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S T U D I T A S S I A N I
Anno XXVI - 1977 N . 26

Con il n. 25 di « Studi Tassiani » si sono1 compiuti anche i venti
cinque anni di presenza e di animazione senza discontinuità degli 
studi intorno alla personalità, all’opera e alla fortuna di Torquato 
Tasso, promosse e perseguite con impegno ed attenzione dal Centro 
di Studi Tassiani.

In corrispondenza con il concludersi di quel primo, non breve, 
ciclo di cinque lustri, l’avvocato Francesco Speranza aveva deciso di 
potersi ritirare dalla presidenza del Centro, insistendo perché fossero 
accolte le sue dimissioni, da lui considerate e dichiarate ripetutamente 
irrevocabili.

Pertanto, come alla nota inserita nella rubrica relativa alla vita 
del Centro, la presidenza è passata con designazione unanime al 
prof. Aldo Agazzi, con immediata elezione, all’unanimità, dell’avvo
cato Francesco Speranza a Presidente onorario a vita.

Questo fascicolo n. 26, primo del nuovo venticinquennio — è 
un auspicio ed un segno di volontà nello stesso tempo — si apre per
tanto con un non convenzionale indirizzo di riconoscimento e di rico
noscenza rivolto all’avvocato Speranza per quel che il Centro di Studi 
Tassiani gli deve, e prima di tutto per esserne stato il promotore e 
l’assiduo fervido e generoso presidente per cinque lustri.

Francesco Speranza, uomo di cultura ed animatore di cultura 
insieme, e una delle più spiccate personalità che abbiano operato nel 
settore delle arti delle lettere e delle scienze nella città di Bergamo, 
e non certo in visione provinciale, ma in ampiezza di riferimenti, di 
orizzonti e di sensibilità. Assessore all’istruzione e alla cultura, pre
sidente dell’Ateneo di Scienze Lettere ed Arti, autore di monografie 
numerose dedicate a monumenti, figure, movimenti culturali, per quel 
che riguarda il Centro di Studi Tassiani è sufficiente ricordare, qui, 
in quali modi e termini esso fu fatto sorgere e fu  configurato.

Bergamo custodisce, nella Civica Biblioteca « Angelo Mai », la 
più ricca Raccolta tassiana del mondo, al cui incremento, sulla base 
di un primo nucleo pervenuto dal fondo costituito da Pier Antonio 
Serassi, contribuì col più munifico dono l’avvocato Luigi Locatelli, eia-



boratore anche di una monumentale bibliografia di tutte le opere del 
Tasso e sul Tasso. L ’avvocato Locatelli aveva auspicato anche il sor
gere in Bergamo appunto di un Centro di Studi Tassiani.

Il 3 giugno 1950, su invito intenzionale dell’avvocato Speranza, 
il prof. Aldo Agazzi, per lunghi anni collaboratore dell’avvocato Lo
catelli, ne teneva la commemorazione in occasione dell'annuale della 
morte. In quella e da quella occasione non del tutto occasionale sorse 
il Centro di Studi Tassiani, presidente Francesco Speranza. Con quel 
discorso si apriva anche il n. 1 di « Studi Tassiani ».

Il Centro e autonomo nella sua fisionomia e nella sua struttura, 
collegato in modo sostanziale con la Civica Biblioteca, attraverso spe
cialmente la persona e la cooperazione del suo Direttore (da anni 
mons. Luigi Chiodi). Tutti i componenti del Centro collaborano stret
tamente e collegialmente alla impostazione del suo organo — « Studi 
Tassiani » — affinché esso risulti un periodico contributo di studi, 
di analisi, di critica, di ricerca storiografica letteraria filologica e lin
guistica, di informazione bibliografica e di convegni di studio (basti 
menzionare la pubblicazione della bibliografia degli studi sul Tasso di 
Luigi Locatelli curata da Tranquillo Frigeni e gli aggiornamenti an
nuali di Alessandro Tortoreto).

« Studi Tassiani » si è diffuso in campo nazionale e internazionale.
Intorno al presidente avvocato Speranza sono — o sono stati — 

i professori Bortolo Tomaso Sozzi, Arnaldo Di Benedetto, Franco Ga
vazzerai, il dott. Luigi Agliardi e il rag. Giacomo Bertacchi, oltre ai 
già ricordati prof. Aldo Agazzi, mons. Luigi Chiodi e dott. Tranquillo 
Frigeni. Essi lo sono ancora intorno al presidente onorario a vita, al 
quale hanno espresso e rinnovano l'apprezzamento e la riconoscenza 
propria e di tutti i sostenitori, collaboratori ed amici dell'istituzione.



ROMA NELL’OPERA DEL TASSO

Per le sue vicende storiche a tutti note, se pur in diversa forma 
e misura, Roma non è una città come le altre, ma un mito, che nel 
corso dei secoli ha parlato al cuore e acceso la fantasia di molti uo
mini, in particolare dei poeti ('). Naturalmente, anche del Tasso, il 
quale vide la città la prima volta quando era fanciullo decenne; poi, 
dopo la lunga esperienza di S. Anna, quando era un uomo maturo 
per l’età, ma vecchio per i segni che le infelici vicende della vita 
avevano lasciato in lui, andò a fissarvi una dimora saltuaria, inquieta, 
tormentata.

Roma parlò al suo cuore e alla sua fantasia, gli suscitò pensieri, 
immagini e sentimenti che registrò fedelmente in varie opere, in 
prosa e in versi. Come è facile intuire, quella del Tasso non è più 
la Roma classica, dominatrice di popoli e paesi, colei che diede una 
patria a genti diverse, leggi sagge e giuste a uomini che vivevano 
ancora in condizioni primitive; e neppure è la Roma sede del papato 
e dell’impero, i due soli chiamati dalla provvidenza a mostrare agli 
uomini le due strade, « e del mondo e di Deo »; è la Roma cristiana, 
e, più precisamente, cattolica, consacrata dal sangue dei martiri, sede 
del Vicario di Cristo, depositario, custode ed unico garante della 
verità rivelata, che ha il compito di guidare l’umanità alla salvezza 
eterna per quella strada che solo lui può indicare.

Ma prima di affrontare l’argomento, e anzi, come necessaria 
premessa, vogliamo ricordare con rapida sintesi certe affermazioni e 
posizioni precedenti.

I primi scrittori cristiani, nei tempi in cui ancora il cristiane
simo era perseguitato dall’autorità imperiale, manifestarono disprezzo 
e odio per Roma; sulle orme dell 'Apocalisse (XVI, 7) e della prima 
epistola di Pietro (cap. V), che avevano definito Roma « la nuova 
Babilonia », « la grande meretrice », « madre delle fornicazioni e delle

(1) Ricordiamo il lavoro assai noto: A. Graf, R om a  nella m em oria  e nelle  
im m a gina zion i del M edio E vo  - voli. 2 - Torino, 1882-3. E anche: Dupré Thesei- 
df.r, L ’idea im peria le d i R om a  nella  trad izione del M edio E vo  - Milano, 1942. 8

8 - S t u d i  T a s s i a n i
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abominazioni della terra », « ebbra del sangue dei santi e dei martiri », 
diventata « dimora dei demoni », si adoperarono a presentare la sua 
storia come una serie di azioni peccaminose, di ingiustizie, prepo
tenze, sopraffazioni, manifestazioni tutte di quello spirito di potenza 
che è l’opposto dell’ideale evangelico. Tertulliano, ad esempio, scrive 
che il fondatore, Romolo, fu un assassino, Acca Larenzia una mere
trice, il senato romano un’assemblea di demoni (ad nationes, II, 10). 
La stessa totale condanna pronuncia il pur mite Minucio Felice: i 
Romani sono perditi, facinorosi, incesti, sicarii, proditores; Romulus 
parricidium fecit; rapuit, violavit, inlusit virgines; alle origini della 
città si trova una sequela di rapine, furti, omicidi, che peserà poi 
per tutta la storia come un marchio d’infamia (Octavius, cap. 25).

