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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 2003
Il Centro Studi Tassiani di Bergamo 

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

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

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

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

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

vanno inviati al
«Centro Studi Tassiani» 

presso la Civica Biblioteca di Bergamo 
entro il 31 gennaio 2003

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

* * *
Indirizzo per l’invio dei dattiloscritti:

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

Tel. 035.399.430/431





PREMESSA

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

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

http://www.italinemo.it


UN ESEMPIO DI RISCRITTURA DEL «TORRISMONDO»: 
IL «RE RODOLINO» DI TROILO (1647f

1 La fortuna di Tasso «principe della moderna poesia»' è stata 
largamente esplorata nell’ambito delle ripercussioni che la sua opera ebbe 
sulla tradizione letteraria europea. Rimane tuttavia poco affrontata 
l’influenza dell’opera tassiana all’interno della cultura neogreca, benché la 
variabile veneziana svolga un ruolo decisivo tanto per l’esperienza tassiana 
quanto per la letteratura neogreca delle origini. La Repubblica Veneta offre 
da un lato la concreta possibilità di stampare e di far circolare su un ampio 
mercato i libri disponobili, dall’altro lega a sé le sorti politiche ed 
economiche delle isole greche già parte del suo dominio.

Creta è terra d’origine di una nuova cultura letteraria neogreca, perché 
come scrive l’Holton: «A continuous thread of literary activity links the 
Cretan Reinassance with the nineteenth-century School of the Ionan Isles, 
which developed around the imposing figure of Dhionisyos Solomos, the 
first major poet of modern Greece»2.

Venezia prese ufficialmente possesso dell’isola di Creta nel 1211, ma 
occorsero almeno duecento anni perché i nativi dell’isola, profondamente 
permeati della cultura e della religione di Bisanzio, accettassero e 
infittissero i contatti con i veneziani. Nel XV see., Creta diviene una tappa 
obbligatoria per gli intellettuali provenienti da Bisanzio e diretti verso 
l’Occidente. Venezia a sua volta diviene la meta preferita da intellettuali 
sia cretesi che provenienti da altri possedimenti veneziani, i quali 
contribuirono alla rinascita delle lettere lavorando in Italia come insegnanti 
di greco antico3, copisti di manoscritti, editori e correttori per le principali

* Per la recente bibliografia sul Tasso, si rinvia a C. Scarpati, Tasso, i classici e i 
moderni, Padova, Antenore, 1995; M. L. Doglio, Tasso «principe della moderna poesia» nei 
discorsi accademici di Paolo Beni, nel vol. collettivo Formazione e fortuna del Tasso nella 
cultura della Serenissima, a cura di L. Borsetto e B. M. Da R if, Venezia, Istituto Veneto di 
Scienze, Lettere ed Arti, 1997, pp. 79-96; M. T. G irardi, Tasso, Speroni e la cultura 
padovana, ivi, pp. 63-78; A. Oldcorn, «Ogni altezza s ’inchina»: lettura de! «Re 
Torrismondo», nel vol. collettivo Torquato Tasso, cultura e poesia, a cura di M. M asoero, 
Torino, Scriptorium, 1997, pp. 11-22; R. T essari, Torrismondo: quasi una mancata tragedia 
nordica del controriformismo italiano, ivi, pp. 277-290; P. Preto, Tasso, Venezia e i Turchi, 
in Formazione e fortuna..., cit., pp. 243-250; G. Resta, Formazione e noviziato del Tassino, 
ivi, pp. 17-34.

1 Traggo la definizione dal titolo dell’intervento cit. di M. L. D oglio.
2 Literarture and Society in Reinassence Crete, a cura di D. Holton, Cambridge, 

Cambridge UP, 1991, p. 15.
’ Ricordiamo innanzitutto il cardinale Bessarione che tanta parte ebbe nel concilio di 

Ferrara-Firenze per realizzare l’unione delle chiese cristiane d’Occidente e d’Oriente, come
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case editrici di Venezia e di altre città europee. Allorché la nobiltà cretese 
cessate le guerre intestine e le rivolte, ricostruì parte dei perduti fasti 
elesse l’Università di Padova a centro di riferimento per la propria 
gioventù, che accedeva così a una formazione culturale quanto più 
possibile completa e moderna. Nell’isola era infatti possibile ricevere 
un'educazione di base da istitutori privati, oppure, dopo la caduta di 
Costantinopoli, da una scuola fondata a Candia di stretto orientamento 
cattolico, non bene accetta alle famiglie ortodosse.

Il XVI secolo è un periodo di svolta; grazie a studenti greci di ritorno 
da Padova o da Roma, e a colti ufficiali veneziani, l’attività culturale 
nell’isola si fa sempre più intensa e sempre più vicina al modello 
rinascimentale italiano4. Società letterarie e accademie sorgono in ognuna 
delle tre città principali dell’isola: a Rethymno, Francesco Barozzi, nobile 
veneto-cretese che aveva studiato a Padova, fonda nel 1562 l’Accademia 
dei Vivi; Andrea Cornaro, identificato ormai come il fratello del più noto 
Vitsentzo Kornaro, l’autore dell’Erotokritos, fonda a Kastro nel 1591 
l’Accademia degli Stravaganti; e infine a Chania venne istituita l’Accade
mia degli Sterili. Luoghi d’incontro5 sono spesso le ricche case signorili dei 
membri stessi delle accademie. Le manifestazioni culturali consistono in 
declamazioni di poesia, gare di retorica e molto probabilmente rappresen
tazioni teatrali. Tali forme, anche se legate all’utilizzo quasi esclusivo 
della lingua italiana e a un certo dilettantismo di oratori e interpreti, 
tuttavia favorirono il fondersi di moduli e schemi rinascimentali con una 
già fortemente radicata tradizione popolare. I colti letterati cretesi 
appresero come scrivere poesia e teatro in cretese letterarie^, secondo i 
canoni rinascimentali in uso presso questi generi.

nella diffusione del neoplatonismo in ambiente essenzialmente aristotelico. Sulla scia di 
Bessarione si mossero poi innumerevoli altri greci intellettuali. Scrive Holton (op. cit., p. 7): 
«It was until 1463 that a chair of Greek was estabilished in Padua, the first occupant being 
the Athenian Demetrius Chalcondyles (1463-71). His successors included the Cretan 
humanist Markos Mousouros (1503-1509): he taught many of the major scholars of his 
generation, who flocked from all over Europe to hear his lectures». Anche presso lo Studio 
fiorentino era possibile assistere alle lezioni di personalità quali Lascaris, umanista presso la 
corte dei Medici, e Poliziano stesso frequentò lezioni di filosofia aristotelica e di lingua greca 
tenute da Giovanni Argiropulo e Andronico Callisto. Si ricorda inoltre il ruolo dell’umanista 
cipriota Giason Denores nella polemica col Guarini sulla tragicommedia.

4 1 rapporti intercorsi nel periodo rinascimentale fra letteratura italiana e cretese sono 
esplorati da G. S padaro, Letteratura cretese e rinascimento italiano, Messina, Rubettino, 
1994; il volume raccoglie una serie di contributi, e un breve confronto fra Torrismondo e 
Rodolino è alle pp. 64-71.

5 Nel vol. collettivo Iaxopta xov eXXriviKov eBvovç, o EXXriviapoç vnó t;£vr¡ 
Kvpmpxt'a (1453-1669), x. 1, etcSoxiicrj AGqvaSv, 1980, pp. 390-401.

