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S T V D I  T A S S I A N I
Anno VII -  1957 N. 7

S iam o  o ram ai a l  settim o fa sc ic o lo : che a p p a re  a l  
suo appuntam ento  an n u ale  sen za  segn i d i stan ch ezza , 
sen za  affìevolim ento d i tono, sen za  in d u lgen za  a d  a tteg 
g iam e n ti meno scientifici, e p e r  ciò stesso  meno incidenti 
nel cam po del p ro g re sso  intimo e so sta n z ia le  d e g li stu d i 
ta ss ia n i.

P o ssiam o  qu in d i d ire o ra m a i che, a d  opera  del 
C e n tr o  di S t u d i  T a s s ia n i  e p e r  m ezzo, specialm ente, 
pro prio  d i S T U D I  T A S S IA N I, che ne sono l ’o rgan o  p iù  
efficiente d i in iz ia tiv a  e d i eccitazione d i  in teressi ' intorno  
a l  T asso , è effettivam ente con statab ile  tra  noi una  
« p re sen za  d e l T asso  » : una p re sen za  del T asso  nella  
v issu ta  cu ltura  le tteraria , che costitu isce con la  su a  
p ersisten za  e qualificazion e  uno d ei p iù  fecon d i m otivi d i  
m editazione critica  e a p p o rti d i r isu lta ti n e ll’am bito delle  
com ponenti d e lla  nostra  coscien za civ ile  e delle nostre  
esperienze sp ir itu a li.

Intórno a l l ’opera, a l l ’arte  ed  a l l ’an im a  del T asso , 
S T U D I  T A S S I  A N I hanno potuto racco g liere  uno scelto  
m anipolo  d ì stud iosi, q u a s i  costituendoli in un eletto 
cenacolo d i conoscitori p ro fo n d i e con sap evo li d i ciò che 
è tassesco , i q u a li  ne in d ag an o  ed  esp licitan o  quanto  d i  
p iù  vitalm ente perenne a lita  e c irco la  n e lla  com plessa  
espression e poetica  e d i pensiero, sen za  concessione a i  
f a c i l i  d ilettan tism i e a lle  m alintese d iv u lg az io n i ;  prom o
vendo, nello stesso  tempo, un la rg o  convergere d i interessi,
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rivelatore eli una non m ai so p ita  fo rz a  d i suggestion e  e 
d i attrazione, e serc ita ta  d a lla  ricca  p ro b lem atica  ta sse sc a  
s u ll ’an im a  d eg li uom ini moderni.

I l  C e n tr o  di S t u d i  T a s s ia n i ,  mentre continuano i  
contributi d i tan ti illu str i co llaboratori, che an cora  una  
volta pubblicam ente r in g ra z ia  d e lla  ge n e ro sa  d isin te
re ssa ta  co llaborazione, insiem e a i  sosten itori d ì q u esta  
pu b b licazio n e  ;  mentre è in attuazion e  la  s tam p a  d ella  
B ib lio g ra fia  lo cate llian a  ;  mentre è in cantiere la  lab o rio sa  
p rep araz io n e  del ca ta lo go  d ella  R acco lta  ta ss ia n a  d ella  
C ivica B ib lioteca, vuole fo rm u lare  un au gu rio , su lla  linea  
del suo p ro g ram m a istituzion ale  e d i q u esta  su a  ste ssa  
espression e d i s tam p a  : che le faco ltà  un iversitarie  d i 
lettere, specialm ente, affidino a  studenti p r e p a ra t i  à i  la 
voro d i ricerca, storico  - critico, estetico e filologico, tesi d i 
lau rea  d i argom ento ta ssian o . Esìstono, in fatti, settori in
teri d e ll’o pera  del T asso  an cora  p re sso  che in esp lorati, o 
inapprofondìti o d a  riprendere : basterebbe p e n sa re  a i  
D ialo gh i nella  m olteplicità d eg li argom enti, delle i sp ir a 
zioni, delle occasioni, dei riferim enti — specchio d i un 
intero mondo d i in teressi d ’u n ’epoca  som m am ente ricca  
d i prospettive e d i ferm enti — o a lle  tante question i 
« p a r tic o la r i » d i p o litica , d i poetica , d i convergenze filo 
sofiche e retoriche che il T asso  m agg io re  e quello  minore 
offrono a l la  riflessione, e d a l  lum eggiam ento delle q u a li  
la  su a  fig u ra  trarrebbe p re z io s i com pletam enti.



S A G G I E S T U D I

LA  PO ESIA  D E L TASSO  (1)

ffli g iovan i am ici p a ves i

Come si presenta ai lettori contemporanei la poesia del Tasso?. 
N ella critica degli ultim i vent’anni si possono distinguere almeno 
tre tendenze fondam entali. L a  prim a prende le mosse dal saggio 
che Francesco F lora  scrisse nel 1934. Anteriorm ente, infatti, si può 
dire che la m aggior parte dei giudizi si rifacesse fedelm ente a ll ’ au
torità grande del libro di Eugenio Donadoni, considerato dagli stu
diosi più giovani come il m igliore antidoto contro il m ediocre sto
ricismo di fine secolo, im personato dal pur probo Solerti e protrat
tosi anche troppo a lungo, sotto form a di erudizione m inore, nel 
campo delle ricerche tassiane. Dopo le pagine del F lora, invece, 
l ’ atteggiamento degli studiosi, anche per Form ai mutato gusto let
terario e per il decisivo orientamento crociano della nostra cultura, 
si è venuto facendo più libero e spregiudicato.

L ’interesse si è così spostato risolutam ente sui valori lirici del
l ’ opera del Tasso, col risultato di porre in disparte, con un im peto 
che certo è andato anche oltre il segno, le preoccupazioni m orali
stiche che irrigidivano alcune parti del libro donadoniano, e i 
problem i filosofici e retorici che così strettam ente s ’ intrecciano, per 
altro, nel lavoro artistico tassiano. L a  lettura dei testi si è in com
penso distesa in im a riposata pace di indagini sottili e penetranti, 
sì che alla critica erudita e a quella psicologica si è venuta sosti

li) Questo saggio di Lanfranco Careni costituisce l’introduzione critica al 
primo volume di Tutte le poesie del Tasso pubblicate da Mondadori. Ringrazia
mo vivamente Francesco Flora, direttore della collana, e l’editore che ci hanno 
permesso di riprodurlo in « Studi Tassiani».
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tuendo ima form a di interpretazione letteraria autonoma, affidata 
soprattutto alla im pressione diretta, la quale ha generato una ricca 
e varia fioritura di saggi, spesso eleganti e nuovi, rivolti a rintrac
ciare e ad illustrare particolarm ente il filone più puro e disinte
ressato dell’ arte del Tasso nelle R im e , nell’ A minta e nelle parti 
liriche della Liberata. E ’ stata perciò ricuperata la tesi cara al De 
Sanctis sul carattere « lirico » dell’ispirazione tassiana e ci si è d i
sposti, con amoroso zelo, a verificarla per via di strenue analisi 
form ali. Ne è uscito un Tasso sfrondato di molte im m agini tradi
zionali, pigramente cristallizzate e orm ai equivoche e disvianti: 
da quella imbevuta di spiriti risorgim entali (il Tasso vittim a dei 
principi) a quella romantica (il Tasso passionale e dissociato d ’ori
gine goethiana), da quella filosofico-libertaria (il Tasso pensatore 
oppresso d a ll’ Inquisizione) a quella addirittura frenologica dei po
sitivisti volgari. Imm agini che tutte insieme Scipo S lataper indicava 
come « i vari miti di un interessamento quasi ininterrotto di epoche 
e nazioni, e nello stesso tempo segni dell’ incapacità nostra di com 
prendere Torquato ». Gli ultim i decenni, dunque, ci hanno mostrato 
tm Tasso letto, riletto e anche com piaciutam ente assaporato, nelle 
sue essenziali e più evidenti virtù espressive, con sensibilità inte
ramente moderna.

La seconda tendenza è caratterizzata, invece, da una ripresa 
di studi rivolti a difendere la  serietà dell’ ispirazione religiosa del 
Tasso e a rivalutare artisticamente le opere tarde del poeta: dal 
Mondo creato  alla Conquistata, sviluppando una discussione che 
da un lato ha inteso correggere i risultati della critica form ale, 
quasi esclusivamente fondata sui testi che precedono il periodo di
S. Anna, e dall’ altro ha contrastalo il rigorism o etico del Donadoni 
apparso un po ’ a tutti eccessivamente im pietoso. Questa tendenza 
ha avuto inizialmente il difetto di forzare troppo arbitrariam ente 
una gerarchia di valori che non sem bra, a tutt’oggi, capovolgibile 
se non per paradosso polem ico. Di recente però questa rinnovata 
critica psicologica a sfondo religioso ha saputo ripiegare su posizioni 
più caute, accontentandosi di richiam are l ’ attenzione sulla presenza, 
almeno episodica, di frammenti di vera e schietta poesia anche in 
alcune pagine dell’ultimo Tasso e sottolineando un ’om bra di pate
tica sincerità nell’estrema m ortificazione del genio tassiano. Che è 
risultato in fondo non nuovo e comunque accettabile quando sia 
usato come prudente correttivo alla  diagnosi acerba del Donadoni e 
ad ogni riduzione troppo unilaterale della poesia tassiana a sem 
plice idillio o evasione edonistica.
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L a terza tendenza, infine, è quella  degli studi linguistici e 
filologici, la. quale ha cercato di portare ordine nei testi tassiani, di 
fissare con precisione i termini dei rapporti interni tra opera e opera, 
di determinare nella concreta realtà del linguaggio, storicamente stu
diato, la  posizione del Tasso nei riguardi della tradizione lingui
stica e poetica del Cinquecento e il vero significato della crisi tas
siana nello svolgimento della nostra lirica. Questa tendenza, che si 
è venuta sem pre più sviluppando sul terreno stilistico, ha superato 
da ultimo il diafram m a che la divideva, nel suo momento più pro
priam ente linguistico e filologico, dalla  critica form ale e si è addi
rittura identificata con essa precisandone alcune conclusioni attra
verso esperienze rigorosamente tecniche. Così si sono studiati, fra 
l ’ altro, particolari stilem i tassiani, si è messo a fuoco lo stretto 
legame che intercorre tra la poesia del Tasso e la m usica, e quindi, 
partendo da questo legame ovvero da questa trasfusione originalis
sim a, si è riesam inata da vicino la trasformazione delle form e poe
tiche, tra Rinascimento e Barocco, indicando nel Tasso il punto 
nevralgico di quel laborioso transito che gli studiosi delle; arti figu
rative vanno sensibilizzando, da qualche tempo a questa parte, nel 
« manierism o ».