Ma dopo il 313, come cambia completamente la situazione poli
tica, così, di riflesso, anche il giudizio degli scrittori (2). Fra questi, 
un posto di particolare importanza spetta a Prudenzio, perché egli 
è il primo che, inserendo la Roma pagana in un piano provvidenziale, 
opera la sintesi fra quella e la Roma cristiana (questa idea, come 
è noto, si proietta per tutto il Medio Evo, e trova il suo alto cantore 
in Dante). Ecco un passo in onore del martire san Lorenzo (Peri- 
stephanon, II, 417-432):

Qui sceptra Romae in vertice 
rerum locasti, sanciens 
mundum Quirinali togae 
servire et armis cedere; 
ut discrepantum gentium 
mores et observantium 
linguasque et ingenia et sacra 
unis domares legibus.
En omne sub regnum Remi 
mortale concessit genus; 
idem loquuntur dissoni 
ritus, id ipsum sentiunt.
Hoc destinatum, quo magis 
ius Christiani nominis 
quodcumque terrarum iacet 
uno inligaret vinculo.

(2) A. G r a f , op. cit. - Roma e la Chiesa, II, 407.
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Ed ora, un passo della lunga polemica che sostenne contro il 
vecchio Simmaco (In Simmachum, II, 577-91):

Sed video quae te moveant exempla vetustae 
virtutis. Dicis domitum terraque marique 
orbem, res laetas et prospera quaeque retexis, 
mille triumphorum memoras ex ordine pompas, 
ductaque per mediam spoliorum fercula Roman.
Vis dicam quae causa tuos, Romane, labores 
in tantum extulerit? Quis gloria fotibus aucta 
sic cluat, impositis ut mundum frenet habenis?
Discordes linguis populos, et dissona cultu 
regna volens sociare Deus, subiungier uni 
imperio quidquid tractabile moribus esset, 
concordique iugo retinacula mollia ferre 
constituit, quo corda hominum coniuncta teneret 
relligionis amor, nec enim sit copula Christo 
digna, nisi implicitas societ mens unica gentes.

Anche san Girolamo nutri grande venerazione per la Roma di
ventata sede e centro irradiatore della religione cristiana, e per tale 
motivo pensò che fosse destinata a durare sino al principio del regno 
celeste (in Danielem, II); perciò pianse lacrime di sincero dolore 
quando, a Bethlehem, nel 410, gli giunse la notizia che Alarico 
aveva violato e messo a saccheggio la città sacra.

Più complessa la posizione di Agostino. Egli afferma, sì, che 
Roma deve la sua origine ad un fratricida (de civ. Dei, III, 6); accusa 
lo stato romano di non possedere neppure l’idea della giustizia (ibi
dem, II, 21); che impero romano e cristianesimo sono due istituzioni 
antitetiche, perché mentre l’uno ha una concezione edonistica della 
vita, ammette la schiavitù, si fonda sul politeismo, l’altro è monotei
sta, proclama l’uguaglianza di tutti gli uomini, predica la fratellanza 
universale, propone un capovolgimento totale nella scala dei valori. 
D’altra parte, accettando l’affermazione di Paolo che a non è potestà 
se non da Dio, e quelle che sono, sono ordinate da Dio » (ad Roma
nos, 13), e anche: « Ricorda loro di star soggetti ai principi e alle 
autorità » (a Tito, 3), il santo vescovo dichiara che prorsus divina pro
videntia regna constituuntur humana (de civ. Dei, V, 1); perciò, pur 
mantenendo una parziale specifica condanna, riconosce che il popolo 
romano meritò dalla provvidenza il dominio del mondo, perché fu 
ricco di buone arti; queste non sono virtù: la vera virtù non può
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essere disgiunta dalla pietà, cioè dal culto del vero Dio (3); furono 
tuttavia virtù civili, il loro esercizio fu meritorio e richiedeva perciò 
una ricompensa, sia pure terrena; l’impero fu il premio, la ricom
pensa corrispondente ai meriti, assegnata dalla divina provvidenza 
(de civ. Dei, V, 15) (4).

La posizione di Dante è troppo nota perché ci si debba soffer
mare a lungo. Pur tuttavia, molto rapidamente possiamo ricordare 
che, se in un primo momento, osservando superficialmente, lui pure 
riteneva che Roma avesse conseguito l’impero nullo iure, sed anno- 
rum tantummodo violentia, in seguito, dopo che più profondamente 
ebbe esaminato le vicende storiche, per efficacissima signa venne a 
conoscere divinam providentiam hoc effecisse (Monarchia, II, proe
mio); cioè che la provvidenza aveva guidato Roma a costruire l ’im
pero; in altre parole, l’impero era voluto dalla provvidenza. Il popolo 
romano de iure, non usurpando si conquistò il diritto alla monarchia, 
cioè Yimperium super omnes mortales (II, 3); questo impero fu vo
luto da Dio, che manifestò la sua volontà per mezzo di numerosi 
interventi miracolosi: l’oca che salvò il Campidoglio dai Galli, il 
duello Orazi - Curiazi, la grandine che impedì ad Annibaie di assalire 
Roma (II, 4), ecc.; perciò per giudizio di Dio si manifesta che 1 'im
perium compete a Roma (II, 7 e 8). Infine, Cristo, nascendo, mostrò 
che l’autorità dell’impero romano era conforme alle leggi (II, 11), 
e morendo confermò iuris dictionem Romani imperii supra totum 
humanum genus (II, 12). Quindi l’impero romano è giusto, santo, 
voluto da Dio, strumento dei suoi piani provvidenizali: Roma fece 
« buono » il mondo (Purg. XVI, 106), lo unificò in un solo stato,

(3) Anche il Manzoni demolì spietatamente la virtu s  degli antichi Romani. Si veda il ricordo, pieno di sarcasmo, di Curio e Fabrizio in Fermo e Lucia 
(F. e L. — a cura di C. F. Goffis — Milano, 1970 - II, 359); e le Postille  alla 
Storia Rom ana  del Rollin (A. M., Opere inedite  o rare — a cura di R. Bonghi — 
voli. 5 - Milano, 1883-88 - II, 253. Ora anche in: Lo studio d e ll’an tich ità  classica 
n ell’O ttocen to  — a cura di P. Treves — Ricciardi, Milano-Napoli, 1962 - p. 60S): 
i grands hom m es Romani sono definiti héroïques coquins (per l’esattezza, l’espressione è riferita a Scipione Nasica e a Catone il Censore; ma anche gli altri «eroi» non sono trattati diversamente).

(4) U. M a r i a n i , Chiesa e sta to nei teologi agostiniani del secolo X I V  - Roma, 1957. Cap. IV: Le teorie politiche d i  S. Agostino. E poiché siamo in argomento, 
aggiungerò che anche Agostino accetta la divisione dei due poteri: cfr. Expositio  
quarundam  propositionum  ex epistola A d  Romanos, 72; e de c iv ita te  Dei, XIX, 14 e 17.
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sotto un’unica autorità per preparare le vie alla diffusione della reli
gione cristiana, cioè alla salvezza deH’umanità:

la quale e ’1 quale, a voler dir lo vero, 
fu stabilita per lo loco santo
u’ siede il successor del maggior Piero (In f. II, 22-24).

Roma centro della nuova religione, preannunziata, sia pure in 
forma incerta, approssimativa, dagli stessi poeti pagani, per esempio 
Virgilio (« facesti come quei che va di notte, /  che porta il lume 
dietro... », Purg. 22, 67-68) (;); Roma santificata dal sangue versa
tovi da Pietro e da Paolo (che misero « Roma sul buon filo », Par. 
24, 33), e da numerosi martiri (« la milizia che Pietro seguette ». 
Par. 9, 141).