6 11 primo testo in questa lingua viene stampato a Venezia da Nikolaos Kalliergis nel 
1509. Si tratta di un poema cretese, V Apokopos di Bergadhis, stampato una seconda volta nel 
1534 dall’editore Sabbio.
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Fino quasi alla fine del XVI secolo, la letteratura cretese rimase 
fortemente condizionata dall’esperienza letteraria di Bisanzio. La lingua 
fonde elementi dell’idioma cretese con la koiné letteraria volgare 
bizantina, mentre le numerose fonti di tematiche storiche, religiose, etico
processuali e satiriche cui gli autori attingono a Creta e a Bisanzio sono le 
medesime, seppur assai numerose7 8.

Gli ultimi novant’anni di dominio veneziano segnano la piena 
maturità della letteratura drammaturgica cretese?, raggiunta soprattutto 
nelle opere in versi che riguardano quasi ogni genere praticato in Italia: 
comico, tragico, pastorale, religioso. I tre drammi maggiori del rinascimento 
cretese sono: VErofili (edita nel 1637), il Re Rodolino (edito nel 1647), e 
lo Zinon (composto nel 16829). Un confronto sistematico tra testo cretese 
e relativo modello italiano può fornire elementi utili all’interpretazione del 
primo. Tuttavia, proprio la forza impositiva di tale modello rende difficile 
riconoscere l’unità di significato all’interno di un testo che mantiene molti 
elementi di differenziazione dai modelli occidentali10 11.

2. Ioanni Andrea Troilo11, autore del Rodolino (1647), nacque a 
Rethymno intorno al 1590, e i due nomi di battesimo (usanza allora 
sconosciuta ai cretesi) porterebbero ipotizzare un’origine italiana della 
famiglia; tuttavia, pur conoscendo molto bene l’italiano, Troilo, a quel che 
pare, non studiò mai in Italia. Fece carriera come impiegato della

7 Sfuggono a tale generalizzazione una serie di personalità di spicco quali, in ordine di 
tempo, Stefano Sachliki (1331-1391/1403), Leonardho Dellaporta (1330-1419/20), Marino 
Faliero (1397-1474). Stefano Sachliki è considerato il padre della letteratura cretese; la sua 
produzione comprende opere destinate ad una performance ancora orale e accoglie dalla 
tradizione la lingua e i metri delle canzoni popolari che accompagnavano matrimoni, funerali 
e feste patronali (rtavriyupia), introducendovi tuttavia nuovi elementi di lingua, stile e 
metrica. Leonardho Dellaporta, suo contemporaneo, non possiede la carica innovatrice di 
Sachlikis e preferisce attenersi a fonti più letterarie, sia antiche che bibliche; Marino Faliero 
preferisce innovare seguendo stimoli occidentali, come i contrasti del veneziano Leonardo 
Giustinian, liberandosi quasi completamente delle influenze bizantine.

8 L’avvenuta maturazione del teatro cretese, unitamente al poema pastorale 
BooKonovla (1590 circa), ed al «racconto poetico» EpotTÓKpiTog (inizi del XVII see.), 
esaurisce la storia della letteratura cretese rinascimentale.

’ Secondo G. S padaro, op. cit., lo Zinon dev’essere stato composto dopo il 1648, «anno 
in cui veniva edito a Roma l’omonimo dramma che servì da modello all’anonimo poeta 
cretese, recentemente si è posta la collocazione dell’opera nel 1682 [...]».

10 Un esempio di contaminazione dei modelli è offerto dall’ Erofili, una tragedia che, 
esportata dai profughi nelle isole ionie dopo la caduta di Creta in mano turca (1669), 
rappresentata con grande successo e riadattata in canzoni, finì per passare nella cultura 
popolare greca. Proprio l 'Erofili si basa in gran parte sull’ Orbecche di G. B. Giraldi Cinthio, 
ma parte del II atto attinge al Torrismondo, gli intermezzi riprendono episodi della Liberata 
mentre i cori hanno come modello l’A minta di Tasso e la Sofonisba del Trissino.

11 C. G. Lowe, The Rhodolinos o f Joannes Andreas Troilo , Atene, Eoxia, 1935, pp. 193 
ss.; M. I. Manussakas, A vékSotix ¡ieveriKá éyypatpa (1618/1639) yia rov Icoàvvrj AvSpéa  
TpcóUo, rov noir\xij tov «PoSoáívov», in «Q rioaupiapaxa» , 2, 1936, p. 63.



Repubblica Veneta ricoprendo la carica notarile e quella di cancelliere- 
inoltre, per un certo periodo di tempo, prestò servizio a Rethymno come 
ufficiale della guardia civica. Visse sicuramente a Rethymno fino al 1639- 
non si sa con precisione quando lasciò quella città12, ma nel 1647 si trovava 
a Venezia per dare alle stampe la sua opera, Vasilevs o Rodolinos, composta 
e completata a Rethymno già intorno al 1640. L’opera, come testimoniato 
dal Prologo (15, 24), non fu mai rappresentata. Nel volume stampato nel 
1647 viene inclusa una dedica a Thomàs Flaggìnis che nel 1642 era 
presidente della Confraternita dei Greci di Venezia, e che probabilmente 
contribuì alle spese di pubblicazione. Non è noto l’anno della morte di 
Troilo; fino al 1647-1648 lo si ritrova a Venezia come rappresentante di 
Creta e dell’Egeo nel consiglio d’amministrazione della Confraternita (il 
che dimostra la sua appartenenza alla chiesa ortodossa), ma dopo quel 
periodo se ne perde ogni traccia.

3. La trama del Rodolino è la seguente. Rodolino, sovrano d’Egitto, 
s’imbarca con alcuni suoi luogotenenti verso Cartagine per chiedere in 
sposa Aretusa, principessa cartaginese figlia del vecchio re Areta; ma la 
richiesta di matrimonio, come si vedrà, è un inganno.

Ecco le cause remote: il regno di Cartagine si era trovato in guerra, 
tempo prima, col regno di Persia, e il giovane principe figlio di Areta era 
stato ucciso in battaglia dal re persiano Trosilo; Areta vuole vendetta ed è 
deciso a sposare Aretusa solo a chi giurerà di vendicare la morte del figlio. 
Ma proprio Trosilo, l’uccisore del figlio di Areta, si era innamorato della 
bella Aretusa. Egli aveva vinto la giostra indetta dal vecchio re per eleggere
10 sposo vendicatore, ma non si era rivelato. Vedendosi preclusa qualsiasi 
strada diretta, Trosilo si era rivolto all’amico Rodolino, pregandolo di 
andare a chiedere la mano di Aretusa e di consegnarla a lui una volta giunti 
in Egitto. Sapeva infatti che re Areta non gliel’avrebbe rifiutata.

Ottenuta la principessa, Rodolino fa rotta verso Menfi, in Egitto, ma 
in seguito a una catastrofica tempesta la nave è costretta a riparare in un 
porto di fortuna, in attesa che trascorra la notte. Là Rodolino, che per tutto
11 viaggio aveva cercato di vincere la forte passione che sentiva per la 
principessa, infine cede:

KAe^xdxouq yâpooç éicapev exoxeç OK£7tacjp'evonç 
(Rod. a. I, sc. II, V. 617)-

ei fece le furtive occulte nozze
(Torr. a. I, sc. I, v. 108)

12 M. Manousakas ipotizza un suo trasferimento a Venezia successivo all’invasione 
turca di Creta ( 1645) o alla capitolazione di Rethymno ( 1646) (M. M anousakas , Introduzione 
a il Re Rodolino, Atene, Gennadeios Bibliotheke, riproduzione fototipica dell’edizione 
veneziana del 1647, 1976).