Sotto lo stimolo di queste diverse tendenze, certo troppo rigi
damente scisse nel mio rapido schema di comodo, la critica tas
siana ha compiuto senza dubbio alcuni vantaggiosi progressi, sia 
nell’ordine della  sensibilità di lettura che in quello d’ima più ap 
profondita interiorizzazione del tema e in quello d ’una più vigile 
e funzionale m essa in opera degli strumenti linguistici e filologici. 
Ma soprattutto è notevole il fatto che negli ultim i tempi si è assi
stito ad una fruttuosa compenetrazione delle varie tendenze critiche 
nel tentativo di avviare il problem a della poesia tassiana ad ima 
soluzione organica che saturi l ’esigenza di un giudizio solidamente 
storico da cui non resti sacrificato o addirittura escluso nessun aspetto 
della coscienza e dell’opera tassiana. E ’ accaduto così che taluni 
pericoli insiti nelle tre tendenze più sopra illustrate (i rischi, cioè, 
di un impressionism o form ale troppo esteriore, di una rivalutazione 
religiosa trasferita disinvoltamente sul terreno poetico e sospetta 
di zeio controriformistico', di un filologismo e di una stilistica trop
po razionalmente superbi e a lla  fine meccanici) sono venuti via via 
rientrando almeno preso gli studiosi più consapevoli. L ’ accento 
torna a battere con energia sulla L iberata , dopo tante analisi perife
riche e illuminazioni fram m entarie, come su ll’opera più com piu
tamente espressiva dell’arte tassiana, a cui tutte le altre esperienze



poetiche vanno ricondotte. Le Rim e  e la stessa Aminta si ripropon
gono, infatti, non più come testi chiusi in se stessi e, nel caso della 
favola pastorale, felicemente perfetti, m a come momenti, sia pure 
fondam entali e di volta in volta autonomamente validi, del mondo 
artistico tassiano, come sue componenti dinamiche. Il quale mondo 
tassiano, d ’ altra parte, non sem bra più doversi restringere esclusi
vamente ai puri momenti lirici, m a si palesa a lla  m aggior parte dei 
critici odierni assai più ricco e complesso' e, se si vuole, anche dram 
maticamente contraddittorio e composito.

Questo spiega il ricollocarsi in prim o piano del poem a, il quale 
—• nonostante i lim iti strutturali e lo  squilibrio tra poesia e retorica 
che si continua a rim proverargli restai pur sem pre il punto più 
allo e soprattutto significante della m usa tassiana nei suoi diversi 
registri. Di conseguenza si è fatta assai viva l ’ istanza di ricostruire 
la personalità del Tasso al di fuori degli schemi convenzionali, in
vestendo tutto il problem a della cultura, della società e della corte 
italiana nella seconda m età del Cinquecento, a cui la figura del 
Tasso, uomo e poeta, è tanto intimamente connessa. Così il più 
attuale atteggiamento della critica tassiana sem bra riassum ersi in 
due evidenti e complementari aspirazioni: accertare i dati form ali 
con il sussidio della filologia e della linguistica, tradotte in stili
stica letteraria, e  definire, fuori d ’ogni m oralism o astratto o pre
sunzione apologetica, la vera situazione m orale e storica del poeta.

Se c’è una poesia singolarm ente rappresentativa di un’epoca 
storica o almeno di alcuni suoi aspetti fondam entali, unanimemente 
individuati, questa a me sem bra essere proprio la poesia tassiana. 
L ’importante è non dimenticare che i modi particolari con cui l ’arte 
si lega alla storia, e illum inandola nel profondo la  interpreta e la 
rispecchia, sono spesso allusivi e  segreti. Nel caso del T asso , si 
dovrà infatti rinunciare al reperimento di un rapporto dichiarato 
ed esplicito, verbalmente motivato, così come non converrà indul
gere alle consuete inchieste m oralistiche fondate sulle contraddi
zioni psicologiche e sugli inviluppi sentim entali. Dislocando infatti 
con troppa disinvoltura certi rigidi « ritratti » del poeta, costruiti 
inseguendo le apparenze più vistose, sul piano del giudizio critico, 
si è condotti fatalm ente a falsarne la personalità autentica, che non 
sopporta sem plificazioni di comodo, e a ridurne l ’opera ad alcune 
isole poetiche, più o meno estese, le quali sem brano poi affiorare, 
per assenza di prospettiva storica, come terre vergini scoperte con 
sorpresa dopo una navigazione cieca e fortunosa.
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L a  verità è che una figura così complessa come quella del Tasso, 
a parte certi eccessi esasperati che richiedono, questi sì, giustifi
cazioni particolari e private, non può essere adeguatamente deci
frata con gli strumenti della psicologia autonoma, ma va reinserita 
nella storia dell’epoca di cui si trovò ad assum ere i tratti dom i
nanti, sì che le sue stesse contraddizioni non vengano più attribuite 
a bizzarrie um orali o a debolezze di carattere, m a siano conside
rale come il riflesso di ima condizione spirituale più vasta e gene
rale, come la testimonianza, sia pure soggettivamente ipersensibi- 
1 ¡zzata, di quella intensa crisi che si aperse, giusto nel cinquan
tennio che durò la non lunga vita del Tasso, nelle istituzioni p o li
tiche e nella vita intellettuale italiana.

Se è parso necessario liberarsi, ad un certo momento, del m o
dulo convenzionale e del m ediocre mito secondo cui si era general
mente interpretato il mondo dell’Ariosto come un ideale perenne 
di sedentaria placidità e di sorniona pigrizia e se ne è, invece, appro
fondito, sotto le svagate apparenze, il robusto senso della m isura 
e delTequilibrio , la saggezza realistica, cioè proprio quelle precise 
virtù m orali che erano in accordo con le disposizioni più intime 
della coscienza rinascim entale, altrettanto salutare sem bra l ’ abbando
no definitivo di quell’ astratta sim bologia di cui i romantici incorona
rono il Tasso, presentandolo come una sorta di solitario poeta 
m audit, perseguitato e incom preso dalla società, e parim enti di 
quella im pietosa requisitoria a cui lo sottoposero i positivisti quan
do credettero di averne identificato il m ale nascosto mettendone in 
luce i difetti di natura e le deform azioni patologiche. S i eviterà 
così di accedere a definizioni del Tasso vittima dei propri tempi 
oppure vittima di se stesso, rispettivamente derivate da ingenue 
applicazioni del determinismo sociologico o di quello naturalistico 
trasposti rigidam ente sulla delicata area psicologica e quindi 6U 
quella artistica. Perchè il Tasso in effetti ci appare piuttosto, una 
volta resecate le punte estreme e particolarm enté eccentriche della 
sua personalità, uno dei più partecipanti e suggestivi protagonisti 
de ll’ inquieta epoca sua, con la quale ebbe quegli stessi rapporti di 
dare e di avere, cioè quelle costanti e inelim inabili trasfusioni, che 
in certi artisti, appartenenti ad età più serene e stabili, sortiscono 
effetti di felice consonanza, mentre in altri, destinati a vivere in 
tempi labili e problem atici, generano una intricata trama di incon
tri e scontri, un difficile accordo costantemente insidiato e tuttavia 
solo apparentem ente eluso.

A lla stabilità ariostesca, molto presto circoscritta in mia cer
ehia di operazioni avvedutamente calcolate e tenute ben salde fino
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alla fine entro l ’orizzonte fam iliare delle m ura cittadine, si oppone 
d all’ altra parte l ’ instabilità tassiana, avventurosa e im provvida, ca
ratterizzata da impennate repentine, inattese evasioni e m ortificati 
ritorni. M a questi due così contrastanti m odi di esistenza non si 
spiegano né col configurare due diversi caratteri o tem peram enti, 
due casuali psicologie, né estraendo da siffatte biografie due em ble
matici e antistorici miti universali (m ito dell’ artista razionale o 
classico e mito dell’artista sentimentale o rom antico; oppure, che 
è ancor peggio, mito dell’ artista sano e mito dell’artista m alato, re
versibile tuttavia in mito dell’ artista mediocre e mito dell’ artista 
generosamente inquieto). M eglio, a mio avviso, rifarsi alle precise 
condizioni storiche in cui l ’Ariosto e il Tasso si trovarono a vivere 
e identificare il diverso sostrato culturale e spirituale su cui vennero 
edificando la propria opera poetica.

T ra la stabilità ariostesca e l ’ instabilità tassiana corre, infatti, 
la storia intensa e spesso convulsa del tramonto rinascim entale, 
quando le sorti politiche italiane apparvero ormai avvolte da una 
triste om bra d ’ irreparabile sconfitta e si venne facendo sem pre 
più avvertibile il declinare dello slancio attivo e fiducioso che aveva 
animato la civiltà italiana fino a quel momento, mentre uno stato 
d ’ animo inquieto e sbigottito andò subentrando alla sicurezza ener
gica e vigorosa che per un secolo aveva alim entato, negli uom ini 
di stato e negli scrittori, generose speranze e magnanimi disegni. 
Se si pensa, del resto, al colore fosco, quasi un presentimento di 
sventura, che già s ’ insinua nello stesso Ariosto dei Cinque canti a 
farci avvertiti che la splendida stagione della nostra Rinascenza, 
dopo aver toccato il colmo, ha iniziato la sua parabola discendente, 
ci avverrà di collocare giusto alle spalle del Tasso l ’ inizio di quella 
profonda crisi che travaglierà poi, sulle rovine della defunta li
bertà italiana e sullo sfondo delle ultime favole rinascim entali, le 
generazioni successive a quella dell’Ariosto. E  tuttavia la storia 
della poesia tassiana non dovrà per questo ridursi alla m esta elegia 
deH’autumio del Rinascimento né alla traduzione passiva e rassegnata 
di un sentimento disincantato del vivere. Il che si trova certamente 
nel Tasso, ma non come voce univoca della sua anim a, dai prim i 
versi animosi del Gierusalemme alle estreme parole luttuose, bensì 
come una delusa accoratezza, un fatale e, alla fine, stremato « tae- 
dium vitae », che visibilmente affiora solo nella tarda giovinezza, 
dopo l ’ adolescente baldanza, e  si fa  sensibile nella m aturità per poi 
dominare interamente la coscienza del poeta nell’ultim o periodo 
della sua esistenza.
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Questo significa che la storia della poesia tassiana rispecchia 
piuttosto l ’ intero arco della crisi e ne riflette tutto il cammino 
variamente accidentato: dal momento vivo e positivo, che nei suoi 
aspetti dramm atici e intensi era già stato suggestivamente espresso 
dall’opera di M ichelangelo, al momento della chiusura più rigida 
della restaurazione cattolica. Ciò che conta perciò è tenere d ’occhio 
non l ’atto ultimo della resa, quando la voce del Tasso si confonde 
e veramente si annulla nei colori grigi del tempo, ma il lungo e 
generoso periodo della resistenza attiva al disgregarsi d ’un mondo 
che era pur sembrato tanto saldo e sicuro di sè. In questo periodo, 
che giunge almeno sino al compimento della L iberata , il Tasso offre 
l ’esem pio d ’una singolare autonomia intellettuale, di mi impegno 
umano ed artistico commovente, di una ostinazione orgogliosa, di 
ima applicazione intrepida, di una perspicua lucidità critica, di una 
buona fede schietta e fervida. E ’ il periodo in cui la poesia tas
siana riflette il caldo riverbero d e ll’eredità rinascim entale, ancora 
operante nelle coscienze dei suoi contemporanei, e viene arditamente 
imiestandovi lo spirito nuovo e inquieto d ’una età percossa dal
l ’urlo violento della R iform a e intimamente desiderosa d ’una sincera 
« renovatio » morale.

