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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 1991
Il Centro di Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l'anno 1991 un premio di lire due milioni 
da assegnarsi ad uno studio critico o storico,
0 ad un contributo linguistico o filologico,

sulle opere del Tasso.
Il contributo, che deve avere carattere 

di originalità e di rigore scientifico, ed essere inedito, 
deve avere un'estensione non inferiore alle quindici 
e non superiore alle cinquanta cartelle dattiloscritte.

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

vanno inviati al 
«Centro di Studi Tassiani» 

presso la Civica Biblioteca di Bergamo, 
entro il 15 giugno 1991.

Il saggio premiato sarà pubblicato in «Studi Tassiani».
L'argomento tassiano è lasciato alla 
libera scelta del concorrente.
Si vorrebbe peraltro segnalare l'oppor
tunità di colmare certe vistose lacune - 
già in parte indicate in precedenti 
fascicoli del periodico - negli studi sul 
Tasso.
Sarebbero auspicabili, ad esempio, 
studi sulle singole Prose diverse del 
Tasso; incremento sistematico agli 
studi critici metodologicamente attua
lizzati delle «fonti» tassiane, a comin
ciare da quelle virgiliane e petrarche
sche, magari tesaurizzando il copioso 
materiale tardo-ottocentesco (sarebbe 
inoltre utile che questo tipo di studi non 
si limitasse alle opere poetiche e mag

giori); parimenti auspicabile che qual
cuno facesse il punto in modo esaurien
te sull'iconografia tassiana, sulle opere 
di pittura, di scultura e di musica 
ispirate al Tasso (argomenti su cui si 
hanno vari contributi sparsi ma non 
studi complessivi aggiornati). Di estre
mo interesse sarebbe poi uno studio 
stilistico comparativo delì'Aminta e 
delle Rime: ma si può compiere solo 
previa l'edizione critica e la cronolo- 
gizzazione delle Rime a cui si sta 
attendendo, così come uno studio delle 
importantissime cosiddette Lettere 
poetiche presuppone l'ugualmente atte
sa edizione critica e datazione sicura 
delle Lettere.

Le copie dei saggi inviate per la partecipazione al premio 
non verranno restituite.

(Il bando del Premio Tasso viene diffuso come di consueto 
anche mediante avviso a parte).

Indirizzo per l'invio dei dattiloscritti:
Centro di Studi Tassiani, presso Biblioteca Civica «A. Mai», 

Piazza Vecchia 15, 24100 BERGAMO





P R E M E S S A

I due saggi di apertura di questo numero, vincitori ex aequo del 
Premio Tasso 1990, sono per più versi indicativi di tendenze di studio più 
volte rappresentate in questa stessa sede negli ultimi anni, l'indagine 
filologica cioè e lo studio delle intersezioni come si sa fittissime fra la 
poesia del Tasso e la musica. Che poi siano le Rime a essere esplorate in 
questa direzione conferma la centralità di questo vastissimo corpus 
tassiano nelle prospettive attuali di lavoro sul Tasso, specie in vista 
dell'edizione nazionale delle opere. Altri due contributi, sul Torrismondo 
e sui rapporti del Tasso e soprattutto dell'Aminta con la tradizione 
bucolica, confermano d'altro canto la ricchezza di suggestioni e di 
prospettive offerte dal teatro tassiano.

Completano il fascicolo le consuete rubriche: da segnalare in 
particolare la rassegna bibliografica degli studi sul Tasso e le Recensioni 
e segnalazioni: due momenti di informazione e di discussione che si 
vorrebbero sempre più strumento di lavoro utile per i lettori e gli addetti 
ai lavori, ma anche luogo d'incontro degli studiosi, per la doppia via della 
collaborazione diretta e dell'invio di studi e saggi tassiani di cui dare 
notizia.
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PARTENOPE IN ARCADIA
Alle radici dell'ispirazione bucolica in Tasso

Sono persuaso che quand'anche un uomo leggesse tutta la pastoral 
poesia scritta in tutte le lingue d'Europa e d’Asia, sì viventi che morte, di 
poche più idee si troverebbe la mente arricchita, di quello che se la troverebbe 
dopo d'aver letto i pochi campestri poemetti scritti in una sola d'esse lingue 
da un solo di quegli autori, che si sono acquistati qualche po' di nome per 
quella via. L'argomento di questo genere di poesia è argomento presto 
esausto, perché si fa presto a dire che i prati sono verdi e sparsi di fiori, e che 
i campi sono fertili e biondeggiami di spiche; presto si fa a dire che i colli sono 
ameni, e che i boschi sono frondosi; o che i rivi sono cristallini, e che le 
spelonche sono opache. Presto si fa a descrivere un Titiro innamorato, e una 
Fillide modesta; e presto ancora si dice che le campagne sono sede 
d'innocenza e di pace, come le città sono albergo di tumulto e di vizio [...] 
questa inevitabile semplicità d'argomento rende necessariamente tutte le 
pastorali poesie troppo fra sé stesse somiglianti ne' punti principali; quindi 
è che chi ha letto il solo Teocrito si è ripiena la mente di quante idee possono 
essere somministrate dalla poesia pastorale (').

Che fosse tanto feroce nella condanna della poesia bucolica il gran 
nemico d'Arcadia, Aristarco Scannabue, non desta certo stupore, ma che gli 
stessi equivoci che sostanziano queste pagine siano perdurati fino a 
condizionare l'attegiamento critico verso tale genere, è fatto assai più 
considerevole. Vacua, oziosa, monotona: tale l'immagine più consueta 
della poesia pastorale, quale ancora oggi si offre dalle pagine delle storie 
letterarie. Lasciando stare l'accusa di monotonia, che fa soltanto sorridere 
se pensata in bocca ad accaniti lettori dei moderni romanzi, è assai facile 
contraddire le altre accuse. Servendosi della finzione pastorale, Petrarca 
sferra le sue forse più violente invettive contro la curia avigognese e 
inneggia all'impresa di Cola di Rienzo con maggiore passione e chiarezza 
politica che non nelle canzoni volgari; Boccaccio addirittura disquisisce 
sui rapporti fra Firenze e l'Impero e sulla situazione politica in Napoli dopo 
la morte di re Roberto; Boiardo non soltanto tesse le lodi della dinastia 
estense nella sua bucolica latina, ma argomenta - in quella volgare - contro 
Venezia in guerra con Ferrara. Il genere dunque si presta ad argomenti ben 
poco oziosi, e quando tratta argomenti politici non è semplicemente 
riducibile al motivo encomiastico. 1