Tornati a Menfi, nel palazzo, il rimorso per aver tradito l’amico getta 
Rosolino in uno stato di sconforto che lo porta a tenere nei confronti di 
Aretusa un comportamento freddo e distaccato. Inoltre le nozze, in attesa 
dell’arrivo di Trosilo, vengono continuamente rimandate, e la principessa 
crede di riconoscere nei sogni che la tormentano e negli atteggiamenti del 
suo sposo i segni di un amore mutatosi in disprezzo. Si confida con la 
nutrice. Anche Rodolino si confessa a Erminio, suo consigliere. Quest’ul
timo propone una soluzione: offrire come sposa a Trosilo, Rododafni, la 
sorella di Rodolino. È la madre a convincere la ragazza che, nonostante 
l’aspirazione a una vita vergine dedita alla caccia, cede alle preghiere della 
regina. Trosilo non accetta la proposta e invia alla principessa cartaginese 
come doni nuziali le insegne della sua vittoria alla giostra; tra questi un 
medaglione che la raffigura con vesti e simboli persiani.

Giunge nel frattempo a Menfi un messaggero che annuncia la morte 
del vecchio re Areta e proclama la figlia unica erede e sovrana insieme al 
marito; ma è Rodolino ad accoglierlo nascondendo la notizia ad Aretusa. 
Le propone invece di accettare Trosilo come nuovo sposo. Scoperto 
l’inganno Aretusa si avvelena; Rodolino giunge appena in tempo per 
confessarle il suo amore. Quindi il re si uccide a sua volta, provocando 
inoltre la morte della sorella e di Trosilo, sopraffatto dal senso di colpa per 
aver provocato la tragedia13.

Fornisco ora un confronto dettagliato dei due testi: il Re Rodolino di 
Troilo e il Re Torrismondo di Tasso.

Dopo il prologo del Rodolino, il testo greco prosegue in questo modo:
I, l 14 Compare, per dirla con Scrivano, il «blocco» Rodolino/Ermino corrispondente nel Torrismondo al blocco Torrismondo/consigliero di/, 3 con le seguenti modifiche:

1. Ermino interrompe in vari punti, ma non significativamente, il racconto e la 
confessione di Rodolino, che nel testo tassiano corrisponderebbe a un unico lungo 
monologo di Torrismondo, vv. 301-609. Gli interventi di Ermino sono dunque 
indipendenti dal modello ai vv. 90-104, 153-154, 205-208, 297-300.

2. I vv. 327-370 (Ermino) corrispondono ai vv. 618-682 (consigliere); si tralasciano 
dunque i primi 8 versi.

3. Rod. 371-380 corrisponde a Torr. 683-685 e 687-694, senza quindi l’intervento del 
consigliere ai vv. 685-686.

13 Mancano i versi che dovrebbero informarci su ciò che accade alla regina Annazia, 
la madre di Rodolino, ma come osserva M. A poskiti, in Introduzione a PoSohivoç, zpayoôia  
tou Iaávvri Avôpéa Tpcoi'Àov, Atene, Ettypri, 1987, non è certo se si tratti di una dimen
ticanza alquanto grossolana dell’autore o piuttosto dell’editore, che può aver tralasciato di 
pubblicare i versi corrispondenti del manoscritto.

14 Segno col grassetto i riferimenti al Rodolino e in corsivo quelli relativi al 
Torrismondo.



I, 2 Compare il blocco Sofronia/Aretusa corrispondente a quello N u trice / Alvida di I, 1 con le seguenti modifiche rispetto al modello:
1. La corrispondenza nel racconto del sogno di Aretusa con quello di Alvida si interrompe 

al V .  534 (Alvida v. 50), quando ai vv. 534-556 viene aggiunta nel testo greco la 
presenza di Agathostrato.

2. Anche qui il racconto-confessione di Aretusa (Alvida tiene invece un lungo monologo 
ininterrotto, vv. 16-124) viene spezzato da un breve intervento della nutrice Sofronia 
Nel testo greco sono i vv. 567-576. Poi le corrispondenze riprendono da Nena, 631-640 
e Nutrice, 127-138.
I, 3 E il monologo di Sofronia, corrispondente a quello della nutrice di/, 2 

con la seguente variazione:
Nutrice (vv. 227-230):
ma temo del contrario, e mi spaventa 
del suo timor cagione antica occulta, 
non solo novo timor, ch’è quasi un segno 
di futura tempesta [...].

Si veda quindi la letterale corrispondenza con Sofronia, vv. 733-736:
[...] yuxti (fropoupai Kaì Settico Jipcqia na\iò xœapevo pf|v eìv’am à toO <t>o'Pou xaq toi) vebu, coç avipevo),7cepiT07t7.iàç yiotiì tcaicà tà  oveip ’anoù Suyyaxat pou òouvovtou [...]
[Perché temo e pavento che cagione antica occulta 
non sia motivo del suo nuovo timore, come credo, 
soprattutto perché funesti i sogni che racconta 
mi sembrano]15

Ma se con ciò Tasso intende lasciare un indizio della «cagione» appunto più 
antica e nascosta, lo scambio delle neonate che dà luogo all’incesto, sicuramente 
Troilo non può averlo inteso come un riferimento in questo senso, visto che appunto 
la sua trama non comprende né lo scambio delle neonate né il conseguente incesto.

Nessuno dei cori corrisponde nella forma o nel contenuto; in Troilo il coro 
alla fine del primo atto è un sonetto sulla precarietà del mondo.

II, 1 Si apre con un monologo di Ermino (vv. 1-86) che non trova 
corrispondenza nel testo italiano.

II, 2 Corrisponde a II, 1 con varie modifiche:
1. I vv. 87-96 di Rodolino non hanno corrispondenza nel testo italiano, sono quindi 

creazione autonoma di Troilo. La corrispondenza riprende però nei versi del 
messaggero che seguono, con una piccola particolarità; lì dove il coro italiano 
indicando Torrismondo dice:

quel che là vedi tacito e pensoso

15 Questa traduzione, come tutte le successive dal Rodolino, è mia.



183

il coro greco dice:
gèç està xponoà^ia év’tov ekeì 7too (Jjeyyer 7tapapitpo' paç.
[(Rodolino) è fra gli ori, laggiù, e riluce di fronte a noi]

II 3 È il monologo di Rodolino corrispondente a quello di II, 2 con in più 
l’inserimento di quelle che parrebbero due amplificazioni retoriche ai vv. 181-192 
e 195-210, e l’interessante v. 225:

và itàpet am vw  Tap ytaptàv 0*7.0 tò (jrraiaipo'pot)
[ad assumersi prontamente tutta la mia colpa]

II, 4 Corrisponde a II, 4-11, 5 (monologo della regina madre) senza alcuna 
sostanziale modifica.

11 coro che conclude il secondo atto riguarda le sventure di Menfi a causa 
dell’avversità dei pianeti.

III, 1 Si apre col blocco Annazia/Rodolino corrispondente al blocco Regina 
madre/Torrismondo di II, 6, interrotto però lì dove Torrismondo si rivolge ai suoi 
cavalieri (v. 1397).

