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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


a d d e n d a  e t

Altre testimonianze sulla  « L ib e 
rata». Nel 1579 usciva a Genova, 
presso Cristoforo Zabata, la prima 
stampa del solo canto quarto della 
Gerusalemme Liberata', mentre il 
7 agosto del 1580 Domenico 
Cavalcalupo concludeva l’impres
sione della prima edizione del 
poema, non solo condotta senza 
alcuna autorizzazione da parte del
l’autore, privato della propria li
bertà in Sant’Anna a Ferrara, ma 
ancora gravemente inficiata per 
essere edizione parziale, che con
tiene solo i canti I-X, una sintesi 
dell’XI, il XII, un sunto ancora del 
XIII e quindi i canti XIV-XVI. 
Insomma, l’apparire stesso del poe
ma maggiore del Tasso manifesta, 
accanto ad un indubbio interesse da 
parte del mondo letterario ed edito
riale, quasi spasmodico si potrebbe 
perfino dire, una circolazione di 
quell’opni magnum per lacerti, più
0 meno ampi, regolati sull’unità 
funzionale del singolo canto. 
D’altronde, a conferma, basta ri
percorrere l’epistolario stesso del 
Tasso e seguire le vicende della 
revisione cui l’autore sottopose il 
testo nel 1575, facendolo perveni
re, per sezioni la cui unità minima 
era costituita appunto dai singoli 
canti, ai revisori fiorentini e roma
ni, vicende che, in seriazione ri
spetto alle testimonianze superstiti 
della prima fase redazionale del 
poema, la cosiddetta fase alfa2, 
portarono all’allestimento di quel-
1 ulteriore stato del testo, denomi

C O R R I G E N D A

nato oggi come fase beta, che trova 
nel cosiddetto codice Gonzaga (Fr) 
il suo testimone principale. Nella 
primavera del 1575, come sappia
mo, si sussegue infatti l’invio di 
canti singoli o a gruppi a Scipione 
Gonzaga, canti dei quali peraltro si 
registra, indirettamente, un vagare 
tra i letterati amici (a parte Luca 
Scalabrino, Giovan Vincenzo Pinelli, 
e poi ancora Celio Magno a Vene
zia, il Salviati e forse anche Cappo
ni a Firenze3), non si dirà «vorticoso», 
ma certamente intricato e moltepli
ce, quanto almeno lo permetteva la 
mole della materia. È proprio dun
que nell’ officina tassiana l’archetipo, 
si vorrebbe dire, non tanto di una 
produzione, ma già di una prima 
diffusione parcellizzata della Libe
rata, di cui qui si vuole ora propor
re una nuova, indiretta testimo
nianza.
Nel ms. 294/III4 della Biblioteca 
Civica di Verona, terzo tomo di 
diciannove, tutti di materia friulana, 
raccolti da Domenico Ongaro, che 
era stato al servizio dei Colloredo, 
una delle più importanti famiglie 
nobili friulane5, si legge una serie 
piuttosto interessante di lettere 
dirette a Francesco Melchiori6, let
terato opitergino, che senza essere 
certamente un grande scrittore, 
ebbe tuttavia un ruolo non secon
dario nella cultura veneta del se
condo Cinquecento.
Le lettere7 che hanno attirato la 
nostra attenzione sono qui sostan
zialmente due, entrambe scritte da
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Ottavio Amalteo8, figlio di Girolamo, 
fratello di Attilio e nipote di 
Giovanni Battista9; medico (come 
il padre) di origine friulana, eserci
tò la professione a Venezia. Costui 
nacque, secondo il Liruti, il 7 
aprile del 1543, come risulterebbe 
da un memoriale manoscritto, for
se dello stesso Ottavio, posseduto 
poi da Francesco Melchiori e men
zionato dallo studioso friulano; 
l’appartenenza al Melchiori di questo 
manoscritto dimostrerebbe ulte
riormente il legame, evidentemen
te non superficiale, che univa 
l’Amalteo al letterato opitergino10. 
L’Amalteo studiò filosofia e medi
cina nell’Università di Padova, 
dove ottenne, appena laureato nel 
1567, l’incarico di professore di 
Logica, che tuttavia abbandonò 
ben presto per passare, come si 
diceva, alla professione di medico 
nella Dominante, dove risiedeva 
almeno a partire dal 1574. Lì, 
sempre secondo il Liruti, che men
ziona altre fonti contemporanee, 
svolse con singolare successo la 
sua professione, curando anche 
alcuni illustri letterati, quali 
Bernardino Partenio, che ne cele
brò le qualità in un componimento 
latino", e Gian Battista Marino12. 
La prima lettera è datata 15 genna
io 1578, ma, come vedremo, è con 
ogni probabilità da intendersi come 
datata more veneto o comunque da 
posticipare di un anno, e quindi da 
ascrivere al 1579. In essa, l’Amalteo 
scrive di aver mandato al Melchiori 
«il Canto del Tasso», che giudica 
«ripieno di mille bellezze»; più 
avanti specifica ulteriormente che 
«L’altro canto che si legge è tutto

di guerra in suo genere bello forse 
non men di questo». L’insieme di 
queste due espressioni, nonché il 
sostantivo utilizzato («Canto», pe
raltro con lettera iniziale maiusco
la) ci fa pensare che l’Amalteo non 
si riferisca genericamente a un 
componimento in versi, ma più 
precisamente, e secondo le consue
tudini dell’epoca, proprio ad un 
«canto», che non può che intender
si della Gerusalemme liberata. Se 
così è, come ci sembra certo, ab
biamo una ulteriore testimonianza 
della circolazione di singoli canti 
del poema tassiano, anche al di 
fuori di quei circuiti avviati dallo 
stesso poeta al fine della revisione 
della sua opera, circuiti che, come 
dicevamo, hanno il loro apice nel 
1575 e che, anche se parzialmente, 
coinvolgono pure Venezia. E quin
di ben possibile che, a tre anni di 
distanza, e prima che il poema 
venisse dato alle stampe, circolas
sero, in ambiente veneto, lacerti 
del poema tra letterati e loro sodali, 
quali, nel nostro caso, il Melchiori 
e l’Amalteo. Peraltro il Melchiori, 
di lì a poco, darà chiaro segno del 
suo vivo interesse per il Tasso 
componendo gli argomenti in otta
va rima alla Liberata, per la prima 
volta dati alle stampe nell’edizione 
pubblicata, ovviamente a Venezia, 
da Francesco de’ Franceschi nel 
1583 (di cui discorreremo anche a 
proposito della seconda lettera qui 
pubblicata). Né si dimentichi che 
già due anni prima, cioè nel 1581, 
Aldo Manuzio il giovane dedicava 
al Melchiori la stampa della Parte 
prima delle Rime del Tasso stes
so13.
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Nella lettera l’Amalteo accenna 
inoltre ad altri letterati, ed in 
particolare a Paolo Parata, di cui 
ricorda la recente stampa del dialo- 
oo Della perfettione della vita 
civile. In realtà, la pubblicazione 
integrale dei tre libri che compon
gono l’opera avvenne solo nel 
157914, mentre già in precedenza, 
nel 1572, ne era uscito il primo 
libro15. Tale apparente incongruenza 
cronologica si può spiegare, come 
si diceva, ricordando che la datazione 
ufficiale a Venezia seguiva lo stile 
detto veneto, con inizio dell’anno 
al 1° di marzo16.
Menzionato è anche Daniele Pado
va, già destinatario, qualche anno 
prima, di una Lettera... ove si 
contiene la descrittione della bella 
villa di Saltare del sig. Francesco 
Sugana (Venezia, 1575) in cui il 
Melchiori descrive la vita quotidia
na della piccola nobiltà veneta. 
Francesco Sugana, peraltro, è pro
babilmente il marito della «sig.ra 
Sugana» citata nella successiva 
lettera. Per ultimo compare anche 
Regio, figlio di Francesco Melchiori, 
di cui non sappiamo molto in 
realtà; di sicuro anch’egli, come il 
padre, coltivò qualche ambizione 
letteraria, giacché lo troviamo au
tore di alcuni versi per le nozze 
della sorella Regina con Girolamo 
Montalbano17.
La seconda lettera ci porta nel vivo 
di un episodio della fortuna del 
poema tassiano, ovvero la stampa 
della Liberata procurata da France
sco de’ Franceschi senese nel 1583, 
alla quale, per la prima volta, si 
accompagnano i Cinque canti di 
Camillo Camilli18 e gli argomenti

in ottava rima del Melchiori; dello 
stesso Melchiori si stampa anche 
un sonetto proemiale, del quale, 
oltre che dei Cinque canti, si fa 
cenno nella lettera, come anche 
della reazione affatto dispiaciuta 
del Tasso, per aver avuto in vita 
simile onore. In realtà, come ricor
da anche Solerti19, la reazione del 
Tasso fu più pungente nei confronti 
del sonetto del Melchiori, ed in 
particolare per il paragone, che 
sentiva come poco conveniente, 
con una sirena20. Nella lettera, 
inoltre, l’Amalteo sembrerebbe ri
ferire il pensiero stesso di Tasso, 
che avrebbe detto di «non gradir 
mentre vive gli effetti che con altri 
gli huomini hanno scoperto dopo la 
morte di quei scrittori che han 
lasciate le loro opere imperfette», 
ovvero di non essere affatto lusin
gato che sia successo a lui vivo ciò 
che è accaduto ad altri scrittori non 
più in vita, cioè di vedere messa in 
piazza, per così dire, una presunta 
incompiutezza o imperfezione del
le loro opere per l’implicita via 
delle «giunte». Che, se vogliamo, 
costituirebbe giudizio, altrettanto 
implicito, fin troppo benevolo nei 
confronti del Camilli e della sua 
«giunta», di cui comunque non 
siamo riusciti a identificare la 
possibile fonte tra le opere tassiane, 
escluse a priori, naturalmente e per 
ovvie ragioni, le lettere21. 
Melchiori, d’altronde, sembra es
sere stato particolarmente versato 
nella confezione di testi d’occasio
ne: un indizio potrebbe essere 
costituito dal fatto che egli non 
attese mai alla costituzione (per 
quanto ci è noto) e alla stampa di
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raccolte poetiche proprie22. Questa 
sua vocazione, per così dire, 
encomiastica ebbe modo di mani
festarsi anche nei confronti di altri 
letterati del proprio tempo, cui 
insistentemente chiedeva compo
nimenti per questa o quest’altra 
occasione, come fece, ad esempio, 
con Giuliano Goselini, che, ad un 
certo punto, quasi seccato così si 
rivolge al Melchiori: «Per ricom
pensa, altro non chieggo a V.S. se 
non che, considerata l’età,- la 
conditione et l’occupation miacon
tinua, né mi dimandi né consenta 
che mi siano più dimandate cose 
tali»23. Un letterato, insomma, dai 
molteplici contatti, rispetto ai quali 
sicuramente Tasso funse da coagu
lante: così indirettamente con il 
Goselini, ma sicuramente con Ottavio 
Amalteo e soprattutto il Camilli24.

Lettere di Ottavio Amalteo a Francesco 
Melchiori
VrC ms. 294/III
Lettera l25, c. 26r
Molto m.co s.or mio et parente oss.mo 
Mando a v.s. il Canto del Tasso, il 
quale credo che piacerà molto a V.S. 
sendo ripieno di mille bellezze: ben 
desidero quanto si può piu cosa di tal 
natura, che v.s. me lo rimandi per 
sicuro messo subito che l’havera letto 
et goduto senza lasciarlo passar in altre 
mani, et senza farne abondanza, perche 
si scema la bellezza sua coT farne 
troppa copia, et quanto più presto v.s. 
me lo restituirà dopo haverne tratto per 
lei quanto di gusto et contento le sara 
assai, tanto piu mi sara caro, perche 
talvolta le prometto ch’io prendo dopo 
le mie fatiche refrigerio nel leggerlo.

L’altro canto che si legge è tutto di 
guerra in suo genere bello forse non 
men di questo, ma io non l’ho, ben l’ho 
letto, et i miei impedimenti non m’han
no lasciato haver commodità di trascri
verlo, ma l’havero, et v.s. subito lo 
vedrà. Mi sara caro saper se v.s. ha letto 
quel suo viaggio de l’Indie occidentali 
che pur si legge, et è belliss.o perche 
vedrò di farglielo haver, ma credo che 
per via del P. Daniel Pad.a?6al quale io 
lo diedi V.S. l’havera veduto. Intende
vo di quel libro che v.s. desidera per 
questa quadragesima et faro che la 
sapra il tutto. Un gentilhuomo venetiano 
detto il s. Paolo Paruta ha dato fuori un 
bellissimo libro in dialogo de la perfettione 
de la vita Civile, nel quale oltre molti 
senatori, et prelati principali v’è intro
dotto a parlare mons. ¡11.mo di Ceneda 
nostro antico padrone, con molto splendor, 
et gloria sua. Io n’ho letto diversi fogli 
con mio grandissimo gusto. Di gratia 
V.S. mi favorisca di dire al s. Regio che 
la settimana passata ho mandate due 
sue lettere a Roma al s. Gio. Pigoccio, 
et gli basci per mio nome la mano. 
Desidero ancho che per me v.s. facci 
riverenza al cl.mo s. Podestà, et mi 
conservi in sua gratia. Che nostro s. 
Dio la prosperi, et custodisca sempre. 
Di Vin.a a 15 di gen.o 1578. Di v.s.
m.to m.ca ser. et parente aff.mo 
Ottavio Amalteo.
[a tergo, c. 31 v]
Al molto mag.co s.r mio et parente 
oss.mo il
s.r Francesco Melchiori 
In Oderzo

Lettera 2, c. 34r
Molto m.co s.r mio oss.mo 
Lessi con molto mio contento il nobi
lissimo sonetto di v.s., poi lo diedi al s. 
Camillo Camilli, il quale si tenne molto
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Tavola I - Verona, Biblioteca Civica, ms. 294/111. Lettera di Ottavio Amalteo a Francesco 
Melchiori.
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obligato a la sua cortesia, et subito 
deliberò honorar se stesso, et il Tasso 
insieme facendolo stampare con questa 
occasione de i cinque canti aggiunti, i 
quali tuttavia si stampano se bene con 
poca sodisfattione del s.r Torquato, che 
ha detto non gradir mentre vive gli 
effetti che con altri gli huomini hanno 
scoperto dopo la morte di quei scrittori 
che han lasciate le loro opere imperfet
te. S ’ io fossi giudice eletto, non admetterei 
alcuna di quelle [vecchie] come atte a 
ritenerla dal viaggio di Vinetia, sapen
do che non piacciono a lei et che più 
tosto le dee fuggire quando non siano 
medaglie. S’io credessi co’l fresco de 
la barca, con li ottimi meloni, con le 
soavissime musiche, con altri dolcissi
mi passatempi poterla astringer, lo 
farei volentieri, ma stimo tutte cose 
inferiori a l’amor che mi porta, per il 
quale solo di novo la prego a venir qua 
per una settimana et a lasciarsi godere 
in gioia hor che s’aspetta di dì in dì la 
venuta del Duca di Gioiosa cognato del 
Re di Francia, al quale questi ss.ri 
hanno apparecchiato il Palazzo di Ca’ 
Giustiniano in volta di Canal Grande, 
et si crede che gli s’apparecchieranno 
bellissime feste, a le quali aspettano 
v.s. et di già è per lei apparecchiata una 
camera in casa mia per suo solo 
servitio, et un’altra per il s. Regio, il 
quale per ogni ragione dee venir seco. 
Et a l’uno et a l’altro insieme con la 
m.ca s.ra Sugana faccio riverenza. Di 
Venetia a 15 di luglio 1583. Ser. antico 
di tutto [cor] Ottavio Amalteo.

L orenzo  C arpané

1 Mentre son questi a le belle opre intemi 
in Scelta di Rime di diversi eccellenti poe, ’¡ 
[••■ ]• Parte seconda, Genova, Cristoforo 
Zabata, 1579. Cfr. L. Carpané, Edizioni a 
stampa di Torquato Tasso 1561-1994 Ca 
talogo breve, Bergamo, Centro di Studi 
Tassiani, 1998, p. 493.

2 Su questa prima storia del testo del 
poema cfr. ora E. Scotti, 1 testimoni della 
fase alfa della «Gerusalemme liberata» 
Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2001, che' 

raccoglie altri precedenti interventi dello 

stesso Scotti, ma che sistema inoltre un 
ventennio di studi della «scuola pavese» 
sulla spinta del magistero di Luigi Poma.

3 Sulla «revisione fiorentina», e più in 
generale sul sistema dei rapporti con i 
letterati toscani cfr. Carla M olinari, La 
revisione fiorentina della «Liberata» (a 
proposito del codice 275 di Montpellier) , in 
«Studi di filologia italiana», LI (1993), pp. 
181-212.

