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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


LA RISCRITTURA DEL MITO:
LA «FAVOLA DI PIRAMO E TISBE» DI BERNARDO TASSO

Non è stato forse mal fatto, che per fuggir l’ozio e la negligenzia [...] abbia 
la favola di Piramo e Tisbe dalla latina nella nostra lingua tentato di convertire, 
aggiungendovi però alcuna cosa di mio, che più vaga render la potessé.

Così Bernardo Tasso, parlando della libera parafrasi condotta sul noto 
episodio delle Metamorfosi di Ovidio1 2 3, scrive nella dedica al principe 
Sanseverino preposta al secondo libro delle Rime*, in cui espone anche le 
«novità» apportate ai metri della tradizione lirica italiana nei componimen
ti ivi racchiusi, compresa la Favola di Piramo e Tisbe.

Il breve poemetto mitologico ha un valore che trascende il 
componimento stesso4: l’autore, dichiarandone il carattere innovativo, fa 
della Favola uno dei momenti significativi di una storia di più ampio 
spettro, quella dei rapporti fra letteratura volgare e modelli classici e quella 
delle modalità di applicazione del principio di «imitazione» nel primo 
Cinquecento. La parafrasi tassiana, come vedremo, mostra il grado di 
libertà del poeta rinascimentale nei rapporti con la tradizione classica, ma 
contemporaneamente rivela il bisogno di emulazione nei confronti delle 
auctoritates latine, soprattutto Orazio, per la varietà degli schemi metrico- 
lirici di cui è sprovvista, secondo Bernardo, la poesia italiana.

Bernardo Tasso occupa com’è noto una posizione di rilievo nella 
storia degli esperimenti metrici che nella prima metà del Cinquecento si 
tentano su imitazione della metrica quantitativa latina e sulla scia, appunto, 
del sentimento classico che porta a cercare compromessi col modello 
attestato del sonetto e della canzone petrarchesca5; il suo nome è legato

1 B. Tasso, Al Prencipe di Salerno, in Rime, a cura di D. C hiodo, I, Torino, RES, 1995,
p. 13.

2 Per le versioni italiane delle Metamorfosi apparse nel corso del Cinquecento cfr. N. 
Lascu, La fortuna di Ovidio dai Rinascimento ai tempi nostri, nel vol. collettivo Studi 
ovidiani, Roma, Istituto di Studi Romani, 1959, pp. 79-112.

3 B. Tasso, op. cit., pp. 414-416. 11 secondo libro delle Rime, di cui fa parte la Favola, 
fu pubblicato nel 1534; è interessante che in quegli anni la raccolta lirica comparisse col titolo 
di Amori, rievocando proprio Ovidio. Per la sostituzione del titolo Amori con quello definitivo 
di Rime, cfr. ivi, p. 417.

4 Eppure, della Favola di Bernardo si è detto «che è forse la sua cosa più riuscita»
(Dizionario Enciclopedico della Letteratura Italiana , dir. da G. Petronio, Bari, Laterza, 1968, S.V., pp. 233-234).

5 Per le proposte metriche del Tasso cfr. F. Flamini, Storia letteraria d ’Italia. Il 
Cinquecento, Milano, Vallardi, [s.d.], pp. 190-193; E. Bonora, Critica e letteratura nel 
Cinquecento, Torino, Giappichelli, 1964, pp. 65-69.
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soprattutto all’origine e allo sviluppo dell’ode alla maniera oraziani, ma 
anche in altri componimenti (sonetti, egloghe, epitalami, favole) egli tenta 
di avvicinarsi il più possibile agli esempi offerti dalla classicità6 7.

Le ragioni che muovono Bernardo verso soluzioni alternative 
soprattutto nella stagione storica che vedeva affermarsi trionfale il 
petrarchismo bembesco, possono cogliersi nella preziosa dedicatoria al 
principe Sanseverino:

Porto fermissima opinione, illustrissimo Signor mio, che la novità de’ miei versi, 
cosa non meno invidiosa che dilettevole, moverà molti a vituperarli: [...] parendoli forse 
mal convenirsi alla lingua volgare, posto da canto le Muse toscane, alle greche et alle 
latine accostarsi, [...] né ho la rima ripigliata, se non tanto lontano che già è uscito della 
memoria di chi legge d’averla udita un’altra volta. [...] fra le cose greche e latine degne 
d ’imitazione e d’onore, una è al parer mio quella maniera di verso puro exámetro [...]. 
Non negherò il verso esser endecasillabo e non exámetro, ma tutto che d’allungarlo e 
di renderlo al numero di quello più simile che si potesse mi sia affaticato, non ho potuto 
giamai quella forma darli che già nell’animo fabricata m ’avea [...] 8.