Più lungo discorso si richiederebbe per il Petrarca (5 6), in quan
to la sua concezione è meno definita di quella di Dante, più sfumata, 
non esente da qualche contraddizione. Ma volendo ridurre ai termini 
essenziali, possiamo stabilire questi punti fermi:

1. La sua venerazione per Roma, anche se di origine libresca, 
è sincera, senza confini né riserve. Fu l’amore per Roma che lo 
spinse ad accettare la laurea poetica in Campidoglio, anziché a Pa
rigi (ad posteros). Lodi ed esaltazioni della città sono sparse a piene 
mani nelle sue opere. Ne citiamo solo alcune. Roma mundi caput, 
urbium regina, sedes imperii, arx fidei catholicae, fons omnium me
morabilium exemplorum (Invectiva . . . Italiae) (7). Città alma, san
cta et regina (sine nomine, 10). « La nobil Roma » (Canz. 27, 8); 
pia Roma, aurea Roma (Africa). Ingens Roma, / cuncta movens re
rumque caput (Metricae, II, 11). « Quella città, dico, a cui nessuna

(5) Anche il Petrarca, come Dante, ritiene che alcuni scrittori pagani abbiano in certo modo preannunciato il cristianesimo: N em o du x  spernendus est qui viam  
salutis ostendit. E come possono nuocere allo studio della verita Platone o Cicerone, quando la scuola delPuno non solo non impugna, ma insegna e predica la vera fede, 
e i libri dell’altro guidano direttamente ad essa? » (Fam . Il, 9).

(6) R. D e  M a t t e i , I l sen tim ento po litico  del Petrarca  - Firenze, 1944.
(7) E’ nota l’origine polemica di questa in vectiva . Tutta la polemica è impo

stata sul disprezzo della gallica barbarie contrapposta alla civiltà latina, sì che essa si risolve in una esaltazione di Roma, centro di civiltà classica e cristiana. Il Petrarca si « compiace nel sogno di una Roma tornata all’antico dominio nella concordia di tutti gli Italiani, mentre violenta gli prorompe la rampogna contro 
gli ostacoli che impediscono di restituire a Roma e all’Italia dignità e potenza ». Così, al sogno umanistico di Roma risorta a dominare le genti si unisce il sogno di una Roma cristiana che dia nuova luce all’antico dominio (P. G. R i c c i , La 
tradizione d e ll’in ve ttiva  tra  il M edioevo e l ’U m anesim o  - in:L ettere  Ita liane, 1974, p. 405).
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altra città fu mai o sarà uguale; del cui popolo fu detto: Grande
è il destino del popolo romano, grande e terribile il nome La città, 
infine, della quale divini poeti cantarono la grandezza senza esempio, 
l'incomparabilc monarchia futura e presente » (Fam. II, 9). E subito 
dopo, esprimendo lui pure quella sintesi fra le due Rome, pagana e 
cristiana, che abbiamo già visto in Prudenzio, aggiunge: « Quanto è 
dolce per un’anima cristiana vedere la città che in terra fa le veci 
del cielo, plasmata col cenere e con le ossa sacrosante dei martiri e 
bagnata dal sangue prezioso dei testimoni della verità; vedere l’im
magine del Salvatore venerata da tutto il mondo, e sul duro sasso 
l’orma di lui eternamente adorata dai popoli; . . . andare intorno alle 
tombe dei santi, vagare fra gli atrii degli apostoli, in compagnia di 
pensieri più lieti, lasciando l’ansietà inquieta della vita presente ». 
Infine, Roma può dire a buon diritto: « Diedi al mondo le leggi, 
ordinai l’anno, insegnai l’arte della guerra » (Fam. X, 1).

2. Roma è la sede naturale del papa. Unendo la sua alla voce 
di santa Caterina e santa Brigida, il Petrarca condanna Avignone, 
« l’empia Babilonia » (Canz. 114, 1), « l’avara Babilonia » (Canz. 
137, 1), e rivolge insistenti preghiere ai vari papi avignonesi (Bene
detto XII, Clemente VI, Urbano V), perché si affrettino a lasciare 
l’esilio per fare ritorno alla sede naturale della religione cristiana, 
fissata da Pietro.

3. Roma è la sede del papa e dell’imperatore, duo haec mundi 
luminaria (sine nomine, 17) (°). Per questo il poeta invita Carlo IV 
(eletto re dei Romani nel 1346) a venire in Italia e fissare definiti
vamente la sua sede in Roma: « Tu, destinato da Dio a soccorrermi 
nella mia disperazione, che indugi, che pensi, che aspetti? . . . Roma 
invoca il suo sposo, l’Italia il suo liberatore » (Fam. X, 1, del 1350). 
E anni dopo, nel 1361, all’imperatore che l’aveva invitato a Praga, 
scrive di essere costretto a rifiutare; ma approfitta dell’occasione per 8

(8) La similitudine dei duo lum inaria  richiama quella dantesca dei « due soli »: « Soleva Roma... due soli aver » (Purg. XVI, 106-7). Ma fra i due poeti vi sono altre concordanze. « Roma che del suo sposo si lagna » (Canz. 27, 13: 
dove lo sposo è il papa), e R om a sponsum  vocat (Fam . X, 1; dove lo sponsus è 
l’imperatore), ricorda: « la tua Roma che piagne /  vedova e sola, e dì e notte eihama: / Cesare mio, perché non m’accompagne? » (P urg. VI, 112-114). La 
Fain. X, 1 a Carlo IV del Petrarca, è l’epistola ad Arrigo VII del 17-4-1311 di Dante. Inoltre. Entrambi proclamano la necessità della monarchia universale: Dante, M onarchia, libro I, e Com media, passim; Petrarca, sine nom ine, XX. Identico è il giudizio sull’imperatore Costantino: Dante, M onarchia, III, 10 e Inf.  XIX, 
115-7; Petrarca, sine nom ine, 17, Canz. 138, 13-14, B ucolicum  carm en, VI, 158-9.
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ripetergli il suo pensiero: è suo dovere ritornare in Italia, fissare la 
sede dell’impero a Roma (Fani. 23, 2: « la  più eloquente e la più 
appassionata fra le diverse lettere del Petrarca su questo argomento », 
scrive lo Wilkins) (9).

Da quanto esposto deriva, naturale corollario, che Roma è im
mortale, o terminerà la sua esistenza con l’umanità stessa (cfr. il 
pensiero di Girolamo sopra riportato). Nelle vie luminose del cielo, 
Publio Scipione dice al figlio: « Non vieta sub hoste /  Roma ruet, 
nullique data est ea gloria genti, /  nulli tantus honos populo. Sarà 
vinta dagli anni: in uno squallore di rovine invecchierà, stanca, a 
poco a poco, e cadrà pezzo a pezzo... Roma, fondata sotto l’influsso 
di stelle potenti, per quanto lacerata dai consigli e dalle mani dei 
malvagi, durerà a lungo, e sarà tra queste sciagure, anche solo di 
nome, regina del mondo. Mai le verrà meno questo sacro titolo... 
La tua Roma, pure in rovina, vivrà sino alla fine dei giorni, giungerà 
al tempo estremo per morire col mondo, che è suo » (Africa, II, 
299-326).

Come si vede, ed è cosa nota, la posizione del Petrarca è assai 
vicina a quella di Dante; ricorrono persino certe espressioni che po
trebbero far pensare ad una eco dantesca nel Petrarca (duo haec 
mundi luminaria, Roma sponsum vocat, ecc.). Ma vi sono anche delle 
differenze, ed una sostanziale. Mentre Dante ritiene che l’impero di 
Roma rientri in un piano provvidenziale, il Petrarca si muove su un 
piano puramente umano. Ne è chiara conferma la concezione di un 
personaggio centrale come Cesare. Si ricordi:

Poi, presso al tempo che tutto il ciel volle 
redur Io mondo a suo modo sereno,
Cesare per voler di Roma il toile (Par. VI, 55).