4 Miscellanea del sec. XVI-XVII, di 261 
carte, leg. in cartone. Il codice raccoglie 
lettere originali di vari autori friulani. 
Sommaria descrizione dell’intero gruppo di 
mss. in G. Biadego, Catalogo descrittivo 
dei manoscritti della Biblioteca Comunale 
di Verona, Verona, G. Civelli, 1892, p. 585, 
n. 1334.

s Domenico Ongaro fu abate della pieve 
di Colloredo e incaricato della gestione 
della foresteria dei conti, come si deduce 
chiaramente da una lettera del 15 gennaio 
1787 conservata nel ms. 29 della Biblioteca 
Civica «Joppi» di Udine, citata da C. 
Scalon, Tra Venezia e il Friuli nel 
Cinquecento: lettere inedite a Francesco 
Melchiori in un manoscritto udinese (Bartolini 
151), in Vestigia: studi in onore di Giuseppe 
Billanovich, Roma, Edizioni di Storia e 
Letteratura, 1984, pp. 623-660 (e si veda la 
p. 624). In vita l’Ongaro raccolse considere
vole materiale manoscritto che alla sua 
morte legò alla sua città, San Daniele del 
Friuli; ma, come spesso accade in simili 
contingenze, in realtà le sue carte furono 
vendute dagli eredi ed ora sono disperse in 
varie biblioteche, tra le quali, oltre la 
Guarneriana di San Daniele e la Civica di 
Udine, anche la Civica di Verona, dove 
giunsero, secondo il Biadego, attraverso la 
libreria Orli di Verona. Cfr. F. Di Manzano,
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Cenni biografici dei letterali ed artisti 
friulani, Udine, Del Bianco, 1884, pp. 143- 
144.

6 sul Melchiori le prime notizie si 
possono leggere in G. G. L iruti, Notizie 
delle vite e delle opere scritte da ’ letterati 
del Friuli, Venezia, M. Fenzo, 1760-1762, 
HI pp. 425-428. Ulteriori notizie in C. 
Scalon, Tra Venezia e il Friuli nel Cinque
cento.- ,  cit. Sui Melchiori in generale cfr. 
P. Melchiori, I Melchiori di Crespano: con 
notizie generali sulle altre famiglie omoni
me vissute in Oderzo, C: Franco, Vicenza, 
Verona, Trento, Brescia, Ferrara, Roma e 
Recanati [...], Castelfranco, Tipografia Stocco, 
1980, dove, tuttavia, per i caratteri più 
encomiastici che scientifici della pubblica
zione, Francesco è solamente citato, mentre 
largo spazio hanno altri personaggi certa
mente di minor spicco.

7 Scorrendo gli indici dei volumi fino ad 
ora pubblicati dell’ Inventario dei mano
scritti delle biblioteche d ’Italia, abbiamo 
reperito solo un’altra lettera di Ottavio 
Amalteo presso la Biblioteca Bertoliana di 
Vicenza, fondo Gonzati ms. 6  ( G, 5, 1,4-5).

8 Sull’Amalteo scarse sono le notizie: 
alcuni elementi si possono dedurre da G. 
Goselini, Lettere, Venezia, Megietti, 1596, 
c. 207v (dove si ricorda che Ottavio e Attilio 
erano entrambi medici; essi sono citati in 
una lettera di Giuliano Goselini del 26 
gennaio 1575 a Giovanni Toso), ma soprat
tutto da ciò che scrisse il Liruti ( Notizie 
delle vite e delle opere scritte da’ letterati 
del Friuli, cit., II, pp. 67-70), riprese poi 
sostanzialmente da G. Pizzi, Storia degli 
Amaltei, Oderzo, Becco Giallo, 1990, pp. 
77-82.

9 Su Attilio e Giovanni Battista cfr. le 
«voci» in Dizionario biografico degli ita
liani, Roma, Istituto della Enciclopedia 
italiana, II, 1960, pp. 628-630 (dove non si 
menziona Ottavio), la prima per opera di G. 
De Caro, la seconda di A. Buratti, oltre che 
il già citato volume di Pizzi. Su Attilio ora 
è tuttavia disponibile S. Samerski, Attilio 
Amalteo (1545-1633) diplomatico pontifi
cio di impronta tardoumanistica al servizio 
della riforma cattolica, Venezia, Centro 
Tedesco di Studi Veneziani, 1996. Di 
particolare interesse, dal nostro punto di 
vista, è la figura di Giovanni Battista, che fu

letterato ed autore di testi latini e volgari. È 
interessante tuttavia segnalare che lo stesso 
Giovanni Battista insieme ai fratelli Girolamo 
(padre di Ottavio) e Cornelio sono autori di 
versi, pubblicati da G. Aleandro il giovane 
con il titolo di Trium fratrum Amaltheorum 
[...] carmina, Venezia, Andrea Muschio, 
1627.

10 Legami non direttamente con Ottavio 
Amalteo, ma con altri membri della fami
glia, sono testimoniati dal fatto che France
sco Melchiori trascrisse versi di Girolamo 
Amalteo, padre di Ottavio, ora contenuti nel 
ms. Lat. XII 250 (11877), ff. 70r-90r, della 
Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia. 
Cfr. C. Scalon, op. cit., p. 627.

11 Già Liruti segnalava resistenza di 
questa ode in calce ai Commentari del 
Partenio ad Orazio (Venezia, Domenico 
Nicolini, 1584, di cui G. Pizzi, Storia degli 
Amaltei, cit., p. 79, riproduce le prime 
strofe). Si osservi inoltre che nella medesi
ma edizione si leggono ventisei esametri 
latini del Melchiori.

12 Si tratta del sonetto Dite a la Donna, 
onde io sospiro invano, pubblicato in G. B. 
M arino, La Lira, Venezia, Ciotti, 1620, p. 
263, che fece seguito a due componimenti di 
Cristoforo Ferrari che, a nome del Marino, 
chiedeva l’aiuto delFillustre medico.

13 Torquato T asso, Rime [...] parte 
prima, Venezia, Aldo, 1581. Cfr. L. C arpané, 
Edizioni a stampa di T. Tasso..., cit., p. 93.

14 Della perfettione della vita politica di 
m. Paolo Paruta nobile vinetiano. Caualiere, 
et procuratore di San Marco. Libri tre. A ’ 
quali vi sono state aggiunte le postille ne' 
margini, et ampliati gli indici, In Venetia, 
appresso Domenico Nicolini, 1579. Sul 
Paruta cfr. L. T ria, Paolo Paruta: l ’uomo, 
lo scrittore, il pensatore, Milano, Giuffrè, 
1941; G. Cozzi, Paolo Paruta, Paolo Sarpi 
e la questione della sovranità su Ceneda , in 
«Bollettino dell'Istituto di storia della so
cietà e dello Stato», IV (1962), pp. 1-62; Id., 
La società veneziana del Rinascimento in 
un ’opera di Paolo Paruta: «Della perfezio
ne della vita pubblica», in «Atti della 
Deputazione di Storia Patria per le Venezie», 
LXIX (1961), pp. 13-47; A. Baiocco, Paolo 
Paruta: ideologia e politica nel Cinquecen
to veneziano, in «Studi veneziani», XVII- 
XVIII (1975-1976), pp. 189-192.
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15 Con ¡1 titolo di Dialoghi della vita 
civile, Venezia, 1572,

16 E vero che questo stile veniva impiega
to normalmente (ma non esclusivamente) 
per gli atti ufficiali e non per la corrispon
denza privata, ma non ci sembra possibile 
altra ipotesi, a meno che non si voglia 
ricorrere all’idea di un lapsus calami 
dell'Amalteo, certo non inverosimile, spe
cie all’inizio di un nuovo anno. D’altronde 
l’uso della datazione more veneto anche 
nella corrispondenza privata è più diffuso di 
quanto non si pensi; si vedano, ad esempio, 
le lettere spedite da Venezia contenute nel 
cit. ms. 151 della Biblioteca Arcivescovile 
di Udine, citate da G. B aldassarri, Ancora 
sul Camilli e il Gentili (e Bellisario Bulgarini), 
in «Studi Tassiani», XXXVII (1989), pp. 
87-136.

17 Regio Melchiori, Nelle nozze del Sig. 
Hieronimo M ont’Albano et della Signora 
Regina Melchiori, Venezia, 1581. Cfr. 
Short-title Catalogue o f Books Printed in 
Italy and o f Italian Books Printed in other 
Countries from 1465 to 1600, now in the 
British Museum, London, Trustees of the 
British Museum, 1958, p. 432.

18 Una prima informazione sul Camilli si 
può leggere nel Dizionario biografico degli 
italiani, XVII, Roma, Istituto per l’Enciclo
pedia italiana, 1974, pp. 210-212, per cura 
di R. Pastore. Per una analisi dei rifacimenti 
della Liberata, compreso quindi quello del 
Camilli cfr. G. Baldassarri, Poema eroico 
o «romanzo»? Riscritture della «Liberata» 
dal Camilli al Gentili, in Scritture di 
scritture. Testi, generi, modelli nel Rinasci
mento, a cura di G. M azzacurati e M. 
Plaisance, Roma. Bulzoni, 1987, pp. 439- 
459; Id., Ancora sul Camilli..., cit.

19 T. T asso, Gerusalemme liberata. Edi
zione critica sui manoscritti e le prime 
stampe, a cura di A. Solerti, I, Firenze, 
Barbèra, 1896, pp. 157-159.

20 In una lettera del 3 ottobre 1583, 
indirizzata al conte Alfonso Turco, Tasso 
scrive infatti: «Ho letto il sonetto del 
Melchiori, dal quale sono stato punto ed 
unto. Percioché ’1 vedermi assomigliare a la 
sirena, è puntura tanto più grave, quanto è 
men convenevole». Tuttavia, nella stessa 
lettera, poco più avanti, aggiunge: «Nondi
meno non niego di rispondergli assai corte

semente, perch’è meglio sopportar un motto 
per acquistar un amico, che perderlo per 
averlo detto». Cfr. T. T asso, Le lettere, a 
cura di C. G uasti, Firenze, Le M o nniè r 
1852-1855, II, n. 259, pp. 248-249. I due 
sonetti, quello del Melchiori e quello del 
Tasso, sono rispettivamente Torquato, te 
c ’hai di Sirena il canto e Francesco, delmio 
volo io non mi vanto (cfr. T. Tasso, Rime, a 
cura di A. Solerti, Bologna, R o m a g n o li-  
Dall'Acqua, 1898-1902, III, n . 925).

21 Naturalmente non ci si è sottratti ad un 
controllo anche nell’epistolario, che ha dato 
esiti negativi. Va anche ricordato che il 
Camilli non risulta tra i corrispondenti del 
Tasso; né i Cinque Canti sono mai menzio
nati nelle sue lettere. Più interessante è 
invece osservare che nel cit. ms. 151 della 
Biblioteca Arcivescovile di Udine si contie
ne anche una lettera del Camilli al Melchiori 
del 3 gennaio 1585, more veneto, e quindi 
non molto lontana da quella qui pubblicata, 
in cui egli fornisce all’opitergino una 
traccia in prosa dei Cinque canti affinché 
poi costui potesse redigerne gli Argomenti, 
che in effetti vedranno la luce nell’edizione 
del Goffredo stampata a Venezia da Altobello 
Salicato nel 1585. Cfr. G. Baldassarri, 
Ancora sul Camilli..., cit., p. 89.

22 Più intensa, da un rapido spoglio, 
risulta sicuramente l’attività poetica d’oc
casione, di cui il primo saggio dovrebbe 
essere un suo sonetto pubblicato nel Tempio 
alla divina signora donna Giovanna d'Aragona 
fabbricato da tutti i più gentili spinti ..., 
Venezia, Plinio Pietrasanta, 1555.

23 Lettera del 16 luglio 1582. Pubblicata 
in C. Scalon, op. cit., p. 645-646 (n. X). 
Tuttavia va osservato che ciò non impedì al 
Goselini di assegnare proprio al Melchiori 
l'incombenza di curare l’edizione delle 
proprie rime, che poté però giungere a 
compimento solo poco dopo la sua morte. 
Non solo: è dell'anno successivo la raccolta 
Mausoleo di poesie volgari, et latine, in 
morte del sig. Giuliano Gosellini Fabricato 
da diuersi poeti de’ nostri tempi, Milano, 
Paolo Gottardo Pontio, 1589, al quale, 
giusta una lettera indirizzata a Gherardo 
Borgogni a Milano, doveva partecipare 
anche il Tasso («Mando a Vostra Signoria il 
sonetto che mi chiese sovra il ritratto del 
padre Panigarola; e manderò anche qualche
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composizione in morte del signor Goselino»: 
y Tasso, Lettere, cit., Ili, n. 817). Tale 

intenzione poi evidentemente non venne 
tradotta in atto, giacché non se nc registra 
traccia. Si osservi inoltre che nella citata 
edizione delle Lettere del Goselini ne 
figurano dieci al Melchiori (cc. 147v-156, 
158-159 che coprono un arco temporale che 
va dall’agosto del 1573 al dicembre del 
1586, più una undicesima, senza destinatario, 
ma facilmente identificabile come inviata 
allo stesso Melchiori, a c. 11 lv-117r, del 16 
aprile 1582), tutte trasudanti riconoscenza e 
amicizia.

24 A costoro va aggiunto anche Guido 
Casoni, di cui nello stesso ms. veronese si 
leggono alcune lettere indirizzate proprio al 
Melchiori, alla cui pubblicazione stiamo 
attendendo.

25 La trascrizione vuole sostanzialmente 
rispettare l’originale, pertanto si mantengo
no gli usi grafici e morfologici e non 
vengono sciolte le abbreviazioni, tutte pe
raltro facilmente interpretabi 1 i. Tra parente
si quadre indichiamo le parole di lettura non 
certa.

26 Daniele Padova, cfr. supra.

Nota sull’epanortosi t a ss ia n a . 
Silvio Baldeschi, il tormentato e 
per certi aspetti risibile protagoni
sta dell’Amore coniugale, si trova 
una mattina, mentre il barbiere 
Antonio presta la propria compe
tenza all’acconciatura della mo
glie, a rileggere VAminta (e allora 
sarà un omen il nome stesso che 
porta) beatamente disteso di fronte 
alla finestra aperta sul giardino. 
Così racconta:
Partito Antonio, sedetti al sole, nella poltrona in cui era solita mettersi mia moglie, un libro in mano. Ricordo che

era YAminta del Tasso, che in quel tempo avevo ripreso a leggere. Mi 
sentivo in una disposizione d’animo 
particolarmente lucida e sensibile e 
l’incanto di quella poesia leggiadra, 
così in accordo con la luminosità e 
dolcezza della giornata mi fece presto dimenticare l’attesa. Ogni tanto ad un 
verso più armonioso, levavo gli occhi 
verso la finestra, ripetendolo mentalmente; e in questo gesto mi pareva di 
prendere ogni volta coscienza della 
mia felicità, come chi muovendosi in un letto ben riscaldato, ne avverta ad 
ogni momento il tepore1.
Quest’ultima metafore, scatenata 
dalla lettura della favola boschereccia, 
è ardita, ma calzante: l’avventura 
dello stile tassiano non è forse 
proprio questo, un muoversi su una 
superficie tutta esplorata e nota, di 
una temperatura emozionalmente 
costante? Non è quella la felicità 
che sempre dona, alla rilettura o 
alla prima lettura, a chi l’ascolta 
con l’animo disposto, o almeno 
sgombro dai pregiudizi? E che sia 
poi Valter ego del grande narratore 
a pronunciarsi così, e in un raccon
to che è poi sostanzialmente una 
riflessione sullo scrivere e sulla 
sua lotta con il vivere, non è privo 
di significato, anche quando paia 
far passare la tenuta della favola in 
secondo piano rispetto ai suoi pregi 
di armonia e alle gemme che sa 
liberare in versi splendidi2. Un 
altro modo, tutto novecentesco, di 
spiegare il «portento» del capola
voro di Torquato.
Partire da un quadro così importan
te di beata fruizione del classici
smo forse supremo della nostra 
letteratura, per soffermarsi su una 
figura retorica (ma tra le più care al
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Tasso), come l’epanortosi, potrà 
sembrare simile al parto delle oraziane 
montagne da cui guizza via il sor
cio. Ma per uno stile come quello 
tassiano, così calibrato e vigile 
sempre anche nelle minime risorse 
di cui può disporre e così, anche sui 
lunghi tempi, coerente nel disporne 
(persino tenuto conto delle massic
ce virate di poetica), l’attenzione al 
particolare è attenzione al tutto. 
Nel saggio sulVAminta poi raccol
to nei Nuovi capitoli tassiani3, 
Antonio Daniele cita, a proposito 
dei debiti tassiani, e della favola in 
particolare, nei confronti della Canace 
di Sperone Speroni, un interessante 
esempio di revisione d’autore. Se
condo la lettera al Gonzaga del 15 
aprile 1575, il verso di Gerusalemme 
liberata IX 85, 6 : «Per tempo al suo 
dolor, tardi a l’aiuto», viene corret
to nella forma «a la vendetta sì, non 
a l’aiuto», con flagrante esempio di 
epanortosi, in quanto il verso se
condo la precedente lezione sareb
be stato, nelle parole del Tasso 
stesso, «troppo rubato alla Canace»*. 
E ad ogni modo un contesto privi
legiato: il modulo retorico, reso 
vieppiù dolente dal contesto, si 
colloca infatti in uno squarcio 
elegiaco intorno ad un personag
gio, capace, com’è noto, di tali 
sortite di genere, Solimano:

Soliman, che di là non molto lunge 
da Goffredo, in battaglia è trattenuto, 
lascia la zuffa, e ’1 destrier volve e punge 
tosto che ’1 rischio ha del garzón veduto; 
e i chiusi passi apre co ’1 ferro, e giunge 
a la vendetta sì, non a l’aiuto, 
perché vede, ahi dolor, giacerne ucciso 
il suo Lesbin, quasi bel fior succiso.