Bernardo intende prendere le distanze da quello che considera un 
«difetto» della lirica italiana, la rima9; quindi, si propone di emulare 
1’«exámetro» intervenendo sull’endecasillabo, che si dà pena di «allungale 
e di rendere al numero di quello più simile [...] sì che più tosto numero di 
prosa non avesse che di verso»10 11. Evitare la rima diviene pertanto 
l’escamotage per non «arrestare», almeno fonicamente, il verso alle undici 
sillabe.

«La Favola di Piramo e Tisbe nel secondo libro impiega lo schema 
delle rime della seconda egloga»11, adattato a stanze di cinque versi (abcab
CDECD EFGEF ...):

6 Cfr. E. W illiamson, Bernardo Tasso, trad. it. di D. Rota, Bergamo, Centro Studi 
Tassiani, 1993, pp. 77-85: «Il primo italiano a scrivere componimenti originali nella forma 
oraziana fu Bernardo Tasso» (p. 79). Cfr. anche B. T. Sozzi, Bernardo Tasso, in Letteratura 
Italiana. I Minori, Milano, Marzorati, 1961, pp. 1067-1080; G. M asi, La lirica e i trattati 
d ’amore, in Storia della Letteratura Italiana, IV, Roma, Salerno, 1996, pp. 619-622; di 
concomitante sviluppo dell’ode in Francia con «caratteri conformi a quelli che vedemmo 
osservati dal Tasso» parlava già F. Pintor, Delle liriche di Bernardo Tasso , Pisa, Nistri, 1898, 
pp. 173-176.

7 Cfr. B. Spaggiari, L '«enjambement» di Bernardo Tasso, in «Studi di filologia 
italiana», LII (1994), pp. 111-139. Per Spaggiari «compaiono in forma massiccia i nuovi 
generi derivati dalla letteratura greca e latina che proprio Bernardo recupera alla lirica italiana 
(ed europea): gli Hinni & Ode, la Selva, 1'Epithalamio, la Favola di Piramo e Tisbe, le 
Egloghe, le Elegie» (p. 123).

8 B. Tasso, op. cit., pp. 5-9.
9 Ivi, p. 8 : «Vegniamo alle rime, alle quali danno alcuni grandissimo biasimo».
10 Ivi, p. 9.
11 E. W illiamson, op. cit., p. 81. Cfr. anche F. P intor, op. cit., pp. 117-122.



Chi sarà mai, se voi, Donna, non sete A
Da cui mi viene ogni gentil pensiero, B
Ch’ove per sé non pote erga la mente? C
Voi col favor che da voi stessa avete A
Il bel vostro intelletto alzate al vero, B
Che d’eterna virtù caldo et ardente C
Tornando in voi, celesti alti concetti D
Ovunque vol negli altrui petti inspira: E
Voi dunque sol, devoto e reverente, C
Voi sola invoco, co’ pensier ristretti D
Intorno ai be’ vostri occhi, ove si mira E

La prevedibilità della rima è elusa da un sistema di strofe pentastiche, 
originate dalla quartina di un sonetto a rima alternata (abab cdcd  ...)12, che 
peraltro non corrispondono all’unità sintattica della frase: la ripresa fonica 
costante e regolare delle rime è disattesa perché l’orecchio percepisce rime 
alternate ma distanziate e, nello stesso tempo, rime ripetute ma accavallate 
( a b c  abçcde  cde efg  ...)■  insomma, la concatenazione a distanza della rima 
e la mancata corrispondenza fra unità sintattica e strofica garantiscono al 
poemetto quella fluidità ritmica che lo apparenta maggiormente al carmen 
perpetuum di Ovidio13.

L'intenzione di attuare una «traduzione» da Ovidio e di misurarsi col 
modello classico non è solo urgenza di sperimentare nuove trame metriche, 
ma volontà di recupero di un genere che corrisponde all’idea che il Tasso 
ha della poesia e che è in voga in quei decenni, il poemetto mitologico. Il 
racconto mitologico ha valore esemplare proprio perché «favola» che 
trascende i limiti temporali e che conquista un «diverso tempo di 
narrazione»14.

Le suggestioni e i ricordi classici che animano questo componimento 
creano una fitta e vibrante rete di allusioni riconducibili tutte al sentimento 
d’amore, così importante nella produzione tassiana, interpretato aristocra
ticamente e degno di quella élite di corte cui Bernardo dedica la favola 
ricorrendo al preziosismo e al fasto dell’apparato mitologico e classico.

La Favola non principia subito con la rievocazione mitica ma consta 
di un cappello introduttivo (vv. 1-32) di encomio a Ginevra Malatesta, la 
cui importanza risiede appunto nella sua finalità encomiastica, che mostra 
come operi la riscrittura del mito in ambito rinascimentale.