Ili, 2 È ricavata dalla battuta di Torrismondo di II, 4 (precedentemente 
tagliata); si ha quindi un dialogo tra Rodolino e il coro di duci e cavalieri che 
riprende e descrive molto più nel dettaglio (e nel «prezioso») i preparativi da farsi 
per le nozze.

Ili, 3 È assente nel modello italiano; vi compaiono prima Ermino e poi 
Rodolino: il re vorrebbe che il consigliere raggiungesse l’amico Trosilo e lo facesse 
ritardare, ma Ermino riferisce che è troppo tardi; cercherà di parlargli per strada.

Ili, 4 È un monologo di Ermino che trova corrispondenza solo in pochi versi 
dell’intervento del consigliere diIV, 7; ma il discorso segue altre considerazioni.

IH, 5 Corrisponde al dialogo tra Alvida e Torrismondo dilli, 4.
Ili, 6 È un monologo di Rodolino, dolorosamente colpito dalle ultime parole 

rivoltegli da Aretusa; è una sorta di confessione amorosa fatta a se stesso.
Ili, 7 Riprende la descrizione dei preparativi per le nozze di Rodolino visti 

con gli occhi del messaggero che reca la notizia della morte del re Areta; gli ultimi 
due versi corrispondono a quelli del coro (2611-2613) della sesta scena dell’atto 
quarto.

Ili, 8 I vv. 359-375 del dialogo tra Rodolino e il messaggero da Cartagine 
corrispondono ai vv. 2614-2628 del dialogo tra Torrismondo e il messaggero dalla 
Norvegia. Nel testo greco il racconto del messaggero si arricchisce col motivo della 
morte del vecchio re Areta: il dolore per la sorte della figlia e del genero, ritenuti 
morti nella tempesta in mare, l’ha ucciso.

III, 9 Corrisponde a II, 4-11, 5: il riconoscimento dei doni nuziali.
IV, 1 E il monologo di Rododafni che lamenta la sua sorte; nel Torrismondo 

il monologo della sorella Rosmonda è necessario all’economia della tragedia
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poiché avanza le prime spiegazioni degli indizi precedentemente disseminati dal poeta; qui parrebbe un monologo poco motivato, pur rientrando nella linea dei monologhi precedenti (soprattutto quelli di Ermino sulla precarietà del mondo la sorte degli uomini in generale e la sua).
IV, 2 E un monologo della regina Annazia che corrisponde quasi perfettamente al monologo della regina madre inV, 2.
IV, 3 Corrisponde al blocco Alvida/nutrice di V, 1 con la seguente particolarità:

se Torrismondo, ascoltata la confessione di Rosmonda, non ha davvero più alcun motivo per seguire il suggerimento del consigliere, ovvero sposare Rosmonda a Germondo, non si capisce perché invece Rodolino, che non è fratello di Aretusa debba dissociarsi dal piano di Ermino e chiedere alla ragazza di accettare Trosilo come suo nuovo sposo. Troppa aderenza al modello?
IV, 4 E un monologo di Rodolino che si sente quasi in dovere di togliersi la vita, ed esprime apertamente il suo conflitto interiore tra l’amore per Aretusa e la fedeltà tradita verso l’amico.
IV, 5 E un monologo di Sofronia che si sente partecipe della sventura della sua regina e percepisce come inevitabile il suo destino di morte.
IV, 6 E un patetico dialogo tra Sofronia e Leucippe, cameriera di Aretusa, che svela come la regina sia morente dopo aver bevuto del veleno. Non ha corrispondenza nel modello italiano.
IV, 7 E il congedo di Aretusa dalla sua nutrice e dalle due fedeli cameriere; non ha corrispondenza nel modello italiano.
V, 1 E il blocco Trosilo/Ermino corrispondente al blocco Germondo/ consiglierò di IV, 1, con in più i primi 20 versi di apertura dell’atto pronunciati da Trosilo appena giunto.
V, 2 Un dialogo tra il coro dei cavalieri ed Elisa, cameriera di Aretusa, informa dell’avvenuta morte della regina tra le braccia di Rodolino, e della conseguente morte di quest’ultimo.
V, 3 Comincia come V, 6, tolti ovviamente i versi che si riferiscono all’incesto, mentre viene ampliato il lamento della madre per la perdita dei figli.
V, 4 È un monologo di Filalethios sulla sventurata sorte e il lutto della potente città (sembra riprendere temi del prologo). V,
V, 5 Corrisponde un momento in cui Trosilo viene a conoscenza degli avvenimenti e riceve la lettera scritta da Rodolino; in questa lettera (come in quella che Torrismondo indirizza a Germondo) il re affida la madre all’amico, ma il dolore uccide anche Trosilo. La morte di tutti i protagonisti del Rodolino conclude la tragedia in una unità senza residui. Nessuno rimane dunque a sopportare nella memoria la sequela dei tragici avvenimenti. Nell’impostazione più classica di Tasso Germondo rimane in vita al tempo stesso come vittima e testimone del fatto.
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V 6 È un monologo di Trosilo che inizia con la ripresa della battuta di 
Germondo (vv. 3134-3144) di V, 5, e continua modellato sui vv. 3148-3208; ma là 
dove il lamento di Germondo sembra di più ampio respiro e più generale, quello di 
Trosilo diventa più «personale» e privato. Concluso il monologo, il re si suicida.

V, 7 Almek e Normou piangono la morte del loro re Trosilo.
V, 8 Ermino, il coro di cavalieri, Almek e Normou riassumono in un certo 

senso, insieme, le sorti dei protagonisti; ma Normou fa una strana confessione (vv. 
597-598) che pare non avere riscontri in altri luoghi del testo:

'Q. 7tcôç or ptóyoi toù  E i'jrao i, 0-rfj MsjnjiTiv oSç jta-nfaei, 
a è  9Wv|/eç K’a ip a x o x u a é ç  o yocgoç 0 à  yupúrei!
[O come i maghi l'avevano detto! Quando fosse giunto a Menfi, 
in tristezze e sanguinosi eventi si sarebbero allora volte le nozze.]

Come predizione dei maghi si può intendere anche ibipàpoc rcaÀaó xcoopévo 
del primo atto. Gli ultimi versi di lamento di Ermino sembrano riprendere nei 
contenuti il coro di chiusura del Torrismondo.

4. La legittimità di porre a confronto i due testi deriva in primo luogo 
dalla coincidenza delle trame delle due opere; inoltre essa è confermata 
dalla assoluta identità di moltissime scene, che risultano letteralmente 
tradotte dal testo italiano16. I punti di maggiore e apparentemente 
ingiustificata aderenza così come quelli di più evidente autonomia 
forniscono proficui spunti di riflessione e segnano le tappe principali del 
percorso comparativo. Uno studio complessivo sulla ricezione del modello 
teatrale tassiano da parte dell’autore cretese dovrebbe tener conto 
dell’aspetto letterario, della collocazione storica e della messa in scena; in 
questa sede mi limiterò alla comparazione di alcuni temi inerenti 
all’aspetto letterario, e in particolare ai temi dell’incesto, del sogno e del 
«doppio».