In  questo generoso tentativo di conciliazione del classicismo 
con la m oderna ansietà religiosa, il Tasso non muoveva però da una 
posizione già chiara e sicura, come era accaduto a ll ’Ariosto, ma 
stando egli stesso nel mezzo della corrente perigliosa e partecipando 
così, di volta in volta, a tutti gli slanci e alle speranze, m a anche 
alle incertezze e confusioni sentimentali che caratterizzarono quel
l ’epoca di rottura, di autentico b ¡frontism o spirituale. E  tuttavia 
nulla lasciò d ’intentato prim a di cedere alla deriva (non acquietan
dosi che m olto tardi nel puro esercizio form ale o in quello del 
conformismo religioso) e fece della retorica un’ arma della ragione 
con cui difendersi d a ll’ insidia sem pre imminente dell’ arbitrarietà 
degli affetti, sforzandosi nello stesso tempo di approfondire e di 
chiarire seriam ente il significato del vivere, di fronteggiare quel 
misterioso e conturbante sentimento della precarietà c finitezza 
umane che oram i corrodeva internamente la m irabile coerenza e la 
perfetta armonia del naturalism o rinascim entale.

M a passando dalla condizione generale dell’ epoca tassiana a 
quella particolare della corte ferrarese che costituì l ’ ambiente reale 
col quale il Tasso entrò in più stretti rapporti e al quale giovanil
mente si rivolse con straordinaria fiducia, meglio si m isurerà il 
divario tra la situazione ariostesca e quella tassiana.
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Si dica subito che F errara  fu  prim a di tutto per l ’Arioslo la 
città a cui egli non era approdato di lontano, come un ospite illu 
stre e desideroso di gloria, ma nella quale si era trovato a vivere, a 
crescere la fam iglia, a guadagnarsi la vita come libero cittadino. A 
questa città egli ha sem pre guardato con occhio intenerito m a nello 
stesso tempo disincantato, senza illusioni eccessive e perciò appunto 
con pacato ed equilibrato affetto. L a  corte non è m ai stata per lui 
il luogo ideale ove l ’opera sua dovesse splendere della luce più 
vivida ed egli esservi incoronato come un giovinetto eroe. Di essa 
conosceva profondamente vizi e virtù, durezze anche crudeli e gesti 
altamente virili. Con quella corte, tanto ancora potente e temuta, 
energica e vitale, egli tenne perciò un comportamento schiettamente 
realistico e accortamente misurato. Nella sua concreta mescolanza 
di bene e di m ale, ma soprattutto nel ritmo attivo della sua vita 
rigogliosa, nella sua robusta struttura, egli scorgeva un fram mento, 
interamente disponibile per la sua acuta osservazione, del grande e 
vasto mondo, un ’ immagine precisa e definita dell’umanità a lui con
tem poranea. Ma un adeguamento così sicuro e saldo a ll’ ambiente e, 
attraverso il proprio ambiente, alla realtà, gli era sicuramente age
volato non tanto da una naturale propensione, da un’ innata sag
gezza, quanto dal sentire veramente espressi e quotidianam ente ope
ranti intorno a sé, in quello « stato », le forze felicemente creatrici 
d ’una civiltà ancora vegeta e salda. Perchè dietro la « stabilità » 
d e ll’Ariosto, dietro il suo atteggiamento sereno, non intravedi il 
vagheggiamento sentimentale di una corte perfetta, ma una città 
storicamente definita, non chiusa timidamente in se stessa ma orgo
gliosamente aperta alle correnti più ardite del pensiero e a quelle 
più innovatrici dell’ arte. Una città presso la quale è ancora viva 
l ’eredità del Guarino che in quello Studio aveva posto i fondamenti 
di un insegnamento tutto volto a ll’ affermazione della dignità um ana, 
delle civiche virtù e della critica ricerca del vero, e nella quale 
s ’ imponeva quello spirito anticonformista che, interpretando la più 
profonda anim a rinascim entale, induceva i principi ferraresi ad 
ospitare e a proteggere uomini di scienza o di libera fede su cui 
dovevano cadere più tardi il sospetto e la persecuzione della Chiesa.

Il Tasso, a ll ’ opposto, non è cittadino di alcuna città. Sradicato 
precocemente dalla nativa dim ora, cerca in un’ Italia orm ai d ila
cerata e in piena dissoluzione, il luogo degno della sua poesia, del 
suo alto e nobile m essaggio. L a  corte non è più dunque per lui la 
città-stato degli um anisti, istituzione storica nei cui ordinamenti il 
cittadino quotidianam ente sperim entava una cultura che era avanti
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tutto pienezza e concretezza di vita, m a un’ aristocratica radunanza 
di spiriti eletti di cui il poeta si sente chiamato a celebrare 
le magnanime virtù, a sollecitare i sublim i disegni. Il Tasso luci
damente configurò questo luogo ideale e incontaminato nel suo pri
mo soggiorno urbinate, fondendo insieme gli esem pi di perfezione 
che gli fornivano il mondo classico e le recenti suggestioni lette
rarie della trattatistica cortigiana; e a questo luogo si rivolse con 
animo confidente riponendo in esso tutte le sue speranze. Non è 
chi non veda la eccentricità d ’una siffatta aspirazione rispetto alle 
obbiettive condizioni storiche degli stati italiani e particolarm ente 
della corte ferrarese, incerta e m alsicura, avviala verso un inevita
bile declino che cercava di nascondere dietro le apparenze della e le
ganza dignitosa e delle am abili creanze. L a  generale decadenza era 
acuita in Ferrara  dalla sopravvenuta crisi economica, dalla precaria 
situazione politica, dal tono equivoco della sua vita culturale da 
tempo insidiata nelle sue libere m anifestazioni dalla presenza attiva 
del tribunale dell’Inquisizione che già aveva provocato la dissolu
zione del vivacissimo circolo di Renata di Francia e aveva disperso 
per l ’Europa gli « eretici » ferraresi e non ferraresi. L e  feste e gli 
spettacoli, le sottili dispute letterarie, costituivano l ’ultimo lusso 
d ’un mondo al tramonto, mentre dietro l ’ aurea facciata la d iffi
denza e il sospetto, l ’ invidia e la gelosia, m a soprattutto l ’ abile d is
simulazione e il gioco diplom atico, avevano corrotto l ’ ambiente cor
tigiano creando un’atmosfera am bigua in cui serpeggiavano, con
trastando tra loro, residui fuochi dell’originaria sensualità, ricca 
e anim osa, e tortuose preoccupazioni e meschine ipocrisie.

In un ambiente siffato il Tasso conobbe tutte le insidie del 
compromesso, le suggestioni di una vita brillante ma esterore, 
le lusinghe del successo facile, delle evasioni idilliche, delle com
piacenze erotiche. E  certo non mancò anch’egli di fare frequenti 
concessioni a quei m orbidi inviti, a quelle leggiadre finzioni. Ma 
non si dovrà indugiare troppo su questi aspetti minori di umana 
debolezza di fronte alla lungamente protratta fedeltà del poeta alla 
parte m igliore di se stesso. Per molti anni, infatti, il Tasso non 
cessò di difendere un ’ immagine alta della poesia confidando di poter 
ancora m utare la realtà, a cui non voleva interamente arrendersi, 
col rappresentare ai suoi contemporanei un mondo di nobili pas
sioni e di eroiche virtù. L ’usura a cui il generoso disegno fu  sot
toposto non derivò dunque d a ll’ inettitudine del poeta ad adeguarsi 
alla verità storica, da una sua colpevole inclinazione a ll’ evasione 
astratta, al fantasticare anacronistico, ma dal fatto che egli si trovò
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a concepirlo e ad alimentarlo, con una intensità così strenua da 
consumare alla fine ogni riposta energia, entro una società ormai 
avviata a destituirsi d ’ogni dignità e grandezza. P er questo la « insta
bilità » del Tasso non andrà fatta risalire sem plicemente a un fatto 
di natura, ad irrequietezza e volubilità di carattere. Non appare, 
anzi, meno storicamente significativa della « stabilità » ariostesca. 
E ssa denuncia in effetti l ’ irriducibilità del poeta a risolvere estrin
secamente l ’ antinomia seria e profonda della propria coscienza atti
vamente dibattuta, e positivamente ci accerta della corrispondenza 
esistente tra la condizione del Tasso e una situazione m orale lar
gamente diffusa su cui la restaurazione cattolica e i principi italiani, 
dietro di essa, andavano operando in direzione difform e a quanto 
invece accadeva in altri paesi, dove l ’eredità del Rinascimento e le 
nuove sollecitazioni etiche collaboravano a edificare le libere forme 
della nuova civiltà europea.