12 B. Tasso, op. cit., p. 10: «che così come il terzetto generò Dante d’una metà del 
sonetto, così d'altra è nata la mia testura».

13 In verità, Bernardo Tasso utilizza un ulteriore accorgimento di natura retorica - 
1 enjambement - per ottenere una scansione ritmica che sia il più vicino possibile al verso 
sciolto.

14 G. Cerboni Baiardi, La lirica di Bernardo Tasso, Urbino, Argalìa, 1966, p. 78.
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Dal trentatreesimo verso comincia la parafrasi del testo ovidiano [| 
confronto intertestuale fra i due testi è indispensabile per soppesare oli 
interventi d i Bernardo sull’originale latino15; generalmente si tratta di 
interventi di tipo amplificativo16 17, mentre poche sono le omissioni:
Là dove il gran Babel cinse di mura 
Colei che '1 cor ebbe a grand’opre inteso, 
Dove l'Eufrate bagna e l’erbe e i fiori, 35 
Sotto maligne stelle, in questa oscura 
Vita apersero gli occhi, ambi d’etate,
Ambi di beltà pari alta e gentile:
E volse la lor fera empia ventura
Ch’ un muro sol le lor case onorate 40
Partisse; Amor col tacito focile,
Ne l’età fanciullesca, e ancor in erba,
Ne’ lor teneri cori accese il foco
Crebbe Petate, e col cangiar degli anni 
Cangiossi il puro e semplice desio,
Che viene e parte con l’età novella;
E a far s’incominciar del cor tiranni 60
Pensier più arditi, dal cui grembo uscio 
Nova speme, e desir caldi e cocenti [...].

[...]
O mondane venture! or che non pote 
Brama quel che potea quando non volse;
Né più potendo, dagli occhi deriva 
Amaro umor, e bagna ambe le gote: 75
Pensi chi prova amor qual duol s’accolse 
Ne Palme lor, ne’ lor teneri cori,
Poscia che privi fur de’ dolci sguardi,
De le dolci parole; Amor si dolse
Seco più volte, e pianse i loro amori, 80
Il ben perduto, e conosciuto tardi;
Né potendo impetrar da’ feri padri 
Al giogo maritai d’esser uniti,
Spinti dal duol degli amorosi dardi
De’ communi piacer divenner ladri . 85

«Pyramus et Thisbe, iuvenum pulcherrimus alter, 55 

altera, quas Oriens habuit, praelata puellis, 
contiguas tenuere domos, ubi dicitur altam 
coctilibus muris cinxisse Semiramis urbem. 
Notitiam primosque gradus vicinia fecit: 
tempore crevit amor. Taedae quoque iure coissent, 60 
sed vetuere patres; quod non potuere vetare, 
ex aequo captis ardebant mentibus ambo.
Conscius omnis abest, nutu signisque loquuntur, 
quoque magis tegitur, tectus magis aestuat ignis.

Bernardo si scosta presto dall’originale narrando dell’«età fanciullesca» 
dei due protagonisti e del crescere dell’ingenuo sentimento di «simpatia^7,

151 passi riportati della favola tassiana sono tratti dall’ed. cit., pp. 249-260. Per il testo 
latino delle Metamorfosi e relativa traduzione italiana mi sono servita dell'edizione P. Ovidio 
Nasone, Metamorfosi, trad. it. di M. Ramous, Milano, Garzanti, 1995, pp. 142-149.

16 Bernardo Tasso «ha aggiunto moltissimo di suo, estendendo l’episodio di Ovidio a 
352 versi» (E. W illiamson, op. cit., p. 70) di contro ai 111 versi delle Metamorfosi dedicati 
a questo racconto (IV, 55-166).

17 Così la definiva Pintor che, seppur rapidamente, esaminava la parafrasi tassiana 
individuando le sezioni di invenzione del poeta (op. cit., pp. 134-136).



creando una premessa più estesa alla storia vera e propria18. Tende così a 
dilungare e, in fondo, a stemperare i toni più crudi e perentori della serrata 
narrazione ovidiana, generando quel certo languore che corre lungo i versi; 
complici le soluzioni metriche e strofiche adottate, fra cui Yenjambement, 
mirato a favorire lo slittamento di un verso nell’altro nel tentativo di 
«allungare» l’endecasillabo.