Cioè, Cesare è uno strumento di cui si serve la provvidenza per 
la realizzazione dei suoi piani. Ora si legga questo passo del de vita 
solitaria: « Se oggi Giulio Cesare ritornasse dall’aldilà, e potente co
me era, e vivendo in Roma sua patria (come farebbe senza dubbio) 
conoscesse il nome di Cristo; se questo avvenisse, dico, crediamo 
forse che permetterebbe a quel bandito egiziano, a quella ” turba 
effeminata del Pelusiaco Canopo ”, come dice Lucano, di rimanere 
più a lungo padrone, non dico di Gerusalemme, della Giudea e della

(9) E. H. W ilkins, V ita  del Petrarca - trad, italiana - Milano, 1970, p. 230.
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Siria, ma proprio dell’Egitto e di Alessandria? Lo permetterebbe, ri
cordando di aver tolto, proprio lui, un tempo, il regno e insieme la 
sposa e la vita, non a un empio tiranno, ma a un re legittimo, e di 
aver assoggettato a suo rischio e pericolo quelle terre per donarle a 
Cleopatra?... Con che facilità egli, abbracciata la fede, restituirebbe 
a Cristo quanto gli appartiene, sapendo di averne ricevuto la vita e 
di doverne ricevere gloria eterna; egli che quelle terre donò ad una 
concubina quale prezzo del suo adulterio! » (libro II). Questo ragio
namento — osserva il Martellotti (,0) — « non mostra alcun segno 
della fatale missione imposta a Cesare ” presso al tempo che tutto il 
ciel volle /  redur lo mondo a suo modo sereno l’operato del ditta
tore non poteva essere più bruscamente ridotto entro i termini di un 
agire umano ». Ancora. Il Petrarca giovane, sopra tutto per influsso 
di Lucano, aveva dato un giudizio severo su Cesare, come appare 
chiaro da alcuni passi deWAfrica. Ma in seguito alla lettura dei 
Commentarii e delle lettere ciceroniane ad Atticum, aveva modificato 
tale giudizio: Cesare gli apparve come l’esempio più chiaro di quella 
vis animi e acrimonia che sono privilegio solo di pochi uomini nella 
storia, per cui poteva stare alla pari del grande Scipione. Restava 
però l’accusa di avere provocato la guerra civile per ambizione per
sonale. Ebbene: nella biografia di Cesare {de viris illustribus) il Pe
trarca s’impegna a confutare l’accusa con un argomentare logico sot
tile e acuto; poteva difenderlo, sulle orme dantesche, ricorrendo alla 
tesi della missione provvidenziale; ma il Petrarca non si serve di 
questo argomento — forse non ci crede — e resta entro la misura 
di un agire umano, escludendo ogni tesi metafisica. Infine. Quin etiam 
post Iulii Caesaris seu tyrannidem, seu dicere malumus monarchiam... 
{sine nomine, 4): quella di Cesare fu una monarchia o una tirannide? 
E’ significativo il fatto che il Petrarca si sia posto la domanda, che 
esprime una interiore incertezza. Dante non aveva alcun dubbio in 
proposito, tanto è vero che non si pose neppure 'la domanda.

Roma ritorna anche in alcune ecloghe del Bucolicum Carmen, 
particolarmente nella III e nella V, che ci presentano rispettivamente 
la mitica Roma del buon tempo antico, e la Roma medievale caduta 
in estrema miseria. La III, Amor pastorius, ha per argomento, è noto, 10

(10) F. Petrarca, Prose - Ricciardi, Milano Napoli, 1955 - Introduzione, p. XVI. Dal Petrarca erediterà l’umanesimo, con tanti altri motivi, anche la di
scussione intorno a Cesare. Si ricordi il de tyranno  di Coluccio Salutati e la polemica fra Poggio Bracciolini e il Guarino.
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Laura, e in fine (vv. 123-161) accenna alla incoronazione poetica in 
Campidoglio. Il suo ricordo spinge Dafne alle più alte lodi: hic iusti 
sedere patres, hic castae lusere matres, hoc ipsos est fama deos habi
tare cacumen, domus haec Iovis amplae tonantis. Come si vede, è i) 
solito mito della Roma antica quale troviamo anche in Dante, e non 
è il caso di fermarsi a discuterne la validità. Invece nella V (Pietas 
pastoralis) il poeta ci presenta la Roma del suo tempo decaduta dalla 
sua antica grandezza, e straziata dalle lotte furibonde degli Orsini e 
Colonna. Se nel passato la genitrix veneranda (v. 1) cognita late /  
mater erat (35-36), in seguito la sua grandezza venne meno; Roma 
decadde, cecidit matris fortuna decorque (5), nostros cecidit non pas
sa furores (43). Data tale situazione, il poeta esorta gli uomini di 
buona volontà e cercare di porre un qualche rimedio: vincat pietas 
invida laborem (57); di modo che Roma ritorni ad essere le sede 
del papa e il pellegrino possa compiere in tutta tranquillità e sicu
rezza i suoi riti religiosi: limenque pius venerator adoret /  quod sacri 
tetigere pedes (71-72).

Un breve cenno anche al Boccaccio. Il quale, continuando e 
sviluppando la linea iniziata dal Petrarca, ci offre l’immagine del 
tipico letterato che vive all’insegna del lathe biósas, non occupandosi 
affatto di politica, per potere dedicarsi tutto all’esercizio delle lettere. 
E’ famoso il suo rimprovero a Dante, perché non solo prese moglie 
(■ « le quali, chi ’1 pruova, sa come capitali nemiche sieno dello studio 
della filosofia »), ma « ebbe ad aver cura della re familiare, e oltre 
a ciò della re publica » (Trattatello, II redazione, 24), in ciò rinno
vando il rimprovero che già Guido Cavalcanti gli aveva rivolto (” ). 
Del tutto alieno dalla vita politica, ma neppure lui resta sordo e insen
sibile all’immagine di Roma. Che gli detta queste riflessioni. Filocolo, 11

(11) Ricordiamo il sonetto:
I ’ vegno il giorno a te infinite volte e tro voti pensar troppo vilmente; 
molto mi dol della gentil tua mente e d’assai tue virtù che ti son tolte.
Solevanti spiacer persone molte, tuttor fuggivi l’annoiosa gente.

L ’annoiosa gente: il popolo, la folla, che s’interessa, che si occupa di politica; un tempo la fuggivi, ora invece ti mescoli sempre con quella, trascurando gli studi, la poesia.
Quanto al Boccaccio, noteremo di passaggio che Dante invoca « Alberto tedesco » ed esalta Arrigo VII; il Petrarca considera italiano Carlo IV (N os te Ita licu m  

arb itram ur, Fani. X, 1) e lo invita a scendere in Italia; il Boccaccio maledice la sorte che pose la corona imperiale sul capo di un uomo del settentrione (ecloga IX, tutta ostile a Carlo IV).
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I, 4: « ... in te, o alma città, o reverendissima Roma, la quale igual
mente a tutto il mondo ponesti il tuo signorile giogo sopra gl'indo
miti colli, tu sola permanendone vera donna, molto più che in 
alcun’altra parte risuona, sì come in degno luogo della cattedrale 
sedia de’ successori di Cefas ».

Nella canzone n. 39 — se, come sembra, è sua (12) — così si 
esprime:

0  fior d’ogni città, donna del mondo, 
o degna imperiosa monarchia, 
o quale in tua balia 
Asia tenesti, Africa ed Europa, 
come di si alta se’ tornata al fondo?

Un breve cenno nella lettera a I. di Pizzinga: « Guarda dove 
rovinò il romano imperio, che sia vedere la stessa Roma, già regina 
delle genti, intorpidita sotto il tristo gioco dei Farisei, che sia ricordare 
i grandiosi trionfi dei condottieri e vedere le statue abbattute e i 
monumenti attestanti le grandiose imprese! ».