1. G. Baretti, Egloghe del senatore Vincenzo Fìlicaja, in La Frusta Letteraria, n. 
XIV, Roveredo, 15 aprile 1764; nell'edizione a c. di L. P iccioni (Bari, Laterza, 1932) si trova 
nel voi. I alle pp. 381-386.
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Ma, al di là dei riferimenti alla contingenza politica o anche soltanto 
autobiografica svolti attraverso le allegorie di cui sono intessute molte 
egloghe, il tema poetico dei pastori felici, contrapponendo l'ozio arcadico 
non, come voleva Baretti, alle città, ma alle tempeste del «mondo», che è 
K oivovia kockcov, «la lega dei birbanti contro gli uomini da bene», svolge 
un ruolo ideologico di critica dell'esistente. E quanto già hanno espresso 
ed evidenziato Carducci e Croce, che alle immagini della poesia bucolica 
rinascimentale o arcadica accostavano gli ideali della rivoluzione francese; 
d'altronde è noto come Rousseau fosse un accanito lettore delle opere 
giuridiche del Gravina e quanto Voltaire apprezzasse la letteratura italiana 
del Cinquecento. Come ho già sottolineato altrove, mi pare che sia tuttavia 
significativo che il nostro Rinascimento all'esistente contrapponesse non 
Utopia, l'isola che non c'è, ma Arcadia, un luogo mitico, certamente 
immaginario, ma le cui immagini erano comunque sostanziate dal 
riferimento alla civiltà classica, al paganesimo. In questo riferimento, nel 
richiamo al passato, si è sviluppata la grande tradizione della poesia 
italiana, e dunque in essa l'ispirazione bucolica svolge un ruolo di primaria 
importanza e, contrariamente a quanto vuole la condanna romantica della 
finzione pastorale, questo riferimento vale a contraddistinguere la nostra 
poesia come espressione di una coscienza animata da un pensiero critico 
verso il presente. E evidente che nel quadro della poesia bucolica è presente 
molto ciarpame, molta cortigianesca adulazione, molta affettata e 
stucchevole «maniera», ma il genere non può essere giudicato in base ai 
suoi esiti peggiori: il significato della finzione bucolica è tutt’altro da 
quello che gli attribuiscono vecchie e nuove «fruste letterarie», ed è 
soltanto una rinnovata attenzione verso di esso che può permettere di 
riannodare i legami con l'eredità più vitale della nostra tradizione culturale.

Innanzitutto pare affatto arbitraria l'accusa di monotonia, giustifica
bile forse in un'epoca in cui le pastorellerie arcadiche avevano finito per 
stomacare lettori poco indulgenti, ma del tutto fuori luogo se rapportata al 
genere nel suo complesso. Già il modello virgiliano proponeva due diversi 
stimoli all'ispirazione bucolica, la delusione d'amore e la delusione 
politica: Arcadia dunque come rifugio dai colpi della crudele Fortuna che 
allontana da sé l'amata o che fa cadere in disgrazia presso i potenti. 
Sviluppando ora l'una ora l'altra di queste due suggestioni l’imitazione darà 
vita a due distinti filoni: il primo, che potremmo definire allegorico- 
politico, che sfrutta la finzione pastorale per velare allusioni che vanno 
spesso ben oltre un mero intento encomiastico; il secondo di contenuto 
erotico, in cui il protagonista non è però l'affanno individuale della 
passione petrarchista, ma la sensualità tutta pagana dell'eros cosmogonico, 
una sensualità che in poesia si traduce nella melodiosa musicalità dei versi 
e nell'esuberanza e ricchezza delle immagini. Rispetto a queste due anime 
della bucolica italiana, l'opera tassiana si pone in chiave di sintesi e di 
mediazione: il forestiero napoletano, ramingo fra le corti padane, assimila
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in Ferrara, capitale della favola pastorale, lo spirito che aveva caratteriz
zato la tradizione bucolica in quella cultura: la celebrazione di «amore alma 
del mondo» non è mai disgiunta nella sua poesia da una polemica 
opposizione al presente, alla vita di corte, alle angustie delle regole sociali. 
D'altro canto l'impegno di sperimentazione poetica e le allusioni alla sfera 
politica non assumono mai nella bucolica tassiana quel carattere 
pedantesco e sforzato purtroppo tipico della scuola ferrarese; risultano 
invece sempre illuminati dalla luce di poesia che aveva contraddistinto lo 
sviluppo della poesia pastorale, o pescatoria, in Napoli. Napoli e Ferrara, 
luoghi essenziali della vicenda esistenziale di Torquato, sono anche le 
capitali della poesia bucolica italiana, ed in qualche modo simboleggiano 
le distinte direzioni del suo sviluppo: ciò che vorrei qui sottolineare è 
appunto il fatto che questi due filoni non corrispondono tanto a una frattura 
o evoluzione storica - dall'allegorismo medioevale al sensualismo ba
rocco -, quanto piuttosto ad una frattura geografica fra padanìa e meridione, 
più forte ancora delle distinzioni d'ambito storiografico. Non si intende 
tuttavia richiamare un'opposizione, già sottoposta a critica, fra l'Arcadia 
felice e sensuale della musa siciliana teocritea e l'Arcadia mestamente 
brumosa del mantovano Virgilio: assai più che Teocrito sono ancora poeti 
latini, Tibullo e Ovidio sopra tutti, ad ispirare la bucolica partenopea. È 
tuttavia innegabile che la poesia pastorale italiana abbia imboccato due vie 
di sviluppo distinte, se non addirittura opposte: ad un prevalere dell'aspetto 
«politico» o didascalico nella bucolica padana - non soltanto nei grandi 
autori trecenteschi, ma ancora in Boiardo, in Panfilo Sasso, in Battista 
Mantovano, fino alle egloghe di Bernardino Baldi - si accompagna un 
prevalere della «mestizia» bucolica, mentre nella tematica prevalentemen
te «erotica» della bucolica partenopea l'Arcadia diviene luogo di una 
conciliazione che è festosa gioia dei sensi, appagamento, felicità. E ciò 
anche laddove l'argomento non pare dare adito ad uno sviluppo in tal senso. 
Molti critici del Pontano hanno infatti trovato quanto meno «curiosa» 
l'egloga funebre Maeon, commemorazione del medico Paolo Artaldi, 
amico del poeta. Syncerius (il Sannazaro) e Zephyreus, dopo aver ricordato 
l'estinto con lodi commosse, lamentano disperati la caducità non soltanto 
delle gioie terrene, ma della memoria stessa (2):

Synceri, non umbra diu, non fama, nec ipsa
Exstabunt monumenta; rogo vix pauca supersunt;
Mox eadem nox obscura caligine condet,
Quae tumulo circum increscunt virgulta vel alto
Ignea vis excussa polo aut manus improba perdet,

2. Le opere di Pontano sono citate dall'edizione J. J. Pontani Carmina, a c. di J. 
Oeschger, Bari, Laterza, 1948.



Ossaque nuda solo sparsa atque ignota iacebunt;
Ne post ossa quidem, nec fabula Maeonis ulla.

[Maeon, Ecl. Ili, vv. 3-9]

Immediatamente dopo è abbandonato ogni mesto rimpianto, e la 
memoria stessa dell'amico scomparso invita alla gioia, al godimento delle 
gioie terrene:

Cura olerum studiumque haerbarum artesque medendi 
Viventem iuvere expressi et Maeona suci,
Me compresse iuvant labris labra; Phylli, venito;
Ipse inter forndes coryletaque densa latebo.

