esistente, sulla cui fac
ciata si legge Villula Her. Tassi Phil. Morì il 6 agosto 1613. Nell’epi
stolario del Tasso vi sono 17 lettere dirette a lui (7). Scrisse diverse ope
re, in prosa e in versi, che, pur non avendo pregi particolari, meritereb
bero uno studio, perché sono una testimonianza dei gusti del tempo. 
Noi ricorderemo qui soltanto la sua controversia matrimoniale, che si 
può leggere in: Dell'ammogliarsi — piacevole contesa fra i due mo
derni Tassi, Hercole, cioè, e Torquato, Gentilhuomini Bergamaschi. 
Quegli, dando a vedere la infelicità de’ maritati, et Questi all’incontro 
che beati siano dimostrando (8). Ercole Tasso frequentava la casa di un

(5) D. Calvi, Scena letteraria, Bergamo, 1964; I, 324; A. M uzio . Theatrum . 
Bergamo, 1596; IV, 69.
Si può vedere anche: Belotti, Storia di Bergamo I I I ,  458; I l  giornale del Popolo. 
15-3-1955; L ’Eco di Bergamo, 30-9-1971.
Due ritra tti di E. Tasso furono eseguiti dal Moroni: cfr. Bergomum, XXX, 1936 p. 46.

(6) «Due sorelle gemelle figlie del celebre filosofo Ercule Tasso, l una in casa 
Albani, l ’altra in casa Agosti m aritata, per tu tte  le doti, e qualità uniform i, quan
tunque lontanissime di corpo, come nello stesso tempo viddero la luce del Mondo, 
cosi nello stesso giorno et hora, anzi con contagio della forma, brevità di morbo, ac
cidenti, e parocismi, chiusero gl’ocehi in sonno di morte», scrive il padre D. Calvi 
(Effemeride, Milano, 1676; I I , 460), traendo la notizia dalla Historia della peste del 
1630 d i L. Ghirardelli, autore citato dal Manzoni nel cap. 33 del suo romanzo.

(7) T. T asso , Epistolario, a cura di C. Guasti, voli. 5, Firenze, 1853-55. I  
num eri: 6, 7, 149, 413, 414, 415, 417, 438, 528, 574, 896, 996, 1001, 1349, 1365. 
1366, 1534.

(8) Bergamo, Comitato Ventura, 1593. L’operetta godé di grande fortuna, come 
testimoniano le numerose ristampe: Bergamo, 1594, 1595, 1606,; Verona, 1796; 
Bergamo, 1804; Varese, 1927. Fu anche tradotta in inglese e stampata a Londra, 
1599. Cfr. anche nota 11.

8 - Studi Tassiani
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certo signor Francesco Mozzo, nella quale si radunavano vari illustri 
cittadini, letterati, uomini d’ingegno e di cultura. Un giorno la conver
sazione cadde sul matrimonio, e tornò in campo l’annosa questione: 
sposarsi o no? Particolarmente vivace nel sostenere la tesi antimatri
moniale si dimostrò Ercole, il quale fu pregato di mettere per scritto le 
sue ragioni. Ne nacque cosi la declamazione «contro all’ammogliarsi», 
che svolge la tesi che «huomo prudente et savio non debba ammogliar
si». L’opera, che viene dopo tante altre sullo stesso argomento, non ha 
pregi di originalità, non dice cosa che non sia già stata detta prima; 
però contiene pagine vivaci, che meriterebbero di essere salvate dal
l’oblio. Per comodità espositiva, la dividerò in tre parti.

Parte prima. È una raccolta di giudizi misogini, tratti dalla let
teratura e dalla storia. Si citano Tálete, Biante, Bione, Antistene, Teo- 
frasto, Epicuro, Metello Numidico, Dione, Omero, Euripide, Seneca, 
Aristofane, Terenzio, Cicerone, Plauto, Protagora («Marita una figliuo
la P. ad un suo nemico, dicendo, non potergli far peggio»), Diogene, 
Menandro (la miglior donna del mondo è pur sempre la peggior cosa 
di natura), Esiodo, Pacuvio, Platone, Apollonio di Tiana, il Petrarca, 
Achille Tacito (sic; naturalmente, per Tazio), Filemone comico. Si ba
di che tale dovizia di citazioni non è indice di vasta cultura: questi 
giudizi, detti, sentenze, si ritrovano più o meno in tutti i precedenti 
trattati contro il matrimonio (9).