Numerosissimi sono gli enjambements presenti nella Favola e 
distinguibili in due tipologie19: un tipo di enjambement inculca al periodo 
un ritmo prosastico più sciolto, come ai vv. 33-34 dove sul principio della 
storia si imita la discorsività del racconto in prosa; il secondo tipo, più 
presente rispetto al primo (vv. 36-37, 40-41, ecc.), impone una maggiore 
inarcatura del verso perché interviene sui nessi grammaticali, separando 
termini altrimenti contigui. L’effetto è un rallentamento e una dilatazione 
accentuata del ritmo che sfalda la misura dell’endecasillabo. La mesta 
narrazione scivola via, dunque, lentamente, e con una scioltezza dovuta 
certo a «facilità»20 21 nel verseggiare, ma è frantumata dalle esclamazioni di 
rimpianto dell’autore (vv. 72-73, 76-79), che interrompono rincalzante 
susseguirsi degli eventi e si impongono come pause riflessive dedicate a 
compatire l’infelice caso dei due babilonesi e, tramite il mito, la sorte del 
poeta stesso che ha confessato nell’esordio il suo turbamento amoroso per 
Ginevra. Si perde il filo degli eventi per l’invadenza e l’intrusione del poeta 
nella fabula.

Altra procedura per «allungare» i versi, ma con la medesima pecca di 
inframmezzare il racconto, è quella delle perifrasi temporali: un solo 
vocabolo latino, tempore (v. 60), diviene una lunga e arzigogolata 
circonlocuzione per descrivere l’aurora (luogo ricorrente nel Tasso^1: 
«Dolce ricetto ad ambi era un sol loco, / Da che il caro Titon la vaga moglie 
/ Lasciava a Fonde, fin che ne l’estreme / Parti de l’occidente andava il 
Sole, / E mandava nel ciel la sua sorella» (vv. 49-53). Bernardo popola i

18 Bernardo inserisce elementi che «colorano di luce pietosa fin gl’inizi del racconto, 
con additare in ogni circostanza, in ogni atto de' due giovani gli avvisi della sorte che li 
attende» (ibid.).

19 Cfr. B. Spaggiari, op. cit., p. 111 : «se c’è un autore che, nel primo Cinquecento, ha 
esaltato l’uso dell’enjambement, adottandolo in modo endemico nelle sue composizioni 
liriche (i sonetti, in particolare), e teorizzandone la necessità sul piano della poetica, questi 
è Bernardo Tasso. A lui, non a Monsignor Della Casa, spetta il primato».

2,1 Cfr. R. Battaglia, La canzone alla notte di Bernardo Tasso , in «Cultura Neolatina», 
XX (1942), p. 82.

21 In particolare, cfr. Amadigi, XVI 1; XXXVIII 1;XL2;LXXII 1, ecc. Diverso valore 
ha l’aurora nel testo ovidiano; cfr. P. Fornaro, Metamorfosi con Ovidio. Il classico da 
riscrivere sempre, Firenze, Olschki, 1994, p. 27: «Aurora e sole qui misurano il tempo della 
natura e non possono né favorire né ostacolare i due innamorati: non possono qui essere 
riconoscibili presenze divine; come le stelle messe in fuga dall'aurora, stanno a guardare».
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versi di personificazioni e, al mito che sta parafrasando, sovrascrive una 
mitologia decorativistica come quella raffigurata in tanta pittura cinque
centesca22.

A partire dal v. 89 la parafrasi tassiana appare più vincolata al testo 
latino, ma Bernardo si concede maggiore libertà ai vv. 102-112 e ai vv. 143. 
153:
Cui dicevan piangendo: Invido muro,
Perché del nostro duol diletto prendi?
Perché con più pietoso occhio non miri 
I mártir nostri, e ’1 pianto acerbo e duro? 105 
Perché sì come il dolce fiato rendi 
De l’uno a l’altro, non lasci che insieme 
Si congiungano i corpi amati e cari?
E se pur troppo è ciò, ché ne contendi 
Almeno i dolci basci, che la speme 110 
N’ha più volte promesso e i voler pari?
Né però ingrati siam [...].
Così tra lor fermato il lor disegno, 
Aspettavan che ’1 ciel lasciando ombroso 
A por giù in occidente il caro incarco 145 
Gisse Pirroo; e già colmi di sdegno 
Accusavano il dì, che pigro e lento 
In grembo a l’Occean iacea ritorno.
Ma tosto che la notte, avendo a sdegno 
Ch’Espero ancor co’ be’ raggi d'argento 150 
A suo mal grado prolungasse il giorno, 
Venne vestita di stellato manto,
L'accorta giovenetta [...].

«Invide» dicebant «paries, quid amantibusobstas? 73Quantum erat, ut sineres toto nos corpore iungi, 
aut, hoc si nimium est, vel ad oscula danda pateres? 
Nec sumus ingrati: tibi nos debere fatemur, 
quod datus est verbis ad amicas transitus aures [...]. 77

Pacta placent; et lux, tarde discedere visa, 91

praecipitatur aquis, et aquis nox exit ab isdem [...].