[Ibid., vv. 29-32]

Un repentino mutare d'atteggiamento che può forse apparire curioso, 
ma che non è inspiegabile ove richiami il pagano distacco da qualsiasi 
attesa di redenzione, il sereno atteggiamento di chi è lontano dall'angoscio
sa concezione della morte come inizio d'una nuova esistenza trascendente. 
A questo proposito ancor più significativa è l'egloga seconda, il 
celeberrimo compianto di Meliseo, ovvero il Pontano stesso, per la morte 
della moglie Adriana. Non vi è qui nulla del soggettivismo cristiano: 
l'anima individuale di lei è del tutto assente dal dramma della morte. Come 
gli esseri naturali sono partecipi delle gioie d'amore, degli imenei della 
Lepidina, così lo sono dei lutti, del dolore:

Ah dolor, ah desiderium: non antra nec horti, 
non imae valles, non silvae aut flumina servant 
non monumenta senis; quin hic quoque signa dolorum 
tofus habet memor et lacrimas, quas ebibit ante, 
nunc quoque gutta refert, referunt et saxa dolorem.
[Melìseus a quo uxoris mors deploratur, Ecl. Il, vv. 205-209]

La scomparsa di Arianna non è fatto privato, non coinvolge soltanto 
gli affetti umani, ma tutto il mondo che circondava l'amata è chiamato a 
piangere con Meliseo: campi, selve, valli, sassi, fiumi, animali. La 
ripetizione ossessiva del nome di lei rende ancor più disperato e struggente 
il lamento funebre:

Ad gemitum coeant lacrimosi compita ruris, 
pastores Ariadnan, Ariadnan armenta querantur 
extinctamque Ariadnan opacis bucula silvis 
cum gemitu testetur, et antra Ariadnan, et ipsi 
ingeminent montes Ariadnan, Ariadnan et umbrae.

[Ibid., vv. 79-83]
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Tuttavia, e proprio qui sta la profondità della poesia pontaniana, che 
molti critici hanno tacciato di superficialità (3) e immoralità, «anche il 
dolore ha un limite»:

Non amnes, Cicerisce, aut haec quae flumina cernis 
decrescunt non usta calore, augentur ab imbri; 
post coeli tempestates pelagique procellam 
componunt sese fluctus et nubila cedunt.
Tristitiae quoque meta sua est. Meliseus ab antro 
prodibit tamdem segetis memor et memor horti, 
diluet et rastris curas et falce dolorem.

[Ibid., vv. 238-244]

È la caducità stessa del vivere umano che riconsiglia ad amare, come 
un secolo più tardi canterà Tasso nei versi finali del I coro delVAminta: 
come, ancor più esplicitamente, affermerà lo stesso Pontano in uno 
splendido componimento alla nipotina Tranquilla in occasione della morte 
del proprio figlio Lucio:

Tranquilla, quid rides mali tui inscia?
Avum quid ad risum allicis iocis tuis?
Iocaris amens in paterno funere?
Saper sed hoc est; vita nanque omnis merus 
Luctus, mera est miseria. Ride, neptula;
Furare pensulum hoc novercae et quantulum est 
Ipsum neas tibi; offulam aegritudini 
Subduc et hanc, ut ista quamvis parvula 
Lux in tenebris emicet: nox cetera est.

[Jambici, III]

La vita è «lutto», è «miseria», ma dalla vita stessa proviene la «luce» 
destinata a brillare nelle tenebre: i giochi della bimba, e non la speranza 
nell'aldilà.

Laddove invece lo spirito cristiano informa di sé il lamento funebre, 
come spesso nella bucolica «padana», la poesia assume un tono di squallida 
mestizia ben lontana dalla struggente disperazione dei versi pontaniani. Ad 
esempio, in Boiardo, Menalca che ha perduto l'amata così si lamenta (4):

3. Si veda per tutti il seguente giudizio di Vasoli: «L'assenza di un intimo travaglio 
personale, una certa angustia e superficialità del suo mondo sentimentale, contrastante con 
la esuberante sensualità della fantasia, sono, del resto, quei caratteri della sua opera che 
rispecchiano meglio i limiti e le deficienze del suo carattere» (G. P., in I Minori, voi. I, 
Milano, Marzorati, 1982, p. 600).

4. La Pastorale è citata nella versione a c. di P. V. M engaldo: M. M. Boiardo, Opere 
volgari, Bari, Laterza, 1962.



148

Mio dolce foco è morto ed io pur ardo, 
io ardo lacrimando, e ben me aviene, 
perché a seguirla ornai troppo mi tardo.

[.Pastorale, Vili, vv. 79-81]

Menalca matura l'idea del suicidio, ma Melibeo lo dissuade, perché 
in tal modo sarebbe destinato alle pene d'inferno, e non potrebbe 
ricongiungersi con l’anima in cielo. Ancor peggio nella bucolica del 
Tebaldeo, in cui Damone giùnge effettivamente al suicidio, e l'amico Tirsi 
è indotto da scrupoli moralistici a seppellirlo in gran segreto per non 
infamarne la memoria (5).

Per questo rispetto, ovvero l'estraneità al mito arcadico, la bucolica 
del Tebaldeo è esemplare anche nel tono costantemente misogino delle sue 
egloghe. Nei suoi versi l'Arcadia, anziché rifugio dalle pene del mondo, è 
essa stessa luogo di disperazione. Menalca, ben lungi dal vivere l'Arcadia 
come luogo di pace e serenità, ne vuol fuggire per non cadere, «stando a 
queiringrata appresso», ancora schiavo di Zefira, per non tornare «al giogo 
umile». Non manca nella sua bucolica una, bruttissima, egloga allegorica 
CPaleno e Clearco), né il riferimento all'età aurea, che viene sviluppato in 
polemica contro la presente «cieca insaziabil fame d'oro», ma che, 
ovviamente, si incentra soprattutto in un richiamo nostalgico al primitivi
smo aureo (Titiro e Mopso). L'egloga Tirsi e Damone, ovvero l'egloga del 
suicidio, resta comunque la più evidente testimonianza del tradimento 
d'Arcadia nella bucolica del Tebaldeo.

A questo tema, caro alla bucolica padana, del suicidio per amore si 
richiama anche l'egloga tansilliana I due pellegrini (6). Ed è sintomatico che 
gli esiti peggiori di tutta la produzione tansilliana siano proprio 
riscontrabili in quest'opera, tormentone delle pene d'amore di due 
stucchevoli pastori che petrarcheggiano disquisendo su quale sia l'infeli
cità maggiore, se di colui che è abbandonato per un altro uomo o di colui 
che ha perduto l'amata strappatagli dalla morte. Decidono quindi di 
liberarsi dalle loro pene con un doppio suicidio, ma interviene - deus ex 
machina, dacché l'egloga era destinata alla rappresentazione - l'anima 
dell'amata defunta che li salva entrambi dal peccato:

Non senza grazia del Motor eterno
t'ha il piè, senza pensarvi, oggi qui scorto:

5. Le E g l o g h e  del Tebaldeo, a parte le rarissime edizioni quattrocentesche delle 
O p e r e ,  sono anche accessibili, in antologia, in un'edizione settecentesca del P a r n a s o  dello 
Zatta: E g lo g h e  b o s c h e r e c c i e  d e i  s e c .  X V ,  X V I ,  Venezia, 1785. Citiamo da questa edizione.