L’incrocio tra la suggestione virgiliana 
della morte di Eurialo, segnalata da 
tutti i commentatori, e l’interiezio
ne soggettiva del poeta (pure risa
lente al coinvolgimento di Virgilio 
nei casi dei due eroi Eurialo e Niso 
nel libro nono delVEneide), produ
ce, come ha osservato in particola
re Chiappelli5, un esordio verso la 
climax patetica del pianto di Solimano 
nell’ ottava successiva, quando l’eroe 
è infine direttamente apostrofato 
dal poeta (come avverrà altrove 
solo per Armida). Siamo in presen
za, insomma, di una forma partico
lare di epanortosi, che si potrebbe 
definire «tragica»: deriva (non a 
caso) dalla Canace, ma ha alle 
spalle sicuramente un’ampia tradi
zione. Un esempio antico assai 
significativo si può leggere in 
E u r ip id e , Alcesti, 181-182:

gè 8’frA.A.ri xiqyuvti ketch)oetoii,atòtppcov pEv oùk txv pMÀov, etmixT5’ tacoç.
[un’altra donna ti possiederà,
più casta di me no, forse più lieta.]

La patetica apostrofe dell’eroina, 
decisa di morire pel marito, al 
talamo nuziale si connota, tramite 
questa figura riconducibile a quella 
della correzione, di una dolente 
credibilità, acuita anche dalla posi
zione esposta dell’avverbio dubita
tivo t'GCDÇ (che esprime però una 
certezza: che cioè non ci sia donna 
più sventurata di chi parla). D’altra 
parte, la carica elegiaca, ed eventual
mente la facilità d’effetto di tale 
modulo, era già ben chiara agli an
tichi. Non è un caso che proprio il 
verso in questione deìl’Alcesti sia 
stato preso di mira (insieme certo a
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molti altri del tartassato e predilet
to E uripide), dalla verve linguistica 
e stilistica del dissacrante Aristofane, 
che lo parodiò nel Cavalieri, quan
do Cleone, rinunciando alla coro
na, le si rivolge dicendo:

aè 8’âUoç xtç Aap&v Keicrfiaexoa,
KÀèjrrriç |ièv oùk av p&AAov, eb-ruxtç 

5 ’  ( b c o ç .

[un altro ti afferrerà e possiederà,
non più ladro di me, ma forse più 

fortunato].
Prova evidente di come tale artifi
cio porti in sé, già nella letteratura 
antica, una carica di «parodiabilità» 
ben precisa, che in ultima analisi si 
lascia ricondurre alla sua sfumatu
ra lirica, elegiaca, anche quando è 
adibito nell’altezza del coturno. 
Altra forma di epanortosi, ugual
mente cara al Tasso, è invece 
quella che serba, senza troppe 
frizioni retoriche, il suo portato 
lirico, e che magari non gioca tanto 
sui contrasti oppositivi quanto su 
un intento asseveratorio: insomma, 
gli esempi che si lasciano ricondur
re al sublime Petrarca del Triumphus 
Mortis I 166: «Pallida no, ma più 
che neve bianca», già preparato, 
come osserva Ariani, dai preceden
ti 160-161: «non come fiamma che 
per forza è spenta, / ma che per se 
medesma si consume», dove infatti 
la figura è ambientata in vibranti 
similitudini di stampo lirico6. 
Ancora, proprio l'Aminta testimo
nia una presenza della figura se
condo un’interpretazione drammati
ca che pare come caricarsi di una 
valenza prettamente colloquiale, di 
modo che il suo portato di solennità 
eloquente è come annichilito, e ri

dotto ad uno spontaneo intercalare. 
Si veda ad esempio il v. 29, nel 
prologo di Amore:

l’imperio no, che in me non ha, ma i
preghi.

O più oltre, ai vv. 776 ss. nelle 
rampogne del satiro a Silvia ritro
sa:

Non sono io brutto, no, né tu mi sprezzi 
perché sì fatto io sia, ma solamente 
perché povero sono.

O ancora, e ora tocca a Tirsi, vv. 
988-989:

Non burlo io, no; ma tu con tal protesto 
non accetti il mio amor.

O ancora, ed è stavolta Aminta, 
nella serrata discussione con Tirsi, 
vv. 1096-1098:

T irsi
Dunque tu l’ameresti al suo dispetto, 
quando potessi far di non amarla.

Aminta
Al suo dispetto no, ma l’amerei. 

T irsi
Dunque fuor di sua voglia.

Aminta 
Sì per certo.

Si vede come in questi esempi 
(trattane la battura di Amore) non 
compaia alcun tipo di contrasto da 
mediare, o alcuna volontà asseverativa 
di rincarare la dose o di meglio 
definire7. E anzi, tutto l’Aminta è 
come percorso da questa figura 
sfumata del ma, che in un passo 
almeno viene anche intensamente 
drammatizzata: si vedano, ancora 
nel dialogo della.terza scena del
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second’atto tra Aminta e Tirsi, i vv. 
1069-1074:

Aminta
Oh, che mi dici?
Silvia m’attende ignuda e sola?

T irsi
Sola,

se non quanto v’è Dafne, ch’è per noi.
A minta

Ignuda ella m’aspetta?
T irsi

Ignuda; ma...
Aminta

Ohimè, che «ma»? Tu taci: tu m’uccidi.
T irsi

Ma non sa già che tu v’abbi d'andare.
Eppure proprio alVAminta si deve, 
libera dallo schema sintattico tipi
co no... ma, una delle epanortosi 
più intense di tutto il Tasso, per 
quanto, come già i contemporanei 
riconobbero, fondata sull 'auctoritas 
ovidiana. Dal contesto funebre del
la morte di Icaro, in O vidio, Meta
morfosi, Vili 23 1 : «At pater infelix, 
nec iam pater», Tasso trovò lo 
stilema, riconducibile all’epanortosi, 
che caricò dell’interiezione dolen
te in due passi dell’opera sua: 
appunto nell’Aminta III n, v. 1359: 
«Padre vecchio, orbo padre: ahi, 
non più padre!» e nella Gerusalemme 
liberata IX 35, vv. 1-2: «Il padre, 
ah non più padre!» (ancora nel 
canto che ci aveva mostrato Solimano 
disperato per la morte di Lesbino). 
In questi due esempi l’epanortosi è 
tragica in quanto è sostanziale, 
perché dice e nega, afferma e 
smentisce pateticamente un predi
cato, non un attributo, così com’è

«complicata e infittita dalla 
replicazione»8: insomma scalfisce 
la sostanza dell’esistente che la 
morte modifica9. Per via retorica 
sulla falsariga di un classico, Tassò 
scrive, nelVAminta (diverso è il 
caso dell’andamento più concitato 
del poema), uno di quei versi 
memorabili per ripercussione d’ac
centi e struttura: nella fattispecie,
perii chiasmo interno, per l’elisionedi vocali identiche (artificio già 
apprezzato dal Tasso nel Petrarca) 
e per la chiusa che ospita la dolente 
correzione. Se anche nel poema si 
possono notare accumuli retorici 
intorno a questa figura, ciò sarà 
dovuto alla tendenza tipica dello 
stile tassiano. Già dalla Liberata, 
per esempio a Vili 22, 5-6: «Tem
pra non sosterrebbe, ancor che fina 
/ fosse e d’acciaio no, ma di 
diamante», con l’alliterazione a ca
vallo d'enjambement poi ripresa, 
ma all’interno di verso, nell’esor
dio dell’ottava successiva, che de
scrive l’estremo sacrificio di Sveno 
atterrato da Solimano, 23, 1-2: «La 
vita no, ma la virtù sostenta / quel 
cadavero indomito e feroce» (ri
presa poi in Conquistata XVili 34, 
3-4: «Quegli combatte ancor privo 
di vista, / di vita no, con dispietata 
rabbia»); o ancora, con pesante 
effetto sarcastico derivato da Vir
gilio, nell’apostrofe di Argante in 
XI 61, 8 («o Franchi no, ma Fran
che»); e infine, nel sublime conge
do di Clorinda, in Liberata XII66, 
1-4: « -Amico, hai vinto: io ti 
perdón... perdona / tu ancora, al 
corpo no, che nulla pave, / a l’alma 
sì; deh! per lei prega, e dona / 
battesmo a me ch’ogni mia colpa
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lave»; dove la figura è ambientata 
nei cupi sussulti glottidali e nelle 
pause forzate del respiro morente 
nelle marcature. Fino ad un passo 
pianamente narrativo, senza alcuna 
funzione «patetica», quale quello 
di Conquistata Vili 58, 8 : «co ’1 
ferro no, ma con nodosa mazza», la 
cui clausola è subito ripresa, in 
anadiplosi, all’incipit della stanza 
successiva. Tutti segni forse di 
come per il Tasso un certo abuso 
della figura di correzione causasse 
presto una saturazione per cui essa 
da sola poteva non bastare più10.

R ossano  P esta rin o  1 2 3

1 A. Moravia, L ’amore coniugale, in 
Romanzi brevi, Milano, Bompiani, 1967, 
pp. 388-389.

2 Un altro grandissimo narratore, e per 
innata sensibilità ben più attento di Moravia 
all’espressività della lingua, Comisso, non 
avrebbe sottoscritto il giudizio: parlando 
infatti di una recita operistica scrisse in una 
lettera: «Ieri sera sono andato alla Fenice 
per il Trovatore, con palco messo a mia 
disposizione, una noia come leggere il 
Tasso o Foscolo, tutto oleografico [...]. Un 
pompieretto con scure al fianco ed elmo 
valeva tutte le melodie del Trovatore. Che 
barba! non mi à dato un attimo di emozione: 
scenari oleografici, musica neutra, vicenda 
sciocca» (cito da N. Naldini, Vita di 
Giovanni Comisso, Torino, Einaudi, 1985, 
pp. 274-275).

3 A. Daniele, Sull’«Aminta», in Nuovi 
capitoli tassiani, Padova, Antenore, 1998, 
pp. 127-144 (il contributo era nato come 
recensione a G. Da Pozzo, L ’ambigua 
armonia. Studio sull’«Aminta» del Tasso, 
Firenze, Olschki, 1983).

3 Cfr. T. T asso, Lettere poetiche, a cura di 
C. Molinari, Milano-Parma, Fondazione

Pietro Bembo-Ugo Ganda Editore, 1995, p. 
39. La curatrice fornisce in nota il rimando 
a S. Speroni, Canace, 1692-1693: «Tardi 
all’altrui soccorso / Giungi, signor, ma alla 
tua pena a.ttempo».

5 Cfr. T. T asso, Gerusalemme liberata, a 
cura di F. C hiappelli, Milano, Rusconi, 
1982, p. 405. Il Chiappelli ha studiato la 
figura, riconducibile, come afferma ancora 
Antonio Daniele (Lettura del canto XVI 
della «Gerusalemme liberata», in Nuovi 
capitoli tassiani, cit., pp. 145-176; cfr. la p. 
161) alla tipica «sfumatura espressiva del 
Tasso» e alla «poetica del non so che», negli 
ancor fondamantali Studi sul linguaggio del 
Tasso epico, Firenze, Le Monnier, 1975, pp. 
156-158.

6 F. Petrarca, Triumphi, a cura di A. 
Ariani, Milano, Mursia, 1988, pp. 249-250. 
Per un’epanortosi «narrativa» cfr. ad es. 
R.V.F. IV, 9-10. Il Tasso cita la figura del 
«moderarsi e [...] correggersi» nel sesto dei 
Discorsi del poema eroico, a proposito di 
R.V.F. CCCLXVI, 14-16 (cfr. T. T asso, 
Discorsi dell’arte poetica e del poema 
eroico, a cura di L. Poma, Bari, Laterza, 
1964, p. 242).

7 Nella tragedia il modulo sembra riacquisire 
le sue prerogative, magari anche con impli
cita memoria del luogo citato del poema: 
cfr. T. T asso, Il re Torrismondo, a cura di V. 
M artignone, Milano-Parma, Fondazione 
Pietro Bembo-Ugo Guanda Editore, I, ni, 
vv. 416-419: «non ch’altri, un suo figliuol 
medesmo, / senza lagrime no, né senza lutto, 
/ ma pur senza vendetta, anciso giacque / 
orribilmente».

8 Parole di Antonio Daniele nella citata 
Lettura del canto XVI..., p. 161, a proposito 
del ben più tormentato ed esagitato XVI 6 , 
3-4: «Non fugge no, non teme il fier, non 
teme, / ma segue lei che fugge e seco il tira».

9 La sintesi suprema della figura si avrà 
nella patetica brachilogia di V. Alfieri, 
Saul, V V, v. 216: «O figli miei!... - Fui 
padre».

10 II che può forse valere anche e 
contrario: nel libro nono della Conquistata, 
ad esempio, le due epanortosi successive 
nell’episodio di Sveno non sopravvivono 
entrambe: la prima scompare ( Conquistata 
IX 24, 5-8) per dare forse più pieno rilievo 
alla seconda, memorabile, che rimane, an-
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che se corretta in quell’accesso di involon
tario comico (in senso retorico) del «cadavere 
indomito e feroce».

P er l ’eseg esi del « T o rr ism o n d o ».

Due (mezze) colpe
Il protagonista ci sembra essersi 
macchiato di due colpe (o, più 
tragicamente, mezze colpe)1, Puna 
documentabilissima, l’altra ipo
tizzabile.
1. Ha ecceduto nel commettere 
un’ingiustizia, un’azione scorretta 
per l ’amico, cioè offendere una 
donna ingannandola e alla fine 
provocandone il suicidio.
La teoria per cui tutto è giustificato 
e onesto nell’amicizia, anche 
l’inonesto, viene affermata da 
Torrismondo nel primo atto della 
tragedia: «Estimai ch’ove è scritto, 
ove s’intenda / d’onorata amicizia 
il caro nome, / quel che meno per sé 
parrebbe onesto / acquisti d’onestà 
quasi sembianti; / e se ragion mai 
violar si debbe, / sol per l’amico 
violar si debbe» (vv. 457-462). Si 
tratta di una infrazione alla norma
tiva de amicitia emergente dal 
pensiero classico in merito. «Nulla 
igitur excusatio peccati, si amici 
causa peccaveris; [...] difficile est 
amicitiam manere, si a virtute 
defeceris» (Cíe., De am. XI); «Haec 
igitur lex in amicitia sanciatur, ut 
neque rogemus res turpes nec 
faciamus rogati» (XII); comunque: 
«si qua fortuna acciderit, ut minus

îustae amicorum voluntates 
adiuvandae sint, in quibus eorum 
aut caput agatur aut fama, 
declinandum de via sit, modo nè 
summa turpitudo sequatur. Est enim 
quatenus amicitiae dari veniapossit-
nec vero neglegenda est fama» ecc. 
(XVII). D’altronde Aristotele: «pro
prio dei buoni è non commettere 
essi stessi degli errori e non per
mettere agli amici di commetter
ne» (Eth. Nic. Vili, 10: 1159b). Da 
parte sua Aulo Gellio critica Cice
rone in proposito, sostenendo che 
l'arpinate non indica precisamente 
quale sia il limite etico posto 
all’amicizia e non specifica quando 
possa darsi la declinatio dalla retta 
via e quale grado di voluntatis 
amici iniquitas può essere seguito. 
Gellio cita poi Teofrasto, secondo 
il quale si può accettare di subire 
parva et tenuis vel turpitudo vel 
infamia quando da questo possa 
derivare grande vantaggio peri’amico 
ecc.; in ogni caso, dopo altre 
citazioni di autorità, si conclude 
che la varietà delle circostanze è 
tale da rendere impossibile una 
regola rigida per tutti i casi (I. m)2. 
Anche certi eccessi amicali cui 
pervengono i protagonisti di alcuni 
exempla del Tô^aptç lucianeo vanno 
probabilmente letti in chiave ironi
ca e quindi da ritenere implicita
mente condannabili o almeno non 
sempre positivamente paradigmatici. 
Il Toxaris sive amicitia è dialogo 
lucianeo presente anche nella rac
colta di opere tradotte da Erasmo 
(Basilea, Froeben, 1521), ben noto 
testo classico sulla philla, fonda- 
mentale auctoritas accanto a Cice
rone ecc.3- Interlocutori sono il
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crreco Mnesippo e lo scita Tossari; 
ciascuno esalta l’amicizia presso il 
proprio popolo, adducendo esempi 
sempre più mirabili. Gli Sciti fanno 
sacrifici a Oreste e Pilade, non in 
quanto dèi, ma in quanto uomini, i 
due amici migliori di ogni tempo: 
(pilot fitptoxot. Per gli Sciti, sotto- 
linea Tossari, nulla è superiore 
all’amicizia: i Greci sono più abili 
adiscettare e scrivere sull’amicizia 
e sulla sua natura, mentre gli Sciti, 
al contrario, sono superiori nel 
praticare fattivamente l'amicizia. I 
due interlocutori raccontano cin
que exempla a testa e in fine, come 
premio reciproco, avranno la loro 
stessa amicizia4. Gli esempi sciti di 
Tossari sono tendenzialmente ec
cessivi, debordanti nella prassi 
amicale: in nome della philìa c’è 
chi si è fatto sbranare da un leone, 
chi si è fatto cavare gli occhi ecc. 
Un racconto in particolare, il quin
to, cioè l’ultimo, è paradigmatico 
di ciò che potremmo definire ec
cesso di philìa implicitamente «col
pevole»: un certo Abauca salva da 
un incendio l’amico Gindane, che 
zoppica per una ferita ricevuta; nel 
porre in salvo l’amico, Abauca 
respinge la propria moglie coi figli, 
dei quali il più piccolo perisce nel 
rogo. Quando alla fine qualcuno 
rimprovera Abauca per quello che 
ha fatto, lui risponde che figli potrà 
generarne ancora, mentre un amico 
fidato come Gindane è introvabile6. 
Non metterei in dubbio l’ironia di 
Luciano, in racconti come questo. 
La lunga terza storia che narra 
Tossari, quasi un breve romanzo 
d’avventure, ha per protagonisti tre 
amici, Arsacoma, Macente, Loncate.