Ma l ’ arco della crisi non sarebbe completo se non si accennasse 
anche al momento dell’ abdicazione tassiana, il vero ed unico m o
mento della sua sconfitta, quando il poeta, deluso e strem ato, ri
nunciò al vagheggiamento dell’ ideale corte terrestre dove avrebbe 
dovuto realizzarsi, nelle forme concrete deU’um ana convivenza, 
l ’accordo tra l ’ antico e il moderno, tra la dignità classica e la sp iri
tualità cristiana. Solo allora il Tasso si rassegnò a cercare la solu
zione del lungo conflitto fuori di sé e fuori della storia, mentre 
nella sua poesia, fattasi sorda e decorativa, solo episodicamente af
fioravano personali vibrazioni e forti inarcature a testimoniare, an
che sotto la cenere della m ortificazione, l ’ im placata ansietà.

Anche per il Tasso, come per l ’Ariosto, si può dire che soltanto 
un’opera abbia veramente contato per tutta la vita, e cioè quel poe
ma della liberazione di Gerusalem me che lo impegnò per oltre 
trentanni, dall’esordio poetico sino alla vigilia della morte, e nel 
quale interamente si rispecchia la storia della poesia tassiana con 
le sue luci e le sue ombre, le sue virtù e i suoi vizi. Tutti gli altri 
scritti in versi e in prosa sono infatti complementari rispetto ad 
esso e rappresentano, via via, esperienze artistiche m inori, messe a 
frutto anche nella compagine dell’opera m aggiore, o approfondi
menti, critici e m orali, di problem i intorno a cui la lunga e com
plessa elaborazione del poema lo spingeva a riflettere.

Forse già balenata nella mente del Tassino durante il primo 
soggiorno urbinate, nei colloqui con Girolam o Muzio, l ’ idea del 
poema si venne meglio definendo a Venezia nel periodo più sereno
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e fiducioso della vita tassiana, a ll ’ epoca del sodalizio con Danese 
Cataneo. A lla composizione di un poem a sulla prim a crociata il 
giovanissim o poeta si sentiva attratto dal concorso di molte ra
gioni autobiografiche e storiche. Il desiderio di ima affermazione 
rapida e vistosa lo induceva a considerare l ’ attività lirica, avviata ad 
Urbino su ll’esempio bem besco, come un esercizio troppo « umile » 
e privato; le discussioni intorno al poema eroico, a cui aveva preso 
parte viva aH’om bra del padre, gli facevano apparire quel genere 
letterario come l ’unico capace di conferire fam a sicura a chi avesse 
saputo andare oltre la sfortunata prova del Trissino e corrispondere 
così a ll ’ aspettativa di tutto il mondo letterario contemporaneo; il 
riuscire a far opera diversa e più m oderna di quella grandissim a 
dell’Ariosto, emulando i grandi m odelli de ll’epica classica, sem 
brava dovergli agevolare la via d ’ accesso alla corte estense; i ricordi 
dei racconti ascoltati da fanciullo a Cava de’ T irreni, nei quali riv i
vevano, tra storia e leggenda, la figura di Urbano II e le im prese 
dei crociati, fondendosi con le personali trepidazioni per la sorte 
della sorella Cornelia, dopo l ’ incursione piratesca sulla costa am al
fitana, e con i generali timori del pericolo turco, largamente diffusi 
in tutta l ’Europa e particolarm ente a Venezia, gli indicavano la 
traccia d ’un tema vivamente attuale; la lettura, infine, degli antichi 
cronisti delle crociate, stam pati e ristam pati in territorio veneto, e 
ancor più forse la suggestione diretta delle narrazioni orali che uo
mini di arme e m ercanti avevano recato via via d a ll’Oriente, preci
savano e arricchivano quella traccia delineando il grande disegno 
dell’opera. Da tutti questi stimoli tra loro concorrenti, e anche per 
l ’ insistente incoraggiamento del Cataneo, affettuoso consigliere e 
prezioso collaboratore, il Tassino fu tratto ad abbozzare il primo 
canto del Gierusalem m e, poco più d ’un centinaio di ottave dove 
è som mariam ente svolta parte della m ateria che sarà poi distribuita 
nei prim i tre canti della Liberala .

Si trattò di un tentativo destinato ad arrestarsi alle prim e diffi
coltà. Di troppo, infatti, l ’ ambizioso progetto sormontava le capa
cità del Tasso, già tecnicamente e culturalmente provveduto ma 
nutrito appena d ’esperienze letterarie e solo animato da un ingenuo 
vagheggiamento eroico. Gli mancava ancora quel complesso d ’ af
fetti e di convinzioni, quella m aturità e profondità di motivi inte
riori che avrebbero potuto assicurare a ll’opera salda architettura, 
durata narrativa, ricchezza e varietà di temi, e soprattutto un au
tentico centro ispiratore. Ne uscì pertanto un singolare e, per m olti 
aspetti, affascinante frammento poetico, dove ciò che più si ammira
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è l ’acerba freschezza dell’ avvio. L a  m arcia dei crociati verso Geru
salemme ha, infatti, un impeto arioso ed eccitato e si svolge con 
ritmo alacre, tra suoni vibranti di trombe e di tam buri e sventolio 
d ’ insegne e di vessilli. Ma è felicità di breve resp iro : un esordio 
arditamente protratto sul filo di una accelerazione costante, e retto 
con mano salda sino ad un vertice m assim o («  Ecco apparir Gieru- 
salcrn si vede... ») in cui sem bra esaurirsi tutta l ’energia ch ’ era 
sottesa a ll’ animosa rincorsa. Bruscam ente si estingue, allora, il co
raggioso azzardo iniziale; e l ’artificio letterario, nella presentazione 
di Alete e Argante a Goffredo e nella rassegna dell’esercito cri
stiano, scende a mortificare quell’ apertura così intensa e viva. L a 
verità è che il Tassino aveva presto consumato la propria carica 
emotiva, avvertibile appunto nel tema congeniale, e direttamente 
autobiografico, della grande conquista a cui muovono coralmente 
gli eroi, stretti in ardito drappello come m itici Argonauti, perchè 
quel mondo epico che egli s ’era accinto a perseguire era ancora 
un mondo di subitanee ed effimere accensioni, un m iraggio della 
sua giovanile fantasia rapita in sogni di fulm inea ed agevole gloria. 
E  tuttavia sarà da sottolineare l ’ im portanza di questo tentativo per
chè ci tramanda l ’ immagine più vera del Tassino, còlta nelle sue 
schiette fattezze: l ’ immagine di un adolescente e aristocratico poeta, 
ardente, generoso, sensibile e gentile, inteso a rievocare, con sincera 
passione e convinta serietà, gli avventurosi cavalieri (chè tali sono 
ancora i crociati del Gierusalemme) nel fervore delle loro corse 
diurne e n ell’ immaginazione delle lunghe notti a ll’ addiaccio, in 
un’atmosfera d’imminente trionfo.

Rispetto al frammento del Gierusalem m e , il R inaldo , iniziato 
di lì a poco e condotto velocemente a termine, rappresenta una 
saggia e tempestiva riduzione dell’ aspirazione tassiana al poema 
entro una dimensione raccorciata e un orizzonte più chiaramente 
definito. Trasferendo la poesia dal territorio epico-religioso a quello 
cavalleresco, il Tassino era infatti consapevole di battere una via 
più agevole e di adeguarsi a quelle che in quel momento erano le 
sue disposizioni più autentiche, riallacciandosi ad una tradizione 
sicura e tuttora fortunata, oltre che ripresa di recente dall’Alamanni 
e da Bernardo Tasso. In sostanza si trattava di rinunciare, almeno 
temporaneamente, ad un’opera im pegnata sul terreno storico e m o
rale, al gran libro del secolo, per contenersi con prudenza entro i 
confini d ’una letteratura di elegante intrattenimento. D ’altra parte 
ciò offriva al Tassino una disponibilità di temi veramente conge
niali (la  figura del giovinetto eroe, il desiderio di gloria, il gusto
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delle avventure, la celebrazione delle virtù cavalleresche, Cantore 
conteso, la fedeltà a ll ’ ideale) e l ’ agio di esprim ere in essi la verità 
autobiografica di quei vagheggiamenti sentim entali che, almeno 
nella direzione eroica, già vibravano n ell’esordio del Gierusalemme.

Il risultato comprova sostanzialmente la giustezza dell’opera
zione, abilmente difesa nella lettera proem iale che costituisce il 
prim o documento, sia pure provvisorio e soltanto difensivo, della 
poetica tassiana in rapporto alle opinioni correnti sui poemi antichi 
e su quelli m oderni. Distolto infatti lo sguardo dal prem aturo d i
sogno epico-religioso e abbandonatosi con slancio al narrare fabu
loso, il giovane poeta agilmente espandeva la propria fantasia nel 
mondo delle letterarie finzioni attinte al patrim onio classico e ro
manzo : ardite peripezie, suggestioni voluttuose, nobili gesta e casi 
sorprendenti, dove ancora domina capriccioso l ’ im previsto, com pli
cato da m agici interventi (ancora contenuti nella linea del m era
viglioso romanzesco), mentre la confidenza nel trionfo finale d isa
cerba tuttavia l ’ asprezza delle prove e tinge di colori am abili e di 
accademico zelo il fitto intreccio dei duelli cruenti. Così il Tasso 
veniva sperim entando le proprie facoltà narrative, saggiandone la 
resistenza alla prova del lungo racconto e del difficile intreccio, ma 
soprattutto si ritagliava entro una struttura convenzionale, p arti
colarmente nei supporti religiosi e m orali, motivi a lui cari e insi
stentemente variati nelle rime coeve o di poco posteriori al Rinaldo. 
In questi motivi, essenzialmente lirici, si m anifestava il sentimento 
più schietto e personale del Tassino che ad essi affidava le im pres
sioni della sua prim a scoperta del m ondo: l ’ ansia del successo, che 
avrebbe dovuto ripagarlo dei danni delFaw ersa fortuna e trarlo 
dall’ oscura condizione in cui giaceva « ignoto agli altri » e « grave » 
a se stesso, le trepidazioni amorose, intese a rappresentare il desi
derio inappagato e languidam ente conteso tra dolci lusinghe e pun
genti ripulse in un gioco sottile di segreti e talvolta anche com
piaciuti tormenti, il gusto descrittivo dei paesaggi, già intravisti 
in un’atm osfera sospesa e misteriosamente allusiva. A parte, dunque, 
la cornice istituzionale, a cui il Tassino aderiva come ad argine 
tranquillante per una riuscita rapida dell’opera, sono questi i m o
menti (entusiasm o avventuroso, voluttà erotica e passione infelice, 
animismo naturalistico) in cui m eglio si è espressa la poesia tas
siana, ancora dom inata da un giovanile egotismo, da un ingenuo 
sentimento di dignitosa fierezza (R inaldo) e nello stesso tempo d i
schiusa al periglioso fascino dei sensi (R inaldo e Floriana), ai mesti 
intenerimenti (Fiorindo), ai prim i brividi funesti (C lizia).
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Tra il Gierusalemme e la ripresa del poem a, intorno agli anni 
1563-1564, il Rinaldo  si colloca dunque come una sorta di estem 
poraneo « entr’ acte », perchè se è vero che anche in esso sono repe
ribili temi e situazioni che saranno poi sviluppati nella Liberata, il 
tono generale e lo stile sono assai diversi. Mentre nell’ abbozzo ve
neziano, almeno nelle ottave della m arcia cristiana, il Tasso aveva 
infatti tentato di realizzare una scansione sostenuta ed energica
mente innervata, nel R inaldo  sem bra piuttosto perseguire una flu i
dità narrativa, restia a indugi espressivam ente risentiti e ad m ar
cature troppo sensibili: una correntezza agevole e insieme eloquente, 
ottenuta con la rinuncia alle innovazioni personali. Ciò tuttavia che 
stupisce è la rapidità con cui il giovane poeta m ostra d ’avere com 
piuto l ’assim ilazione e l ’efficace tesaurizzazione degli stilem i della 
convenzione cavalleresca (a  lui pervenuti, oltre che dalla grande 
fonte ariostesca, dai recenti esem pi del Girone e deW Amadigi), sì 
che il risultato più apprezzabile del Rinaldo  finisce con l ’ apparire 
proprio quella continuità disinvolta di racconto realizzata nell’ am 
bito di istituti tradizionali.