A un primo sguardo d’insieme la differenza più palese fra i testi è 
l’abolizione del tema dell’incesto nell’opera di Troilo; tema che, se ritorna 
con una certa regolarità nella tragedia italiana rinascimentale, direttamente 
attinto per altro dalla tragedia antica, non compare in nessuna delle trame 
dei tre grandi drammi cretesi che pur si rifanno a quei modelli. Il particolare 
dell’espunzione dell’incesto assume una certa rilevanza se viene spiegato 
come il volersi attenere al gusto di un’epoca, piuttosto che in relazione a 
fattori antropologici difficilmente dimostrabili. L'incesto viene deliberatamente

16 La coincidenza dei due testi è ampiamente dimostrata dal raffronto impostato da G. 
Spadaro, op. cit., pp. 64-70. Spadaro stesso non si sofferma sulle singole variazioni apportate 
dal Troilo, limitandosi a scrivere che «[...] in taluni punti il testo cretese presenta qualche 
immagine diversa, qualche notazione psicologica o delle note coloristiche assenti 
nell’originale» (ma cfr. anche p. 70, nota 18). Cfr. anche F. M. Pontani, Lezioni sul teatro 
cretese, Padova, Università di Padova, Studi bizantini e neogreci, 1980, pp. 39 e 40.



rifiutato dai drammaturghi cretesi come elemento non conforme o non 
aderente al gusto del pubblico.

Una considerazione di matrice psicanalitica può essere più utile di 
altre a sfondo religioso per la comprensione della tesi proposta: «L’orrore 
dell’incesto (qualcosa di empio) è basato sul fatto che, formando una 
comunità sessuale (anche in epoca infantile), i membri di una famiglia 
rimarrebbero permanentemente uniti e incapaci di legarsi a estranei»17 18; una 
sorta di involuzione quindi, un rifiuto di «far parte» dell’esterno, con la 
costituzione di un nucleo separato di resistenza al progredire delle 
generazioni. In questo caso la considerazione freudiana lascia chiaramente 
intuire una società i cui individui manifestano un attaccamento parzialmen
te «decadente» a ciò che dà sicurezza, a strutture e modelli conservativi; 
tale interpretazione non implica necessariamente una lettura in chiave 
psicanalitica del fatto letterario e storico nella Creta rinascimentale. In 
Freud si ha la semplice conferma di un punto di vista universale, secondo 
il quale da sempre l’incesto è associato a connotazioni fosche, cupe, ma 
soprattutto di decadimento sociale; tale tematica, se può dunque proporsi 
come mezzo espressivo del disagio che si affaccia negli ultimi anni del 
rinascimento italiano, è tuttavia in netto contrasto con le spinte centrifughe 
che pervadono la cultura cretese, e che operano in direzione di una netta 
apertura verso l’esterno, una necessità costruttiva che si fondi su basi solide 
e positive. A tal proposito, se di fatto la tragedia di Troilo presenta risultati 
manieristi, essa è comunque compresa in un piano di ricerca e 
sperimentazione perfettamente aderenti al clima rinascimentale cretese!8.

L’eliminazione del tema incestuoso ha delle precise implicazioni nei 
procedimenti formali e strutturali scelti da Troilo. Infatti, il vero nodo 
tragico del Rodolino è il conflitto tra la fedeltà all’amore e la fedeltà 
all’amicizia, un conflitto dichiarato subito nella prima scena del primo atto 
attraverso il dialogo-confessione del re egiziano. Quindi, con approccio 
strutturale assai diverso da quello di Tasso, il quale evita di accumulare in 
principio tutti gli «indizi» utili alla comprensione della propria opera, 
Troilo presenta in apertura gli elementi principali della trama. Infatti, a 
causa dell’assenza del tema dell’incesto, Troilo si scontra con l’esigenza 
di giustificare il tragico conflitto interiore di Rodolino; un’esigenza risolta 
proponendo tutto intero il nodo dell’intreccio direttamente all’inizio della 
tragedia. Fornito il quale, a Troilo rimane una maggior libertà di riempire 
dialoghi e monologhi con un’amplificazione patetica dei fatti già noti, 
senza preoccuparsi di far accadere qualcos’altro nel corso della tragedia.

17 S. Freud, Minute teoriche per Wilhelm Fliess (1892-97), in Opere, II, Milano, 
Boringhieri, 1968, pp. 64 e 66.

18 La lettura proposta si presta evidentemente a un confronto con le «norme» 
aristoteliche (fondamentali per il Torrismondo) soprattutto in merito al rapporto fra pubblico 
e rappresentazione; l’argomento richiederebbe senz’altro una ricerca a parte.



Sembra di poter dire che Troilo risolve, a prezzo di una precisa scelta 
stilistica, la debolezza delVinventio mediante l’amplificazione dell’ornatus. 
Questo fatto non implica necessariamente un presunto approfondimento 
psicologico che riformi, migliorandolo rispetto alTorrism ondo, l’effetto 
tragico mondato del tema incestuoso19.

Nel complesso il nodo tragico del Rodolino  consiste nella minaccia, 
nell’insidia ai valori più positivi (amicizia, amore), la quale esige una 
punizione. Per colpa di un destino avverso teso a dimostrare in ogni 
occasione agli uomini come tutto sia precario, mutevole, instabile, 
Rodolino è portato ad agire contro la sua natura «positiva», macchiandosi 
di un peccato che solo la sua stessa morte potrà lavare, sancendo la sacralità 
di ciò che è stato intaccato. La natura «positiva» di Rodolino è comprovata 
dal fatto che, nonostante egli accolga il furbo consiglio di Ermino, 
riconosce tuttavia fin dall’inizio che l’unica soluzione accettabile per sé è 
il suicidio: questo diventerà la sua idea ossessiva. I tratti positivi del 
protagonista passano anche nel finale della tragedia, che risulta sostanzial
mente «ottimista»; l’amico20 21 viene tradito, è vero, ma anche vendicato; 
l’amata viene apparentemente tradita, nel disperato tentativo di salvare 
almeno il rapporto con l’amico, ma la confessione prima della morte di 
Aretusa rivela una fedeltà in realtà mai traditi'. Se la morte di tutti i 
protagonisti del Rodolino può sembrare un esito assai più cupo del finale 
del Torrismondo, essa tuttavia si presenta come il completamento di una 
giusta vendetta che non lascia residui di colpa dietro di sé. Il finale della 
tragedia con la morte espiatrice dei «peccatori» presuppone nell’autore, e 
vuole confermare nel pubblico (cui la tragedia è almeno idealmente 
indirizzata), dei valori saldi e inamovibili, una visione schietta della realtà, 
senza le angosce «ulteriori» e i presagi che invece non mancano nel Tor
rismondo. Si veda ad esempio la chiusa gnomica della tragedia, che pure 
si rifà ai modelli tradizionali (e che, non a caso, nel Torrismondo manca):

19 Così M. Aposkiti, op. cit., p. 25: «Un ruolo più importante gioca nell’opera di Tasso 
l’incesto tra i due fratelli, ed è questa che principalmente guida Torrismondo al suicidio. Così 
l’opera perde coesione e intensità». In realtà proprio lì dove alla studiosa l’approfondimento 
psicologico appare maggiormente ricercato, esso è assente, giacché nelle scene eccessivamen
te patetiche del Rodolino i personaggi risentono di meri stereotipi comportamentali tipici del 
teatro di maniera.

211 L’amicizia che lega Rodolino a Trosilio manca inoltre di una componente che, nel 
Torrismondo, è parte fondamentale del rapporto tra Torrismondo e Germondo: quella politica. 
Per una lettura della componente politica nella tragedia tassiana si veda G. Scianatico, Il ‘Re 
Torrismondo’. Una tragedia politica, in Torquato Tasso e la cultura estense, a cura di G. 
Venturi, III, Firenze, Olschki, 1999, pp. 1067-1089.