Infine, un rapido giudizio nel Decameron. Elissa dà inizio alla 
sua novella di Pietro Boccamazza e l'Agnolella con questo lamento: 
« In Roma, la quale, come oggi è coda, così fu già capo del mon
do... » (V, 3). Poco, troppo poco, sopra tutto se si confronta coi suoi 
venerati maestri; inoltre v’è da notare che, se si toglie il ricordo del 
Filocolo, di carattere letterario, libresco, non spontaneo né sentito, 
gli altri giudizi sono un lamento sulla decadenza di Roma, un tempo 
regina, ora ridotta in misere condizioni, come l’amico Petrarca gli 
aveva testimoniato (per esempio, nella Fam. XI, 1, diretta proprio a 
lui), e come egli stesso aveva potuto constatare nei suoi sia pur brevi 
soggiorni nella città. Evidentemente Roma parlava poco al suo cuore.

(12) B o c c a c c io , R im e , a cura di V. Branca - Bari, 1939.
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Dopo questa, forse troppo lunga, introduzione, veniamo al nostro 
argomento. Che cosa è Roma, che cosa rappresenta, cosa dice, come 
parla al cuore e alla fantasia del Tasso? ( ,3).

Prima di rispondere, si pensi alla situazione dellTtalia nella 
seconda metà del Cinquecento. Il trattato di Cateau Cambrésis (1559), 
che sanciva la pesante egemonia asburgico-spagnola sulla penisola, 
concluse quel processo di crisi della libertà italiana che si era iniziato 
sin dalla discesa di Carlo V ili; ora tramonta definitivamente ogni 
aspirazione alla indipendenza nazionale. « Era il tempo — scrive 
amaramente il De Sanctis —• che l’Italia non solo non riusciva a 
fondare la patria, ma perdeva affatto la sua indipendenza, la sua 
libertà, il suo primato nella storia del mondo ». Divisa in tanti sta- 
terelli, affidati a vari principi (noteremo di passaggio che il Tasso 
li lodò tutti quanti, nella stessa misura, senza esclusioni né preferen
ze), costretti ad eseguire la volontà della nazione egemone, nel con
certo politico europeo ormai l’Italia non esiste più, non ha voce in 
capitolo, se non come posta del gioco. Però questo tramonto politico 
è compensato da un primato indiscusso e indiscutibile, accettato ormai 
dalla maggior parte del mondo: il primato religioso. La monarchia 
universale del papato è ben più vasta e importante di ogni altra 
monarchia e autorità terrena; anzi, queste debbono inchinarsi a quel
la, che domina e rifulge incontrastata dalla sua sede naturale: la 
città di Roma. 13

(13) Sul pensiero politico del Tasso c’è uno studio di L. Firpo ( I l  pensiero  
politico d i T . T . - in: Studi in onore di Gino Luzzatto - Milano, 1949). Il T. pensava ad una monarchia assoluta di tipo illuminato, tutta impegnata a proteggere la religione cristiana e a guidare gli uomini alla felicità terrena.

Non c’è in lui il pensiero della indipendenza nazionale: l’Italia è una notazione geografica, ha una consistenza letteraria e artistica, ma non politica. Il saluto che rivolge all’Italia nel R inaldo  è di natura esclusivamente letteraria: 
Attraversando van tutto T paese, che Giulio ornò di molti fregi pria, 

e superando ancor l’alpi scoscese, per cui s’aprì la malagevol via con novo modo il gran Cartaginese,
Roma, portando a te guerra aspra e ria; vider d’Italia poi Taimo terreno, ancor di riverenza e d’onor pieno.« Salve, d’illustri palme e di trofei provincia, adorna e d’opre alte e leggiadre, salve, d’invitti eroi, di semidei, d’arme e d’ingegno ancor feconda madre, 
che stendesti a gli Esperi, a i Nabatei Taltere insegne e le vittrici squadre, e d’ogni forza ostil sprezzando il pondo, e giusta e forte desti legge al mondo » (VI, 2-3).
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Tramontata la Roma pagana, ora è la Roma cristiana che ha 
esteso il suo dominio sul mondo, ingrandito dalle nuove scoperte al 
di là dell’Oceano, aperte alla evangelizzazione missionaria, creando cosi 
un impero più vasto di quello di un tempo, destinato a durare quanto 
l’umanità. « Decaduta dalla signoria politica, vinta, conculcata, la 
città regina risorge armata di nuova potenza, e, fatta centro della 
fede, riconquista sui popoli un nuovo dominio, più sicuro e più for
midabile dell’antico » (14). Questa è la Roma che parla al cuore del 
Tasso, che anima la sua fantasia e si manifesta in molte occasioni 
e luoghi della sua opera letteraria, dettandogli a tratti qualche ac
cento poetico, alcune personali vibrazioni.

Cominciamo dalle Rime. I due sonetti che seguono furono com
posti nel dicembre del 1588, quando al Tasso, di ritorno da Napoli, 
giunto a Roma, apparve in tutta la sua maestosità la cupola di San 
Pietro, che da poco era stata ultimata per volontà del pontefice 
Sisto V.

Roma, onde sette colli e cento tempi, 
mille opre eccelse, ora cadute e sparte, 
gloria a gli antichi e doglia a’ nostri tempi, 
verso il cielo innalzar natura ed arte;

rinnova di virtù que’ primi esempi 
già celebrati in più famose carte, 
e ’1 mio difetto di tua grazia adempi, 
me raccogliendo in ben sicura parte.

Io non colonne, archi, teatri e terme 
ornai ricerco in te, ma il sangue e Tossa 
per Cristo sparte in questa or nobil terra, 

o pur dovunque altra l’involve e serra.
Lagrime e baci dar cotanti possa,
quanti far passi con le membra inferme (15).

Roma, superba pompa e fero scempio 
de’ tuoi Cesari antichi in te vedesti, 
giuochi e trionfi, or sacri e già funesti; 
ma regna il santo, e non l’iniquo e l’empio.

Già da Babel ed or dal cielo esempio, 
preso, gli ordini hai tu quasi celesti,

(14) A. Graf, op. cit. - I, 1.
(15) T. Tasso. O pere — a cura di B. Maier — voli. 5 - Milano, 1963-64 - II, 154, n. 1428. Il verso 7 è ripreso dal Petrarca, Canzoniere, 365, 8.
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gli angeli, i lumi e i cori, e ’n mezzo a questi 
quel che somiglia Dio nel sacro tempio (,6).

E da lui, che n’illustra, il lume prende: 
ei tre volte beato e tre possente, 
l’uom fa perfetto e lega Taime e solve.

Ohi ’1 suo poter senza sua luce intende?
Ma che? Nel suo splendor con Dio s’involve, 
e ’1 sol de le tenebre è men lucente (16 17).

I sonetti, specialmente il secondo, sviluppano un motivo: il 
contrasto fra le due Rome, pagana e cristiana, a tutto vantaggio di 
questa. Il motivo — che era stato già annunciato fugacemente nel 
componimento n. 1389:

Taccia Roma i trionfi e i regi avvinti 
condotti in Campidoglio appresso il carro, 
ch’altre cose qui narro, 
altre vittorie io lodo ed altre palme.
E d’altre imprese e d’altri lauri or calme:
te duce, ella fa guerra (II, p. 109; vv. 61 e segg.) —

è antico: si ritrova già in nuce nel de civ. Dei; è spesso pre
sente nella letteratura religiosa, specialmente all’epoca della Contro- 
riforma, e nell’oratoria sacra; per esempio, in alcune prediche del 
padre Francesco Panigarola, il francescano che fu per qualche tempo 
a Ferrara, cui il poeta si legò d’affettuosa amicizia (18). Il Tasso lo