6. Le opere bucoliche del Tansillo vennero edite dal Flamini nel 1893 e 
successivamente riproposte in un'edizione sansoniana: C. C apuccio, P o e m e t t i  d i Luigi 
T a n s i l lo ,  Firenze, Sansoni, 1954. Citiamo da: L. T ansillo, L 'e g lo g a  e  i p o e m e t t i ,  a c. di F. 
F lamini, Napoli, 1893.



ché, s'egli è ver quanto nel Ciel discerno,
Fia la tua vita lunga, il pianger corto,

[I due pellegrini, vv. 1007-1010]

Simile a questa del Tansillo è la Mirzia dell'Epicuro, letterato più che 
poeta, la cui opera, forse presente allo stesso Tasso, ha tuttavia un interesse 
documentario certamente rilevante come sperimentazione del genere. 
Nella Mirzia dell'Epicuro è interessante il finale, lieto, con risurrezione di 
Mirzia per intercessione di Venere, a cui ninfe e pastori rivolgono le loro 
preghiere.

Ben altra è la poesia tansilliana delle Stanze a Bernardino Martirano 
o della Clorida, poemetto che canta, in persona della ninfa Clorida, i 
giardini della villa che don Garzia di Toledo, figlio del viceré di Napoli, 
possedeva sul lido di Chiaia. Il lamento della ninfa nei confronti del viceré 
don Pietro, che troppo di rado si mostra al suo cospetto, dà l'occasione per 
comporre ottave la cui musicalità pare quasi preludere alla Gerusalemme 
tassiana:

e voi dal bel giardin sete sì lunge, 
che il vago odor che giorno e notte esala 
fin ne le vostre cammere vi giunge, 
pur che '1 vento gli presti un poco d'ala, 
e desio di vederlo non vi punge, 
or che le chiome a terra ogni arbor cala, 
che di bei frutti indora, ingemma e 'nostra, 
e sua beltà più ch'altro tempo mostra!
Deh, fate ch'io vi veggia in que' bei liti, 
pria che per troppo duol m'inselvi e 'mboschi!
Non disdegnate i miei rustichi inviti, 
ché i Dii vengon talor ne gli antri foschi: 
e, s'io non ho da farvi alti conviti, 
quei cibi che dan l'acqua e l'aere e i boschi, 
ciò che fecondo il mio terren dispensa, 
ardir mi dà di chiamar Giove a mensa.

[Clorida, XXXV-XXXVI]

149

0  ancora nella rima in -aura che chiude splendidamente questa 
ottava: I

I fior vermigli e bianchi e persi e gialli, 
l'orrore e '1 verde de' selvosi monti, 
l'erbe de' campi e l'ombre de le valli 
già vi dan fresco, ancor che '1 sol sormonti.
L'acque, che sembian lucidi cristalli, 
e mostran far tra l'erbe rivi e fonti,
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vi fanno un fresco immaginar e un'aura, 
ch'ogni noia di caldo vi ristaura.

[Ibid., CXLIII]

La Clorida, poemetto di ispirazione mitologica come il più famoso, 
ma meno bello, La ninfa tiberina del Molza, appartiene a pieno titolo, a 
prescindere dal genere, all'ambito della bucolica partenopea. Innanzitutto 
nella celebrazione dei luoghi, trasfigurati in figure mitologiche: «Mergel- 
lina, più bianca che colomba»; «le figlie di Vesevo, carche / di bei rustichi 
don», «Antignana, e cento altre ch'io non nomo». Il corteo delle figure 
mitologiche che allietano le notti della riviera di Chiaia si arricchisce delle 
personificazioni già cantate dal Pontano o dal Sannazaro nelle loro 
egloghe: Aretusa, Leucopetra, Mergellina, che significativamente condur
rà con sé, «se dell'uom ne l'urna e ne la tomba / cosa alcuna riman che 
veggia et oda», Virgilio, «il pastor di Mincio», e Sannazaro, «il mio 
pescator», che tanto la amarono da desiderare «che dopo morte accanto / 
a lei chiudessen le sue nobili ossa»; e «Pausilipo», che pure malvolentieri 
si muove «ove dalla sua Nisida si scoste», egualmente giungerà a Chiaia 
con le «compagne tutte» di Clorida «dal gran desio condutte / c'han 
d'onorarve insieme e di vederve». E una ripresa delle pompe della Lepidina 
pontaniana, non tanto nelle espressioni, quanto nello spirito: borghi, 
sobborghi, lidi ed isole del golfo di Napoli si animano, assumendo i 
connotati ora di ninfe, ora di Nereidi, come «Pausilipe implex hederá 
frondente capillis» (II, 4), o come Resina «tristior illa quidem patris de 
clade Vesevi» (II, 46). Tutte le sette pompe della Lepidina sono un continuo 
pulsare di vita, uno splendido sfolgorìo di immagini, in cui ogni luogo 
diviene incanto e tutto concorre alla celebrazione dell'imeneo di Sebetoe 
Partenope. Il gusto moderno ha prediletto nella Lepidina le scene 
«realistiche» dell'inizio e della chiusa con i dialoghi, davvero ricchi di una 
poesia vivace ed elegantissima, fra Macrone e Lepidina, ovvero Pontano 
e la sua Ariadna; lo spirito autentico del carme è però nelle pompe, nelle 
trasfigurazioni mitologiche, ed è uno spirito tutto pagano:

Claudicai hinc heros Capodimontius, et de summo 
Colle ruunt mixti iuvenes mistaeque puellae.
Omnis amat chorus et iuncti glomerantur amantes;
Is lento incedit passu baculoque tuetur 
Infirmum fémur et choréis dat signa movendis,
Assuetus choreae ludisque assuetus amantum.
Has inter mihi nota Marillia cantat: «Ad alnum 
Cogite oves, amat alnus, amant domirìique gregesque». 
Responsant: «Amat alnus, amant dominique gregesque». 
Sparguntur passim e calathis violaeque rosaeque,
Et cava maenalios suspirat tibia versus.
[Lepidina cuius pompae septem, Ecl. I, V, vv. 128-137]
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È una poesia che canta con raffinata eleganza anche i più espliciti 
imenei, una poesia in cui la sensualità accampa i suoi pieni diritti nella sfera 
dell'umano, ed in cui l'assenza dell'idea di peccato non rende volgari le 
lascive allusioni all'amplesso dei due giovani sposi:

Ingeminant plausus, et vox sonat: «Exue, nupta,
Exue gausapinas, et nudo corpore ramum 
Excipe, puniceo praefert quem cortice coniux.
Exue gausapinas, coniunx, ramoque valenti 
Sterne aciem, clausis uxorisque ingrue portis 
Comminus arma ciens telumque in sanguine tinge».

[Ibid., vv. 151-156]

Di «clima pagano» parla anche Baldacci a proposito della poesia 
tansilliana, citando il «senso panico della campagna assolata, delle sue 
piante, delle sue acque»: il legame di questa disposizione «panica» con il 
lirismo della bucolica pontaniana è evidente, ed è tale da suggerire 
perplessità su certe categorie critiche consolidate. Prosegue infatti 
Baldacci: «E naturale poi che sia questa la strada più diretta verso una 
disposizione barocca, nella quale il paesaggio, parlando un linguaggio 
proprio, si tradurrà in suggestioni musicali» (7); e successivamente, citando 
la Clorida, parlerà di «ariosità secentesca».