Nella fabula ovidiana i vv. 73-75 costituiscono un luogo importante, 
in cui il pathos accumulato man mano, sin dal riferimento aIVid vitium del 
muro che lascia passare la voce, prorompe producendo una sorta di 
paraclausithyron, che nei versi tassiani diviene mesta serenata a 
«singhiozzi», scandita com’è da interrogativi prima vicini (ogni due versi), 
poi più lontani (ogni quattro), e dalla ripetizione anaforica del «Perché?» 
(vv. 103, 104, 106).

In Ovidio Vinvidus paries è più che un ostacolo materiale, sim
boleggia «il contrapposto ed oppressivo ethos civile che si materializza, 
ovviamente, in un muro divisorio fra due case»23. Diversamente, in Ber

22 Cfr. F. Ferrucci, Il mito, in Letteratura italiana. Le Questioni, V, Torino, Einaudi, 
1986, p. 518. Al riguardo, il nome di Bernardo è stato affiancato al Boccaccio: «Nelle favole 
la disposizione pagana del Tasso si rivelava in tutto il suo gusto prezioso, calda talora di un 
senso di dramma che tra le scritture volgari può essere individuato solo in certo Boccaccio» 
(cfr. L. Baldacci, Lìrici del Cinquecento, Milano, Longanesi, 1975, p. 60).

23 P. Fornaro, op. cit., p. 18: «Ovidio (veramente Ovidio) ripropone in fabula il 
contratto dell’elegia latina fra eros privato ed ethos istituzionale e da gioco sociale lo fa 
rischio esistenziale».
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nardo il muro non rappresenta l’opposizione dell’«ethos civile» e dello/tii 
patriarcale, bensì il pretesto letterario per dare fiato a versi che declamino 
la «potenza d’amor» capace di procurare sommo dolore negli animi umani; 
l’occasione, offerta dal modello, per dar sfogo ad una versificazione 
sensualmente languida.

Più avanti i due protagonisti si accordano sul convegno notturno e 
pacta placent.Segue nel testo latino l’immagine concisa ma efficace (che rimane sul 
piano meramente naturalistico) del calar delle tenebre (vv. 91-92), che 
Bernardo trasforma a suo modo (vv. 144-152): ecco gli elementi della 
natura («il ciel», «il dì», «la notte») che si umanizzano nuovamente in 
personaggi mitologici, e nei sentimenti («la notte, avendo a sdegno») e 
nelle sembianze («la notte [...] vestita di stellato manto»). Soprattutto la 
notte, tanto cara alla poesia tassiana, è sovente raffigurata con questi 
tratti24.Vien dietro a questa descrizione notturna la prima invocazione di 
Tisbe alla luna, seguita dopo una ventina di "ersi circa da una seconda, 
entrambe invenzioni del Tasso:

Già col tremulo lume apriva alquanto 155
La Luna il fosco de la notte, e fiso 
Mirava i dolci furti degli amanti,
Ond’ella in tai parole a lei rivolta 
Sciolse la lingua: O Dea, se mai conquiso 
Avesti il cor dai chiari lumi e santi 
De l’amato pastor, benigna ascolta 
Le mie parole, e le mie colpe ¡scusa:
Tu ancora fosti amante, e i lamii sassi 
T ’han veduta dal ciel più d ’una volta,
Ne la più bella e chiara luce chiusa,
Sospinta dal desio mover i passi 
Per soggiornar col caro Endimione.

[...]
f...] et a Diana 

Rivolta con la mente umile e pura,
Dice: Deh santa Dea, se forse mossa 
T’ha il nostro error a vendetta empia e strana,
Perch 'io lassi il tuo coro e le compagne,
E ’1 pregio virginal, rivolgi l’ira Contra me, ch’ho peccato, et allontana 
Da lui la pena, né voler che bagne 195Sì puro sangue fera cruda e dira.

160

165

190

24 Battaglia, occupandosi forse della poesia più riuscita di Bernardo Tasso, la Canzone 
alla nolle, nota l’«insistente attribuzione di sembianze e atteggiamenti umani agli elementi 
naturalistici che compongono la notte» (R. Battaglia, op. cit., p. 84). Cfr. anche G. Masi, op. 
cit., p. 620.
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Indubbiamente la prima invocazione appare più frigida e convenzio
nale25, dacché l’attenzione si sposta presto dall’accorata protagonista che 
chiede ascolto alla dea in una sorta di captatio benevolentiae, alla luna 
stessa; i sentimenti di Tisbe non hanno il tempo di manifestarsi pienamente 
perché a prevaricarli c’è la tendenza esornativa dell’apparato mitologico

La seconda invocazione a Diana è sicuramente più ricca di pathos1-6- 
del resto, è la situazione che la favorisce, drammatizzatasi per l ’apparizio
ne della «fera cruda e dira», incarnazione della punizione per i «dolci furti 
degli amanti». L’appello di Tisbe manifesta il timore che il «peccato» 
d’amore si ritorca contro uno solo dei «peccatori», ma contiene in sé già 
il segno del proprio fallimento.