(16) Il papa Sisto V.
(17) O pere - Maier - II, 154, n. 1429.
(18) F. Panigarola, P rediche fu o r i d e ’ te m p i quadragesim ali - Venezia, 1605. « Felice te, Roma mia, della tua crudeltà fatta felice, che nella tua empietà hai occasione di farti più pia » (c. 22 r e v). Si veda: G. Santarelli, I l  T . e il  Pa

nigarola - in: S tu d i Tassiani, XXIII, 1973, p. 77. Il T. indirizzò al P. le seguenti rime:
In lode del signor A. Figino per un rituale del padre F. P. - R im e, 1365 (Maier, II. 59);
In lode del padre F. P. - R im e , 1641 (II, 382);
Al p. P., pregandolo nella sua infermità di mandargli un confessore - R im e, 1660 (II, 398);
Al p. F. P. sopra le proprie passioni - R im e , 1678 (II, 417);
Al p. P. raccontandogli le sue tentazioni - R im e , 1689 (II, 424).E le seguenti lettere (ed. Guasti):n. 143 (II, 103): Al p. F. P., Ferrara (del 1581), in cui fra l’altro scrive: « L’amo com’io amo poc’altri, e com’ella da poc’altri è amata »;
n. 1452 (V, 145): Al p. F. P. vescovo d’Asti (10-4-1593); gli parla della 

C onquista ta : cc Sono affezionatissimo al nuovo poema... dal primo sono alieno,come i padri da’ figliuoli ribelli o sospetti d’esser nati d’adulterio ».
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sentì in modo particolare, tanto che lo riprese anche nelle ultime 
stanze (17-20) del poemetto Le lagrime di Cristo:

Or tu, che fosti eletta al grande impero 
de la terra e del ciel, Roma vetusta, 
caduta spesso dal tuo seggio altero 
sotto il giogo d’empia gente ingiusta; 
risorta poi co '1 successor di Piero 
in maggior gloria de la gloria augusta; 
ripensa onde cadesti; e ch’or t’estolli 
coronata di tempi in sette colli.

E ben chiaro vedrai che ’1 sangue sparso 
di tre Deci in lor fero, orribil voto 
e quel di Scipio e di Marcel fu scarso 
al tuo peccar ch’era a te stessa ignoto.
Ma poi che ’1 vero lume è in terra apparso, 
non dico il sangue, il lagrimar devoto 
di que’ fedeli a cui ’1 tuo rischio increbbe, 
più ti difese, e pur horror t’accrebbe

Lagrimosa pietà di ben nate alme 
te difese non sol d’estranea gente, 
ma t’acquistò corone e sacre palme 
e ti fé lieta trionfar sovente.
Deh leva al ciel con gli occhi ambe le palme, 
e ’1 pianto di Gesù ti reca a mente, 
sì che tu pianga e dal suo duolo apprenda 
santa virtù che fera colpa emenda.

Se beato è chi piange, in largo pianto 
si strugga il tuo più denso e duro gelo; 
e l’amor tuo profan si volga in santo, 
e l’odio interno in amoroso zelo.
Già di fortezza avesti e gloria e vanto; 
abbilo or di pietà ch’inalza al cielo.
Sembra Roma celeste a gli occhi nostri 
com’è l’idea ne gli stellanti chiostri (19).

Roma riappare ancora nell’opera Le sette giornate del mondo 
creato (20), ma solo come un termine di paragone. Nell’ultima giornata

(19) O pere - Maier, IV, 419.
(20) Edizione critica a cura di G. Petrocchi - Firenze, 1951.
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il poeta, preso da una visione del tempo avvenire, descrive i novis
simi: un incendio distruggerà il mondo intero (ricordo della ecpyrosis 
stoica); dopo di che avverrà il giudizio universale; ma poi il mondo 
risorgerà dalle rovine, ridotto da Dio in una forma migliore, a somi
glianza di quei che avvenne a Roma (21 22), che, caduta per mano bar
barica, risorse poi più grande e splendente di prima per merito della 
religione cristiana:

E nova luce
risplenderà, maravigliosa, eterna,
nel giorno ottavo, onde le menti illustri?
Qual Roma, già famosa e nobil’opra
del gran Quirino e del nepote Augusto,
del novo imperio fondatore e padre,
da barbarica man percossa e vinta,
cadde in se stessa, e fra ruine e morti
in se medesma poi sepolta giacque;
col Vicario di Cristo indi risorse
più bella a gli occhi de la mente interni,
e maggior di se stessa, anzi del mondo,
che capace non è del santo e sacro
suo regno già fondato in salda pietra;
tal — s’agguagliar si può la parte al tutto —
avrà sua fin questa caduca mole
dell’Universo, e col girar del tempo
il girevol teatro a terra sparso
cader vedrassi in cenere e ’n faville.
Poi rifatto sarà dal Fabro eterno,
e risorgendo in più mirabil forma,
non fia suggetto al variar de’ lustri,
né mai più temerà ruina o crolli (vv. 346-368).

Nei Dialoghi Roma è talvolta ricordata ed esaltata come sede 
del papato, ma senza particolari accenti.

Scarsi accenni e non significativi anche nelle Lettere. Per esem
pio: nella nota lettera al capitano delle guardie Ercole de’ Contrari,

(21) Anche questo è un motivo stoico: la p id inghenesia , o apokatùstasis, che però è presente anche nella tradizione cristiana: fu enunciata da Pietro nel suo discorso sulla piazza del tempio a Gerusalemme (A tt i , III, 21); il motivo fu poi sviluppato da Origine e condannato.
(22) Nel dialogo II Forno il Tasso ricorda che Roma è sorta per opera di un fratricida, Romolo: che è un motivo agostiniano.
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del 15.72: « Né parlerò di Roma o di Napoli, perché quella, venera
bile per la maestà del pontificato e per le vestigie dell’antica gran
dezza... » (23).

Ma una lettera ad Antonio Costantini del 23-3-1590 annuncia: 
« Ho fatto una operetta De la virtù de Romani, contradicendo a 
Plutarco: e mi sono tanto compiaciuto di questa mia nuova fattura, 
e tanto insuperbito, che mi pare d’esser parente, più che del Signor 
Scipione Gonzaga, de l’Africano divino: laonde usurpo quelle parole: 
Ingrata patria, non habebis ossa mea » (24) (dove il detto famoso del
l’Africano si spiega col fatto che il Tasso era sul punto di partire 
per Firenze, con l’intenzione di fissarvi la dimora, ospite dei Medici). 
« Una operetta De la virtù de’ Romani, contradicendo a Plutarco ». 
Oppure: Risposta di Roma a Plutarco, come si legge nella prima 
edizione, postuma, del 1666. Comunque sia, si allude a queste due 
diatribe, raccolte fra gli Opuscoli Morali (25):
1 - Della fortuna o virtù di Alessandro,
2 - Della fortuna dei Romani.

Ma prima di jjarlare di Plutarco, occorre l'antefatto, perché 
anche Plutarco « contradice » qualcuno: Livio. Questi, polemizzando 
con Timagene e Pompeo Trogo (che nella esaltazione dei Parti e dei 
Macedoni evidenziavano una certa antipatia per Roma, un giudizio 
negativo sulla sua civiltà) nel libro IX della sua opera, capitoli 17 - 19, 
fa una famosa digressione (che è una delle più belle pagine di tutta 
l’opera liviana): interrotta la narrazione dei fatti, si pone un quesito 
eminentemente antistorico: se Alessandro Magno si fosse rivolto con
tro Roma, chi sarebbe risultato vincitore?

Il sentimento nazionalistico di Livio non ha dubbi sulla risposta. 
Ma il discorso che la giustifica svolge concetti importanti sulla 
essenza, i caratteri delle monarchie assolute (dittature) e delle repub
bliche (stati democratici). Quelle, poiché la decisione dipende dalla 
volontà di uno solo, sono più veloci in ogni azione politica e militare, 
e, sfruttando il fattore sorpresa, possono conseguire vittorie e successi 
iniziali; ma la loro debolezza sta nel fatto che sono affidate alla

(23) « Lettera del Sig. T. T. nella quale paragona l’Italia alla Francia »:
L ettere  (Guasti), n. 14, I, 27; il giudizio su Roma a pag. 43.