Anche a proposito della poesia di Rota e, soprattutto, delle sue 
Pescatorie, diversi critici hanno parlato di secentismo, benché la loro 
composizione venga abitualmente datata al 1533. Più che una connotazio
ne storicistica mi pare il caso di insistere su quella geografica della 
napoletanità; il concetto stesso di secentismo rivisto in quest'ottica si 
mostra largamente discutibile. Se, ad esempio, ricordiamo come Croce 
identificasse una caratteristica della poesia barocca nel «sensualismo» 
della raffigurazione del paesaggio, ovvero nel coinvolgimento degli 
elementi naturali nella sfera della «lascivia» umana, non possiamo non 
ribadire come questa caratteristica si addica perfettamente anche alla 
poesia di Pontano, e a quella bucolica in ¡specie.

Huc ades, o mihi cara, vocant te, Ariadna, ligustra,
Te myrti salicesque vocant, age, cara, venito.

Huc ades: en tibi grex, Ariadna, occurrit eunti;
Dum properas, laetae plaudunt de fronde cicadae.

[Acori, Egl. IV, vv. 28-29, 43-44]

7. Lirici del Cinquecento, a c. di L. B aldacci, Milano. Longaresi, 1975, p. 459.



152

Ed ancora:

Suave per aestatem liquidam, mulcentibus auris, 
Dum tectae ramis volucres connubia miscent, 
Pandentemque alas caudamque ad terga rotantem 
Pavonem spedare. Vocat Iunonius ales 
Consortem thalami, speculosa volumina versât, 
Cauda micat, mediis fulgent sua sidera pennis; 
Venit amans, cupidis miscent simul oscula rostris, 
Iungit amor geminos, geminataque gaudia gliscunt, 
Inter utrosque suos Venus ipsa accendit olores.

[Ibid., vv. 80-88]

E se con i termini «secentismo» e «barocco» si intende spesso definire 
una poesia in cui gli artifici retorici valgono a enfatizzare i processi 
analogici o una poesia in cui continuo e ricchissimo sia lo sfolgorìo delle 
«immagini», come non pensare, ad esempio, ad un altro napoletano 
d'adozione, Giovanni Cotta? Si veda come sviluppa l'immagine del «fuoco 
d'amore»: Licori, l'amata, gli dona, quale pegno d'amore, una ciocca dei 
suoi capelli... (8):

Haec sunt flammea texta, non capilli:
Sunt haec ignea vincla; ni relaxes,
Qui tanto valeam valere ab aestu?
Anne ignem iuvat ignibus perire?
Comae flammeolae, subite flammas:
Crines igneoli, venite in ignes:
Sat me, flammea vincla, nexuistis:
Nunc vos solvimini, et subite flammas:
Ussistis nimis, ignei capilli;
Nunc vos urimini, et valete in ignes.
Hos meos age laetus ignis ignes
Perge extinguere, tuque fiamma, flammam
Exedas, mea corda quae exedebat.

[Ad Lycorim, vv. 23-35]

«Secentismo» in anticipo di oltre un secolo! Ma se lasciamo i versi 
latini e torniamo a Rota, dobbiamo nuovamente riconoscere nella 
«napoletanità» un tratto specifico che forse ha indotto a parlare di 
secentismo a proposito delle sue egloghe. In molti punti infatti è 
abbandonata la solennità petrarchesca per sviluppare un'onda melodica che

8. I Carmina del Cotta, in gran parte andati perduti, sono stati raccolti ed editi da 
Vittorio Mistruzzi: V. M istruzzi, Giovanni Cotta, in «Giorn. St. d. Lett. It.», suppl. n. 22- 
23 (1924), pp. 1-131. Ne è altresì in allestimento una riedizione in un volume contenente 
anche i Lusus e le altre poesie latine di Navagero, per le Edizioni Res.
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mi pare decisamente vicina alla musicalità dei versi tassiani (9):

Ecco la notte, il cui stellato manto 
Dipingon mille ardenti e be' colori:
Ecco eh’ ognun s'acqueta, ecco che tace 
E dorme ogni onda; io sol ritorno al pianto,
Esca sempre più nova a' miei dolori.

[Pescatorie, Vili, vv. 1-5]

L'incipit della strofe è madrigalesco, e davvero richiama Tasso; 
successivamente seguiranno versi tipici del petrarchismo più di maniera: 
«Né posso meco aver mai tregua o pace» e l'anafora «o ch’io peschi o ch'io 
nuoti, o posi o vada»; e la strofe si conclude addirittura «Né cosa al mondo 
mi diletta o giova». Ma in molti altri punti le Pescatorie del Rota si 
allontanano da Petrarca, non soltanto per le scelte lessicali rese inevitabili 
dall'argomento, ma appunto per una musicalità più nuova;

Quando Nice dal ciel tra noi discese,
D'altrettanto sereno
La notte il carro suo stellato accese,
E ne l'ampio bel seno
Mostrò la terra un novo eterno aprile,
E seco il mondo apprese 
quant'è di pellegrino e di gentile.

[Ibid., IX, vv. 49-55]

Ed ancora un'altra strofetta di endecasillabi e settenari:

Tedila mia più dolce e più soave 
D'ogni maggior dolcezza,
Più bella del più bel de la bellezza,
Più del mar grata in vista il giorno c'have 
Col vento maggior pace,
Quand'ogni cosa tace;
Deh corri a me, mentre di scoglio in scoglio 
Da le pietre le conche io spicco e coglio.

[Ibid., Il, vv. 45-52]

9. Le Egloghe pescatorie del Rota ebbero alcune edizioni cinquecentesche, di cui la 
migliore fu quella napoletana del 1572; in seguito ebbero tre edizioni settecentesche, fra cui 
•a più accessibile è quella Zatta per il Parnaso italiano del Rubbi: Marittimi e pedanteschi 
del sec. XVI, Venezia, Zatta, 1787. Il testo è oggi nuovamente disponibile in un'edizione 
recentissima, da cui citiamo: B. Rota, Egloghe pescatorie, Torino, Res, 1990.



154

Altri esempi ci riportano a Tansillo; proviamo a confrontare due 
ottave:

Sotto l'arsura de l'estiva lampa, 
che dal più alto punto il suol percote, 
tutto anelante il Garzonetto avampa, 
e '1 grave incendio sostener mal potè.
Purpureo foco gli colora e stampa 
di più dolce rossor le belle gote, 
che '1 Sol, che secca i fiori in ogni riva, 
in que' prati d'Amor vie più gli aviva.

[Adone, III, 10]

Arde la fimma l'erbe, i fiumi secca, 
e strugge ogni materia onde s'impingua; 
arde la terra, et ondeggiando lecca 
fin sopra '1 ciel con la vorace lingua.
La Terra, arsa i capei, le labra secca, 
or par Nettunno, che '1 gran foco estingua, 
pregare, or Giove, che dal ciel risguarde 
lo 'ndegno ardor che la divora et arde.