Il primo si innamora di Mazea, 
figlia del re di Bosporo, contem
plandola durante un banchetto. Dopo 
complesse vicende, l’amico Macente 
conduce Mazea con sé a cavallo e 
dopo tre giorni di viaggio la conse
gna ad Arsacoma, dicendogli : «Smetti 
di considerare me e te due persone 
diverse: esprimermi riconoscenza 
per questo che ho fatto è come se la 
mia sinistra fosse riconoscente alla 
destra per averle medicato una 
ferita e averla curata amorevol
mente durante l’infermità» ecc. (p. 
655). Il concetto è ribadito alla fine 
del dialogo, quando Mnesippo, 
dopo l’agone narrativo, propone a 
Tossari un’amicizia eterna, «com
piacendoci di aver vinto entrambi e 
di aver preso i premii più ambiti 
acquistando ciascuno di noi due 
lingue e due destre al posto di una 
e, inoltre, quattro occhi, quattro 
piedi e insomma tutto doppio. 
Infatti due o tre che si sono uniti in 
amicizia sono un qualcosa tale 
quale i pittori rappresentano Gerione, 
un uomo con sei mani e tre teste» 
ecc. (p. 665). La prima delle storie 
qui evocate, quella di Abauca che 
rifiuta di prestare soccorso ai suoi 
congiunti per salvare l’amico è, 
come detto, un esempio di eccesso 
paradossale di amicizia e in questo 
senso può essere avvicinato alla 
colpevolezza di Torrismondo nei 
confronti di Alvida, ovviamente 
con le dovute distanze, soprattutto 
di registro (in Luciano fra il grotte
sco e il comico per antifrasi, in 
Tasso decisamente tragico)6. La 
seconda storia invece, quella di 
Macente e Arsacoma, ostende il 
motivo narrativo del giovane che
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rapisce e offre la donna amata 
all’amico, vagamente apparentabile 
al plot della tragedia tassiana7.
Ma si veda soprattutto quanto scri
ve Tasso stesso, a proposito 
del’amicizia fra Leone e Ruggero 
nel Furioso: «non è cortesia quella 
ch'è fatta contra l’onesto e contra il 
dritto; ma non era onesto che 
Ruggiero ingannasse Bradamante: 
non fu dunque cortesia quella di 
Ruggiero: però non doveria con
tendere con quella del prencipe 
greco, a la quale si può paragonare 
in qualche modo quella di Gisippo, 
uomo de l’istessa nazione, ma non 
de la medesima fortuna»8. Anche 
nell'Apologià Tasso ribadisce che: 
«fu nondimeno anteposto Leone a 
Bradamante, ed in questa maniera 
tutti i debiti dimenticati, e tutti gli 
uffici furono perturbati nella per
sona di Ruggiero: perciò che prima 
siamo obligati a Dio; poi al re; nel 
terzo luogo a la moglie o a l’amante 
che ama di casto amore; nel quarto, 
a l’amico che ha per fine l’utilità e 
l’ambizione» (p. 425)9. Si veda 
infine la nota testimonianza di 
Tiberio Almerici, nella lettera a 
Virginio Almerici dell’ultimo di 
febbraio 1574: nell’ambito di una 
dottissima discussione «il Tasso, 
dico, sostenne quella di Leone non 
esser stata cortesia e quella di 
Ruggiero meritar nome di manca
mento»10.
2. Ha peccato contro la stessa 
amicizia con la A maiuscola, 
assimilabile all ’amore celeste, avendo 
ceduto all’amore carnale con una 
donna, amore volgare giusta Pla
tone.

Il rimando ovviamente è al Simpo
sio: «Dunque, Eros che si accom
pagna ad Afrodite volgare è vera
mente volgare e agisce come capi
ta. E questo è l’Eros proprio degli 
uomini che valgono poco. Innanzitutto 
questi amano donne non meno che 
giovanetti. E poi amano i corpi più 
che le loro anime. [...] Invece, 
l’altro Eros si accompagna ad Afrodite 
celeste, la quale, in primo luogo, 
non partecipa della natura della 
femmina, ma solamente di quella 
del maschio [...]» (181 a-c). La 
distinzione fra amore corporeo in
feriore (caos, disunione, precipi
zio) e amore spirituale superiore 
(quiete, vera unione, ascesa) è 
esplicita nel Tasso del Cataneo 
overo de le conclusioni amorose: 
«e facendo due amori, l'uno de le 
cose divine e intelligibili, l’altro de 
le sensibili e umane, quello direi 
che fosse cagione d’unità, non 
solamente d’unione, questo di se
parazione e di moltitudine più 
tosto. [...] L'unione de’ corpi nonè 
vera unione né stretta unione: ma 
quella degli animi, la quale è 
solamente vera unione. [...] nonè 
vera e propia unione quella la qual 
non sia unione degli animi: laonde, 
se T matrimonio fosse union de’ 
corpi solamente, come è quel de le 
fiere, [...] non sarebbe vera unione 
o vero matrimonio, perché l’amor 
ferino e bestiale non participa di 
quella divinità la quale è solamente 
capace di vera unione. [...] Nondi
meno i nostri costumi hanno altro 
oggetto per fine che T piacere 
d’una donna; e torto si farebbe a la 
nostra felicità, se, cacciandola da 
l'azione o da la contemplazione
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quasi da propio seggio, si riponesse 
ne gli occhi o nel seno di bella e 
delicata giovine»". Si potrebbe 
obiettare che Alvida è moglie legit
tima di Torrismondo e quindi ama
bile di amore fisico e insieme 
spirituale. Ma noi crediamo che 
l’episodio erotico fra Torrismondo 
e Alvida sia inquadrabile esclusi
vamente -  o quasi -  nell’ambito 
dell’amore fisico-tempestoso. Non 
acaso è a seguito di una tempesta di 
mare che la congiunzione carnale 
ha luogo; Torrismondo è indotto 
alla «violazione» di Alvida da 
«amor, furore, impeto, forza» (v.
565) e l’amore carnale è 
metaforicamente tempestoso an
che nel Cutaneo: «mille altre pas
sioni a guisa d’onde maritime sono 
sollevate» ecc.12. D’altronde è pro
prio Alvida a ricordare alla nutrice 
che «come sposo non già, ma come 
amante, / ei fece le furtive occulte 
nozze» (vv. 107-108). Mentre poi, 
al declinare tragico della vicenda, 
Torrismondo, quasi a proprio agio 
nelle nuove vesti fraterne, si strin
ge ad Alvida mormorando: «Come 
fratello ornai, non come amante, / 
prendo gli ultimi baci» (vv. 3036- 
3037). Per il protagonista la sco
perta del legame parentale con 
Alvida - cioè la scoperta dell'ince
sto - sembra quasi occasione di 
accomodamento, piuttosto che d’orrore.
Naturalmente la collusione e/o iden
tificazione amore-amicizia non è 
affatto scontata; nel Manso è soste
nuta dal personaggio B. (quasi 
certamente Scipione Belprato)13, 
ma il Forestiero Napolitano è per la 
distinzione; Tasso insiste spesso,

nella tragedia e nei dialoghi, sulla 
differenza fra la quiete-porto del
l’amicizia e il caos-tempesta del
l’amore in quanto passione14. Tut
tavia il linguaggio dell’amicizia, 
nella tragedia, è quello dell’amo
re15, anche sul piano lessicale, 
come d’altronde per la coppia 
Oreste e Pilade in Euripide e 
ancora di più in Rucellai16. Si veda 
ancora Cicerone, etimologicamen
te parlando: «exardescit sive amor 
sive amicitia; utrumque enim ductum 
est ab amando» (XXVII); si pensi 
inoltre al topos degli amici con 
un’anima sola: «qui et se ipse 
diligit et alterum anquirit, cuius 
animum ita cum suo misceat, ut 
efficiat paene unum ex duobus» 
(XXI), concetto presente anche in 
Plutarco e, iperbolico, in Luciano, 
come abbiamo visto: «Infatti due o 
tre che si sono uniti in amicizia 
sono un qualcosa tale quale i pittori 
rappresentano Gerione, un uomo 
con sei mani e tre teste» (Toxaris, 
p. 665)17. Esplicita poi, in questa 
linea, una lettera di Claudio Tolomei 
del luglio 1543, pubblicata nei 
Sette libri delle lettere a Venezia, 
presso Giolito, nel 1565: «Primamente 
mi par che gli amici intra loro siano 
sciolti da tutti i legami e nodi delle 
leggi humane, perciocché son lega
ti d’un nodo più divino, il quale è 
sopra tutti i nodi e tutte le leggi. E 
certamente ch’essi ancora, come 
veri amanti, debben esser sciolti da 
tutte qualitati humane18 [...]. I due 
veri amici si posson dire un solo e 
si posson dire esser quattro; un solo 
perché di due voleri, di due intel
letti, di due anime ne fanno un 
volere, un intelletto e un’anima



314

sola: quattro ancora perché ciascun 
di loro si raddoppia, e non solo è se 
stesso, ma è ancora l’amico suo 
[...]. Dico ancora, che se gli amici 
hanno un voler solo, e quel che uno 
vuole, vole l’altro, io non so come 
possa ciò avvenir, che l’un amico 
faccia cosa alcuna contro il voler 
dell’altro» (pp. 125-126)19.

Elementi di parodia tragica
NelVIfigenia taurica il trio Oreste- 
Pilade-Ifigenia funziona magnifi
camente, con esito addirittura feli
ce. Ovviamente anche il trio Oreste- 
Pilade-Elettra regge benissimo nelle 
sue dinamiche interne. L’elemento 
amicale e sororale si impasta in 
uno schema di grande efficacia 
solidale; il disastro è altrove. Inol
tre l’amicizia, che ha connotati 
d’amore casto e sublime, non è 
disturbata da alternativipai/ìe. Tutto 
diverso per il Torrismondo, dove le 
dinamiche sono fallimentari, dove 
il protagonista vede sbriciolarsi il 
trio (o doppio trio, anche qui) in 
modo luttuoso: la sororalità recuperata 
con Alvida non può restaurare il 
caos prodotto con la tempesta car
nale, mentre la finta sorella 
Rosmonda, peraltro testualmente 
tormentata da Tasso stesso, non 
può essere TElettra del mito, sposa 
di Pilade. Infatti Rosmonda rifiuta 
il congiungimento carnale e addi
rittura il saeculum, intimamente 
votata al chiostro o addirittura 
innamorata del finto fratello, se
condo una variante più tarda20. 
Insomma, il Torrismondo è parodia 
tragica del mito, inquinamento

dell’ amicalità e beffa della sororalità 
Anche nei confronti di un modello 
di amicizia così presente al Tasso 
come la novella di Tito e Gisippo il 
gesto allusivo non può essere che 
parodia tragica di una vicenda 
«comica». Che fa pensare alla 
spregiudicatezza di Luciano, ma 
con realismo ancora maggiore: l’ami
cizia virile è quanto di più nobile, 
una donna può essere benissimo 
scambiata. D’altronde la moglie 
boccacciana, «sì come savia, fatta 
della necessità vertù», si consola 
subito21. Alla fine, dopo le peripe
zie di Gisippo, i tre (quattro con la 
sorella di Tito che sposa l’amico)22 
vivono insieme felici e contenti. La 
tragedia tassiana è una minuziosa 
inversione della novella del 
Decameron, dove le rigide leggi 
che schiacciano Torrismondo non 
sono quasi neppure prese in consi
derazione.
Persino rispetto a una «fonte» così 
cogente come le pagine dell 'Historia 
di Giovanni Magno relative alla 
vicenda di Eric, Frotho, Alvida e 
Gunvara23, Torquato Tasso si com
porta nello stesso modo, traducen
do un happy ending in una catastro
fe tragica. Eric, dopo una finta 
promessa di matrimonio con Alvida, 
figlia del malvagio re Gethero, 
fugge con lei e la conduce a Frotho, 
consegnandogliela come sposa 
illibata, senza averla realmente 
impalmata24. Tutto bene quel che 
finisce bene, insomma. Inoltre il 
trio Eric-Frotho-Gunvara (sorella 
di Frotho e moglie di Eric) «funzio
na» perfettamente, come il trio 
classico Pilade-Oreste-Elettra. In
fatti Eric ama Gunvara, «non c’è
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traccia di incesto fra Alvida ed 
Eric»25, mentre l’amicizia maschile 
fra i due uomini e cognati trascende 
ogni coppia eterofila e resta nella 
sua perfezione assoluta. Anche qui, 
come in Boccaccio, si hanno la 
doppia coppia e la quadratura per
fetta.
In conclusione, per Tasso il con
flitto amore/amicizia non può dar 
luogo a commedia26, bensì a trage
dia, perché nella fattispecie 
Torrismondo ha offeso l’amicizia 
eccedendo per essa in un comporta
mento che traligna dalla virtù, e ha 
offeso l’amore/amicizia (in senso 
platonico) perché ha ceduto ai 
sensi con una donna, per di più 
destinata all’amico. Ecco dunque 
che il gesto tassiano si configura 
come parodia tragica di modelli 
non tragici (Boccaccio o Giovanni 
Magno) e di modelli tragici classici 
con esito positivo, come Vlfigenia 
taurica, rielaborata nel XVI see. 
dal Rucellai.

R oberto  G igliucci 1

1 Per Tasso e 1 ’ aristotelica semicolpevolezza, 
vd. recentemente E. Russo, L ’ordine, la 
fantasia e l'arte. Ricerche per un quinquen
nio tassiano (1588-1592), Roma, Bulzoni, 
2002, p. 156 e dintorni. Cfr. anche D. 
Chiodo, Torquato Tasso poeta gentile, 
Bergamo, Centro di Studi Tassiani, 1998, p. 
109. Leggiamo II Re Torrismondo nell'edi
zione approntata da Vercingetorige Martignone, 
Milano-Parma, Fondazione Pietro Bembo -  
Guanda Editore, 1993.

‘ Vd. U. Renda, Il «Torrismondo» di T. 
Tasso e la tecnica tragica nel Cinquecento , 
estr. dalla «Rivista abruzzese di scienze,

lettere ed arti», 1905-1906, pp. 34 ss. Fra 
l'altro il Renda ricorda che «al rigorismo 
della dottrina antica, sentenziante che, 
quando dall'amico si richiede cosa disone
sta, si antepongano gli scrupoli della co
scienza», il Tasso del Manso sembrerà 
assentire, dichiarando che «l’amico ne’ 
pericoli ci sovviene, ne le fatiche e ne le 
spese e ne le cose malagevoli, e solamente 
in quelle che sono congiunte con qualche 
vergogna ricusa d ’adoperarsi » (T. T., Dia
loghi, a cura di G. Baffetti, Milano, 
Rizzoli, 1998, II, p. 913: corsivo mio).

3 Citiamo la traduzione da Luciano, 
Dialoghi, a cura di V. Longo (1986), II, 
Torino. UTET, 20002, pp. 603 ss.

4 Anche il Tasso del Manso, che utilizza 
ampiamente Toxaris, esordisce nella dedicatoria 
con l’asserto: «NelFamicizia non si può far 
dono maggiore de l’amicizia ¡stessa» ( Dia
loghi, ed. cit., II, p. 905).

5 Anche nella novella del Decameron X, 
8  Gisippo, concedendo la sua Sofronia 
all’amico Tito, aggiunge: «Alla qual cosa 
forse così liberal non sarei, se così rade o 
con quella difficultà le mogli si trovasser 
che si truovan gli amici: e per ciò, potend’io 
leggerissimamente altra moglie trovare ma 
non altro amico, io voglio innanzi (non vo’ 
dir perder lei, ché non la perderò dandola a 
te, ma a un altro me la transmuterò di bene 
in meglio) transmutarla che perder te» (G. 
Boccaccio. Decameron, a cura di V. Bran
ca, Torino, Einaudi, 1980, pp. 1188-1189; 
difenderei l’interpretazione del Marti di a 
un altro me come ‘a un altro me stesso’, 
rifiutata dal Branca, e allegherei Cic., De 
am. VII: «amicum qui intuetur, tamquam 
exemplar aliquod intuetur sui»; Val. M ax. 
IV, 7, ex t. 2 ecc.).

6 C 'è comunque da dire che nel Manso 
Tasso evocherà almeno un esempio di 
amicizia narrato da Tossari, quello fra 
Damone ed Eutidico, tutto in positivo 
(Dialoghi, ed. cit., Il, p. 944).

1 Vd. naturalmente U. R enda, Il 
«Torrismondo» di T. Tasso..., cit., pp. 37- 
38.8 Discorsi del poema eroico, libro secon
do: vd. T. Tasso, Prose, a cura di E. 
Mazzali, Milano-Napoli, Ricciardi, 1959, 
p. 550, anche per la menzione della coppia 
alamanniana di Girone e Danaino, per cui
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cfr. S. Verdino, Organizzazione delia tra
gedia in «Il Re Torrismondo», in Studi in 
onore di Bortolo Tommaso Sozzi, a cura di 
A. Agazzi, Bergamo, Centro di Studi Tassiani, 
1991, pp. 117-150, e specie 127 n. 25.

9 L'amicizia tra Leone e Ruggero è 
indicata positivamente nel Manso: cfr. T. 
T asso, Dialoghi, ed. cit., II, pp. 915, 947- 
948.