Nella parte seconda, lasciando la citazione del pensiero altrui, viene 
ad esporre la propria opinione sulla donna . Prima di tutto tratta del
la «indegnità e malvagità della natura loro». È chiaro che l’uomo è il 
meglio, la donna il peggio; essa «è vile, et non per altro intesa, che per 
ricettacolo d’alcuno nostro escrementizio humore»; «male et essa saran
no ad un certo modo sinonimi». Per questo motivo le leggi divine 
escludono le donne dai sacrifici, le umane dalle magistrature. Iddio 
stesso degnò della sua immagine l’uomo, non la donna. Insomma, con
clude il nostro Ercole con tono perentorio, «tempo e luogo è bene che
io... della commune presunzione di esse donne mi maravigli, che trat
to tratto ardiscono di dircisi compagne!» Consideriamo poi «lo troppo 
di male che da esse a’ mariti ne segue». La moglie è un gran malanno: 
tutti i pretesti son buoni per attaccar lite e rimproverare il marito, so
pra tutto perché lei non ha quelle vesti, quei gioielli che hanno le

(9) Inoltre, circolavano anche allora, come oggi5 dei repertori di frasi, defini- 
zini, espressioni, detti celebri, sul tipo del moderno Chi l'ha detto?. Ne citeremo 
due:
L.D. Brusoni, Facetiarum exemplorumque libri VI I .  Roma, 1518;
Stobeo, Loci communes sententiarum omnis generis, Francoforte, 1581.
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altre donne, tutte (e qui si legge una pagina vivace, assai simpatica, 
piena di brio). Inoltre, le donne sono tutte uguali, cioè disoneste: sono 
Pasife, Semiramide, Messalina, Faustina, Metella, Olimpia, Cleopatra. 
Se qualcuna è diversa, oh, non crediate che abbia dei buoni sentimenti 
e principi: è tale «più tosto per difetto di natura, che per habito di 
virtù». Se poi ha la madre, povero te! La suocera ti viene in casa, e at
tacca delle intemerate che non finiscono più: che tu trascuri sua figlia, 
che le fai mancare perfino il necessario, che una ragazza bella e costu
mata come lei non c’è in tutto il mondo, che poteva sistemarla molto 
meglio che con te, e cosi di seguito (10). La moglie, poi, o sarà sterile,
0 ti darà figli: «a te, altro che male non avverrà». Se non ti dà figli, 
te ne crucci continuamente; se sì, quelli ti procureranno infinite preoc
cupazioni: l’educazione, la dote, il matrimonio, se sono femmine; se 
maschi, le cattive compagnie, il gioco, ferimenti, «ti stuggerai per lo 
male francese, che gli divora». Ecco perché gli Evangelisti, san Paolo,
1 Padri della Chiesa (fra cui, il Crisostomo, che, in un’opera non citata, 
elenca seicento tristi qualità della donna), tutti consigliano all’uomo di 
non sposarsi. Che più? Perfino le eresie traggono origine e alimento 
da donne, dalle più antiche, fino alla recente, «la setta di Ugone e 
Calvino», che è mantenuta dalla regina d’Inghilterra. In conclusione: 
la donna è un gran male; perciò chi non ha moglie non la prenda; chi 
l’ha; preghi Iddio che lo liberi presto; a chi l’ha avuta e non l’ha più, 
le più vive e sincere congratulazioni.

Parte terza. Talvolta però, ma molto raramente, succede che sotto 
vesti femminili discendano fra noi «alcune nature soprahumane e an
geliche», non solo prive di ogni difetto, ma ricolme di numerose virtù, 
sì che procurano la felicità agli uomini che hanno la ventura di spo
sarle; «ma sono rare, sì come l’altre gratie divine». Di tali dotine, Er
cole ne conosce solo quattro: Virginia Bianchi e Smeralda Salimbeni, 
sposate; due ancora nubili, «gratie particlari fatte al nostro Bergomo»: 
Maria Bresciani e Ricciarda de’ Maggi.

Il trattato termina con due distici latini, che traduco: «La mo
glie, amico, è sempre cattiva per te; quando la tratti male, diventa peg
giore; diventa pessima, se la tratti bene. Ma sarà buona nel caso che 
muoia; e migliore se lo farà fin tanto che sei in vita; ottima, se lo farà 
molto presto». Infine, si legge questo esametro bivalente:

(10) Questa pagina, assai vivace, che sviluppa il tema della mal m aritata, ci 
ricorda una pagina del Boccaccio, V II, 8, in cui la madre di Sismonda inveisce 
contro il genero.