[Clorida, CXLIX]

La prima è AdW'Adone mariniano, poema assunto ad emblema della 
poesia barocca, la seconda, con quella barocca immagine della «vorace 
lingua» con cui la «fiamma» estiva «lecca fin sopra '1 ciel», è dalla Clorida, 
un capolavoro nel genere tipicamente rinascimentale del poemetto. Gli 
oltre settant'anni che separano la composizione delle due ottave non mi 
pare che s'avvertano poi molto e, assai più che le categorie ideate dalla 
storiografia letteraria, mi pare qui all'opera il legame della comune patria 
partenopea, ovviamente per ciò che questo significa in poesia: il 
«sensualismo» di cui parlava Croce, o forse meglio il «clima pagano» 
avvertito da Baldacci. E infatti l'ottava tansilliana è imitazione da Ovidio 
(Metam. II), e Ovidio è il modello prediletto di Marino. Il «paesaggio» 
della poesia napoletana, quello che «parla un linguaggio proprio», è lo 
stesso paesaggio della poesia ovidiana, il paesaggio delle Metamorfosi, 
poema che si conclude con la celebrazione dell'orfico Pitagora: in questo 
paesaggio ogni essere è animato, partecipa al canto di dolore di Meliseo per 
Ariadna, palpita di passione con i pescatori di Mergellina che invocano le 
loro amanti, accoglie la dolce primavera «riconsigliandosi ad amare», 
assiste pronubo ai riti d'amore di Venere e Adone. Da Pontano a Marino: 
mutata è la lingua, mutata quella che la nostra epoca chiamerebbe 
«atmosfera culturale», mutati i padroni, introdotta anche in Napoli 
l'Inquisizione; il cosmo della poesia rimane ancora popolato di esseri che 
tutti partecipano dell'anima universale, di quell'«alma del mondo» che da 
Amore trae origine.



155

Anche neWArcadia sannazariana, che pure tiene assai più del 
«malinconico» virgiliano che non della gaia bucolica partenopea, la 
disposizione alle raffigurazioni paesaggistiche è in sintonia con la 
tradizione qui richiamata, e ciò vale soprattutto in riferimento alle prose 
piuttosto che ai versi, il cui tono è decisamente improntato al modello 
petrarchista. Egualmente in sintonia con gli atteggiamenti precedentemen
te illustrati è il compianto funebre della Prosa E; il rito pagano che 
accompagna le esequie di Androgeo stempera il dolore della scomparsa 
nella festosa eelebrazione dell'addio:

O felice Androgèo, addio, eternamente addio. Ecco che il pastorale 
Apollo tutto festivo ne viene al tuo sepolcro per adornarti con le sue odorate 
corone; e i Fauni similmente con le inghirlandate corna, e carichi di silvestri 
duoni, quel che ciascun può, ti portano; de' campi le spiche, degli arbosti i 
racemi con tutti i pampini, e di ogni albero maturi frutti: ad invidia dei quali 
le convicine Nimfe, da te per adietro tanto amate e riverite, vengono ora tutte 
con canistri bianchissimi, pieni di fiori e di pomi odoriferi a renderti i ricevuti 
onori. E quel che maggiore è, e del quale più eterno duono a le sepolte ceneri 
dare non si può, le Muse ti donano di versi. Versi ti donano le Muse, e noi con 
le nostre sampogne te cantamo e canteremo sempre, mentre gli armenti 
pasceranno per questi boschi: e questi pini, e questi cerri, e questi platani, che 
d'intorno ti stanno, mentre il mondo sarà, susurreranno il nome tuo: e i tori 
parimente con tutte le paesane torme in ogni stagione avranno riverenza a la 
tua ombra, e con alte voci muggiendo ti chiameranno per le rispondenti 
selve (10).

Significativamente sono appunto le elegie funebri e le celebrazioni 
della patria partenopea alcuni fra i «luoghi» più segnalati della bucolica 
sannazariana, ed al senso «panico» della natura attingono anche i luoghi 
migliori della bucolica padana, ad esempio la chiusa della III egloga 
volgare boiardesca, che così conclude il canto alterno delle pene d'amore 
di Aristeo e Dafnide:

Cantando e' doi pastori in tal disire 
de amor sì caldi e voce tanto vive, 
le Ninfe e' Fauni venero ad udire; 
venero e' fiumi e seco le sue rive, 
e veder si potea ne lo ascoltare 
piegar il capo pampini ed olive.
Sinché fu forza il canto abandonare, 
poiché la notte, alciando le sue velie, 
copriti de ombra avia la terra e il mare, 
e fo dipinto il cel tuto di stelle.

[Pastorale, III, vv. 112-121]

10. J. Sannazaro, Arcadia, a c. di E. C arrara, Torino, Utet, 1926, p. 41.
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Nella Pastorale boiardesca, tipico esempio della bucolica padana in 
cui Arcadia è il rifugio dalla contingenza della guerra, gli accenti di più 
autentica poesia stanno tutti in questa disposizione alla raffigurazione 
paesaggistica, ben più gradevoli degli orpelli delle allegorie politiche. Così 
nella descrizione dell'aurora della egloga prima:

La luce che raporta il novo giorno 
or esce lampegiando in quel colore 
che fa l'aria vermiglia e de oro intorno; 
fuor de la mandra or esce ogni pastore 
e cum la bianca grege e cum lo armento 
pasce per l'erbe il roscido liquore;

[Pastorale, I, vv. 1-6]

o ancora nell'ìncipit dell'ottava egloga, forse in assoluto la migliore della 
Pastorale:

Ritornati, pastori, a la pastura: 
passato è il caldo e più non ferve il sole, 
e l'ombra ha duplicata sua misura.

[Pastorale, Vili, vv. 1-3]

A proposito di paesaggi bucolici piace ricordare un'ottava del Ninfale 
fiesolano, opera ricordata quasi esclusivamente per il realismo psicologico 
con cui Boccaccio raffigura i due giovinetti amanti, ma che in verità mi pare 
contenere altri pregi, fra cui appunto la dolcezza musicale di ottave simili 
a questa (n ):

Era 'n quel tempo del mese di maggio, 
quando i be' prati rilucon di fiori, 
e gli usignuoli per ogni rivaggio 
manifestan con canti i lor amori, 
e' giovinetti, con lieto coraggio, 
senton d'amor i più caldi valori, 
quando la Diana a Fiesol venne, 
e con le ninfe sue consiglio tenne.