(24) L ettere  (Guasti) - IV, 305, n. 1233. Si veda: P. Treves, I l  m ito  d i
A lessandro e la R om a  d ’A u g u sto  - Milano Napoli, Ricciardi, 1953.

(25) Plutarco, O puscoli r volgarizzati da M. Adriani - voli. 6 - Milano, 1826.Con note di F. Ambrosoli. N. 23: D ella fo r tu n a  d e ’ R o m a n i - II, 401; n. 24:
Della fo rtun a  o v ir tù  d 'A lessandro , libro I - II, 499; n. 25: idem, libro II - II, 519.
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capacità di un individuo; queste, più lente a mettersi in movimento, 
hanno una eccezionale capacità di ripresa, per cui, se perdono nume
rose battaglie, poi finiscono per vincere la guerra (26). Considerazioni 
attuali? Veda chi vuole. Noi abbiamo ricordato la digressione liviana 
perché di qui prende le mosse Plutarco. Dobbiamo avvertire, anche, 
che se l’opuscolo su Alessandro è condotto a termine, quello sui Ro
mani è sicuramente incompleto: manca la seconda parte, quella in 
cui la Virtù espone i suoi argomenti. Così come è giunto fino a noi, 
sembra affermare che Roma costruì il suo impero grazie esclusiva- 
mente alla fortuna, e questa è la tesi che il Tasso prende a confutare.

(26) Anche Dante, che ha letto la digressione di Livio, tratta di Alessandro nella M onarchia  (II, 893): Ille igitur populus qui cunctis athletizantibus pro im
perio mundi praevaluit, de divino iudicio praevaluit... Romanus populus, cunctis athletizantibus pro imperio mundi praevaluit... Alexander, rex Macedo maxime 
omnium ad palmam monarchiae propinquans, dum per legatos ad deditionem Romanos praemoneret, apud Aegyptum, ante Romanorum responsionem, ut Livius 
narrat, in medio quasi cursu collapsus est... Ex quihus omnibus manifestum est quod Romanus populus, cunctis athletizantibus pro imperio mundi praevaluit; ergo 
de divino iudicio praevaluit... 0  altitudo sapientiae et scientiae Dei, quis hic te non obstupescere poterit? Nam conantem Alexandrum praepedire in cursu coathle- tam Romanum, tu, ne sua temeritas prodiret ulterius, de certamine rapuisti. Dove c’è da notare: I, la morte di Alessandro rientra nei disegni della provvidenza 
divina, che toglie ogni ostacolo che può impedire il cammino del popolo eletto alla grande missione; II, tanto grande è la fede di Dante in Livio (« Livio che 
non erra », In f . 28, 12), che giunge perfino ad attribuire a lui un fatto (l’amha- sceria mandata da Alessandro ai Romani) letto altrove.Anche il Petrarca ricorda la digressione di Livio, che approva con tutta l’anima, nelle seguenti opere: A fr ic a , VII, 1072 e segg.; de viris  illu str ib u s , vita 
di P. C. Scipione, cap. 11; In vec tiva ... Ita lia e; Sen iles, XVII, 2.La famosa digressione liviana fu oggetto di ampie discussioni nel Cinquecento; fra gli altri, del Machiavelli e del Paruta. Il fiorentino (D iscorsi, II, 1: Quale fu più cagione dell’imperio che acquistarono i Romani, o la virtù o la fortuna), non 
ha dubbi: la virtù. Molti — scrive — fra cui Plutarco, pensano che Roma sia stata aiutata dalla fortuna, più che dalla virtù; « la qual cosa io non voglio confessare in alcun modo, né credo ancora si possa sostenere ». Il veneziano (D iscorsi p o litic i, I, 2: Se Alessandro Magno si fosse volto con l’esercito vittorioso in Italia, quale 
successo avrebbono avuto le cose de’ Romani) non dubita che sia stala la fortuna: ...« tra li migliori e più fortunati avvenimenti della città di Roma potersi annoverare, che ad Alessandro Magno non cadesse in pensiero di venire più presto in Italia, o che la vita di lui non sia stata più lunga per potervisi condurre dappoi; 
però che conveniva quella Repubblica o rimanere oppressa da potenza tanto maggiore, o pure correre molto pericolo della sua fortuna ».

9 -  S tudi Tassia n i
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Della fortuna o virtù d'Alessandro (27 28).
Alla Fortuna che sostiene che Alessandro fu sua esclusiva crea

tura, l’autore risponde che tale affermazione è falsa. Alessandro fu 
un vero filosofo, che portò la civiltà in un mondo ancora immerso 
nella barbarie. E’ vero, sì, che anche la fortuna aiutò Alessandro, che 
alcune sue vittorie possono attribuirsi a lei; ma non la fortuna, bensì 
la virtù fece Alessandro tale quale egli fu: la virtù spinse Alessandro 
ad intraprendere una spedizione militare, affinché tutti gli uomini 
vivessero uniti in un solo stato, retto da un monarca saggio e giusto.
Della fortuna dei Romani.

Il vasto impero creato da Roma è opera della fortuna o della 
virtù? Lo scrittore inizia dicendo che, nel caso di Roma, fortuna e 
virtù, anziché contendere fra loro, come di solito, fecero tregua, e 
insieme cooperarono « per compiere e dar perfezione alla più bella 
opera che mai sia stata al mondo ». Cioè gli dei si servirono dell’aiuto 
di queste due potenze per costruire un tempio: l’impero romano, sede 
della pace. La fortuna e la virtù — personificate — vengono a questo 
tempio a perorare ciascuna la propria tesi. Inizia la fortuna. Questa 
fece nascere Romolo e lo salvò da morte certa; questa aiutò Numa 
in molte circostanze; fu lei che sventò l’assalto dei Galli al Campi
doglio. Numerosi altri casi ed episodi mostrano l’intervento diretto 
e determinante della fortuna nelle vicende romane; principale fra 
tutti, « singolarissimo favore di lei », la morte di Alessandro. Se questi 
fosse passato in Italia, come aveva espresso intenzione di fare dopo 
aver sistemato l’Oriente, che cosa sarebbe successo? Nella guerra lunga 
e sanguinosa che ne sarebbe derivata, chi sarebbe riuscito vincitore? 
A questo punto la trattazione termina; e la premessa che abbiamo 
riferito ci dice che è rimasta incompiuta: manca l’arringa della
virtù (2S).

(27) La discussione fortuna-virtù, resa celebre e a tutti nota dal cap. 25 del 
P rincipe, è il t¿po s  forse più dibattuto dall’umanesimo; ma è un tema antichis
simo: ne discussero ampiamente gli stoici. Cfr. l’articolo di G. Sasso su II  M u lin o , nov.-dic. 1953, p. 60.

(28) Proprio perché manca l’arringa della virtù, l’Ambrosoli (curatore del- l’ediz. citata, Milano, 1826) ha creduto opportuno di stampare, dopo l’opuscolo di Plutarco, lo scritto del Tasso (pp. 427-498): « E noi (seguitando principalmente il consiglio del eh. cav. Mustoxidi) crediamo di togliere questo voto aggiungendo 
qui il celebre discorso che T. T. compose in nome di Roma stessa per risposta a Plutarco ».
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Il Tasso (che forse lesse gli Opuscoli nella edizione di Aldo Ma
nuzio, Venezia, 1509) pensò di assumere la difesa di Roma per soste
nere che non la fortuna, ma la virtù — cioè le virtù civili — creò 
l’impero romano. Volle cioè togliere ogni valore alla fortuna — con
cepita come forza irrazionale, cieca, capricciosa, la volubile dea che 
siede sulla ruota, secondo la tradizione comune (è chiaro che il Tasso 
rifiuta la concezione dantesca della fortuna come intelligenza ange
lica, e perciò provvidenziale) — per attribuire ogni merito alla virtù, 
cioè all’opera razionale, dignitosa, faticosa, sofferta dell’uomo. E 
scrisse questa arringa, nel marzo del 1590, come testimonia la lettera 
ad A. Costantini su citata, dedicandola a don Fabio Orsini (29), refe
rendario apostolico, amico affettuoso del Tasso. Ma il vero destinatario 
del dono non fu tanto un uomo, quanto una città: Roma. Perché 
in quel tempo si parlava dell’incoronazione poetica come di cosa certa 
e imminente. « Penso alla mia incoronazione, la quale dovrebbe essere 
più felice per me, che quella de’ principi, perché non chiedo altra 
corona che di lauro », scriveva al cardinale Scipione Gonzaga, il 10 
giugno 1590 (30). Così il poeta intendeva ringraziare e contraccambiare 
la città che si apprestava ad onorarlo, esaltandone le gloriose virtù 
civili.