Il grande decennio 1564-1574 e quindi il triennio 1575-1577 co
stituiscono il periodo della ripresa della Liberata  e del suo com 
pimento, della sua chiarificazione e difesa critica, oltre che delle 
più profonde e decisive esperienze umane del Tasso. Sono gli anni 
in cui la sua coscienza, attivamente inquieta, e la sua opera poetica 
riflettono l ’ assillante antinomia dell’età controriform istica, ponen
dosi di fronte ad essa col generoso intento di conciliarne i motivi 
opposti e di esprim erne nell’ arte la raggiunta concordia. Im presa 
difficile, a cui il Tasso si dedicò con slancio e fervore e da cui do
veva uscire alla fine stremato.

Se l ’Ariosto, infatti, muoveva verso il poema da un’intuizione 
nitida e sicura del mondo e si fondava sopra passioni interamente 
padroneggiate, abbracciando con occhio fermo e lim pido tutta la 
vita universa e facendo coincidere perfettam ente, nel Furioso, vita 
e letteratura senza residui autobiografici, il Tasso invece cercava 
di risalire alla luce da una condizione sentimentale assai turbata 
e di ristabilire l ’ equilibrio ormai spezzato tra soggettività a rb i
traria e aspirazioni comuni, liberando se stesso e i suoi contempo
ranei dalle insidie opposte ma egualmente funeste dell’ edonismo 
estetico e del regolismo esteriore. Questo spiega perchè non conser
viamo neppure un lacerto ariostesco di poetica preventiva, mentre il 
lungo lavoro della Liberata  è vigilato all’ inizio dai D iscorsi del-
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Varie poetica  e tutelato alla fine dalle Lettere poetiche  a Scipione 
Gonzaga. Così il Tasso m anifestava, oltre alla propria, una esi
genza fondam entale della sua epoca, intensamente votata a ll’eser
cizio critico e alla teorizzazione estetica, a differenza della prece
dente che aveva veduto gli artisti risolvere ogni loro problem a nello 
stesso momento creativo con una naturalezza e felicità m ai più ricu
perate.

In pochi poeti, pertanto, la meditazione su ll’ arte, e particolar
mente sul poema eroico, ebbe un carattere così serio e un’ im por
tanza così decisiva come per il Tasso. I Discorsi d e ll’ arte poetica, 
infatti, non costituiscono una poetica astratta, mero riflesso di una 
speculazione intellettuale, ma la consapevole e necessaria presa di 
coscienza delle questioni inelusibili che la Liberata, appena avviata, 
imponeva al poeta. In questi Discorsi, dove l ’ aristotelism o è assunto 
con eccezionale discrezione e personalmente utilizzalo in rapporto 
a ll ’ opera « in fieri », il Tasso ha im postato con chiarezza i termini 
interni e stilistici di quel rapporto dialettico tra affetti e ragione, 
tra m oralità e retorica, tra ispirazione religiosa e classicism o, che 
gli sembrava realizzabile solo col ritorno ai m odelli della perfe
zione antica, illum inata di spiritualità cristiana. L a  dissoluzione del 
« m ilieu » sociale e culturale che l ’umanesimo aveva elaborato, il 
crescente disorientamento e l ’ insoddisfazione sem pre più viva per 
il sistem a antropomorfico ereditato dal Rinascim ento, avevano resti
tuito l ’uomo italiano ad una posizione di am ara solitudine a cui 
invano cercava di sottrarsi attraverso il costume di una cortigianeria 
decaduta, pronta a confondere la torbida licenza e l ’ indulgenza la
sciva con la libertà e con l ’amore della  vita che l ’ opera ariostesca 
(fra le tante, m a con spicco proprio e sicurezza inim itabile) aveva 
espresso, oppure consumandosi nella m acerazione di una confusa 
ansia m etafisica. Ciò che il Tasso, nei D iscorsi, cercò dunque di 
chiarire, a se stesso prim a che agli altri, fu  proprio il modo di re
staurare, per via poetica, l ’unità um ana in ima sintesi nuova, attin
gendo a quella sublim ità eroica, nell’ altezza dei sentimenti e nella 
magnificenza della form a, in cui bellezza e virtù si sarebbero dovute 
armonicamente associare. S i trattava soprattutto di restituire l ’ arte, 
minacciata d a ll’evasività fram m entistica o dal finalismo didattico, 
alla « m ateria » storica attraverso il « verisim ile », cioè conciliando 
la verità con la libera invenzione, e di frenare la dispersività e l ’ ar
bitrio delle passioni autonome entro un organismo unitario, conci
liando la « unità » con la « varietà », anzi facendo nascere la prima 
dalla seconda per mezzo di raccordi coerenti e per niente causali tra
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vicenda e vicenda («co sì parim ente giudico che da eccellente poeta... 
un poema form ar si possa; nel quale, quasi in un picciolo mondo, 
qui si leggano ordinanze d ’eserciti, qui battaglie terrestri e  navali, 
qui espugnazioni di città, scaramucce e duelli, qui giostre, qui de
scrizioni di fam e e di sete, qui tempeste, qui incendi, qui prodigi; 
là si trovino concilii celesti e infernali, là si veggiano sedizioni, là 
discordie, là errori, là venture, là incanti, là opere di crudeltà, di 
audacia, di cortesia, di generosità; là avvenimenti d ’ amore, or felici 
or infelici, or lieti or compassionevoli; m a che nondimeno uno sia 
il poema che tanta varietà di materie contegna, ima la form a e la 
favola sua, e che tutte queste cose siano di m aniera composte che 
l ’im a l ’altra riguardi, l ’una a l ’ altra corrisponda, l ’una da l ’ altra o 
necessariamente o verisimilmente dependa; sì che mia sola parte 
o tolta via o m utata di sito, il tutto ruini »). Così il Tasso 
poneva criticamente il rapporto tra struttura e poesia n ell’unico m o
do che gli era consentito nell’obbiettiva situazione storica in cui si 
trovava, e ricorreva al classicism o aristotelico, a questa lucida te
rapia razionale, non come ad un repertorio di esterne regole peda
gogiche m a come ai soli princìpi capaci di sorreggere la sua stessa 
debolezza, la sua interna e im placata « concordia discorde » , nella 
costruzione d ’un poema d ’ampio respiro, intenso e raccolto tutta
via, in cui si rispecchiano la m olteplicità degli affetti umani (p a s
sione amorosa e disdegno, anelito religioso e oblìo sensuale, since
rità e finzione, generosità e  invidia, intrepidezza e paura, ingenuità 
e calcolo), redenti però in una luce m agnanima ed esem plare di no
bile grandezza e di alta « pietas » religiosa, sullo sfondo ora cor
rusco ed ora placato di im prese veramente m emorande.

Solo chi non vede l ’esigenza profonda d ’ordine e di chiarezza 
che è im plicita in questa trasposizione tassiana dell’ aristotelism o sul 
terreno della problem atica contemporanea, può considerare la strut
tura della Liberata  come un macchinoso congegno, una cornice pu 
ramente retorica; e gli sfuggirà così l ’ assidua tensione tra l ’energica 
spinta unitaria e l ’opposto impeto delle forze centrifughe, che costi
tuisce in realtà l ’ irrequieta e indocile vita interna del poem a. M an
cando infatti al Tasso tanto la fede positiva di Dante quanto la l i
bertà agile ed estrosa dell’Ariosto, non era possibile che la Liberata  
riuscisse ad em ulare la salda struttura verticale della Commedia 
(teocentrica, e quindi provvidenziale), né quella orizzontale e 
aperta del Furioso. L ’unità di queste opere, dantesca e ariostesca, 
non è altro che il riflesso dell’unità m orale ed estetica immanente 
nei due scrittori, mentre per il Tasso l ’unità è un bene da ricupe-
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rare faticosamente nella propria coscienza prim a che nell’arte, un 
premio costantemente conteso. E ra fatale che ne uscisse perciò una 
struttura del tutto nuova, fondata non sopra un’unica e fortissim a 
sollecitazione, ma sopra un ritmo alterno di spinte e controspinte 
che ora impongono alla poesia tassiana sviluppi ascendenti, a sp i
rale (con quelle vertiginose impennate verso zone di assoluto rasse
renamento, di ansia purificata), ed ora sviluppi diversivi, più diste
samente autonomi, m a m ai del tutto eccentrici rispetto a ll ’ azione 
centrale. Il risultato è una originale compenetrazione di piani d i
versi, in cui i momenti eroici (storici e m orali) e quelli lirici (sen
timentali e autobiografici) strettamente si intrecciano e reciproca
mente si trasfondono attraverso suggestive increspature e secondo 
im pulsi subitanei ed eccitati, in un continuo e spesso repentino m u
tare di luci e di om bre, di opposte prospettive, entro una dim en
sione narrativa a costante doppio registro, rispetto al quale niente è 
più diverso della fluente e luminosa continuità del Furioso, della 
sua levigata e irresistibile linearità.