[Ninfale fiesolano, II, 18]

Anche nell'ambito della raffigurazione paesaggistica la bucolica 
napoletana percorre con l'invenzione delle piscatorie una via diversa da 
quella consolidata dalla tradizione. Può essere interessante, oltre che 11

11. Il Ninfale fiesolano è citato dall'edizione: G. Boccaccio, Opere, Milano, Mursia, 
1963; il testo seguito in quest'edizione è quello proposto da V. Pernicone (Bari, Laterza, 
1937).
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piacevole, leggere le pagine che Quadrio dedica alla invenzione 
sannazariana, e questa descrizione che, contro ogni aspettativa, richiama 
un aspetto realistico nell'elaborazione del genere: Sannazaro - scrive 
Quadrio - «godendo volentieri della libertà del villeggiare, e però molto 
tempo dell'anno essendo solito a trattenersi nella sua Mergellina situata a 
piè del Pausilipo, onde il mar dominando, vedeva tutto dì i Pescatori far 
loro ciancie, e loro mestiere, prese da ciò motivo, di aggiungere di 
proposito alla Poesia Latina l'Egloga Piscatoria» (l2). A prescindere dalla 
fede che si vuol prestare alle affermazioni di Quadrio, resta tuttavia vero 
che i pescatori di Mergellina sono spesso più vivi e più veri di alcuni loro 
padani confratelli d'Arcadia: ed è ancora più vero per le pescatorie volgari 
che non per quelle latine di Sannazaro, certamente ben più fecondo autore 
di elegie. Allo spirito della descrizione del Quadrio infatti si ricollegano 
piuttosto alcune ottave della Clorida tansilliana:

Chi può tutte narrar le feste e i giochi, 
che la sera nel lido fan costoro? 
non in uno né in duo, ma in cento lochi 
vedrem le torme, udrem le grida loro, 
quante volte di verno accendon fochi, 
e tutta notte intorno vi fan coro!
Un dorme, un soffia, un muove a riso, un canta; 
chi si duol, chi s'allegra, e chi si vanta.

Chi ragiona di sarte e chi di reti, 
chi di fila, chi d'armi e chi di nasse; 
un narra casi avversi, un altro lieti, 
ch'ira o pace di mar talor recasse.
Quel vecchion conta, come la gran Teti 
un tempo con Peleo si maritasse; 
quest'altro, che talor corse lontano, 
mostra il pescar che fan ne l'Oceano.

Quel loda la beltà di Leucopetra; 
questi la forza d'Ischia, ch'un tempo arse.
Un uom che, per virtù d'erba o di pietra, 
invisibil tra lor potesse starse, 
e sotto '1 manto della densa e tetra 
notte sapesse agli occhi altrui celarse, 
come fo io quando gli veggio et odo; 
avria ben di diletto un gentil modo.

[Clorida, CXIII-CXIV-CXV]

12. F. S. Q uadrio, Della storia e della ragione d'ogni poesia, Milano, 1741, voi. II, 
p. 616.
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In generale l'ambientazione pescatoria contraddistingue le ottave 
migliori del poemetto, già a partire da quella che introduce gli episodi 
«notturni»;

Da poi ch'escon le stelle, e l'aria è fresca, 
apriremo la porta onde al mar s’esce; 
gente infinita troverem, che pesca, 
e move guerra al travagliato pesce: 
chi con le reti il prende, e chi con l'esca, 
chi in secco, mentre l'onda or scema or cresce; 
chi col tridente in man lento il mar varca, 
e porta il lume in poppa della barca.

[Ibid., CV]

Se nella descrizione delle ninfe che popolano le notti di Mergellina 
i riferimenti tansilliani richiamano direttamente in causa le egloghe latine 
del Sannazaro, è però vero che i momenti più vivi di queste descrizioni 
acquisiscono nella Clorìda una grazia ancora maggiore. Ecco ad esempio 
la danza delle ninfe sul lido;

L'umida falda sul ginocchio s'alza 
ciascuna, e '1 nodo ha su la spalla manca; 
nuda il petto e le mamme, e '1 bel piè scalza, 
mostra la carne più che latte bianca.
Il mar lascivo ad or ad or si sbalza, 
e bacia or il bel ventre or la bell'anca; 
e mentre al cader giù bolle d'amore, 
la schiuma e '1 piè contendon del candore.

[Ibid., CXIX]

Nell'ambito della pescatoria in volgare rimane essenziale il riferimen
to a Berardino Rota, un poeta tanto celebrato all'epoca - anche perché di 
stirpe nobile - quanto dimenticato, ingiustamente mi pare, negli ultimi due 
secoli. Anche in questo caso la vivacità descrittiva è fra i maggiori pregi 
dell'opera; al canto dei pescatori partecipa coralmente il mondo tutto;

[...] al suon de' dolci accenti 
S'arrestaro i delfini [...]

E posto il volo e se stesso in oblio,
Fermo su l'ali or questo mergo or quello 
Ad ascoltarlo stette, e le sue note 
Insieme accompagnò cantando a gara:
Finché vibrando il bel raggio d'argento 
La sorella del sol fonde percosse,
E di mill'occhi il gran volto del cielo 
Dipinto al mondo e luminoso apparve.

[Egloghe Pescatorie, II, vv. 133-140]
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Ma non sono soltanto i «notturni» a rendere interessante la poesia di 
Rota; ecco ad esempio il lamento dell'abbandonato Aminta:

Che farò, Lida mia, poich'è pur viva 
La vita senza te cieca e dolente,
La vita mia, che per te piacque e visse?

E se viver la vita afflitta et egra 
Potesse un'ora, un'ora io non vorrei 
La vita viva in così vivo affanno.

[Egloghe Pescatorie, I, vv. 40-42, 46-48]

Ed il ricordo delle gioie passate:

E talor meco or questa or quella conca 
Coglievi, e mi drizzavi or l'amo or l'esca 
Al mio lavor dolce compagna e presta:
Or su l'arena, or sotto una spelonca,
Cantavi al suon dell'onda pura e fresca,
Tinta le guancie di pietate onesta.

[Ihid., vv. 79-84]

Anche nelle egloghe più di maniera, la gara di canto fra pescatori ad 
esempio, o lo Scherzo dell'egloga III, la poesia delle Pescatorie trova 
accenti di gaia vivacità e freschezza; più interessanti le egloghe VI e VII 
che costituiscono nel loro insieme una sorta di poemetto mitologico che 
narra la metamorfosi della ninfa Leucopetra e, in seguito, dei suoi due 
disperati amanti, Vesevo e Sebeto. Lo spunto della celebrazione del 
territorio di Pietrabianca, di proprietà dell'amico Bernardino Martirano, è 
in tutto superato dall'efficace narrazione della fuga della ninfa ritrosa:

Vorria fuggir la giovenetta; e teme 
Che non procacci a se medesma danno.

Fugge pallida e smorta, ancor che tarda 
Fuggir le par, ché fin porger non potè 
A quel che brama, e indarno s'affatica,
Ché l'arena alla fuga il piè ritarda:
E piangendo le guancie e '1 crin percote.
Seguon gli amanti, a cui la speme aggiunge, 
come il timor a lei, più lena e forza;
Ma di costoro è più veloce il corso,
Perché lo spron d'amor gli spinge e punge.

[.Egloghe Pescatorie, VI, vv. 60-61, 68-76]
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Tenera ed appassionata la successiva descrizione degli amanti che, 
disperati, hanno assistito alla sua trasformazione in roccia:

Chiamano il ciel crudel, crudeli e sciocchi 
Chiaman se stessi, e più crudel la morte 
Che '1 filo al viver lor non tronca e frange. 
Aman la pietra ancor, né mai baciarla 
Restan dintorno; e mentre l'un col pianto
La bagna, co' sospir l'altro l'asciuga, 
E s'hanno ardir talor pur di toccarla, 
Senton sotto l'alpestro e duro manto 
di lei, che trema ancor, l'antica fuga.