L’operetta fu stampata postuma la prima volta nel 1666 dal 
Foppa (31). Il quale, nella prefazione, rivolgendosi ad A. Costantini, 
scriveva: « Il dono fu fatto non meno ad un nobilissimo cavalier ro
mano, che all’istessa città di Roma; onde, s’egli ebbe per fine, come 
alcuno ha detto, di conseguir per esso, da quell’inclito Senato, la 
corona dell’alloro poetico; ben era degno che fosse a lui conceduto 
quell’onore che egli co’ suoi Poemi si aveva già meritato ». Segue 
poi il Proemio dell’autore, dedicato A monsignor Fabio Orsino de’ 
Signori di Lamentano. « Io soglio alcuna volta, per la noia delle cose 
presenti e per l’insolenza delle nove, ripensare a quelle degli antichis-

(29) Per lui il T. aveva composto II  rogo amoroso, il poemetto in cui piange 
la morte di una donna che l’Orsini aveva amato prima di prendere gli ordini religiosi. Cfr. anche sonetto n. 1359 (Maier, II, 52): Al signor Fabio Orsini.

(30) L ettere  (Guasti) - IV, 320, n. 1251. Con la stessa lettera chiedeva in 
dono una chinea per la cerimonia. Cfr. Solerti, V ita  - I, 649.

(31) T. T., O pere non  p iù  stam pate - a cura di M. A. Foppa, Roma, 1666. Il discorso portava questo titolo: « Risposta di Roma a Plutarco — nella quale riprova la sua opinione della fortuna de’ Romani, e della fortuna o della virtù 
d’Alessandro ». Poi in: T. T., L e prose d iverse — a cura di C. Guasti — voli. 2 - Firenze, 1875; II, 317. Alcune notizie sul Foppa: D. Calvi, Scena letteraria  - 
Bergamo, 1664; parte II, p. 64.
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simi tempi, ed inalzar quasi me stesso con la contemplazione da quel- 
l’infimo grado di stima nel quale mi tiene oppresso o la fortuna co
mune di questo secolo, o la mia propria avversità ». Dopo di che 
comincia il trattato vero e proprio, risposta ai due opuscoli di Plutarco.

« Non sono, o Plutarco, non sono Roma trionfante, non sono 
regina del mondo, ma Roma ristorata per la virtù d’uno, anzi, di 
molti santissimi pontefici; Roma divenuta umile di superba, pacifica 
di guerriera, e quasi celeste di terrena; che nella nuova gloria della 
verissima religione, non tanto mi vanto della prima grandezza, quanto 
delle cose presenti mi rallegro ». Passa quindi a confutare l’asserzione 
di Plutarco, che la fortuna non abbia avuto parte nelle vittorie di 
Alessandro, mentre sarebbe stata « quasi l’architetto » dell’impero di 
Roma. L’impero romano ebbe un’origine simile a quella del mondo; 
esso è opera della provvidenza divina, che, come lo ha generato, cosi 
lo conserva. Nell’origine, nell’accrescimento dell’impero si deve rico
noscere non l’opera della fortuna, ma della provvidenza. Fu questa 
che aiutò Romolo, Numa, tanti capitani vittoriosi in tante guerre 
(« Io non feci mai alcuna guerra ingiusta »), fino a Cesare, ad Augu
sto, sotto cui nacque Cristo. Se Plutarco esalta Alessandro, che non 
volle distinzione fra Greci e barbari conquistati; si deve osservare 
che Roma fece cittadini di una sola nazione uomini diversi per lingua, 
religione, razza, usi e costumi (è il concetto già espresso da Rutili- 
nio Namaziano nel suo poemetto: Fecisti patriam diversis gentibus 
unam...); se Alessandro fu discepolo di Aristotele, i capitani romani 
andarono spesso in guerra accompagnati da filosofi; se Zenone scrisse 
che il mondo intero costituisce una sola nazione, della quale tutti gli 
uomini sono cittadini, questo ideale è stato realizzato proprio da Roma, 
circa due secoli dopo la morte di Plutarco: allora il mondo intero 
diventò un solo stato « per la giustizia, per l’autorità e per la potenza 
de’ pontefici romani e de’ romani imperatori »; allora « il mondo era 
quasi una sola repubblica, e solo un imperio, e sola una Chiesa ». E 
se fosse avvenuto un confronto diretto, nessun dubbio che Roma 
avrebbe finito per trionfare. Per concludere: cc Le mie vittorie, i trion
fi, le spoglie, i trofei, furon senza numero e senza paragone; il mio 
imperio terminò con l’Oceano, e la mia fama appena dal cielo e da 
le stelle fu terminata ». Da notare che le pagine finali (ed. Guasti, 
p. 373-78) sono una parafrasi della digressione di Livio, dove alcune 
proposizioni sono quasi traduzione letterale. Un solo esempio: Et lo
quimur de Alexandro nondum merso secundis rebus; « E parliamo 
d’Alessandro non ancora sommerso nella sua prosperità ».



Il Firpo (art. cit.) parla di questa operetta come di una eserci
tazione retorica priva di valore (32). E’ certamente una esercitazione 
retorica, che si riallaccia alla tradizione scolastica delle antiche con
troversiae, che poi rivissero durante l’umanesimo e il rinascimento, 
occupandosi dei più vari argomenti: la nobiltà, la disputa delle arti, 
il contrasto latino-volgare, l’onore, antichi e moderni, matrimonio-ce
libato (il Tasso stesso sostenne una controversia su questo argomento 
col suo parente bergamasco Ercole Tasso), e così via. Però si deve 
riconoscere che l’argomentazione è sempre serrata e condotta sul filo 
di una logica stringente; che c’è un calore umano appassionato, che 
ravviva ed esalta l’espressione; che il sentimento che anima l’autore 
è sincero, reale. Ma prima di tutto è da notare che quella che risponde 
a Plutarco non è più la Roma pagana, bensì la Roma cristiana, nobi
litata dal sangue di Pietro e di tanti martiri, sede del papato, centro 
della cristianità, innalzata alla « nuova gloria della verissima reli
gione ». E nel sostenere come Roma sia stata sempre aiutata non dal 
gioco irrazionale e capriccioso della fortuna, ma dalla provvidenza 
divina, egli si riallaccia direttamente a Dante, che fino agli ultimi 
anni della sua vita nutriva la fede incrollabile che « l’alta provedenza... 
con Scipio / difese a Roma l’imperio del mondo » (Par. 27, 61-2). 
Del resto, nella sua diatriba il Tasso riporta quasi tutto il canto sesto 
del Paradiso, il volo dell’aquila imperiale (vv. 1-10 e 43-81).

A ldo M anetti

(32) Non diverso il giudizio di P. Treves (op. cit. p. 129): « Invano perciò 
il poeta della Controriforma, al quale, del resto, la polemica antiliviana di Plutarco è veramente scaduta a mero tema di eloquenti eleganze retoriche, ribadiva la continuità storica delle due Rome, ” laonde il mondo era quasi una sola república, e solo un imperio, e solo una Chiesa ” ».