11 bifrontismo spirituale del Tasso trova solo nella Liberata  la 
sua vera forma congeniale, la sua più compiuta sanzione artistica. 
Gli ameni inganni e le alte disposizioni vivono infatti, nel poem a, 
in una luce comune di vibrante trepidazione. Tanto sui personaggi 
che sui luoghi, innestati di scorcio e con funzione partecipante, si 
stende l ’ om bra d ’una minaccia, di una segreta insidia. E ’ il tipico 
« suspense » tassiano. Non quello romanzesco, estroso e inventivo, 
dell’Ariosto, quel sublim e espediente narrativo calcolato come un 
congegno perfetto (con le sue argute e innocenti assunzioni del 
sortilegio), ma un « suspense » che è inerente alla coscienza stessa 
del poeta, proiezione letteraria del suo sgomento di fronte alla 
realtà. Così il piacere appare insidiato dal sentimento della lab ilità , 
e si fa tanto più acre e voluttuoso quanto più se ne avverte l ’ effi
mera durata; l ’ amore è contristato dalla corresponsione negata e 
soprattutto dai presagi funesti, e 6Ì nutre di languidi ardori e dì 
disperata m estizia; la fam a terrena è corrosa dal trascorrere del 
tempo, e lascia di sè solo un’eco fragile  che il vento disperde; la 
natura finge promesse e lusinghe, ma improvvisamente im pietrisce 
in un pauroso squallore desertico; gli eventi 6ono soggetti a ll’ estro 
im perscrutabile e spesso crudele della fortuna, sì che la gioia è 
costantemente minacciata dal dolore; l ’ idea stessa della vita, in
fine, è ovunque associata a quella della morte. E ’ insomma un 
continuo oscillare tra verità e apparenze, in un mondo non rappre
sentato nitidamente con distacco e sicurezza, ma filtrato attraverso



una sensibilità ansiosa e irrequieta. Anche il « m agism o », realiz
zato con l ’ innesto del m eraviglioso religioso entro la storia, corri
sponde del resto a questo senso costante del mistero che grava sulla 
vita, e la fa pensosa e dolente, penetrando nel cuore degli uomini 
e agitandoli oscuramente, popolando la natura di strane voci e di 
m alefici incanti. Ma il « suspense » tassiano non ha solo questo re
gistro basso, questo tono allucinato e talvolta anche torbido e m or
boso, quasi preludio ad una irreparabile  catastrofe. Esso gli associa 
un registro acuto, energico e attivo, che m itiga queU’angoscia e 
spesso la redim e, ricuperando, giusto al lim ite dove ogni energia 
si sfrangia e si dissolve, un sentimento ancora generoso e intenso 
della vita che sorregge e illum ina i gesti eroici, trattiene le im pa
zienze e fortifica lo spirito nella rinuncia, celebra il sacrificio, 
esalta la pietà e la gentilezza, consola i pianti segreti, purifica le 
passioni, illumina anche la morte d ’una sublim e speranza, mentre 
i paesaggi si liberano dagli incantesimi orridi e paurosi e la natura 
sorride conciliata sotto cieli rifatti finalmente sereni. Il complesso 
accordo di questi due registri costituisce il nodo vitale della L ibe
rata,, la condizione della sua originale riuscita poetica. Ad esso na
turalmente incombono continuamente due pericoli: da un lato, 
quello di abbandonarsi con troppa compiacenza al puro ineffabile, 
a ll ’ inquietudine fuggitiva, vanificando la realtà n ell’unica direzio
ne del brivido esistenziale; d a ll’ altro, quello di alzare solo volonta
riamente il registro «eroico», tacitando l ’ intimo assillo con l ’enfasi 
sonora dell’eloquenza. Né si può dire che il Tasso non abbia tal
volta soggiaciuto alla tentazione delle soluzioni facili, onde la sua 
poesia s ’attarda talvolta in artificiosi espedienti, nella duplice d i
rezione dell’ allusività m etaforica o della concettosità intellettua
listica. Ma in generale, e direi per larghissim a parte dell’opera (e 
sem pre, comunque, in una m isura tale da non intaccarne l ’tmità) 
il Tasso ha saputo fondere tra loro le note fonde e labili con quelle 
chiare e ferme in ima tessitura nervosa ad esiti cromatici forte
mente chiaroscurati.

In un ’opera con tanta intensità dominata dalla dissonante vita 
degli affetti, i personaggi hanno naturalmente un rilievo eccezio
nale. Essi costituiscono infatti i nodi di confluenza, di im plica
zione o di chiarim ento, degli im pulsi su  cui l ’ opera si regge, quali
ficandosi non tanto per gli atti che compiono quanto per l ’ interno 
inviluppo delle passioni onde quegli atti e quelle vicende proce
dono. Dietro le loro figure, esteriormente derivate da tradizioni 
illustri (classica e romanza), si apre la nuova dimensione psicoio-
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gica tassiana, il suo intrepido intim ismo, ed essi ne esprim ono, di 
volta in volta e in m odi diversi, le varie dominanti. M ai nelle forme 
della tipizzazione oggettiva, m a riflettendone la risentita irrequie
tezza. Non direi, perciò, che nella Liberata  ci siano personaggi ve
ramente congeniali (R inaldo, Tancredi, Erm inia) ed altri invece 
freddam ente astratti (G offredo, Sofronia), perchè un’opzione del 
genere im plica un taglio netto, nell’organismo del poem a, tra m o
tivi seri e profondi e motivi estrinseci e retorici, e quindi ancora 
ima scissione tra struttura e poesia. Che è proprio quanto di meno 
persuasivo la critica ci abbia fornito in passato. E ’ molto insidioso 
infatti, a proposito della Liberata, il procedimento che tende ad 
esaltare i personaggi giudicati autobiografici sopra quelli che si 
reputano nati, a ll ’opposto, da un atto di volontà non poetica. A 
me sem bra in verità che tutti i personaggi tassiani siano autobio
grafici, nel senso che il poema è permeato ovunque di sincera so
stanza sentim entale; solo che in alcuni di essi questa sostanza si 
esprim e con am piezza e varietà minori che in altri, ma sem pre per 
esigenze artistiche e non per falsità intrinseca di questo o di quel 
personaggio. Quanto, infatti, il Tasso non può concedere talvolta 
in estensione riesce tuttavia a ricuperare in intensità, sì che mentre 
in certi personaggi veramente com plessi (Tancredi, Clorinda, E r
m inia, Arm ida e soprattutto R inaldo) l ’ autobiografismo tassiano 
si riflette con am pia ricchezza di m odulazioni, in altri invece, più 
sem plici o episodici, si concentra anche sopra un solo motivo ap 
profondendolo con impegno energico e schietto (Argante, neH’atto 
costante della violenza barbarica; Sveno, lieto n ell’ affrontare la 
morte con giovanile baldanza; Solim ano, accoratamente pensoso di 
fronte al cruento spettacolo del campo di battaglia). E  soprattutto 
insisterei a difendere la poeticità di Goffredo e di Sofronia, tante 
volte messa in discussione, perchè l ’eroe invitto e pietoso e la ver
gine incorruttibile rappresentano, a loro volta, un momento insop
prim ibile dell’ ispirazione tassiana; e precisam ente quello, puro ed 
e ro ico ,'in  cui il « b e llo  id e a le » , che non è finzione retorica nel 
Tasso ma sentimento vivo ed autentico, si realizza nella poesia in 
figure perfettam ente virtuose, intangibili ad ogni insidia, ad ogni 
seduzione. Tolte dal poem a, dove vivono in un rapporto essenziale 
con gli altri personaggi, queste figure possono effettivamente ap 
parire, soprattutto alla nostra sensibilità m oderna, troppo schem a
tiche e alla fine monotone nella loro santità senza storia. M a se si 
tiene presente il carattere particolare della Liberata, fondato sopra 
un equilibrio instabile, sem pre in procinto di spezzarsi e in ogni



caso animosamente ricom posto, Goffredo e Sofronia si rivelano 
personaggi insopprim ibili proprio perchè si esalta in loro il sogno 
d ’una splendida magnanimità e d ’una generosa forza m orale, vit
toriose sul disordine delle passioni; e la luce bianca, solo apparen
temente fredda, della loro forza incontaminata, composta in una 
dignità ferm a e sicura di gesti e di parole, collabora a rendere 
più intenso e più dramm atico, per contrasto, l ’oscuro struggimento 
dei desideri inappagati, il torpore inquieto delle evasioni volut
tuose, il sentimento della colpa e l ’ angoscia della morte.

Lo strumento stilistico, lungamente elaborato e sperim entato 
nell’ attivo e incessante esercizio delle liriche che accompagnano 
il lavoro della Liberata, realizza il bifrontismo tassiano in un’ori
ginale form a poetica, tanto lontana dai modi acerbi del Gierusa- 
lemme quanto da quelli più esperti m a sostanzialmente tradizio
nali del R inaldo. S i tratta di uno strumento stilistico straordinaria
mente inventivo e arditamente composito, tra tradizione classica 
e libera espressività moderna, che associa insieme la magnificenza 
eroica e la ineffabilità lirica, alternando l ’alta scansione, il solenne 
declam ato, il periodare « lungo » delle parli sublim i, al ritmo 
rapido e nervoso delle emozioni fuggitive, dei trasalim enti senti
mentali. Ove si volga, infatti, a rappresentare le visioni serene e 
pure, i m em orabili esem pi, l ’ alto decoro dei gesti virili e delle 
sagge risoluzioni, lo stile tassiano em ula felicemente 1’ equilibrio 
costruttivo e la m isurata eloquenza dei m igliori m odelli classici; 
ove invece inclini a suggerire i frem iti dei sensi turbati, il libero 
gioco della fantasia, le perplessità dell’ anima, il segreto linguaggio 
della natura, il doloroso sentimento del vivere, si risolve in vaghis
sime suggestioni m usicali e in acute sospensioni evocative, rinno
vando la tradizione petrarchesca attraverso la lezione dellacasiana. 
L ’ incontro dello stile m agnifico, nitido e pregnante, e di quello 
lirico, metaforico e allusivo, soprattutto nelle pagine più intense 
del poem a, genera, attraverso l ’uso duplice dei frequentissim i 
« enjambements », ora in funzione di « legato » ed ora di « stac
cato », quel bellissim o temperamento di forte e di patetico, di grave 
e di delicato, che trova il suo corrispettivo forse soltanto nella gran
de musica monteverdiana.