Le due invocazioni alla luna immaginate dal Tasso, sebbene non 
brillino per resa poetica, sono esplicative dei proponimenti dell’autore: 
oltre a calcare la mano sull'inevitabile precipitare degli eventi e ad 
arricchire quindi la favola di maggiori accenti patetici, esse chiamano a 
testimone delle azioni umane la dea «Luna», affacciando il dubbio di una 
possibile «vendetta» da parte di una divinità che possa condizionare gli 
eventi27. I moniti ai cedimenti sensuali dei due protagonisti, cedimenti 
accentuati dalla mollezza stilistica dei versi, paiono giungere tacitamente 
da una dimensione esterna a quella degli uomini, riscoperta nuovamente dal 
Rinascimento: il mito pagano, a riprova del ruolo vivo che la mitologia ha 
nell’esperienza poetica del Tasso e che qui svela la presenza di un 
sovrasenso allegorico, edificante nella favola.

Dal V. 197 la narrazione si fa più tragica e la concitazione è resa da 
una successione di enjambements di «secondo tipo» che infrangono la 
linearità narrativa: «Trovala il giovenetto, e come foglia / Conoscendola 
trema, e mesto langue / Pur temendo di lei; ma poi gli sparti / Vestigi vede 
de la cruda fera» (vv. 204-206).

A questo punto, Piramo declama i suoi propositi di morte; la ferrea 
determinazione del Piramo ovidiano si stempera così nei versi del poeta 
rinascimentale:

25 Sulla dubbia validità artistica di questa prima invocazione alla luna della Favola 
tassiana concordano Williamson e Pintor (E. W illiamson, op. cit., p. 70; F. Pintor, op. cit., 
p. 134).

26 Anche per la seconda invocazione a Diana concordano i giudizi di Williamson e 
Pintor: «la seconda, proferita dopo la tragedia, ma mentre è ancora incerta sul destino di 
Piramo, è più accalorata e commovente» (E. W illiamson, op. cit., p. 70); «calda e naturale 
ad un tempo l’altra preghiera, pur di Tisbe, a Diana quando sottrattasi alla fiera colla fuga, 
è incerta della sorte del suo amante» (F. P intor, op. cit., p. 134).

27 L'elemento naturale (in questo caso, la luna che si confonde col soggetto mitologico, 
Diana) svolge un ruolo opposto a quello della fabula ovidiana; si veda quanto detto per 
l’«aurora» alla nota 2 1 .
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Grida- Mai non potrà morte levarti repperit: «Una duos» inquit «nox perdet amantes [...]»
A  quest’ alma, a seguir pronta e leggiera 210 108
Le tue orme onorate insino al cielo,
Spirto gentil; anzi una notte insieme 
Ne torrà al mondo cieco e a questa vita [...].

Bernardo si dilunga sulla parte in cui Piramo, dopo averla virilmente 
invocata, decide di darsi la morte, perché timidi est optare necem (v. 115); 
l’invocazione di un solo verso alla «veste» di Tisbe deìPyramus ovidiano, 
riformulata da Bernardo, diviene preghiera all’amata, sviluppata in ben 
quattordici versi:
Anima bella, che sol per mia pena 235 «Accipe nunc» inquit «nostri quoque sanguinis 
Col raggio de le luci alme e tranquille haustus!» 118
Facesti il ciel di tue bellezze vago,
Ond'or t’ha tolta a forza, aspetta almeno 
Che tinto il ferro di purpuree stille 
Venga con te, con cui solo m’appago; 240 
Non gir senza quest’alma al bel sereno 
Del terzo ciel, dove t’aspetta Amore;
Né ti sia men che in questa vita grato 
Ch’io porti i tuoi pensier meco nel seno,
Tu teco i miei ; e del commesso errore 245 
Perdón umil ti cheggio: e poi che stato,
Lasso, son io cagion de la tua morte,
Finirán teco insieme i giorni miei.