21 Non vede bene a mio parere lo Spadaro, op. cit., pp. 70-71: «Il dramma, che nel Tasso 
si conclude, per un verso, a lieto fine con le parole di conforto di Germondo alla regina, [...] 
e con quelle di Rosmonda [...], ha termine nel Troilo con la morte di Rododafni e del re Trosilo 
[...]». Per altro, ma vi arriverò più avanti, il lieto fine del Torrismondo, particolarmente nel 
personaggio di Germondo, è assai discutibile.



'E^ju'ôav àvBpamoç Àoutb 6év npÉTtei va (tmA-ccaoei 
ae  7ipáp’a7toi) pnopéT o Koapbç va pi^xer koci Va^daaer. [L’uomo dunque non deve serbare speranza in ciò che il tempo può abbattere e mutare.]

[Rod. V, 8, vv. 627-628]
La tragedia vuol essere un esempio della precarietà degli eventi, della 

necessaria sottomissione al destino da parte di ogni uomo, ma un esempio 
concluso, che deve servire a distinguere dove stava l’errore, che deve 
insegnare a non profanare valori sacri come amore e amicizia. In tal senso 
gli ultimi due versi sono «rassicuranti», e danno un valore alle sofferenze 
patite dai personaggi; ben diverso è il lamento finale del coro del 
Torrismondo (vv. 3323-3328):

Che più si spera, o che s’attende ornai?Dopo trionfo e palmaSol qui restano a l’almaLutto, e lamenti, e lagninosi lai.Che più giova amicizia, o giova amore?Ahi lagrime, ahi dolore.
5. Ha scritto Lanfranco Caretti: «[...] esaurita nel grande tentativo 

della Liberata ogni energia e spenta alla fine la fiducia di ricostruire nella 
storia l’unità dell’uomo, non restava più al Tasso che piegare verso la 
tragedia, come testimonianza della sua sconfitta e come ultimo sfogo della 
sua perduta illusione [...]»; e poco più avanti: «Nel Torrismondo, infatti, 
si esprime confusamente il disordine delle passioni più torbide e 
incontrollate, quanto insomma di più fosco e irrazionale affiorava anche 
nella Liberata, ma senza una luce di riscatto [,..]»22. Caretti fornisce la 
chiave di lettura che inserisce il Torrismondo in un contesto completamen
te diverso da quello in cui si è appena inserita l’opera di Troilo; l’umanista 
ha smesso di combattere contro un’epoca che non vuole dargli ragione. I 
contrasti insanabili non sono più solo accennati. I risvolti più cupi dei 
momenti narrativi non sono più leggibili alla luce di una soluzione finale; 
essi vengono piuttosto isolati, osservati da vicino con occhio disincantato 
(che non esclude consapevolezza e un doloroso coinvolgimento) e 
minuziosamente analizzati, senza soccombere al timore di scoprire ciò che 
in realtà è solo da dimostrare.

Tuttavia sembra che parte della critica moderna, pur negli studi che 
vorrebbero aprire una via verso la rivalutazione della tarda opera tassiana, 
resti comunque imbrigliata nel rifiuto di fondo per un’opera che non 
ammette riscatti morali in positivo, ma il cui autore innesta nei personaggi,

22 L. C aretti, Ariosto e Tasso, Torino, Einaudi, 1961 e 19993, pp. 116-117.



nei versi e nella struttura tutta la negatività di un insanabile pessimismo e 
la morbosità di sentimenti deformati. Aveva scritto ad esempio il Ramat: 
«nella tragedia il dolore non ha giustificazione, la legge appare ingiusta ed 
incomprensibile, le radici del male e del bene restano nelle tenebre; e la 
rinunzia è sforzata, non interiore; o non v ’è, nell’anima profonda, 
rinunzia»23. Quasi che Tasso scrivendo approdasse a conclusioni che egli 
sentiva estranee, quasi fosse la necessità dell’opera a imporsi su di lui. Si 
concederebbe in questo modo all’artista la via di fuga che lo salvi proprio 
dall’intento della sua creazione, che salvi almeno un inconscio stralcio di 
moralità. Se ciò non riesce, allora si consideri pure il Torrismondo come 
il lavoro di un poeta che ha ormai già dato il meglio di sé nello sforzo della 
Liberata, e che dopo l’esperienza di Sant’Anna non può offrire altro che 
una pubblica dichiarazione di fallimento?4. Tasso non nega nulla alla sua 
opera, e soprattutto non si nega in nulla; è l’operazione di un chirurgo che, 
pur sapendo di non poter salvare una vita, ne studia il male incurabile; alla 
forma spetta il compito di conseguire il necessario distacco, la mediazione, 
ma distribuire anche, e svelare, i punti in cui l’emotività dell’autore viene 
fortemente, e molto da vicino, coinvolta25. Così, con perfetta e coerente 
padronanza di mezzi. Tasso crea una tragedia di grande originalità, 
direttamente attinta alle fonti antiche, ma anche modello compiuto della 
teorizzazione aristotelica. Il Re Torrismondo è una fedele testimonianza 
dello spirito di un’epoca e di un artista, un’opera innovatrice e moderna.

Si è visto come Troilo sia riuscito a sfruttare l’eliminazione 
dell’incesto dalla trama per costruire una tragedia il cui nodo si concentra 
nei primi versi ed è poi sviluppato esclusivamente nel senso di 
un’amplificazione del pathos all’interno dei dialoghi e dei monologhi dei 
personaggi. Nel Torrismondo di Tasso invece la trama è accuratamente

23 R. Ramat, Il re Torrismondo, nel vol. collettivo Torquato Tasso, Milano, Marzorati, 
1957 (il corsivo è mio).

24 Sono tuttavia sempre esistite personalità «scollate» dalla propria epoca così come 
dalla propria società, e costrette a progredire nel loro percorso di maturazione seguendo tappe 
cui vengono obbligate dalla società stessa, nel rifiuto di questa discordanza. Ma di 
maturazione si tratta, non di degenerazione in una patologia; tutt’al più di un eccezionale 
sviluppo di controllo su di sé e sulle prime, originarie cause del proprio «male di vivere».

25 Proprio scrivendo dell’incesto, Otto Rank mette a fuoco anche la possibilità di 
parlarne bilanciando forma e distacco, non diversamente da come ha fatto Tasso: «[...] è 
soprattutto il poeta e in particolare il drammaturgo a rivelarci attraverso lo strumento del 
linguaggio e della sua velatura i sentimenti più segreti senza ravvivare i nostri sentimenti ma 
facendoli vivere con minore intensità in una storia inventata» (O. Rank, Il tema dell'incesto, 
fondamenti psicologici della creazione poetica , Varese, Sugarco, 1994, p. 58). E cfr. anche 
C. Scarpati, Classici e moderni nella costruzione del «Torrismondo» , in / classici e ¡moderni, 
cit., che ridimensiona il tema dell’incesto: «Con vertiginoso spostamento del baricentro [...]
1 incesto viene spinto a lato [...]».
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intessuta in tutto il corpo della tragedia, e in particolare l’incesto emerge 
da una serie di indizi sparsi in più luoghi. Grazie a esso la trama del 
Torrismondo acquista una completezza che manca invece alla trama del 
Rodolino. Vediamo allora come Tasso sfrutti la presenza dell’incesto per 
dar forma ai suoi personaggi.