A lla formazione dello stile tassiano contribuì in m aniera rile
vante l ’ assidua attività lirica del poeta, iniziata durante il primo 
soggiorno urbinate, nel segno della tematica amorosa e su ll’ esempio
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ancora im perioso del Bem bo, e quindi proseguita ininterrottamente 
sino agli ultim i versi sacri, dove i motivi del pentimento e della 
espiazione già si colorano di foschi turgori barocchi. Le rime 
(quasi duem ila tra amorose, encomiastiche e religiose) accom pa
gnano dunque l ’ intero lavoro della Liberata, dal giovanile abbozzo 
a ll’ estrema revisione, e in molte di esse si rintracciano anche i 
segni dello stesso assillo correttivo. E  tuttavia, rispetto al poem a, 
esse rappresentano un momento indubbiamente minore. Mentre nella 
Liberata, infatti, tutti i motivi della poesia tassiana sono com pre
senti, sentimentalmente e artisticamente fusi, nelle rime invece si 
ritrovano dissociati ad esprim ere, di volta in volta, le emozioni su
bitanee, i frem iti fuggitivi. Il loro carattere è sem pre « occasio
nale », nondimeno esse ambiscono a fissare in modi letterari estre
mamente puri le menome reazioni della sensibilità tassiana e anche 
i più irrilevanti pretesti di cronaca. Sono, dunque, una sorta di 
perpetuo « dossier » nel quale il Tasso venne sperimentando le va
rie forme della lirica, dai sonetti ai m adrigali e alle canzoni, cer
cando per le varie voci della  sua poesia il timbro esatto, la  m odu
lazione più efficace; e perciò s ’ impongono alla  nostra attenzione, 
oltre che per la particolare bellezza di molte di esse, per il fonda- 
mentale affinamento letterario che il poeta ha compiuto attraverso 
la loro elaborazione.

T ra il 1562 e il 1573, che è l ’ anno dell' Am inta e del momento 
più intenso della Liberata, il T asso infatti rinnova a fondo e arric
chisce straordinariam ente la nostra tradizione lirica, andando ben 
oltre il bembismo e sviluppando con rara m aestrìa quel processo 
d ’ interna corrosione degli schemi cinquecenteschi, così intellettual
mente architettati, che già era stato avviato dal D ella Casa. Avanti 
tutto egli svincola il sonetto dalla  sua ormai raggelata struttura in 
virtù di sapienti spezzature che scompongono e ricompongono l ’ en
decasillabo con libera varietà, riscoprendo così il Petrarca più 
sciolto e musicale e realizzando quell’incantevole e personalissim o 
impasto di dolcezza e di m aestà, di sublim ità e d ’ evidenza, che 
anche il Foscolo am m irava. Ma una trasform azione tanto radicale 
d ’una form a poetica da tempo rigorosamente stilizzata non si capi
rebbe se non si considerasse l ’esercizio strenuo e veramente am
mirevole dei m adrigali. Qui il Tasso opera su ll’endecasillabo con 
inventività inesauribile, non lim itandosi ad alternarlo al settenario, 
in estrosi e sem pre im prevedibili giri strofici, ma lavorandolo in ogni 
stia giuntura. Così ottiene di liberare, a sua volta, il quinario, che 
ora lascia isolato ed ora invece associa al settenario, ricostituendo
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per vie interne un nuovo e diverso endecasillabo. E  mentre il so
netto si contiene entro un disegno poetico ancora fermo e m isurato, 
dove le effusioni sentimentali si esprimono in figure nitide e precise 
o secondo un sentenziare amabilm ente articolato, il m adrigale in

v ece  si flette e si inebria in agilissim i ritmi m elodici, contrap- 
Ipuntati dalTarm onioso incontro delle rime e delle assonanze, assor
bendo il dato autobiografico, che nei sonetti è ancora esplicito, in 
una trama di suggestive sospensioni e di flu idi « fugati » , tutt’ al 
più punteggiati d ’ arguti ammiccamenti. N elle canzoni, infine, il 
Tasso contemperò la soave gravità del sonetto e la preziosa canta- 
bilità del m adrigale toccando, in alcune di esse, un’ alta grazia e lo
quente, una sostenuta e vibrante eleganza.

Le rime tassiane del decennio 1562-1572 offrono la possibilità 
di comprendere, innestandosi direttamente come esperienza tecni
ca nell’elaborazione della Liberata, l ’ottava del poem a, la sua ori
ginale struttura dram m atico-lirica, m a soprattutto ci fanno capire 
donde nasca la poesia del V Aminta, di questo « portento », come 
.diceva il Carducci (cèrto pensando al salto tra i prim i timidi ten
tativi lirici del Tasso e la raffinata m aturità della « fa v o la  » :  salto 
di gusto e di sapienza artistica), che trova appunto il suo preciso 
antefatto stilistico nei sonetti am orosi, nei m adrigali e nelle can
zoni. L ’Aminta rappresenta, infatti, il punto più alto a cui sia 
giunta la poesia lirica del Tasso, armonizzando tra loro modi p ia 
namente narrativi e modi lirici e dando vita così ad un « recitativo » 
sem pre animato e fluente, soprattutto ravvivato da un interno ap- 
passionamento, pur nell’ alternanza delle parti discorsive o ragio
native e di quelle propriam ente liriche, oltre che n ell’ accostamento 
di forme fam iliari del linguaggio prosastico e di form e preziose 
del linguaggio poetico. Spesso, anzi, i modi lirici si sviluppano 
spontaneamente da quelli narrativi e viceversa (serie di endeca
sillabi, settenari m isti a endecasillabi, serie di settenari; poi ancora 
endecasillabi e settenari, e infine endecasillabi soltanto) rallentando 
o accelerando l ’ andamento del cc recitativo » stesso secondo i diversi 
moti dell’ ispirazione. Giustamente è stato osservato che VAminta 
è contenuta tra un prologo di tutti endecasillabi e un epilogo di 
strofe liriche quasi ad indicare sim bolicam ente i termini stilistici, 
distanti e tuttavia congiunti, onde si genera, nella « favola », quella 
perfetta compenetrazione di modi e forme diversi, que 11’ attenuarsi 
e improvviso accendersi del ritmo poetico.

Ma VAminta non è solo un frutto letterario estremamente squi
sito, satura addirittura di raffinato m agistero espressivo. E ssa inter-
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preta anche un momento importante della vita spirituale del Tasso. 
Forse non si è ancora tenuto ben presente che la « favola » è stata 
composta di getto nello stesso tempo in cui il Tasso attendeva, con 
impegno estenuante, ai grandi canti di A rm ida e di R inaldo. E b be
ne, in questi canti il Tasso ha rappresentato il mondo delle delizie 
voluttuose e dell’oblio immemore, in un ’ atm osfera intrisa di m or
bida sensualità, di languida seduzione, ma ha anche provveduto a dis
solvere, dal didentro e non per atto di m oralità estrinseca, quella 
m eravigliosa finzione, a cui pure tanta parte del suo cuore era 
legata, riscattandola con le  ottave pacificate e lim pide della com
movente preghiera di R inaldo. T ra  quel momento torbido dei sensi 
affascinali e quel rapimento purificatore, si colloca la consapevo
lezza tassiana, difficile e am ara e quindi animosamente arm ata, 
del rapporto tra l ’effim ero e l ’eterno, tra le lusinghe fittizie e una 
più alta verità m orale, che costituisce la potente inarcatura su 
cui poggia la struttura del poem a. N ell’ Am inla, invece, il Tasso 
ha trasferito solo il momento lirico della nostalgia amorosa, accet
tando per breve ora di affidarsi esclusivamente al frem ito leggero, 
e tuttavia ancora così affascinante, dell’evasione sentimentale. L 'A- 
minta, contamina infatti le due grandi « evasioni » del poema : quel
la id illica di Erm inia tra i pastori, che nel poem a crea una geniale 
pausa tra l ’ incalzare dei fatti bellici e ad essi è costantemente 
com m isurata, e quella erotica del giardino di A rm ida, che chiaro- 
scura per contrasto la lum inosa alba del Monte Oliveto. Così l ’ inge
nuità dell’ idillio si colora, nella « favola », di ardore segreto e di 
m alizia arguta (si pensi al controcanto degli esperti Dafne e T irsi, 
sem pre sotteso alla giovanile sconsideratezza di Silvia e di Aminta) 
mentre la torbida luce dei desideri caldi e veementi si illeggiadrisce 
in gesti gentili, in candide trepidazioni psicologiche. L a  stessa so
cietà cortigiana, a cui non bisogna dimenticare che VAminta era 
destinata come spettacolo, come piacevole intrattenimento, entra 
nella piccola opera attraverso riferim enti scherzosamente ambigui 
e si riconosce agevolmente, pur sotto le mitiche apparenze, in quel 
vagheggiamento letterario d ’un mondo favoloso, delicato e sensibile. 
In un mondo siffatto, senza vera storia che non siano gli avveni
menti curiosi estrosamente intrecciati, manca naturalmente il dram 
m a. Anche l ’om bra della morte vi entra come espediente rom an
zesco. Ma la sua verità poetica andrà cercata in altra direzione, e 
precisam ente nella sincerità con cui il poeta, tacitato tem poranea
mente l ’ assillo etico, seppe assecondare il rim pianto, suo e degli 
spettatori, per il libero m ondo degli affetti sem plici, delle naturali
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effusioni, riguardandolo da una distanza ormai disincantata, e tut
tavia con un intimo struggimento, come un bene irrim ediabilm ente 
perduto.