La differenza fra i due testi, ovviamente, non è solo di ordine 
numerico e quantitativo, bensì anche, e soprattutto, di natura stilistica: 
Ovidio mantiene un tono sostenuto, in cui l’imperativo accipe [...] 
haustus!, traducibile con «imbeviti!», rende il senso e la portata del 
sacrificio, del gesto violento praticato sul proprio corpo. Sembra quasi di 
immaginare Pyramus conficcarsi con colpo energico e deciso il pugnale nel 
fianco, mentre il Piramo di Bernardo affondare più dolcemente e 
lentamente il «ferro» nel «manco lato»; vi è indubbiamente una resa visiva 
differente fra i due passi.

All’imperativo Bernardo preferisce il vocativo «Anima bella», che 
non proietta l’attenzione su dati realistici e tangibili, come la veste già 
macchiata che in Ovidio si «imbeve» pure del sangue di Piramo, ma su 
elementi impalpabili come l’anima; similmente, altre espressioni concor
rono ad evitare la crudezza dei versi latini e ad alleggerire l’idea stessa della 
morte, resa «vaga» (aggettivo tanto caro a Bernardo) e quasi desiderabile.

Segue la metamorfosi dei gelsi e l’arrivo di Tisbe che è incerta sul 
luogo sino a che «vede il poverel, ch’ancor avia / Alcun spirto vital, tutto 
tremante» (vv. 281-282)28. La disperazione e l’angoscia della fanciulla si

28Cfr. F. P intor, op. cit., p. 135 (nota 2): «Neppure l’ovidiano “ videi pulsare cruentum 
/ Membra solum" (vv. 133-4), descrivente il dibattersi del corpo del morente, è reso in 
modo adeguato dai versi (281-2)».
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manifestano secondo i tópoi del compianto funebre, già in Ovidio, e nella 
invocazione all’amato:
[...] gridando: O mia vera salute,
O di mia vita albergo, unico bene 
Di questa miser’alma, ove dimori?
Qual caso mi t’ha tolto? hai già perdute 
Le voci? non rispondi a la tua spene, 300 
Piramo, a Tisbe, ai tuoi graditi amori?
Deh Piramo, rispondi, or che ti chiama 
L’amata Tisbe tua! [...]

[...]Vide la spada ancor di sangue molle,
Vide il suo velo lacerato in terra;
E conobbe ch’avea se stesso ucciso:
Allor gridò, come furiosa e folle: 315
La tua mano, e T mio amor t'han fatto guerra, 
Misero, ma ancor io ho mano ardita,
E amor, che insieme mi daranno ardire 
Di scioglier l’alma, che rinchiude e serra 
Questo career terreno; a l’altra vita 320
Ti verrò dietro, e se del tuo morire 
Io son stata cagion, sarò compagna,
Ché morte (ancor che ciò sola potea)
Non mi potrà, mio ben, da te partire:
Avaro invido ciel, chi ne scompagna? 325 
Chi mi ti toglie e fura, or ch’io dovea 
Viver teco felice vita e lieta?
Attendi, anima cara, il passo affrena,
Ch’io vo’ teco venir, come solea 
Mentre mi fu benigno il mio pianeta [...]. 330

«Pyrame», clamavit, «quis te mihi casus ademit? 
Pyrame, responde! Tua te carissima Thisbe 
nominat; exaudi vultusque attolle iacentes!»
Ad nomen Thisbes oculos a morte gravatos 145 

Pyramus erexit visaque recondidit illa.
Quae postquam vestemque suam cognovit et ense 
vidit ebur vacuum, «tua te manus» inquit «amorque 
perdidit, infelix! Est et mihi fortis in unum 
hoc manus, est et amor: dabit hic in vulnera vires. 150 
Persequar extinctum letique miserrima dicar 
causa comesque tui; quique a me morte revelli 
heu sola poteras, poteris nec morte revelli.

In generale, Bernardo conduce qui una parafrasi piuttosto fedele; lo 
stile è più ridondante, mirato a far presa sui sentimenti, ad esempio 
attraverso la sequenza degli interrogativi retorici di Tisbe che risuonano 
senza ricevere risposta (vv. 298-301), o con la ripetizione anaforica del 
verbo «vide» (vv. 312-313), che sbalza in primo piano, accoppiandoli 
enfaticamente, la spada irrorata di sangue e il velo lacerato, e che risolve 
in «E conobbe» (v. 314), a voler significare la presa di coscienza da parte 
di Tisbe dell’accaduto.

L’unico taglio evidente sul modello latino è la preghiera di Tisbe ai 
genitori che commosse gli dei29. Se in Ovidio tale preghiera ha ragion 
d’essere poiché sin dal principio la fabula si configura come contrasto fra 
eros privato e ethos civile, in Bernardo la componente sociale non compare 
all’interno della storia, dove si tende ad isolare la passione d’amore nei due

29 La fornisco direttamente in traduzione: «Pur travolti dal dolore esaudite almeno, voi 
che genitori siete d’entrambi, la preghiera che insieme vi rivolgiamo: non proibite che nello 
stesso sepolcro vengano composte le salme di chi un amore autentico e l’ora estrema unì» 
{Metamorfosi, ed. cit., p. 149).
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soli giovani per renderla più unica, suggestiva; essa è piuttosto a ll’esterno, 
nella cornice alla favola, in quel pubblico cortigiano cui rim anda la dedica 
alla Malatesta.