10 Cfr. A. Solerti, Vita di Torquato 
Tasso, II, Torino-Roma, Loescher, 1895, p. 
105.11 Dialoghi, ed. cit., II, pp. 867, 870, 881. 
Naturalmente i passi estrapolati vanno 
contestualizzati nelle pagine di un dialogo 
che procede fra verticalizzazioni neoplatonico- 
mistiche e idealizzazioni matrimoniali (sen
za mai l’omoerotismo platonico, ovviamen
te) con buona dose di ambiguità.

12 Ivi, p. 871. Cfr. S. Verdino, Orga
nizzazione della tragedia .... cit., p. 128 e n. 
27

13 «Laonde io non porrei l'amore e 
l’amicizia così diseguali e quasi contrari, 
cioè l’amicizia sotto il genere de gli affetti, 
l’amore sotto quello de gli abiti; ma direi 
che l’amicizia e l’amore fossero sotto un 
genere stesso [...]. [...] ma più tosto 
approvo l’antichissima sentenza di Solone, 
che l’amato sia l'amico» ecc.; cfr. T. T asso, 
Dialoghi, ed. cit., p. 935. Sul Manso vd. 
recentemente E. Russo, Amore e elezione 
nel «Manso» di Torquato Tasso, in «Espe
rienze letterarie», XXIII ( 1998), pp. 55-79.

14 «Questo, dico, sì lieto e sì tranquillo / 
seno de l’amicizia, ardente spirto / d’amor 
sossopra volse» (vv. 1519-1521).

15 Anche a non voler evocare le battute 
del coro terzo del Torrismondo, che si 
conclude con l’apoftegma «perch’è vera 
amicizia amor verace» ecc. Nelle stesse 
parole di Torrismondo il sentimento che 
lega i due amici è amore', cfr. v. 363 (e v. 
946, battuta del messaggiero). Pure nella 
novella di Tito e Gisippo del Boccaccio 
(Dec. X, 8 ) si trova un’amicizia che ha 
caratteri amorosi: «niun di loro aveva né 
bene né riposo se non tanto quanto erano 
insieme», espressione, come chiosa il Bran
ca, «usata di solito per gli innamorati» (ed. 
cit., p. 1182).16 L ’Oreste di Giovanni Rucellai è inse
rito in un piccolo canone di tragici moderni.

in una pagina del Malpiglio secondo : cfr. T 
T asso, Dialoghi, ed. cit., II, p. 627. Per il 
linguaggio amoroso-amicale nell’ Oreste cfr 
Giovanni Rucellai, Le opere, a cura di G 
Mazzoni, Bologna, Zanichelli, 1887: «e mi 
ti diedi, e tu mi ricevesti. / Da indi in qua 
eh io fui tuo, e tu mio, / vive un’anima sola 
entr’a' due petti» (p. I l i ) ;  «a Dio, che 
scorge il nostro amor di sopra» (p. H3 ); 
«salvarsi, amarsi assai più che se stesso» (p. 
133); «Tu vuoi morire, e vuoi ch’io resti in 
vita, / e vuoi ch'io viva morto, e vuoi 
lasciarmi / nel grave peso de la carne 
involto, / entr’a questo mortai cieco sepol
cro, / sol senza te? Se tu lo puoi far, fallo» 
(p. 178); «il cor, dove l’alm’è d’amboduo 
noi. / Come potrò io mai lassar me stesso? / 
[...] Onde mentre ch'ancor vita mi resta,/ 
baciam’il viso ed abbracciami stretto, / e 
spargi or quante lagrime tu vuoi, / ma non mi 
pianger poi ch’io sarò morto» (p. 179); «a 
ciò che sì pietosa e bella morte / adorni il 
sant'amor d’ambidue noi» ecc. (p. 182, ma 
vd. tutto il monologo di Pilade, pp. 180 ss.); 
«Come vuoi tu ch’io vada / in Focide e ’n 
Micene / senza la maggior parte / di me? 
Come poss’io / vederti qui morire, / che sei 
'1 cor mio?» (p. 190) ecc.

17 «Il Gerione da Luciano è assomigliato 
a 1 ’ amico», conferma il Forestiero Napolitano 
nel Manso, ed. cit., II, p. 949. E Germondo: 
«Tutto ei mi tolse / togliendomi se stesso. 
[...] Io tutto perdo / perché lui perdo» (vv. 
3135-3136; 3140-3141).

18 Cfr. RVF XV, 14.
19 Cit. da U. R enda, Il «Torrismondo» di 

T. Tasso..., cit., p. 116.
20 «La monacella [virginella sscr. cane.] 

al suon di sacre squille / desta previen 
l'Aurora, e ’n humil voce / canta le lodi del 
Signore eterno, / e poscia in bei diporti, et 
sacri studi / con le vergine sue sacre 
compagne / trapassa l'hore insin che T 
chiaro suono / la richiama di nuovo, e la 
rappella. / Ma ecco la Reina a me se ’n 
viene». Questi versi, alla fine del monologo 
di Rosmonda, appaiono, cassati, nel ms. aut. 
Add. 23778 della British Library (cc. 27r- 
27v). Rappresentano una fase intermedia, 
poi superata, fra il Galealto (vv. 943-952 
Martignone) e il Torrismondo secondo la 
ristampa Ventura. Bergamo 15872, seguita 
dal Martignone. Nella stampa Osanna (e
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nelle altre) comparirà poi raggiunta dei 
versi relativi all’amore di Rosmonda per 
Torrismondo, introdotti dal Sozzi nella sua 
edizioneUTET (in Opere, II, Torino, 1956), 
con gesto contaminativo che Martignone ( et 
all) rifiuta. Ecco la lezione del Galealto ap. 
Martignone: «La monacella al suon di sacre 
squille / Desta previen l'aurora, ed umil
mente / Canta le lodi del Signor eterno; / 
Poscia in onesti studi e ’n bei diporti / Con 
le vergini sue sacre compagne / trapassa 
l’ore, insin che ’ 1 suon divoto / la richiami 
di novo a’ sacri offici. / Oh, quanto invidio 
lor si dolce vita! / Ma ecco, la regina a me 
sen’ viene». Infine la lezione della stampa 
Osanna ap. Sozzi: «onde talor vergogna ho 
di me stessa, / s’a vergine sacrata a Dio 
nascendo / è vergogna l’amar cosa terrena:
/ ma chi d’amor si guarda e si difende? / o 
non si scalda a la vicina fiamma? / Misera io 
non volendo amo, ed avampo / appresso il 
mio signor, ch’io fuggo, e cerco / dapoi che 
l’ho fuggito; indi mi pento, / del mio voler 
non che del suo dubbiosa. / E non so quel 
ch’io cerchi o quel ch’io brami, / e se più si 
disdica e men convenga / come sorella 
amarlo o come serva. / Ma s’ei pur di sorella 
ardente amore / prendesse a sdegno, esser 
mi giovi ancilla, / ed ancilla chiamarmi e 
serva umile». Per la discussione sul proble
ma cfr. almenoC. Scarpati, Tasso, iclassici 
e i moderni, Padova, Antenore, 1995, pp. 
157 ss. Per i criteri adottati dal Sozzi, cfr. il 
suo volume Studi sul Tasso, Pisa, Nistri- 
Lischi, 1954, pp. 144 ss. Per le scelte del 
Martignone, oltre alla nota al testo dell’edi
zione (e vd. p. XIX, n. 22), cfr. precedente- 
mente Per l ’edizione critica del« Torrismondo» 
di Torquato Tasso, in «Studi di filologia 
italiana», XLV (1987), pp. 151-196.

21 Ed. cit., p. 1199. Il pragmatismo che 
ispira la «nobiltà» dell’azione della novella 
è poi esplicito nel lungo e sostenutissimo 
discorso di Tito: «Saranno forse alcuni che 
diranno non dolersi Sofronia esser moglie di 
Tito ma dolersi del modo nel quale sua 
moglie è divenuta, nascosamente, di furto, 
senza saperne amico o parente alcuna cosa. 
E questo non è miracolo, né cosa che di 
nuovo avvenga. Io lascio star volentieri 
quelle che già contro a’ voleri de’ padri 
hanno i mariti presi e quelle che si sono con 
li loro amanti fuggite, e prima amiche sono

state che mogli, e quelle che prima con le 
gravidezze o co’ parti hanno i matrimonii 
palesati che con la lingua, e hagli fatti la 
necessità aggradire: quello che di Sofronia 
non è avvenuto, anzi ordinatamente, discre
tamente e onestamente da Gisippo a Tito è 
stata data. E altri diranno colui averla 
maritata a cui di maritarla non apparteneva: 
sciocche lamentanze son queste e feminili e 
da poca considerazion procedenti» ecc. (ed. 
cit., pp. 1195-1196). All’accettazione da 
parte di Sofronia del principio superiore 
dell’amicizia maschile si contrapponga lo 
sdegno delI’Alvida tassiana che si sente 
venduta e comprata barbaramente.

22 La quadratura perfetta delle doppie 
nozze dei due amici, come sognerebbe la 
Regina madre del Torrismondo: «Oh, pur 
congiunte/sian nozze a nozze, ond'il piacer 
s’accresca, / e si doppin le feste, e i giuochi, 
e i balli» (vv. 1358-1360). Redoublement e 
quadratura che si sfasciano prima ancora di 
darsi, nella tragedia tassiana.

23 Vd. J. G oudet, Johannes et Olaus 
Magnus et I 'intrigue de «Il Re Torrismondo» , 
in «Révue des études italiennes», XII 
(1966), pp. 61-67.

24 La situazione è ancora più complessa, 
in realtà: Getero rifiuta di concedere sua 
figlia a Eric per Frotho e propone uno 
scambio: Eric sposerà Alvida e Getero 
stesso si unirà con Gunvara, la donna di 
Eric. Questi finge di accettare, poi scampa 
ai sicari di Getero e riesce a fuggire con 
Alvida e Gunvara. Indubbiamente «le texte 
de Johannes est un peu embrouillé», come 
annota J. Goudet, op. cit., p. 64.

25 M. G uglielminetti, Introduzione a T. 
T asso, Teatro, Milano, Garzanti, 1983. p. 
XXX.

26 Si veda il giudizio tassiano negativo 
sull’Erofilomachia di Sforza Oddi, nella 
testimonianza di Tiberio Almerici: «il Tas
so mostrò di essere d’opinione che l’azione 
di questa commedia non fosse convenevole 
a poema comico, ma più tosto tragico, 
ovveramente epico, essendo che supponga 
che azione così eroica, com’è il posporre il 
proprio volere e diletto per vero zelo 
d’amicizia, sia troppo illustre, e però poco 
conveniente a commedia» (A. Solerti, Vita 
di Torquato Tasso, cit., II, p. 104).
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T asso  e il sepolcro  di P apa U r ba no .

[...] non sappiamo forse che la leggenda sorse 
perché molte cose dette dal Tasso quando 
era già pazzo servirono ai biografi per 
documento della sua vita?

Angelo Solerti

Le vicende biografiche del Tasso 
suscitano lo stesso interesse riscosso 
dalle sue opere; dalle prime biografie 
secentesche agli studi contemporanei, 
ogni lavoro sul Sorrentino si basa 
su una ormai accettata iconografia 
che ne esalta, quasi a discapito dei 
meriti letterari, le vicende personali: 
la pazzia e la reclusione a Sant’Anna, 
gli amori impossibili e le fughe da 
una corte all’altra, l’insoddisfazione 
per il proprio lavoro e la malinconia 
riscuotono più interesse dei suoi 
scritti. Come è stato sottolineato da 
Laura Benedetti in un saggio sulla 
mitologia tassiana, la letteratura 
dei diversi secoli ha prodotto 
«incarnazioni del poeta non meno 
varie e fantasiose di quelle di cui 
fanno fede le [inaffidabili] 
rappresentazioni iconografiche»1. 
In un certo senso, allo studio del 
Tasso autore si affianca, e a volte 
si sostituisce, la celebrazione del 
Tasso uomo.
Fu lo stesso Torquato, soprattutto 
nelle lettere scritte dal carcere, a 
rivelare la sua malinconia2; si deve 
però a Manso, amico personale del 
Sorrentino e autore della Vita di 
Torquato Tasso pubblicata nel 16213, 
l’inaugurazione del suo mito: 
malgrado la presunta scientificità 
della sua opera il lavoro del Manso 
è condotto nei toni del romanzo e 
l’autore quasi mai si preoccupa di 
verificare le notizie che fornisce;

piuttosto, nella sua lunga 
affabulazione pseudo-biografica, egli 
cerca elementi attraverso i quali 
sottolineare «il rifulgere [in Tasso] 
di un destino d’eccezione»4. Anche 
nel paragrafo apparentemente più 
scientifico, quello, ormai famoso, 
in cui si affanna a fornire una 
giustificazione clinica della malattia 
del Tasso, Manso in realtà aderisce 
ad un tema quasi d’obbligo nel 
genere secentesco della biografia, 
l’esaltazione delle componenti 
spleniche e saturnine degli artisti, e 
non si allontana dai luoghi comuni 
del genere5.
Celata sotto il velo di una presunta 
oggettività, la parabola iconografico- 
celebrati va di Tasso nata con Manso 
vi ve i I proprio culmine nel l'Ottocento 
tedesco; nei decenni in cui ogni 
genio deve per forza essere 
incompreso6, assieme agli studi sul 
Tasso si moltiplicano i suoi ritratti1 
ed egli, non più solo autore, è ormai 
diventato personaggio di altri 
scrittori8. Dopo il relativo oblio nel 
Positivismo, gli ultimi, neoromantici 
anni dell’Ottocento rivitalizzano il 
culto del poeta malincholicus. Sono 
gli anni in cui un nuovo particolare 
viene aggiunto alla vita, ormai 
esemplare, di Torquato: le preghiere, 
ancora bambino, al sepolcro di 
Papa Urbano II, banditore della 
prima Crociata. Proprio tra le lacrime 
versate alla Cava dei Tirreni, al 
fianco della salma del papa crociato, 
continua raggiornata iconografia, 
Tasso avrebbe sviluppato l’inte
resse per la materia gerosolimi
tana.
Introdotte dal Solerti nella sua 
ormai classica Vita di Torquato
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Tasso9, le veglie alla tomba di 
Urbano sono però soltanto 
un’invenzione. Per quanto il papa 
crociato, infatti, fosse legato al 
monastero benedettino da uno 
strettissimo legame, mai vi fu sepolto 
e mai, perciò, il giovane Torquato 
pregò al suo cospetto. Prima di 
Solerti nessuno aveva parlato di 
questo particolare, né Manso né 
Serassi10, giusto per indicare i due 
biografi antichi più famosi; così 
come del resto nessuno, tra i moderni, 
ha pensato di verificare e correggere 
l'imprecisione introdotta dalla 
biografia solertiana. Tra gli altri, 
Caletti, Pittorru e Fedi" accettano 
e trasmettono l’errata collocazione. 
Pare strano, visto lo scrupolo 
documentario del biografo tassiano, 
che egli abbia commesso un errore 
tanto appariscente: la collocazione 
della sepoltura di Urbano nel 
monastero dei Benedettini non è 
confermata né dalla biografia del 
papa, né dalla storia della Cava. 
Solerti, ricordato ancora oggi per 
la serietà della ricerca, non giustifica 
tale sua affermazione e ne tace le 
fonti. E un silenzio sospetto, che 
mal si concilia con il principio 
fondatore dell’opera, che egli stesso 
rende noto nell’introduzione:
[...] onde due accuse più volte ho fatte 
a me stesso, le quali certo mi saranno 
ripetute da altri, di sovrabbondanza 
cioè e di soverchio rigorismo; ma sempre ho dovuto persuadermi che così an
dava fatto nel caso particolare del Tasso12.
Non solo si è indotti a pensare che 
raggiunta sia intenzionale; si deve 
cercare di capirne il motivo. La mia 
ipotesi è che il particolare della

tomba di Urbano sia stato aggiunto 
per una precisa ragione ideologica: 
la Vita di Torquato Tasso del 
Solerti, intendo dire, è da collocare 
lungo la stessa linea politico-militante 
del De Sanctis, impegnato negli 
stessi anni, con la Storia della 
Letteratura Italiana'^, a rappresentare 
«gli scrittori nel loro gioioso cammino 
verso la Nazione»14. Così come 
nell’opera del critico irpino « il 
nascere, il deperire e il risorgere 
dello spirito nazionale hanno le 
caratteristiche di eventi proposti 
come mitologicie [...] i personaggi 
sono leggendari per fama e per 
onore, come appunto lo sono gli 
eroi e i felloni di una narrazione 
epica»15, nell’opera di Solerti Tasso 
è celebrato come uno dei miti 
fondatori dello Stato unitario nato 
da poco. Negli anni caratterizzati 
da continue delusioni storico
politiche e culminati nel completo 
rifiuto del romanticismo ottocentesco, 
l’unica via d’uscita dalla negatività 
del presente era il ritorno al passato, 
periodo di vero e proprio dominio 
culturale italiano, coi suoi eroi dai 
sentimenti nobili ed incorrotti, da 
esaltare e fornire come esempio 
alla generazione dei più giovani. 
Non il passato rinascimentale del 
«letterato cortigiano sempre pronto 
a chinare la schiena e incapace di 
sentirsi partecipe del movimento di 
rinnovamento e di progresso della 
nazione»16; piuttosto, un passato 
generico in cui lo scrittore riesce ad 
essere soprattutto uomo, che vive 
le passioni e le delusioni dell’epoca 
e le trasmette attraverso la sua 
opera.
L’invenzione del nuovo elemento
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biografico è frutto di questa particolare 
necessità: con l’aggiunta operata 
da Solerti Tasso, figura già quasi 
mitica, diventa mito a tutti gli 
effetti: la precocità e la sincerità 
della fede che emergono da questa 
aggiunta arbitraria si conciliano 
con gli altri elementi, reali, che 
erano già conosciuti, e completano 
il suo ritratto. In un certo senso, 
l’aggiornamento introdotto da Solerti 
fornì il tassello mancante alla 
mitografia tassiana.
Passiamo, a questo punto, all’analisi 
del testo. Ecco il passo tratto da 
Solerti:
Dall’alto del monastero osservava il 
fanciulletto il panorama selvaggio e 
fantastico della valle Metelliana, e di fronte il suo bel mare, mentre quei Padri gli narravano le leggende del loro 
cenobio e dalla tomba di papa Urbano si levavano, come una fantasmagoria, 
Clermont, i crociati, Gerusalemme17.
Caratterizzato dal tono suggestivo 
e onirico, questo è il paragrafo in 
cui il fanciullo Tasso è descritto 
immerso nell’atmosfera mistica e 
leggendaria del monastero, vero e 
proprio religioso locus amoenus. E 
qui, l’autore continua, che è sepolto 
Urbano. Le biografie di Urbano, 
però, non concordano su questo 
punto. Nessuna dimentica, nella 
vita del papa, il ruolo della Cava 
dei Benedettini salernitani, ma 
nessuna indica il monastero della 
Santissima Trinità come il luogo 
dove le spoglie di Urbano abbiano 
mai riposato.
La biografia più accurata del papa 
francese è quella scritta da Lucien 
Paulot. Ecco, nella sua interezza, il