Si è accennato al fatto che l’azione nel Torrismondo procede 
seguendo un moto involutivo a spirale, seminando lungo il percorso, con 
procedimento sofocleo, gli indizi che lentamente conducono al punto 
fondamentale, al nodo tragico che, come si vedrà, non viene sciolto. I sogni 
tormentati di Alvida, per come ella stessa li rivela e per come questi si 
rivelano alla nutrice, offrono le prime indicazioni:

[...] ed or mi sembra che dal fianco mi sia rapito a forza il caro sposo, e senza lui solinga gir per via lunga e tenebrosa errando; or le mura stillar, sudare i marmi miro, o credo mirar, di negro sangue; or dalle tombe antiche, ove sepolte l’alte regine fur di questo regno, uscir gran simolacro e gran rimbombo, quasi d’un gran gigante, il qual rivolga incontra al cielo Olimpo, e Pelia, ed Ossa, e mi scacci dal letto, e mi dimostri, perch’io vi fugga di sanguigna sferza, una orrida spelunca, e dietro il varco poscia mi chiuda [...].
[Torr. 1, 1, vv. 36-50]

Senza voler porre in discussione l’evidente rapporto col sogno di 
Sofonisba nell’omonima tragedia del Trissino, si troveranno tuttavia 
elementi perfettamente riadattati sulla misura del Torrismondo, e 
coerentemente inseriti nel quadro generale delle rispondenze all’interno 
della tragedia. La presenza negli incubi del gigante sorto dalle tombe delle 
regine di Gotia definisce il legame parentale che ricolloca Alvida nel posto 
che le compete in quanto membro della famiglia reale, e che le restituisce 
il ruolo dal quale invano s’era cercato di esimerla: sarà lei la rovina della 
casata e del regno, così come fu profetizzato. Nell’intenzione di restituire 
Alvida ai suoi legami familiari, il Destino (questo il significato che 
attribuirei al gigante) la costringe ad un simbolico ritorno al passato, alla 
spelonca dove fu ordito l’inganno con lo scambio delle neonate per mutare 
il corso degli eventi. L’«orrida spelunca» è allo stesso tempo il luogo in cui 
Alvida ritrova la propria identità di sorella dell’amato Torrismondo e 
l'angusto spazio concessole entro il quale Alvida non potrebbe più 
muoversi in altra direzione se non in quella del suicidio. Si noti che non è 
l’incesto a provocare il suicidio (anzi Alvida crede che l’incesto sia un
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pretesto di Torrismondo per respingerla)26 27, bensì il fatto di essere respinta, 
e l’impossibilità di convolare a nozze con Torrismondcr7. A spingerla è il 
destino, il quale, fuor di metafora, si manifesta nel patto tra Torrismondo 
e Germondo, nella rivelazione del primo e nei doni nuziali del secondo.

Questa rispondenza tra gli elementi del sogno e la trama venne 
probabilmente intesa anche da Troilo, il quale, consapevole di dover 
inserire il sogno in un contesto mutato e di dovergli affidare altri 
significati, lo modifica tramite l’inserzione di scene che rendono Rodolino 
protagonista, e che si riallacciano a moduli interpretativi basati su un 
simbolismo più letterario ed oggettivo. Si noti come nel Rodolino il sogno 
arrivi ad occupare molti più versi:

A volte vedo il caro sposo in gran battaglia ed in mortai pericolo con un altro sovrano.A volte scorgo sudare le mura, e stillare sangue i marmi, e rovinosamente piegarsi le torri: a volte un grande spettro, feroce e furente, mi discaccia con spada insanguinata, e mi costringe, spaventandomi, ad entrare in un’oscura caverna e lì, improvvisamente, mi dimostra come chiuda il varco.Ma stanotte, più che mai, il doloroso incubo che m’apparveprima che albeggiasse, mi ha tenuto desta:scorsi il vecchio Agathòstrato, precettore del padre,ch’è morto, proprio oggi credo, dodici anni fa,venire in questo regno di gran frettacon una nave, per farmici salire.Recava scritti del padre con sé, che ad un altro più ricco sovrano mi aveva sposata, cara balia,e scriveva che non facessi altrimenti, perché ci voleva con sé nel suo regno, all’avvicinarsi della vecchiaia; come segno mandava, perch’io gli credessi e presto ritornassi, il suo scettro e la corona,e vidi me stessa, con molti pianti ed infinita amarezza, abbandonare lo sposo e salire in nave.

26 Anche quando, alla fine della tragedia (vv. 3036-3044), Alvida non può che credere 
alle prove inconfutabili dell’incesto, ella non lo considera un ostacolo reale al suo amore per 
Torrismondo: «“Come fratello ornai, non come amante, / Prendo gli ultimi baci. Al vostro 
sposo / Gli altri pregata di serbar vi piaccia, / Ché non sarà mortai sì duro colpo”. / M ain van 
sperò, perché l’estremo spirto / Nella bocca di lui spirava, e disse: / “O mio più che fratello, 
e più ch'amato, / Esser questo non pò, ché morte adombra / Già le mie luci”» ( Torr. vv. 3036- 
3044, ma cfr. anche vv. 3030-3032); questi versi, mi sembra, escludono definitivamente un 
presunto lieto fine del Torrismondo.

27 Torr. vv. 2793-2796, 2868-2882, 3003-3010.
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Ma prima che salpassi, anche Rodolino volle venire, 
e qui nel regno scoppiò allora un grande, luttuoso pianto; 
senza esitare gettò subito lo scettro, quindi 
salì sulla nave ed ordinò ai naviganti 
di issare vele nere, di non toccare il timone 
e amari pianti di non smettere, invece di canzoni; 
desiderando partire, tagliai dunque la cima 
e per il molto dolore poi mi risvegliai.

[Rod. a. I, sc. II, vv. 527-556]

Inoltre, per un’interpretazione del sogno in riferimento al testo, si 
confronti la battuta di Normou, nell’ultima scena dell’ultimo atto:

«O come i maghi l’avevano detto! Quando fosse giunto a Menfi 
in tristezze e sanguinosi eventi si sarebbero allora volte le nozze.
Gli dissero di non venire, ma per quante parole spendessero 
egli consumava mille vite nel desiderio di vedere Aretusa.

[Rod. a. V, se. Vili, vv. 597-600]

Nel sogno di Aretusa l’anziano precettore del re Agathostrato, morto 
già da dodici anni, somiglia a un Caronte che recando un mandato dal re
gno dei morti attende l’anima da traghettare; reca inoltre lo scettro e la 
corona del re, segno della sua morte e insieme prove materiali che 
convincono la ragazza a seguirlo. A quel punto Aretusa sale in nave 
pensando di abbandonare Rodolino, ma Rodolino la segue, lasciando 
l’Egitto in lutto per la perdita del suo sovrano. Nella realtà del dramma la 
nave rappresenta il viaggio di Aretusa verso la morte; nella vicenda, la 
morte del padre coincide con la decisione di Aretusa, che si sente vittima 
di un inganno tramato contro di lei, di togliersi la vita. I simboli sono per 
lo più chiaramente identificabili (la corona e lo scettro di Areta altro non 
sono che i simboli del potere e del regno trasmessi alla figlia dopo la morte 
del padre, e ancora Rodolino che getta il suo scettro e la sua corona, le vele 
nere e i canti funebri...)28. Come accade per Alvida, anche nel sogno di 
Aretusa vengono compresi nodo e svolgimento del dramma. Si può 
comunque notare come tale sogno sia in realtà una visione-premonizione 
di ciò che accadrà. Nel passaggio dalla tragedia tassiana a quella cretese, 
i tratti dell’incubo che sono nel modello vengono posti in secondo piano, 
mentre rilievo acquista l’aggiunta del duello fra i due sovrani e della