In ultimo, dopo aver eletto l ’albero a testim one della loro sventura, 
Tisbe si uccide:
Arbor, che già ricopri la terrena 
Spoglia mortai d’un amante infelice,
Or per coprir di doi, conserva i segni 
Di tal pietà, sì che si spenga a pena 
La memoria, ma’1 tronco e la radice 335 
Tua, del sangue di doi molle, s’ingegni 
Di produr frutto che conforme sia 
Ad ambi i sangui, e testimonio vero 
Di nostra morte ai peregrini degni 
Che qui addurrà pietate e cortesia. 340 
Così detto, sul ferro crudo e fero 
Appoggiata col fianco, il freddo core 
Traffisse [...].

At tu quae ramis arbor miserabile corpus 
nunc tegis unius, mox es tectura duorum, 
signa tene caedis pullosque et luctibus aptos 160 
semper habe fetus, gemini monimenta cruoris».
Dixit et aptato pectus mucrone sub imum 
incubuit ferro, quod adhuc a caede tepebat.
Vota tamen tetigere deos, tetigere parentes;
nam color in pomo est, ubi permaturuit, ater, 165
quodque rogis superest, una requiescit in urna.

Memoria tien del caso acerbo e duro; 350
E terrà ognor, fin che fia stanco il giorno 
Di far dietro a l’Aurora a noi ritorno.

L'implorazione accorata e commovente della Tisbe tassiana si dipana 
in una sequenza interminabile di enjambements (vv. 330-340), in un 
mirabile carmen perpetuum, che non si arresta e conclude col triste sigillo 
deWurna ovidiana, ma si apre ad un’immagine cara al poeta, ancora quella 
dell’«Aurora», che attenua e rischiara i toni cupi della favola, ed è 
un’immagine bella anche se estemporanea.

Va notato che nei momenti che precedono il trapasso i protagonisti 
della versione cinquecentesca ricorrono alla declamazione, lasciando 
trapelare le loro funeste intenzioni, e paiono «dotati di una consapevolezza 
sconosciuta nella versione classica»30. La maggiore consapevolezza è 
quantificabile perché i sentimenti nella favola tassiana si traducono sempre 
in effusione verbale, con Piramo e Tisbe che esternano le loro emozioni e 
la loro eccezionale ed eroica determinazione; difatti 1’«oratoria d’amore*?1 
nella Favola di Piramo e Tisbe, sebbene non prevalga sulla narrazione, 
copre all’incirca ben 97 versi, dando riprova della propensione di Bernardo 
all 'elocutio dei suoi personaggi.

30 E. W illiamson, op. cit., p. 70.
11 R. Aones, La «Gerusalemme Liberata» e il poema del secondo ’5 00 , in «Lettere 

italiane», XVI (1964), p. 139. Le osservazioni di Agnes, formulate sull’ Amadlgi, valgono 
anche per la Favola: «Bernardo, sviluppando tutto un linguaggio e tutta una fenomenologia 
dei sentimenti, [...] riserva una particolare funzione a quella che si potrebbe definire 
1 “oratoria d’amore”».
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La «favola» mitologica d’amore e morte, accolta dalla sensibilità 
dolente e patetica di Bernardo Tasso, si offre, dunque, quale indice di 
rilevazione dell’assorbimento e adattamento del mito classico da parte del 
poeta bergamasco.

Che Bernardo assecondi il gusto dell’epoca non è in discussione: egli 
risponde alle richieste di un pubblico di corte che, nonostante conoscala 
struggente storia dei «fieri amori» di Piramo e Tisbe, desidera che la Favola 
diletti maggiormente con la sua vaghezza e sensualità, che commuova con 
accensioni patetiche e punte di intenso lirismo, che accompagni le ore di 
lettura e svago.

Questo modo di concepire la rilettura dei classici non dequalificala 
fonte; la riprova della competenza classica di Bernardo è nel suo rapporto 
dialettico con gli auctores, è nella problematica delle innovative 
sperimentazioni metriche suggerite dal modello oraziano; l’operazione 
letteraria da lui attuata sulla fonte è minuta e attenta, conscia del fatto che 
l’argomento scelto è una «favola», che può allietare e dilettare con la sua 
«infinita dolcezza».

M a ria cristin a  M astrototaro