passaggio relativo alla morte e 
sepoltura di Urbano:
Il faut croiie que le mal qui l'emporta 
fut foudrayant, puisqu’on n’eut pas le 
temps de le ramener au Latran de la 
maison des Pierleoni où il se trouvait. 
Le Pontife persécuté et pèlerine ne mourut pas chez lui. Pour soustraire ses 
restes aux outrages de ses ennemis, on 
transporta son corps dans la basilique 
de Saint-Pierre. D’après Platina, ce fut en effet positivement pour éviter les 
embûches de ses ennemis qui s’efforçaient même de s’attaquer à son cadavre, qu’on le trasporta au delà du Tibre, 
jusqu’à Saint-Pierre du Vatican18.
Qualche paragrafo dopo quello 
appena citato, l’autore afferma 
nuovamente:
Urbain fut donc enseveli à Saint- Pierre. Pierre Mallius indique son 
tombeau près de celui d’Adrien I, dans cette basilique19.
Horace Mann giunge alla medesima 
conclusione del biografo francese:
[Urban] died in the house which had 
often given him shelter in life, viz., in 
the house of Pierleone, a little to the 
south-east of the theater of Marcellus, 
and quite close to the Church of S. Nicola in Carcere. Owing to the 
presence in the city of a number of the 
followers of Guibert [the Antipope], it was not thought advisable to take the 
Pope’s body for interment to the Lateran, where his immediate 
predecessors had been buried. It was transported through the faithful 
Trastevere to St. Peter’s, and there, beneath a handsome monument, laid to 
rest by the side of the tomb of Pope 
Hadrian I20.
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A conoscenza del luogo dove le 
spoglie di Urbano II furono collo
cate è anche Becker, che infatti 
scrive:
Noch immer war die Stadt unruhig, 
noch immer muBte der Papst den 
Schütz der ihm ergebenen Frangipani 
und Pierleoni in Anspruch nehmen. In 
einer seiner ròmischen Zufluchtstatten 
- nicht im Lateran -, im Hause des 
Petrus Leonis bei der Diakoniekirche
S. Nicolao in Carcere Tulliano, ist 
Urban II. drei Monate nach seinem 
letzten Konzil am 29. Juli 1099 gestorben. 
Auf Umwegen - wie er sie so oft in 
seinem Lebenpropter insidias mimicorum 
durch das widerspenstige Rom hatte 
nehmen miissen - brachte man den 
toten Papst nach St. Peter, wo er 
beigesetzt wurde21.
È chiaro, allora, dove fu sepolto 
Urbano; meno noto, invece, è quale 
fu il destino delle sue spoglie nei 
secoli successivi alla sua morte. 
Dopo circa tre secoli dalla loro 
collocazione nella vecchia Basilica 
di San Pietro la chiesa romana 
venne sottoposta ad una lunghissima 
serie di restauri e ampliamenti; nel 
1505, per ordine di Giulio II, intere 
sezioni vennero abbattute per essere 
poi ricostruite in maniera diversa22. 
Ecco cosa riporta in proposito 
Mann:
At first only some five bays on each 
side of the west end were more or less 
completely destroyed to make way for 
the eastern pair of enormous pillars 
which were to support the dome; but 
with them were also destroyed wholly 
or in part the tombs of Popes Virgilius, 
Hadrian IV, Eugenius IV, Nicholas V, 
Paul II and others, including that of 
Urban II which is described as second 
to none in its materials and workmanship3.

In un altro testo Giovanni Sicari 
anticipa la distruzione del sepolcro 
del papa crociato ed afferma che «il 
sepolcro [di Urbano li] risulta 
scomparso [...] già dalla prima 
metà del Quattrocento»24.
Secondo quanto detto da Solerti, 
dovremmo pensare che le spoglie 
di Urbano, disturbate nel loro riposo 
romano, siano state allora ricollocate 
alla Cava dei Tirreni. Ciò però non 
è vero: dalle storie della Badia si 
capisce che la salma di Urbano non 
fu mai custodita nel monastero 
benedettino25. Del trasferimento che, 
per accettare la tesi del Solerti, 
dovremmo immaginare avvenuto 
non c’è nessuna traccia.
Appurata l’erroneità della 
collocazione solertiana, varrà la 
pena ricordare lo strettissimo rapporto 
tra il papa ed i benedettini della 
Cava.
Il legame tra il papa delle Crociate 
e l’Abbazia della Santissima Trinità 
deve essere fatto risalire ad una 
data remota: posta alle pendici del 
monte Finestra, sotto una grande 
cava carsica, la Badia della Santissima 
Trinità fu fondata nel 1011 da 
Alferio Pappacarbone, che così 
compiva un voto fatto quando, 
durante un viaggio in Francia, fu 
colpito da una grave malattia. 
Ritiratosi sopra il Borgo Metelliano, 
Alferio morì dopo anni di vita 
esemplare, che gli garantirono la 
consacrazione a santo, complice 
anche l’intervento di Guimario III, 
principe di Salerno nonché suo 
successore.
Il monastero dei benedettini 
salernitani raggiunse il massimo 
splendore negli anni di Pietro
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Pappacarbone, nipote del Santo 
fondatore. Celebre non solo in 
virtù di tanto parente, ma anche per 
la completa obbedienza alle regole, 
Pietro si recò, nel 1062, all’Abbazia 
di Cluny dove stette vari anni, 
inaugurando così uno stretto legame 
tra il suo monastero d’origine e 
l’Abbazia francese. Stimato da 
Sant’Ugo, abate di Cluny, Pietro 
ottenne numerosi incarichi 
dall’influente comunità, tra gli altri 
quello di reclutare i futuri sacerdoti. 
Fu proprio lui, nel 1069, ad iniziare 
alla vita cenobitica Odone di 
Chatillon, futuro Papa Urbano II. E 
sarà proprio quest'ultimo a 
consacrare, il 5 settembre 1092, la 
Badia alla Cava26.
Da questo momento, il monastero 
salernitano diventa una naturale 
appendice dell’Abbazia francese; 
ecco quello che ancora Paulot 
afferma in proposito:
C’était donc à la Cava, dans ce foyer 
devennu cornine un prolongement de 
Cluny par les mêmes charmes de la 
nature, la même atmosphère de paix, la 
même règle, sous la conduite du même 
Père, que le jeune Odon venait faire 
connaissance avec le ciel d’Italie, ciel 
qui. désormais, allait être le sien, et 
rayonner sur son glorieux pontificai7.
Le biografie del papa francese 
sottolineano che egli decise, in 
occasione della consacrazione, di 
intraprendere l’allora scomodo viag
gio da Roma a Salerno solo per il 
grande amore nutrito nei confronti 
della Cava, e dimenticano che un 
ruolo importante dovette essere 
stato giocato dall’amicizia dei pon
tefici coi principi di Salerno, che

infatti spesso erano corsi in loro 
aiuto contro l’imperatore Arrigo 
IV. In ogni caso, rimane il fatto che 
forti furono i legami tra il papa 
crociato e la Cava, anche a pre
scindere da qualsiasi mossa politi
ca. Le numerose visite che il 
giovane Odone, non ancora papa, 
aveva già fatto ai frati salernitani 
costituiscono un’ulteriore prova28. 
L’invenzione di Solerti è a questo 
punto ormai comprensibile e, in un 
certo senso, giustificabile. Vicino 
alla Cava per tutta la vita, Urbano 
avrebbe probabilmente dovuto vedere 
le sue spoglie deposte proprio lì, 
nel luogo cui più appartenevano. 
Proprio per questo nessuno ha 
ancora dubitato dell’accuratezza 
della collocazione solertiana; 
semplicemente, essa corrisponde 
alle aspettative.
Arrivati a questo punto, è opportuno 
ricordare almeno velocemente che 
la scoperta della falsa collocazione 
di Urbano non modifica quanto è 
stato scritto riguardo al rapporto 
tra Tasso ed il papa francese: non è 
nemmeno da discutere che il 
Sorrentino sia stato influenzato dal 
fondatore delle Crociate e che la 
sua fede sia stata sincera; gli 
elementi che convalidano tale ipotesi 
sono molti ed espliciti. Forse, però, 
non sarà inutile sottolineare che, 
nel caso di uno studio strettamente 
psicologico, la precisazione potrà 
avere qualche ripercussione29.
Mi piace pensare che Solerti abbia 
voluto correggere un errore della 
storia e abbia fatto in modo di 
associare Urbano alla Cava anche 
dopo la sua morte. Non mi stupirebbe 
venire a conoscenza del fatto che
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egli fosse in realtà consapevole del 
triste destino del papa della Cava, 
mache avesse deciso di non renderlo 
noto. Questo, però, è un interrogativo 
destinato a non avere risposta.

Alessandro T u zza to , Stanford 
University

Questo breve saggio, nato l’anno scorso a 
Cambridge, non sarebbe venuto alla luce 
senza l'aiuto della poetessa Julia Budenz; è 
per me stato un piacere sviluppare un’idea 
che è soprattutto sua. Un ringraziamento 
sincero va anche a Laura Benedetti, responsabile 
della mia passione per Tasso e l’epica 
italiana. Ad entrambe sono debitore. 1

1 L. Benedetti, L ’a m a n te  d i O ra z io  
impazzì p e r  E leo n o ra : a v v e n tu r e  e sv e n tu re  
del personaggio  T a sso  a t tr a v e r s o  i s e c o l i , 
in «Italica», CXXV (1998), 2, pp. 178-191.

2 Amedeo Quondam sottolinea le ben 137 
occorrenze della parola m a lin c o n ia  nell’in
sieme delle opere di Tasso, soffermandosi a 
constatare l’importanza di tale parola nel 
contesto delle lettere (A. Q uondam, Il 
gentiluomo m a lin c o n ic o , in A r c ip e la g o  
malinconia. Scenari e p a r o le  d e l l ’in te r io r ità  , 
a cura di B. M. F rabotta, Roma, Donzelli, 
2001, pp. 103 ss. e n. 21).

3 G. B. Manso, V ita  d i T o rq u a to  T a s s o , a 
cura di B. B asile, Roma, Salerno Editrice, 
1995.

4 Ivi, p. XIV.
5 «Questo scrisse de’ fumi, ch’egli 

pativa, da’ quali gli fu sì fattamente offesa 
1 imaginazione, che in brieve la malinconia 
trapassò a delirio; il che suole assai sovente 
avvenire a coloro che patiscono di quella 
sorta di malinconia che da’ Greci è detta 
ip o c o n d r ia ,  dagli Arabi m ir a r c h ia ,  e da’ 
Latini levam en to  d i f l a t i  qual era questa di 
Tasso. E cagionasi o perla nerezza dell’umor 
malinconico, come parve a Galeno, o per la

qualità degli spiriti che da quello s’elevano 
al capo, come meglio piacque ad Avverroè 
e ad Avicenna [...]» (ivi, p. 109).

6 A questo proposito, cfr. per es. H. 
Honour, Romanticism, New York- Hagerstown 
- San Francisco - London, Harper & Row, 
1979, pp. 245 ss.

7 Oltre al capitolo del solito Solerti (A. 
Solerti, Vita di Torquato Tasso, Torino- 
Roma, Loescher, 1895, III), vedi il più 
aggiornato G. M acchia, Il volto del Tasso, 
in Torquato Tasso tra letteratura musica 
teatro e arti figurative, a cura di A. B uzzoni, 
Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1985, pp. 
3-35.

8 I più noti sono Byron, The lament o f 
Tasso, Goethe, Torquato Tasso, e, ovviamente, 
Leopardi, che fa di Torquato un personaggio 
dell’operetta morale Dialogo di Torquato 
Tasso e del suo Genio Familiare.

9 A. Solerti, Vita, cit.
I0 G. B. M anso, Vita, cit., e P. A. S erassi, 

La vita di Torquato Tasso, Roma, Stamperia 
Pagliarini, 1785.

11 T. T asso, Gerusalemme Liberata, a 
cura di L. C aretti, Torino, Einaudi, 1971, 
p. XL1V; F. P ittorru, Torquato Tasso, 
l ’uomo, il poeta, il cortigiano, Milano, 
Bompiani, 1982, p. 12; R. F edi, Torquato 
Tasso, in Storia della letteratura italiana, 
diretta da E. M alato, V, Roma, Salerno 
Editrice, 1997, p. 230.

12 A. Solerti, Vita, cit., p. X.
13 F. De Sanctis, Storia della letteratura 

italiana, 1891.
14 F. Ferrucci, Il mito. L 'Ottocento e i 

nuovi miti di gruppo, in Letteratura italiana, 
V, Torino, Einaudi, 1986, p. 544.

15 Ivi, p. 544.
16 C. Salinari, Storia popolare della 

letteratura italiana, III, Roma, Editori 
Riuniti, 1962, pp.189 ss.

17 A. Solerti, Vita, cit., p. 13.
18 L. Paulot, Urbain II. Un Pape français, 

Paris, Librairie Victor Lecoffre, 1903, pp. 
503-504.

19 Ivi, p. 505.
20 H. K. M ann, The lives o f the Popes in 

the Middle Ages, VII, London, Kegan- 
Trench-Triibner, 1910, p. 288.
. 21 A. Becker, Papst Urban II, Stuttgart, 
Anton Hiersemann, 1964, p. 112.

22 H. K. M ann, Tombs and portraits o f the
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popes o f the middle ages, London, Sheed & 
Ward, 1928, pp. 14-15.

23 Ivi, p. 15.
24 G. S icari, Reliquie Insigni e Corpi 

Santi a Roma, Roma, Monografie romane a 
cura dell’Alma, 1998, p. 138.

25 In proposito, ecco come, nella storia 
della Cava, si giustifica la connessione 
Tasso-Cava-Urbano. Come si può vedere, 
non c’è l’attesa menzione del sepolcro: 
«[...] Torquato Tasso raconte, avec une 
douce satisfaction, que dans son enfance, 
quand il était encore tout petit à peine âgé de 
six ou sept ans, son père [...] le conduisait 
souvent avec lui, tantôt à Salerne et à 
Sorrente, tantôt à Cava [...]. Or dans ces 
lieux historiques de Cava, où tout rappelle 
la mémoire d'Urbain II. que de fois l’Abbé 
Dall'Erre et l’Abbé Guevara, en caressant 
l'enfant poète ou bien en le conduisant avec 
eux, vers la pittoresque Pietra Santa, ne 
durent-ils pas lui parler de ce grand pontife, 
qui était venu a Cava visiter son ancien 
maître des novices; qui, plus tard, ayant été 
créé pape, s’était rendu, en grande pompe, 
de Salerne à la Sainte-Trinité, pour en 
consacrer l’Eglise; qui était allé enfin au 
concile de Clermont prêcher la première 
crosaide et exciter l’Europe Catholique à la 
deliverance de Jérusalem? [...] Idées toutes 
que l’on retrouve dans les œuvres du Tasse. 
Aussi est-ce à bon droit que l’on peut 
conjecturer que c’est dans les murs mêmes 
de l’Abbaye de Cava que Le Tasse reçut les 
premiers germes de ses poèmes inmortels: 
la Jérusalem Délivrée et la Jérusalem 
Conquise [...]» (P. G uillaume, Essai historique 
sur l'Abbaye de Cava, Cava dei Tirreni, 
Abbaye des RR. Pères Bénédectines, 1877, 
pp. 314-315).

26 Per la consacrazione della Cava, cfr. 
ivi, p. 61. Per la storia della fondazione e 
della Badia in generale, vedi anche D. 
Apicella, Sommario storico-illustrativo della 
città della Cava, Cava dei Tirreni, Il 
Castello, 1964, pp. 24 ss.