116

pit rem nam

Qui ca uxo poe ca

ret re na

Pochi mesi dopo avere scritto questa declamazione, nel settembre 
del 1858, si sposò. Forse aveva incontrato una di quelle creature an
geliche di tanto in tanto Dio manda sulla terra a beneficio dei poveri 
mortali.

Torquato Tasso, che, pur trovandosi rinchiuso nell’ospedale di S. 
Anna, a Ferrara, teneva corrispondenza col parente, venuto a cono
scenza del matrimonio, e poi della declamazione, scrisse una «lunga let
tera o piuttosto picciola operetta (u) a confutazione di quella; e la inviò 
ai nuovi sposi, accompagnandola con il dono di una canzone: T e r r a  

g e n t i l  c h ’in o n d a  — I l  c h ia ro  S e r io  e ’I B r e m b o  (,2).
Ho saputo che avete preso moglie; poi ho visto un vostro scritto in 

cui biasimate le donne e il matrimonio. Se lodo l’azione, non posso 
lodare il componimento; ma io lodo l’azione, e giudico quello arguto, 
si, ma falso. Perché nella storia si possono trovare tante testimonianze 
contro il matrimonio, quante in suo favore. L’autorità di Tálete non 
è superiore a quella di Solone, che prese moglie ed ebbe figli. E Seno- 
fonte dice che gli dei stessi ritrovarono il matrimonio per il bene del
l’umanità. La moglie non è diversa da tante altre cose, che possono es
sere adoperate bene o male. Platone non si sposò, è vero, ma parla del 
matrimonio nella R e p u b b l ic a , e non per condannarlo. La perfezione 
della vita si raggiunge coi figli, di cui non vi è cosa più dolce per l’uo
mo; e questi non possono esservi senza la famiglia. Gran brutta cosa la 11 12

(11) T . T asso , Discorso in  lode del matrimonio et un dialogo d ’amore. 
Milano, Tini, 1586 (il Dialogo è la Molza). Fu  ristam pato a Bergamo nel 1588, nel 
libro I I  delle Lettere famigliari del Signor T. Tasso. I l  Discorso, che ha forma di 
lettera, si può leggere anche nell’epistolario: è il n. 414 (ed. C. Guasti); e in: T . T.. 
Opère, edizione Ricciardi, Milano Napoli, 1959, p. 933. Cfr. anche quel che si dice 
alla nota 8. Il Tasso parla ancora deH’amore e della donna nel dialogo II Cataneo, 
overo de le conclusioni amorose-, nel Discorso della v irtù  fem m inile  e donnesca. 
Venezia, G iunti, 1582; e nel Torrismondo, atto [ I . scena IV , vv. 1150-1170, ripor
tati nella nota 13. Cfr. anche le sue postille a: F. N o bili, Trattato delVamor 
humano, ed. Pasolini, Roma, 1895.

(12) Solerti, Vita di T . T ., voli. 3, Torino, 1893; I, 403. Da non confondersi 
col sonetto «Terra che ’1 Serio bagna e T Brembo inonda», che fu  scritto in  occa
sione della seconda visita del Tasso a Bergamo, del 1587; cfr. A. Mazzoleni, 
Bergamo e il Tasso Bergamo, 1895.

pit rem

atque dolo 

ret re
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solitudine: «come il giogo non si può facilmente portare da un solo 
bue, così il peso de la nostra umanità (una espressione che ci ricorda il 
Leopardi) non può essere sostenuto agevolmente da l’huomo solo, né 
da la sola donna» (13). Uomo e donna sono uguolmente formati dalla 
natura, che «sarebbe più tosto madrigna del mondo, che madre univer
sale di tutte le cose», se non avesse dato all’uomo come compagna la 
donna. E «la divina provvidenza... ha l’istessa cura de la femmina, che 
del maschio». Ci sono state, è vero, e ci sono donne disoneste; però as
sai maggiore è il numero delle altre: sono numerose come le stelle del 
cielo: «Ne la vita attiva... il matrimonio è non solo aiuto, ma gloria e 
ornamento». San Paolo ha scritto che la donna è gloria dell’uomo, e 
che è meglio prender moglie che bruciare. Cristo, con la sua presenza 
alle nozze di Cana, confermò l’antico onore del matrimonio. La trat
tazione termina con un inno in lode del matrimonio, di cui riportiamo 
questi passi: «0 dolce congiunzione de’ cuori, o soave unione degli animi 
nostri... tu facesti lecito quel che piaceva (14), e honesto quel che si de-