Dopo l ’Aminta, che costituisce dunque l ’ultim a evasione del 
Tasso entro la dimensione lirica dei seutimenti idillico-am orosi, la 
poesia tassiana, compiuta anche l ’ultim a pagina del poem a, venne 
soltanto manifestando l ’ acuirsi della crisi m orale del poeta, le am a
rezze e gli sconforti, i gesti nervosi e accesi oppure i convenzio
nali omaggi e i freddi encomi. Solo a tratti ritrova, come nelle 
canzoni di confessione («  0  del grande Apennino », « O m agna
nimo figlio », « 0  figlie de la terra »), accenti schietti e soprattutto 
l ’ energia d u n a  protesta dignitosa e accorala. Ma ciò che interessa 
notare è che il Tasso, uscito dalla  lunga notte della reclusione di 
Sant’Anna coi segni d ’una percossa interna davvero insanabile, si 
restituì alla poesia in due direzioni opposte. Da un lato, ripren
dendo l ’ idea di comporre una tragedia, già concepita e abbozzata 
(Galealto) al tempo de\VAminta, d a ll’ altro, rimettendosi a rive
dere il poema con mutata disposizione, come attestano i rifatti 
Discorsi del poem a eroico dove l ’ aristotelism o è condotto ad un più 
preciso regolismo m orale. Mi sem bra proprio questo il segno che, 
esaurita nel grande tentativo della Liberata  ogni energia e spenta 
alla fine la fiducia di ricostituire nella storia l ’unità dell’uomo, 
non restava più al Tasso che piegare verso la tragedia, come testi
monianza della sua sconfitta e come ultimo sfogo della sua perduta 
illusione, oppure verso l ’ alta e composta retorica del poema eroico 
depurato delle antiche e sommamente attive inquietudini. Torri- 
smondo e Conquistata non sono perciò che le due facce del bifron- 
tismo tassiano che hanno rinunciato a chiarirsi vicendevolmente, 
a trovare d all’ interno la loro vera conciliazione. E ’ questo il m o
mento della decisiva friattura, anche per il Tasso, tra il mondo dei 
liberi affetti e quello della legge m orale, tra l ’ eredità rinascimentale 
e la spiritualità cristiana. Nel Torrismondo, infatti, si esprim e con
fusamente il disordine delle passioni più torbide e incontrollate, 
quanto insomma di più fosco e irrazionale affiorava anche nella 
Liberata, ma senza una luce di riscatto, mentre nella Conquistata 
l ’ assillo religioso, la suggestiva e sincera tensione del poem a, cerca 
di pacificarsi nella sim m etria delle proporzioni esteriori, nell’ arti
colazione logica degli sviluppi narrativi, nel sostenuto decoro delle 
forme piegate verso una stilizzazione rituale. Lo stile della tragedia 
rinnova pertanto quello della Liberata, là dove intensamente si 
inarca nelle nervosità più pausate, m a portandolo a ll’ estremo, cioè
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alla dissoluzione stessa del discorso poetico, soprattutto nei cori che 
testimoniano in modo impressionante il punto più acuto della crisi 
tassiana e nello stesso tempo bruciano l ’ultimo ardore in grida 
acremente spezzate. Lo 6tile invece della Conquistata , a cui il Tasso 
dedicò ogni sua virtù superstite, tende ad una magnificenza este
riore che prelude alla sontuosa pom pa barocca.

L ’ amaro epilogo della storia poetica del Tasso, tutta arditamente 
ascendente sino al compimento della Liberata  e quindi ripiegata 
dolorosamente su se stessa, si svolge dunque tra l ’orm ai disarmata 
angoscia del Torrism ondo  e la dignità form ale della Conquistata\ 
tra quella acuta lacerazione e questa finzione retorica. Epilogo tra
scritto, quasi giorno per giorno, in quelle rime sacre alle quali il 
poeta tentò invano di affidare almeno l ’ eco della sua ultim a speranza.

Le liriche sacre del Tasso sono quasi tutte tarde, dagli ultimi 
anni di reclusione in Sant’Anna sino alla m orte. Sarà , anzi, da 
ricordare almeno una data come probabile termine « post quem » :  
il 1585, che è l ’ anno deH’amicizia col Grillo e dell’ approfondim ento 
degli interessi religiosi.

Stabiliti con una certa sicurezza questi estrem i, saranno poi da 
distinguere due momenti particolarm ente intensi di meditazione 
interiore e fecondi di rime sacre. Il prim o, che è anticipato e 
preparato dalla  canzone « Ecco fra le tempeste e i feri venti » 
a cui appartengono anche le ottave del Monte Oliveto, coincide col 
soggiorno napoletano del 1587, mentre il secondo, a cui risalgono 
L e lagrim e d i M aria Vergine, L e lagrim e d i Cristo e parte del 
Mondo Creato , cade durante il soggiorno romano del 1593. Ma 
indipendentemente dalla  più prolifica attività poetica che ad essi 
si accompagna, questi due momenti dominanti, tra i quali si svolse 
il complesso rifacimento del poem a, non offrono occasione ragio
nevole a rilievi veramente distintivi. Come se l ’uno non fosse altro 
che ima stanca ripresa dell’ altro, un’ amplificazione a distanza degli 
stessi motivi. Tutte le  rim e sacre del Tasso denunciano, infatti, 
scarso vigore poetico e un profilo stilistico decisamente uniforme. 
L a  coscienza tassiana vi appare cristallizzata in un’ attonita e inerte 
fissità. Da questo atteggiamento di am ara e dolente abdicazione 
(espresso in poche frasi d ’una fam osa lettera: « ...assai ben conosco 
che i miei peccati sono grandissim i e l ’ avversità potrebbero essere 
maggiori : nondimeno spero perdono de l ’offese c’ho fatte a D io... 
ed ancora chiedo m isericordia, nè veggio altro più sicuro porto che 
quello della grazia del Nostro Signore... io spiego le vele verso questo
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santissimo porto de l ’ indulgenza ») deriva una condizione dello 
spirito non vittoriosa dell’ interno affanno e neppure saggiamente 
rassegnata, ma soltanto sbigottita e affranta, mio stato di com passio
nevole frustrazione. L a  stessa ossessiva insistenza 6ui m edesim i temi 
(il peccato, il castigo, la speranza del perdono) niente altro rivela 
che l ’ impotenza d ’uno spirito, orm ai sgominato, che s ’ illude di 
ritrovare ogni volta la via della confessione consolatrice, e della 
poesia, e invece riesce soltanto ad mio sforzo velleitario, ad una 
eloquenza ripetitoria. Eppure il patetico di quell’ am ara vecchiaia, 
ancora percossa dal vento caldo dei sensi rissosi e d all’ aria soave e 
pmigente dei ricordi, turbata d a ll’ incerto domani e desiderosa di 
resa assoluta, avrebbe potuto avviare la tarda lirica del Tasso ad 
esiti nuovi e singolarmente vibranti solo che il poeta fosse riuscito 
a contemplare con occhio ferm o la propria pena affidando ai versi 
appena l ’ombra di quell’angoscia o l ’essenza della sua m alinconia: 
il m ito e non la m ortificata denuncia del suo dolore. Così le rime 
sacre, anziché raggiungere il vertice di quella suprem a liberazione, 
a cui pure il Tasso spiritualm ente aspirava, tendono a risolversi 
in mi catalogo perpetuo di meste e sterili asserzioni che non riescono 
a m ascherare la confusione interna, il vacillare della volontà.

M a dopo avere dichiarato il fallim ento dell’esperienza religiosa 
del Tasso sul piano intellettuale e su quello poetico, si dovrà pur 
riconoscere almeno la sincerità autobiografica delle rim e sacre, il 
patimento segreto e. la mesta aria di sconfitta che ad esse sono 
sottesi, rinunciando a degradarle a sem plici atti di artificiosa unzio
ne, di zelo farisaico. Perchè queste rim e, mentre denunciano il 
pericoloso passaggio involutivo di una inquietudine m orale che per 
stanchezza tende a dislocarsi fuori di se stessa, fuori dei suoi stim oli 
più attivi, presuppongono tuttavia una lacerazione ancora dolente 
tra persuasione interna e acquiescienza form ale, un attrito senti
mentale che affiora evidentissimo nelle lettere dello stesso periodo 
e anche in taluni frammenti del Monte Oliveta e soprattutto del 
Mondo Creato. Soltanto per quanti vennero dopo il Tasso, e non 
soffersero quell’ intimo travaglio onde il poeta si condusse a morte 
inappagato, l ’ assillo religioso che in lui sfiorò punte dramm atiche, 
si tradusse definitivamente in agevole tem a letterario, in stilizzazioni 
incruente. Volte infatti le spalle  a quella pena, fu  agevole per i 
secentisti ricavare anche da queste rim e sacre, come da un gene
roso repertorio, linguaggio e metafore per le loro esercitazioni vir
tuose in direzione « devota », rielaborando e sistemando con distac
cata perizia quei relitti di naufragio. Ma per il Tasso non ci fu  mai
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un momento di vera quiete nella retorica. E ’ vero piuttosto che la 
m editazione assidua sulla colpa e su ll’ espiazione, consumata nella 
solitudine più squ allida, venne via via m ortificando la libertà 
della  coscienza tassiana e oscurando le facoltà pure dell’ artista, 
l ’ agile e fresca duttilità della sua fan tasia; e così ogni tentativo di 
riscattarsi nel verso dovette apparire, ad un certo momento, futile 
e mondano a chi orm ai anelava, sia pure senza riuscirvi, ad un 
colloquio interiore con la propria anim a. Mi sem bra perciò che 
questi versi opachi dell’ età m atura debbano essere almeno con
siderati, proprio per ciò che non espressero e tuttavia dolorosamente 
sottintendono, come frammenti significativi della storia dello spirito 
tassiano nel momento del suo estremo declino, quando esso apparve 
ormai vinto da un’im presa superiore alle fragili forze superstiti. 
Certo su quella cenere spenta, dopo l ’ultimo falò  dell’ ardore 
disfatto che ancora fiam m eggia, in grida frante, nell’ultimo coro 
del Torrism ondo, avrebbe dovuto scendere il silenzio, venuta meno 
la  fede n ell’ arte. Purtroppo, su queU’acerha protesta («  0  m ia vita, 
non vita! o fumo ed om bra — di vera vita, o sim ulacro! o m orte! ») 
non « cecidere manus » ! E  fu  allora fatale che s ’offuscassero per 
sem pre le lucenti illum inazioni liriche e le intense im m agini guer
rière, fram m enti d ’ am ore e di m orte di un irrevocabile mondo m a
gnanimo e generoso, e che la  poesia tassiana s ’ affiocasse strem ata 
in una monotona lamentazione funeraria.

L anfranco Caretti