28 Forse solo la figura del sovrano che nella lotta mette Rodolino in pericolo di vita 
potrebbe presentare una non meglio individuabile interpretazione; vi si potrebbe comunque 
leggere una resa visiva oggettivante del conflitto del sovrano egiziano con se stesso. L’altro 
re sarebbe insomma una sorta di «doppio» di Rodolino, il doppio desideroso di mantenere e 
difendere la lealtà verso l’amico; non ho trovato bibliografia in merito.
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sim bolica figura di Agathostrato. Laddove Tasso per mezzo dell’elemento 
onirico approfondisce in verticale la sua indagine sulla relazione uomo- 
destino e di conseguenza sul tragico, Troilo, affiancando semplicemente 
l’intreccio tragico alla narrazione del sogno, non riesce ad astrarre dalla 
vicenda né a creare personaggi portatori di caratteristiche universali, ma 
resta saldamente ancorato allo specifico svolgimento narrativo.

6. La costruzione del sogno di Aretusa risente della soppressione del 
tema incestuoso, operazione che ha come più diretta conseguenza un 
impoverimento del contenuto tragico anche nella figura dell’amico. 
Germondo infatti, proprio per il sussistere del legame parentale tra 
Torrismondo ed Alvida, impersona il «doppio» di Torrismondo, colui che, 
preso il posto del fratello e assuntene le inclinazioni, potrebbe, e anzi 
dovrebbe lecitamente amare Alvida. Germondo e Torrismondo sono, 
poiché di fatto come tali si comportano, un’unica persona; cresciuti 
insieme, vivono le stesse esperienze, vengono guidati dagli stessi stimoli 
ed entrambi sono ugualmente colpevoli nei confronti di Alvida; sono 
insomma i due volti di una stessa personalità e reagiscono diversamente 
solo in base a ciò che viene concesso dalle circostanze. Nel Rodolino, 
invece, Trosilo più che rivestire il ruolo del rivale amoroso appare come 
un ostacolo, per altro di secondaria rilevanza, per uno svolgimento normale 
del rapporto tra Aretusa e Rodolino; ancora una volta, con procedimento 
che supplisce abilmente a una carenza della trama, Trosilo sembra «spinto 
a forza» dall’autore all’interno del tessuto della tragedia per rimediare ad 
una debolezza della concatenazione causa-effetto; un’intromissione 
supportata dall’altrettanto fragile intervento del servo, Normou, già citato.

Dopo i numerosissimi versi nei quali il poeta cretese indugia sul 
suicidio di Aretusa, il finale risente di un ulteriore ampliamento e 
dilatazione del pathos tramite la morte di tutti i protagonisti; il cerchio si 
chiude, con maggiori o minori difficoltà, e nonostante la scelta di un nucleo 
tragico differente e meno coerente rispetto a quello del modello; la vicenda, 
conclusa, resta isolata in se stessa. Tasso invece non solo conclude la 
tragedia senza che alcuna espiazione si sia compiuta a salvaguardia della 
morale, ma nel finale costruisce una scena molto ambigua: l’affidamento 
della madre all’«infedele» amico Germondor9. Ma è stato proprio

29 Se Torrismondo somiglia a Edipo nell’agnizione e nella presunta espiazione della sua 
colpa, in quest’ultima scena Torrismondo somiglia a Cristo che dalla croce affida la madre 
a Giovanni, anche se non potrei dimostrare che Tasso alluda consapevolmente al luogo 
evangelico. Comunque, se si accetta l’identificazione, si noti come Germondo-Giovanni 
rappresenti certamente la parte «edificante» di Germondo; tuttavia Germondo, quale 
responsabile ultimo della morte di Torrismondo-Cristo, ha in sé anche una componente di 
«colpa». Il sacrificio di Torrismondo, se c’è, è comunque svuotato di qualsiasi significato, dal 
momento che non estingue alcun male, alcuna colpa, e non garantisce alcuna redenzione.
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Germondo, anche se come strumento del destino, a creare le condizioni per 
le quali Torrismondo è caduto nell’errore fatale. Germondo sopravvive 
all'amico e non paga per aver tentato l’amicizia di Torrismondo 
provocandone la morte. L’antefatto è fuori dalla tragedia, e la conclusione 
non si intravede; essa rimane come uno spiraglio lasciato aperto al termine 
dell’opera. Il Torrismondo acquista la dimensione di un punto qualsiasi su 
una retta, che presuppone molti altri punti tragici prima e dopo di sé0.

6 . Resta da vedere il rapporto che i due drammaturghi instaurano con 
il pubblico. Troilo, come s’è detto, facendo parlare Rodolino per primo 
chiarisce subito e senza possibilità di equivoci la situazione, inserendola 
in un’unica prospettiva di interpretazione e annullando qualsiasi effetto di 
suspence. Tasso pare invece celarsi insieme allo spettatore dietro le 
differenti ottiche di ciascuno dei suoi personaggi. Così Alvida non può 
trovare un senso nel mutato atteggiamento di Torrismondo, non conoscen
do l’inganno; e Torrismondo a sua volta non può trovare una soluzione al 
suo dramma, non sapendo dello scambio avvenuto alla nascita della sorella. 
L’opera procede per rivelazioni, proprio come URodolino, ma a differenza 
di quest’ultimo le rivelazioni colpiscono il personaggio tanto quanto lo 
spettatore, e di conseguenza assottigliano al massimo il confine che separa 
la finzione dalla realtà. Ed è proprio questa la cifra di modernità del testo, 
e allo stesso tempo una linea di continuità, un ponte di collegamento col 
teatro antico; un pieno recupero nell’ambito di un umanesimo profonda
mente sentito al di là delle sole forme o dei soli contenuti, e che conduce 
a un concreto tentativo di avvicinamento, o riavvicinamento, di teatro e 
pubblico. Il Torrismondo dunque cercherebbe di ripristinare un ruolo del 
teatro, se non più intriso di valenze civili e sociali, tuttavia ancora 
significativo come strumento di coesione e indagine sociale; un teatro che 
dia l'impulso alla creazione di un «luogo» in cui il vettore palcoscenico
pubblico e quello pubblico-palcoscenico si incontrino e diano vita alla vera 
forma della rappresentazione. Tasso crea e utilizza sapientemente questi 
vettori tramite una disposizione apparentemente incompleta e frammentaria 
delle scene all’interno del dramma; egli affronta e propone un progetto 
teatrale nel complesso innovativo, e arricchito sulla base dell’esperienza 
già maturata non solo neWAminta, ma anche nella Liberata.

L aura Fabris

30 Germondo fornisce l’occasione per il tradimento di Torrismondo, come 1’ Incauto 
sperimentatore protagonista della novella che occupa i capitoli 33 e 34 del Don Chisciotte di 
Cervantes. In quel caso è il narratore stesso che rimprovera più volte Anseimo, il protagonista 
tradito dall’amico e dalla moglie, di essere egli stesso il colpevole della sua rovina, per aver 
fornito l’occasione del tradimento.