27 L. Paulot, Urbain II..., cit., p. 35.
28 P. G uillaume, Essai historique.... cit., 

p. 129.
29 Riporto per esempio quanto affermato 

in un lungo saggio psicobiografico nel 
quale, dopo aver ricordato la lontananza 
dalla famiglia di Bernardo e «l’angoscia

della moglie di fronte alle continue partenze 
del marito», l’autore afferma che «non è 
difficile immaginare in che modo quel figlio 
[T o rq u a to ] , così pieno d’amore sia per il 
padre che per la madre, osservasse la tomba 
di papa Urbano, ricreando simultaneamente 
la visione delle imprese leggendarie della 
crociata e quella della disperazione della 
madre»; egli, continua l’autore, avrà sempre 
in mente la sua esperienza giovanile quando 
nella sua opera presenterà un sepolcro: così 
nel R in a ld o ,  quando «l’eroe, avvicinandosi 
a Napoli, entra in un bosco maledetto in cui 
un uomo piange sulla tomba della moglie, 
da lui stesso uccisa e obbliga quelli che 
passano di lì a restare e a soffrire con lui»,
come nell’episodio della sepoltura di Clorinda
nel canto XII della Gerusalemme, «donna 
straordinaria uccisa proprio da chi l’amava 
immensamente», Tasso avrebbe, incon
sapevolmente o meno, riproposto le sue 
sofferenze giovanili. Questa idea, ovviamente, 
è da rivedere. Cfr. G. G iampieri, Torquato 
Tasso. Una psicobiografia, Firenze, Le 
Lettere, 1995, pp. 8-9.

G iorgio  V igolo  e l ’« A minta». In 
questa sede si pubblica per la prima 
volta un scritto di Giorgio Vigolo 
su\Y Aminta di Tasso, che lo scrit
tore elaborò molto probabilmente 
intorno alla metà degli anni '40. 
Questo scritto appartiene ad un 
gruppo di articoli e saggi pubblica
ti su varie testate con le quali il 
poeta romano collaborava in quegli 
anni, come «L’Epoca», «Risorgi
mento liberale» e «Illustrazione 
italiana». Se consideriamo l’im
pronta dialettica che ha sempre 
mosso Vigolo a prediligere un 
ambito speculativo, egli sembra
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accostarsi all’opera di Tasso come 
a una modalità poetica e stilistica 
che riflette e restituisce un’imma
gine delle inquiete dinamiche del 
secolo in cui fu scritta. Vigolo, 
infatti, non esercita la funzione del 
critico che seleziona e promuove 
un giudizio secondo un modello 
storiografico o teorico; bensì egli 
promuove una attenzione alle for
me e alla perspicuità testuale, non 
esplora i rapporti intrattenuti dal
l’opera con l’istituto e la storia 
della letteratura, ma piuttosto cerca 
una valutazione «percettiva» delle 
caratteristiche del testo.
Questo testo si consulta nella Rac
colta Vigolo, un fondo di carte e di 
mss. che contiene anche scritti e 
capitoli rimasti inediti, o al tutto 
postumi, istituito presso la Biblio
teca Nazionale Centrale di Roma. 
Se diamo al termine Introduzione 
un senso approssimativo, possiamo 
dire di trovarci di fronte, in qualche 
modo, a un tentativo di offrire un 
quadro introduttivo, e perciò sinte
tico, delle ragioni e della nascita di 
un’opera come l’Aminta. 11 testo di 
cui si offre la trascrizione è conser
vato in una prima stesura, in parte 
ms. e in parte dattiloscritta, in una 
cartella dal titolo autografo Artico
li e saggi, a cc. 46r-57r. Alla c. 46r 
appare il titolo autografo Aminta, 
che è ripetuto anche a c. 57v. La 
stesura definitiva è stata recuperata 
nella Raccolta Vigolo, siglata ARC 
161/12, che consta di una cartellina 
rosa, contenente carte sciolte, di 
dimensioni varie, numerate solo 
nel recto, da c. Ir a c. lOr, con 
correzioni e varianti autografe e il 
nome dell’autore in calce. L’esem

plare dattiloscritto, nella sua forma 
definitiva, si presenta scisso in due 
segmenti, divisi da uno spazio con 
asterisco, entrambi connotati da un 
diverso approccio metodologico. Il 
primo segmento, da c. Ira  metà di 
c. 6r, intende ripercorrere alcune 
precedenti posizioni in sede criti
ca, sottolineando i giudizi di 
Carducci e De Sanctis sull’opera 
tassiana. L’interpretazione aspira 
alla comprensione delle opposte 
posizioni dei due interpreti. Il 
secondo segmento, da c. 6r a c. 1 Or, 
invece, intende codificare il 
sistema poetico che presiede alla 
«favola» tassiana, alla luce di un 
paradigma interpretativo, di una 
direzione di lettura legata alla 
funzione che la musica esercita sul 
testo.
In apertura di scritto, Vigolo ritie
ne di non dover insistere sulla 
classificazione del genere; ma, per 
chiarire le peculiarità della sua 
lettura, ripercorre in sintesi i giudi
zi di Carducci e De Sanctis, appa
rentemente per prendere le mosse 
del suo discorso, ma in realtà 
distaccandosene, dopo averne mes
so in luce le parzialità interpretative. 
Il suo interesse critico consiste 
nella «reattività» del lettore al 
contatto con l’opera, nella messa a 
fuoco di una coscienza critica 
desiderosa di aprirsi alla anima 
poetica dell’opera, senza visioni 
alternative o finalistiche: «[...] il 
più bel pregio delVAminta è pro
prio di non appartenere ad un 
genere, di sfuggire alla classifica
zione», dice in un punto iniziale. 
Egli tenta, perciò, una specie di 
mediazione: dall'assunto del Carducci
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di una «trasformazione» della poe
sia in musica, se ne deduce una 
necessaria successione della musi
ca alla poesia, che però Vigolo 
tende a rifiutare. Se un rapporto di 
tal genere si verifica fra il declino 
della poesia italiana nella seconda 
metà del Cinquecento e la fioritura 
del melodramma avvenuta subito 
dopo, questo - pare dirci Vigolo - è 
un fatto che riguarda semmai il 
melodramma e cioè la parola canta
ta, e non la poesia in genere. La 
musica succede alla poesia, non 
meno che la poesia succede alla 
musica; per ciò, egli propone per 
VAminta la definizione di «ecloga 
sceneggiata». Che per Vigolo sia 
utile condurre il senso della propo
sizione interpretativa in questa di
rezione risulta evidente dalla ri
flessione che segue, sostenuta da 
un’idea di medietà dai marcati 
caratteri dialettici: «[...] questa 
medietà è il carattere più bello 
dell’opera; e la sua involontaria 
poetica sta in quel raccontare liri
camente che pochi altri hanno 
saputo fare con più dono e più 
giusta misura di durata».
La medietà, la dialettica, lo 
«sdoppiamento» è l’anima stessa 
del Rinascimento, diviso tra co
scienza religiosa e predilezione 
pagana; è un concetto che cerca di 
sintetizzare il momento storico in 
cui la Riforma intacca la recuperata 
armonia, il sogno della assoluta 
perfezione. La dimidietà è un con
cetto rischioso; ma il mito dell’età 
dell’oro permette al Tasso, secon
do Vigolo, di sfuggire al rimorso 
della coscienza già oscuramente 
turbata dai divieti controriformistici.

Il sogno di un mito primigenio 
emana una freschezza ancora pos
sibile in Tasso, riesce ancora a 
sostenere la vertigine dello straor
dinario. E qui Vigolo giunge al 
culmine del suo discorso dialettico, 
nel ricordare come la rappresenta
zione del mito appartenga al siste
ma sublimante del sogno: «[..,] 
l’età dell’oro diventava quindi una 
specie di immagine onirica del 
paganesimo rinascimentale».
La riflessione vigoliana si arresta 
dinanzi alla considerazione della 
positività della favola, che rappre
senta il polo positivo nella dialetti
ca antitetica, tipica del Rinasci
mento, di coscienza e sogno. La 
purezza dell’Aminta nasce pertanto 
dalla necessità che Vigolo si pone 
di riconoscere nell'ibridismo del 
genere della favola boscareccia la 
traccia di un’esperienza di confine. 
La musica diviene allora il medium 
di questa risoluzione antitetica, 
cioè a dire che si designa come 
adempimento e realizzazione del
l’opera, in qualche modo la rivela. 
La musica esprime il moto più 
intimo dei personaggi posti dinanzi 
al dolore del vivere e designa una 
verità strutturale che frantuma il 
calco delle determinazioni di gene
re. La musica, dunque, dinamizza 
la scena, promuove l’accadere del
la vicenda interiore dei personaggi. 
La perfezione statica della favola 
boscareccia si realizza attraverso 
la musica, che riesce a far com
prendere le suggestioni che esalta
no e dilatano l’ideale visione del
l’età d’oro. I personaggi «cantano» 
un’azione che non c’è. La lirica 
culmina in musica, in suono. Que-
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sta esperienza è enunciata ricorren
do a una serie di esempi e di 
indicazioni: si parla di voci liriche 
in senso proprio (soprano, basso), 
si insiste in una sorta di marcatura 
dei termini appartenenti alla sfera 
musicale (recitativo, stile 
madrigalesco) e si accentuano le 
suggestioni dettate dalla musica 
(filo melodico, musicalizzarsi del 
discorso).
La crepuscolare opera tassiana sve
la, dunque, per Vigolo, un fascino 
e una sensualità, prima che una 
poetica, allorché designa un ultimo 
balenante fulgore dello spirito 
rinascimentale, un balenio di chi 
coglie lo spirito di un’epoca nel
l’attimo stesso che sta per dissol
versi. Separata da una dimensione 
propriamente storica, Tasso realiz
za l’opera sovrana: in sé racchiude 
le contraddizioni di un mondo 
lacerato, non ambisce ad una 
pragmatica dell’esistenza, ma ad 
una condizione assoluta. Questi 
tratti svelano la presenza di una 
nostalgia metafisica, che è di Vigolo 
prima che di Tasso: «L’Aminta è 
l’ultimo raggio del Rinascimento: 
ma di un Rinascimento che ha già 
finito, ha già chiuso la sua stagione 
e sente quasi la nostalgia di sé 
stesso» - la medesima nostalgia che 
induce Vigolo a costruire una me
tafisica del melodramma attraverso 
la mediazione tassiana.

C ristiano S pila

[c. Ir] Aminta
Non è il caso di riprendere dal principio 
il discorso su un’opera così nota e

celebrata come l’Aminta, né tanto meno di presentarla come cosa nuova a 
lettori italiani che si presuppongono in 
proposito discretamente informati. Varrà 
piuttosto la pena, come sempre quando 
si riprende in mano qualche libro 
fondamentale della nostra tradizione, di registrare con la possibile fedeltà 
che cosa dentro di noi, in questa ripresa 
di contatto, reagisca più o meno viva
cemente e con quale particolare accen
to. E l’avvio a una precisazione del 
genere credo possa rifarsi utilmente, come a una prospettiva comoda e 
chiara, ai giudizi del Carducci e del De 
Sanctis, fra i quali, come fra due luci 
avverse ma in certo senso complementari, l’Aminta può trovare un suo giusto 
equilibrio di valutazione. Il primo, giudizio prevalentemente estetico e di 
gusto, accoglie in sé con caloroso 
fervore l’ammirazione tradizionale per 
l’opera: l’altro, pur non discorde nelle 
conclusioni positive, cerca di implica
re motivi anche morali e riesce a una revisione meno accondiscendente di 
quei motivi di ammirazione.
Il Carducci, a dir vero, più che un 
giudizio criticamente dedotto, ci dà 
una dichiarazione d’amore. Il suo 
saggio su l’Aminta e la vecchia poesia pastorale si inizia su questo dato già 
ammesso: «l’Aminta è un portento». E 
aggiunge, subito dopo, che «nulla c’è 
da dire o fu detto di nuovo». Nulla, 
oppure cose a suo vedere poco persua
sive, tra le quali annovera anche l’osservazione del De Sanctis che «l’ideale 
poetico, posto fuori della società, in un 
mondo pastorale, rivelava una vita sociale prosaica, vuota di ogni idealità». 
Ma le considerazioni con cui, sulle 
prime, avvalora la sua definizione di «portento», sembrano piuttosto di este
tica generale. Spiega infatti: «portento 
vivo d’armonia tra l’ispirazione e 
1 ’ espressione e l’impressione rispondentisi 
negli effetti, che è il sommo dell’arte
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nella poesia riflessa». Dove si potrebbe 
osservare che una tale condizione di 
«rispondenza» espressiva, è propria 
non solo dell’Aminta, ma di ogni opera 
di poesia raggiunta, se non si intendes
se che il Carducci ha voluto riferirsi a 
quel particolare grado di perfezione 
formale che nell’Aminta lascia tuttavia 
intatta la immediata freschezza delle 
impressioni e dei sentimenti. 
«Portento storico - aggiunge poi - nella 
spirituale continuità della [c. 2r] poe
sia italiana, perché venne al momento 
opportuno, chiudendo il lavoro della 
imitazione perennemente innovante e 
trasformante del Rinascimento e aprendo 
nella idealizzazione, se può dirsi, della 
sensualità voluttuosamente malinconi
ca l’età della musica, la quale nel regno 
della fantasia e dell'arte doveva neces
sariamente succedere alla poesia».
Qui anche, la considerazione che l’Aminta 
sia giunta al momento opportuno può 
sembrare criticamente superflua: poi
ché le opere d’arte giungono sempre 
storicamente in un momento che non 
potrebbe essere un altro e quindi, più 
ancora che opportuno, è l’unico, il 
necessario momento della loro appari
zione nel tempo. Ma si capisce che il 
Carducci parlando di «portento stori
co» voleva dir altro, e riferirsi a 
qualche cosa di più e di diverso: che è 
appunto quel rapporto così peculiare 
col Rinascimento (e con la Controriforma, 
si può aggiungere) in cui l’Aminta 
venne a trovarsi, data l’epoca di con
fluenza in cui fiorì.
Il giudizio della malinconica voluttuo
sità che trapassa in musica concorda 
con quello del De Sanctis. Anche lui 
trova che nell’Aminta «penetra una 
mollezza musicale, piena di grazia e di 
delicatezza che rende voluttuosa anche 
la lacrima». Ma il carattere drammati
co del lavoro è apertamente messo in 
dubbio dal De Sanctis, per il quale 
l’Aminta è «un’azione fuori del teatro,

narrata da testimoni e da partecipi, con 
le impressioni e le passioni in loro 
suscitate. L'interesse è tutto nella 
narrazione sviluppata liricamente [...]» 
Ma subito dopo, con qualche oscilla
zione fra preminenza da concedere 
all’elemento lirico o al narrativo: «Il 
motivo è lirico, sviluppo di sentimenti 
idillici, anziché di caratteri e avveni
menti». E parrebbe qui non abbastanza 
dissimulato un qualche rammarico per 
il fatto che l’Aminta non rientri franca
mente nella lirica, nel racconto o nella 
tragedia.
Per conto nostro diremo che il più bel 
pregio dell’Aminta è proprio di non 
appartenere ad un genere, di sfuggire 
alla classificazione. «Favola boscareccia» 
l’ha chiamata il Tasso secondo una 
denominazione già invalsa, che non 
poteva essere più adeguata per ciò che 
ha di vago, di favoloso appunto e già 
romantico con quell’evocazione boschiva. 
Il dramma è solo apparente, mentre 
volendo trovare ad ogni costo un 
genere prossimo {genus proximum) si 
potrebbe tutt’al più pensare ad un’ecloga 
sceneggiata: ma è un’ecloga che vor
rebbe uscir di sé stessa e provare la 
passione vera e i suoi tumulti e i suoi 
mali. E perciò si sporge verso il 
dramma, come per venir fuori da! suo 
sogno, tentata dalla vita, con quel 
turbamento di una fanciullezza che 
comincia a (c. 3r] svegliarsi nell’ado
lescenza, ma nel sogno rimane. E 
questa è l’essenza più intima dell’ope
ra che da idillica tenderebbe a farsi 
tragica ma non può, perché da quella 
sua vera «età dell’oro» è bandita la 
morte. I protagonisti, sebbene ai loro 
volti toccati da un’ombra funebre non 
disdica la corona di cipresso, sono 
entrambi ritolti alla morte come per 
un’edenica resurrezione. E se le azioni 
salienti non accadono sulla scena ma 
sono evocate, ci appaiono come rifles
so nel ricordo, vedute non direttamen
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te, bensì nello specchio di un epos 
leggiadro che è solo il durare di un 
sentimento lirico protratto nella narra
zione e assaisonné nella musica. Ma 
questa mediet à è il carattere più bello 
dell’opera; e la sua involontaria poeti
ca sta in quel raccontare liricamente 
che pochi altri hanno saputo fare con 
più dono e più giusta misura di durata 
(si pensi al racconto della puntura 
dell’ape nella seconda scena del primo 
atto); sta in quel versare il canto con 
soave sussurrante lentezza come da 
un’urna appena inclinata quel tanto che 
basti a farne scorrere un filo melodico, 
continuo, non il fiotto franto e traboc
cante. Poetica della «grazia» in cui si 
vede chiudersi l’incanto rinascimentale 
e balenare sulle figure dell’Aminta 
qualche cosa del suo ultimo splendore. 
L’Aminta è l’ultimo raggio del Rina
scimento: ma di un Rinascimento che 
ha già finito, ha già chiuso la sua 
stagione e sente quasi la nostalgia di sé 
stesso. Se è di fronte alla personalità 
del Tasso e al successivo suo ispessirsi 
nella Gerusalemme e nel resto, essa 
tanto ha di aurorale e di fresco, rispetto 
alla già caduta giornata rinascimentale 
fa pensare al chiarore alto e un poco 
lunare che perdura in certe sere d’esta
te quando il sole è già tramontato da 
tempo. Una luce simile piace di imma
ginare sospesa su quella magica isoletta 
in mezzo al Po, dove nel 1573 fu 
rappresentata l’Aminta.
Il Rinascimento è chiuso come stagio
ne storica e come stagione poetica: il 
suo clima morale soprattutto non c’è 
più, quell’incanto misterioso e traspa
rente come una forza della natura che 
fiorì nella lingua poetica dell’Ariosto. 
Una civiltà che non ha l’eguale se non 
in quella di Grecia, è passata come una 
meteora sulla fatale terra d’Italia pro
fondendosi ai popoli medesimi che si 
sono poi rovesciati su quella luce come 
un’onda di ferro per ¡spegnerla nella