E scherza al lito il mar tacito e queto,
E l'aura più che mai fresca e soave 
Col dolce fiato a riposar n'invita:
Or ch'ogni augello innamorato e lieto 
Canta di ramo in ramo, e '1 ciel non have 
Nebbia d'intorno; or ch’è ricca e vestita 
La terra di mille erbe e mille fiori, 
e ne mostra il tesor di sua bellezza;
Or che dal ciel con la sua viva fiamma 
La bella madre de' lascivi amori 
Combatte il mondo ed empie di dolcezza,
E i pesci in mezzo Tacque, e Tacque infiamma, 
Corri, Amarilli mia, corrimi in braccio.

Né di Dorila tuo più ti soviene?
Dorila tuo, che più che gli occhi amavi, 
A cui di rose il crin sovente ornasti,
A cui stanca dal collo ognor pendevi, 
Ma il primo scelto fior casta serbavi,
Né del candido sen giamai lasciasti 
Toccare i duo be' pomi, e non volevi 
Dopo una breve e dilettosa guerra 
Dar quella pace in tutto vinta e stanca, 
Ch'a più felici amanti Amor concede.

[Ibid., vv. 106-114]

L'egloga IV è, fra quelle del Rota, la più vicina al tradizionale mito 
d'Arcadia, già a partire dall'iniziale notazione di paesaggio:

Ora, ch'è la stagion verde e novella,

[Egloghe Pescatorie, IV, vv. 6-19]

Ancor più grazioso l'invito rivolto da Dorila ad Amarilli nei versi 
successivi, in cui il pescatore ricorda le passate tenerezze fra i due amanti, 
lamentando l'assenza di lei:

[Ibid., vv. 24-33]
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L ambientazione pescatoria diviene poi protagonista essenziale 
dell'egloga nell'invito rivolto all'amante a recarsi sugli scogli del litorale 
«dove il mar solo e '1 ciel si vede»;

[...] E poich'intorno
N'accorgerem che nullo occhio ne veda,
Ritornerem più arditi e più bramosi 
A' primi vezzi, ai dolci baci stretti 
Coi fiati l'alme mescolando inseme:
Sì che i più fortunati, i più gioiosi 
Amanti invidia aran di que' diletti 
Non mai più visti, e de le gioie estreme.

[Ibid., vv. 59-66]

Infine il tanto pregare di Dorila è premiato e, nel più autentico spirito 
della bucolica partenopea, l'egloga si conclude con il trionfo d'amore in un 
felice incantesimo:

Dorila non più disse, e gli occhi volti 
Vide Amarilli sua corrergli in grembo;
Né fur più visti, perché dentro un nembo 
di fior gli tenne Amor quel giorno occolti.

[Ibid., vv. 127-130]

Come questi brevi saggi dimostrano, la poesia di Rota e in genere la 
bucolica partenopea paiono in più punti richiamare Tasso, anticipandone 
la dolcezza e la musicalità dei versi, e forse su questo versante il padre 
Bernardo costituisce un altro riferimento non sufficientemente indagato; 
tuttavia la ricchezza della poesia tassiana è tale da arricchire la concezione 
stessa di «Amore alma del mondo», concezione che abbiamo visto 
dominare l'interpretazione partenopea della poesia bucolica, e che 
definisce anche l'ideologia délV Aminta e della bucolica minore tassiana. 
Napoli e Ferrara, capitali della poesia pastorale italiana, contribuiscono 
quasi in egual misura a formulare nel modo più geniale la celebrazione di 
Eros che pervade VAminta: la tendenza allegorico-politica della bucolica 
padana è qui ripresa nella polemica anti-cortigiana che pervade la 
condanna d'Onore, e la suavitas dell'Arcadia non si esaurisce in inni alla 
lascivia dei giardini di Venere: l'invito ad amare è accompagnato dalla 
condanna d’Onore e dalla coscienza della fragilità e della caducità del 
vivere umano. I versi finali del primo coro del\'Aminta sono il più degno 
suggello ed emblema dello spirito che pervade la poesia bucolica italiana, 
e quella partenopea in specie: un calco da Catullo, ma dopo quindici secoli 
di cristianesimo.

E la saggezza pagana a parlare dalle pagine dei poeti del Rinascimento 
italiano, ed è la sua voce che fa la grandezza di questa poesia: una voce che
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si esprime attraverso le immagini custodite dal repertorio della topica 
classica e che nel suo manifestarsi prescinde anche dalla volontà soggettiva 
dell'autore. Tasso, stanco, sfiduciato, orientato ormai verso la stagione 
della poesia di contenuto sacro, scrive tuttavia, nel 1588, il Rogo amoroso, 
paganissimo compianto di Corinna, moglie di Don Fabio Orsini, al quale, 
inviando il componimento, scrive: «Io a guisa d'instrumento senz'anima 
sono stato mosso da la sua volontà e dal suo favore: laonde ho parte solo 
nello spiegare i concetti; e s'io volessi stimar mia questa composizione, 
potrei fare un apologo de la cetera che volesse attribuirsi l'arte del 
citaredo» (13). Assai più che la «cetra» del nobiluomo romano, Tasso appare 
nel Rogo amoroso la «cetra» attraverso la quale risuona, anche nelle 
espressioni della lingua italiana, lo spirito del paganesimo, già rifatto 
proprio dalla bucolica pontaniana: non sono soltanto gli esseri naturali ad 
animarsi nel piangere Corinna; un corteo di figure mitologiche giunge ad 
onorare con i propri doni il rogo di Corinna e a rinnovare il monito 
dell'elegia funebre classica: «vive dum vivís». La coscienza della fugacità 
del vivere è accompagnata dal soave abbandono al ricordo e dal polemico 
riconoscimento dell'inesorabilità della morte, di fronte alla quale non sono 
leciti né timore né speranza:

Pur, mentre visse, m'avolgea contento 
ne l'amoroso laberinto errando.
Or che lice sperar dopo la morte, 
se con la morte ha fine ogni speranza?

[Il rogo amoroso, vv. 615-619]

Il congedo tassiano dal genere bucolico, che egli, forse più di 
qualunque altro poeta, ha reso immortale, avviene nel segno dell'elegia 
funebre e nello spirito dell'elegia funebre pagana: il compianto per 
l'«eterna notte» cui il sonno della morte condanna gli uomini. Anche ciò 
testimonia con forza come nelle immagini della poesia pastorale 
sopravviva il retaggio di una diversa concezione spirituale: l'Arcadia del 
mito e della poesia è assai più che un'utopia, nelle sue immagini è custodito 
il segreto di un altro modo di accostare la realtà, di concepire l'universo del 
vivente.

DOMENICO CHIODO

13. Per il testo del Rogo amoroso facciamo riferimento all'edizione approntata da 
Gavazzeni per questa rivista: F. G avazzeni, il rogo amoroso, in «Studi Tassiani», XI (1961). 
pp. 49-103.