(13) Questo concetto è ripreso e sviluppato, quasi con le stesse parole, nel 
Torrismondo. Nell’atto I I ,  scena IV, la Regina, consiglia la figlia Rosmonda ad 
ornarsi per accogliere il re straniero Germondo che sta per giùngere in  visita; 
e l ’esorta ad aprire il cuore all’amore, a pensare al matrimonio, di cui fa un  alto 
elogio:

Ei ben si par che, giovenetta donna, 
quanto sia grave e faticoso il pondo 
de la vita m ortai, a pena intendi.
La nostra um anitade è quasi un  giogo
gravoso, che N atura e ’1 Cielo impone,
a cui la donna o l ’uom disgiunto o sevro ( =  scevro)
per sostegno non basta, e l ’un  s’appoggia
ne l ’altro, ove distringa insieme amore
marito e moglie di voler concorde,
compartendo fra lor gli offici e l ’opre.
E l ’un  vita da l ’altro allor riceve 
quasi egualm ente, e fan leggiero il peso, 
cara la salma, e dilettoso il giogo.
Deh, chi mai vide scompagnato bue 
solo traendo il già comune incarco 
stanco segnar gemendo i lunghi solchi?
Cosa più strana a rim irar mi sembra 
che donna scompagnata or segni indarno 
de la felice vita i dolei campi: 
e ben l ’insegna, a noi l ’esperienza, 
al bene oprar maestra

(T. T asso , Opere, a cura di B.T. Sozzi, voli. 2, Torino, Utet, 1956; vol. I I , p. 273; 
vv. 1150-1170).
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siderava»; amore consacrato dal matrimonio è il principio di tutte le 
virtù, dell’onore, di ogni bene, contentezza, allegria; diede «materia 
a’ versi de’ Poeti, e a le prose degli Historici»; «Né bastandoti... di 
separarci da le fere, ci fai somiglianti a l’eterne creature»; «Tu dun
que, o santissimo matrimonio, ci fai nobili in terra, tu valorosi, tu giu
sti, tu felici, tu somiglianti a le creature immortali, dunque sono tuoi 
frutti la dolcezza de’ figliuoli, la virtù, l’honore, la gloria, la beatitudi
ne, e l’immortalità de la fama, e la perpetuità de la memoria immor
tale». Che è una bella esaltazione del matrimonio, quale raramente ci 
è capitato di leggere.

Dopo l’esposizione delle due tesi di questa controversia matrimonia
le, possiamo avviarci a trarre una conclusione.

Non v’è scrittore che non indulga, almeno qualche volta, ad una bat
tuta misogina: anche Dante, anche il Petrarca, sino al Foscolo e al 
Leopardi. Il Tasso è uno dei pochi che non cede a tale vezzo, e per 
questo aspetto si può accostare ad uno scrittore da lui tanto diverso, 
e che non lo ebbe in simpatia: il Manzoni. Nella sua opera la donna 
non è mai presentata con disprezzo o scherno, come oggetto di piacere; 
è sempre esaltata per le sue doti e virtù. Non solo: come i cavalieri dei 
bei tempi antichi, che scendevano in campo per difendere il debole, 
l ’oppresso, la donna (e ora lasciamo da parte la questione se siano ve
ramente esistiti, o se siano soltanto un’invenzione letteraria), Torquato 
ha sempre difeso la donna: così fece quando il suo parente la assalì 
con tutto il vecchio bagaglio della misoginia, così fece quando il padre 
Antonio de’ Pazzi scrisse delle rime per denigrarla (ls). Infine, dob
biamo aggiungere che la posizione di Torquato appare assai più equili
brata che quella di Ercole; il quale, per il suo furore misogino e dis
sacratore — che ricorda Giovenale, più che ogni altro trattatista pre
cedente — finisce per porsi al di fuori della realtà e della credibilità. 
Del resto, la sua declamazione ha tutte la caratteristiche di certe cica
late di moda nelle accademie letterarie del Seicento. Perché egli è, ap
punto, e non solo per motivi cronologici, molto più secentista del suo 
grande parente.

A l d o  M a n e t t i  14 15

(14) Come si vede, siamo ben lontani dalla famosa affermazione dell’Aminta: 
bella l ’età dell’oro, perché in essa valeva quella «legge aurea e felice — che N atura 
scolpì: s’ei piace ei lice».

(15) Frate Antonio de’ Pazzi scrisse alcune rime in  biasimo delle donne (cfr. 
Solerti, op. cit., I ,  404); in  risposta, Torquato scrisse una serie di stanze in lode 
delle donne; le une e le altre si possono leggere in: T . T., Opere minori in versi, 
Venezia, 1810; vol. IV.