catastrofe e nel sangue: la calata di 
Carlo Vili, il Sacco di Roma. E [c. 4r] 
il destino dell’Italia è spesso simile a 
quello della bewundert viel und viel 
gescholten Helena(«ammirata molto e 
molto infamata Elena») quale lo adom
bra Goethe al principio del terzo atto 
del Faust scrutandovi la segreta attra
zione che sulla bellezza fa gravitare un 
fato terribile: «Fama o destino am
bigui mi destinarono invero d’immor
tali / compagni inquietanti della bella 
figura».
Quando il Tasso nacque e quando si 
formò alla poesia - negli anni appunto 
del Concilio di Trento - la meteora del 
Rinascimento si stava allontanando 
velocemente. E l’epoca della nascita di 
Torquato (1544) fino al 1573 in cui 
l’Aminta viene rappresentata, è epoca 
di transizione, se mai ve ne fu una. Il 
Rinascimento cade allora implicita
mente sotto il severo giudizio della 
Controriforma, che in un certo senso 
può essere considerata come il rimorso 
di quella felicità: e l’intimo contrasto 
della coscienza poetica sarà di sentir 
passare un veto religioso proprio su 
quell’età alla quale invece vanno le 
predilezioni dell’artista, in cui rifulgono 
gli esempi ai quali si ispira. Chi 
consideri gl’intenti àzW&Gerusalemme 
vedrà che essi si attuano come «rifor
ma» del Furioso, allo stesso modo che 
la Conquistata vorrà essere più tardi 
una riforma della Liberata.
E quindi innegabile che l’istanza 
moralistico-religiosa già agisce più o 
meno consapevolmente sul motivo poe
tico, si intreccia con esso, lo rode e lo 
deforma; come realmente divisa in due 
resta l’anima del Rinascimento che non 
vuole rinunziare alle veneri dalla splendida 
forma, pure tentando di spaganizzarle 
in belle pentite, in bionde e ploranti 
Maddalene.
Orbene, questo sdoppiamento di una 
«volontà del bello» che si nega
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moralisticamente ma trova il modo di sfuggire alla condanna come «mez
zo» alla finalità edificante («così 
all’egro fanciul porgiamo aspersi...»), 
nell’Aminta non è avvenuto ancora. Lo 
spirito rinascimentale sopravvive nella 
freschezza giovanile della sensualità del Tasso non ancora aduggiata dalla 
Corte e ha trovato un magico salvacon
dotto nel mito dell’età dell’oro. L’in
nocente contrabbando di un’aura 
paganeggiante attraverso i già strin
genti rigori del moralismo controriformistico non poteva essere 
fatto con più disarmante candore. La favola boscareccia prima ancora che 
l’«idealizzazione della sensualità nella 
musica» (ciò che avverrà più 
dichiaratamente nelle so- [c. 5r] nanti ottave della Gerusalemme), è una 
trasposizione della felicità rinascimentale 
in un mondo favoloso e primigenio, dove il male non ha ragione d’essere. E 
la sensualità innocente, è un Rinasci
mento redento perché proiettato indietro nella età dell’oro in cui la natura 
concorda con la legge divina e il 
«dogma dei sensi felici» non ha cono
sciuto l’eresia del peccato. Perciò il 
proclamato «s’ei piace, ei lice» non è 
tanto, come il De Sanctis credette, una 
traduzione del «libito fé licito in sua 
legge» della Semiramis dantesca, la quale voleva togliere il «biasmo in cui 
era condotta»; nell’Aminta non c’è 
biasmo da togliere, poiché si è al di qua del bene e del male.
Così il diniego di Silvia, la sua frigida 
castità paiono quasi impersonare il 
rigore del nuovo costume, verso quel 
mondo di piaceri, condannato in sembianti bestiali nella figura del Satiro. Fra 
queste antitesi si intesse con la sua mediazione gentile l’amore di Aminta 
(come nella coppia di Olindo e Sofronia, 
Aminta è il femminile e Silvia il 
maschile); e in tale amore viene perdo
nata quell'ombra di paganità che il

cattolicesimo può mandare buona anche all’ecloga di Virgilio.
La verità psicologica e storica era nel fatto che quell’età dell’oro già vagheg
giata dalla coscienza infelice della 
Controriforma, rappresentava all’inconscio del giovane Tasso né più né meno che il mondo stesso della Rinascenza, verso il quale egli non 
poteva non tendere con tutta la sua 
anima sia di poeta sia di sensuale.
Si è visto come a un ritorno puro e 
semplice a quel mondo si opponesse l’inibizione già sedimentata nell’epo
ca: l’età dell’oro diventava quindi una 
specie di immagine onirica del paganesimo rinascimentale, o meglio quel tanto di 
esso che la censura di una coscienza - 
oscuramente turbata da divieti nell’uomo, che, educato dai Gesuiti, doveva 
solo quattro anni dopo accusarsi di 
eresia all’Inquisizione - lasciava arrivare all’immagine.
Perciò la coscienza felice del Tasso, allora ventinovenne, non era scossa come doveva poi esserlo fino alla 
follia; ma, appena sfiorata da quel
l’ombra malinconica che era il senso 
del divieto, restava armoniosa e appagata in sé stessa, perché teneva ancora 
prigioniera in quella magica rete la [c. 6r] sua fresca sensualità:

Un amor pien di gioia e di salute
Si può dunque dire che l’Aminta 
risolveva il rapporto, o contrasto che sia, dei due motivi dominanti nello 
spirito del Tasso, molto più felicemente che la trasposizione dell’epoca ca
valleresca nel mondo delle Crociate. 
Ma certo il successivo grado di rincrudimento che portò lo spirito del Tasso allo stadio della Conquistata, 
non manca di qualche simmetria con 
quello che dall’Aminta gravitò sulla 
prima Gerusalemme.
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Nel linguaggio, nel suono, nella metrica si ritrovano gli stessi rapporti fin qui accennati e anzi le riprove più miste
riose di essi: ché, per quanto siano da ammirare la naturalezza e certa neglet
ta trasandatura quasi di parlato che 
nell’Aminta è effetto di arte finissima (De Sanctis) e che prende tanto più di 
risalto se messa a confronto con la Gerusalemme, ben diversa impressio
ne prova chi tenga innanzi aperta una 
pagina del Furioso, dove in fatto di raggiunta naturalezza e apparente trasandatura, l’arte è andata più lonta
no che in qualunque altra opera. Lì la 
poesia giuoca di continuo alla prosa, eppure se ne innalza con lievi imper
cettibili bagliori, come se in quel 
fiume, dove pare più lutulento, sia sospesa una polvere d’oro.

Con un gran ramo d’albero rimondo 
Di che avea fatto una pertica lunga, 
Tenta il fiume e ricerca sino al fondo Né loco lascia ove non batta e punga. Mentre con la più gran stizza del mondo 
Tanto l’indugio suo quivi prolunga...

(Or. Fur. I, 25)

Questi sono tratti in cui non solo 
l’aderenza al parlato è massima («...con la maggior stizza del mondo...») seguendo 
le curve emotive del discorso e plasmando 
su esse il periodo ritmico, ma le 
concessioni alle particolari elisioni, 
crasi e apocopi dello stile versificatorio 
si riducono a quel solo «avea» che si è visto. E nell’Ariosto è l’ultima grande 
fiorita di quell’incantato toscano dei 
poeti che muore col Rinascimento, né 
più né meno che il latino dopo il V 
secolo. Nella seconda metà del 
Cinquecento la lingua dei poeti italiani va perdendo la sua vivente fluidità e 
subisce quello che con barbara ma 
espressiva parola si potrebbe chiamare 
un appretto e cioè una speciale

apparecchiatura che la fa più rigida e 
spessa; pare [c. 7r] trattata con un 
miscuglio di amido e di belletto in cui si accentuano sempre più le differenze 
morfologiche e lessicali di un eletto 
linguaggio di Parnaso e abbondano le 
crasi, le elisioni, i fora, i péra, i fia. E si giungerà, appunto col Tasso, a quel 
famoso «io ti perdón...» singhiozzato 
da Clorinda morente, che nella Conquistata 
è poi corretto in peggio con «perdón 
io».
Nell’Aminta, invece, siamo ancora molto lontani da quello che sarà poi 
«l’orpello» tassesco, l’accentuata 
cantabilità e il fasto sonante delle rime. 
Un confronto agevole può farsi fra il 
diverso modo con cui è trattata nella 
Gerusalemme e nell’Aminta la stessa immagine. «Amor che a pena è nato 
Già grande vola e già trionfa armato»: 
leggiamo nel primo canto del poema 
con la ribattuta enfasi della rima 
baciata. Invece nell’Aminta (II, 2, 152 
sg-):
TIRSI
Amor nascente ha corte l’ale: a pena Può su tenerle, e non le spiega a volo.
DAFNE
Pur non s’accorge l’uom quand’egli nasce: 
E quando uom se n’accorge, è grande e vola.
La semplicità della «favola», par grande 
senza dubbio a questo confronto; ma in 
essa trapela sempre alcunché di studiato. 
Il De Sanctis non manca di avvertirlo, 
quando così conclude il suo giudizio: 
«la stessa semplicità è un raffinamento. Ai contemporanei parve un miracolo di 
perfezione, e certo non ci è opera più finamente lavorata». Dove, come si 
vede, l’accento del giudizio finisce col 
posarsi su un senso di raffinatezza e di 
lavorato, più che di una veramente raggiunta semplicità. E tale impressione 
la troviamo confermata, se andiamo a 
vedere come le apparenze di quella
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semplicità si intarsino nel testo, vicino alle più preziose eleganze. Accanto 
alla «sinistra cornice (cornacchia) 
d’amarissima novella» (III, 2, 31) o al già notato «s’ei piace, ei lice», dove i 
due ei nel raro uso neutro e il lice sono 
quanto di più «parnaso» si potesse far suonare in versi italiani - troviamo 
incidentali vezzi di sprezzature, quali 
il «magazzino de le ciance» (I, 2, 251), 
le «guance pienotte» (I, 1, 52), le 
«pozzette che forma un dolce riso in 
bella guancia» in una tessitura tutta estremamente ornata e dorata che toccherà 
toni di presagio leopardiano:

O mia fuggita etate,
O mie vedove notti,Quanti dì solitari 
Ho consumati indarno...

fp. 8r]Certo son questi i suoni più puri 
dell’Aminta e forse di tutto il Tasso: 
questa vena tersa non accaldata da 
nessuna afa o pompa di metafore:

Stimi dunque nimico 
Il monton de ¡’ugnella?
De la giovenca il toro?
Stimi dunque nimico Il tortore alla fida tortorella?
Stimi dunque stagione 
Di nimicizia e d’ira 
La dolce primavera,
Ch’or allegra e ridente
Riconsiglia ad amareIl mondo e gli animali
E gli uomini e le donne? E non t’accorgiCome tutte le cose
Or sono innamorate
D’un amor pien di gioia e di salute?Mira là quel colomboChe con dolce sussurro lusingando
Bacia la sua compagna;
Odi quell’usignolo
Che va di ramo in ramo
Cantando: io amo, io amo; e, se no ’1 sai,
La biscia or lascia il suo veleno e correCupida a ’1 suo amatore...

C’è indubbiamente del Raffaello (la «grazia» e l’apollinea italicità delle figure della Galatea) che sta per diventare Claudio Monteverdi; ma il lettore avrà 
notato come in questa musica il poeta 
abbia fatto passare un modo parlato e dimesso, quale «tutte le cose» (la voce cosa, cose è spesso il pedale smorzato 
dell'Aminta), e accanto alla sprezzatura abbia giocato di allitterazioni vicine e
lontane, quali «lusingando» e «lusignolo»la «biscia or lascia», «stimi dunque stagione»; e nel Prologo, v. 30, «Ch’han 
forza porti da importuna madre»: tanto 
da far pensare che la rinunzia alla stroficità fissa e rimata del sonetto o dell’ottava abbia fatto fluire al di 
dentro questa più sottile sensibilità fonica.
Un equivalente sintattico dell’allit
terazione e della amabile sprezzatura 
può trovarsi nelle caratteristiche iterazioni di parole e di frasi; questi sono gli 
elementi constatabili di un tipico 
musicalizzarsi del discorso (ritorno ritmico di suoni e di incisi), da cui il 
tessuto poetico oltre che una clausola 
cullante, prende non so qual aria di 
pargoleggiamento, dove naturalmente si nascondono poi i pericoli della 
leziosità [c. 9r] (già il settenario spaiato è, del resto, una miniatura, un 
«vezzeggiativo» dell’endecasillabo). 
Ma si osservino questi esempi di iterazioni: «Io da lei son costretta di 
fuggire E celarmi da lei...» (Prol. 14). 
E anche:

... Ella mi segueDar promettendo, a chi m’insegna a lei, 
O dolci baci o cosa altra più cara:Quasi io di dare in cambio non sia buono A chi mi tace o mi nasconde a lei,
O dolci baci o cosa altra più cara. Questo io son certo almen, che i baci miei 
Saran sempre più cari a le fanciulle...(Prol. 32 sg.)
Quando lei tenerella, ei tenerello... (ib.60)
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... È cieca ella e non ioCui cieco a torto il cieco vulgo appella...(ib.90)

... Né già cose scrivea degne di riso 
Se ben cose iacea degne di riso.Lo scrisse in mille piante e con le piante 
Crebbero i versi... (I, 1,225 sg.)

E si veda poi la I scena del I atto che è 
una vera ecloga a sé, tenuta sul pedale ¿e\\apetitephrasericorrente: «Cangia, 
cangia consiglio, Pazzereilache sei...», 
la quale, variamente alternata, ritorna 
fino a concludere in cadenza: «Segui, 
segui il tuo stile, Ostinata che sei». 
Dove, ad ogni modo è da osservare, parla una donna, e lusingatrice come 
Dafne, un soprano insomma: e il diverso registro delle voci non manca 
nella «favola», di rendere il carattere 
dei personaggi, con un senso già di melodramma. Aminta canta di solito in ¡stile madrigalesco su una tessitura alta 
e fa pensare a Orfeo nel melodramma monteverdiano:

Ho visto a ’1 pianto mio 
Risponder per pietate i sassi e Tonde 
E sospirar le fronde Ho visto a ’1 pianto mio...

Nota come qui anche l'iterazione abbia 
diverso suono, non so che dorica 
simmetria e gravità di cadenza; la caratterizzazione della voce nel 
personaggio mi pare perfetta. Così un bel timbro di basso è nel Satiro:

... Non son io
Da disprezzar se ben me stesso vidi 
Nel liquido de '1 mar quando Taltrieri Taceano i venti ed ei giacea senz’onda. 
Questa mia faccia di color sanguigno, 
Queste mie spalle larghe e queste braccia 
Torose e nerborute e questo petto 
Setoso e queste mie vellose cosce Son di virilità, di robustezza 
Indizio: e se no '1 credi fanne prova...

(II, 1, 35 sg.)

[c. lOr]Come pure armoniosamente intonato 
in «minore» è il funebre preludiare con 
cui Ergasto attacca il racconto della 
creduta morte di Aminta:

Io ho sì pieno il petto di pietate E sì pieno d’orror... (IV, 2, 1 sg.)
Ma dico il vero che nel «recitativo» di 
Ergasto, magnifico in tutta la parte in 
endecasillabi per quella dimessa, rilassata 
tristezza di uomo già uscito dal mondo 
con cui è riferito il discorso di Aminta 
che predispone la sua morte («Ergasto io vo’ che tu mi faccia un gran 
piacer...») - mi da fastidio alla fine il rompersi della narrazione in saltellanti 
settenari. Ma ciò sta a punto a confermare 
che nei momenti in cui l’idillica ecloga 
starebbe per entrare nella tragedia, la voce non regge e viene meno al tono 
propriamente tragico. Così, subito dopo, 
la disperazione di Silvia che dovrebbe 
essere straziante, è invece un gorgheggio 
canoro e un bisticcio di concertini:

Ahi se la falsa morte 
Di chi tanto l’odiava A lui tolse la vita,
Ben sarebbe cagione
Che la verace morte
Di chi tanto m’amava
Togliesse a me la vita... (IV, 2, 116)

E tale è appunto il limite dell’Aminta: 
questa sfiorata frivolezza, questo molle 
cadere di sensualità in cui resta 
umanamente circoscritta un’opera che 
per il resto ha toccato uno dei più alti gradi di perfezione nella «grazia»: 
limite contro cui la fantasia si ammorbidisce e stempera in «contabilità», 
anziché sprigionare la luce della visione. 
Ciò finisce col rafforzare fondamento 
al giudizio del De Sanctis e può dar 
conto anche di una sottintesa riserva 
del Carducci, il quale, pur avendo 
elevato il tono dell’elogio fino a parlare
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ripetutamente di «portento», aggiungeva per concludere che la poesia dell’Aminta era della più nitida, della più elegante 
e squisita che l’Italia abbia mai avuto 
nell’ordine secondario della sua produzione.
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