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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 1988
Il Centro di Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l’anno 1988 un premio di lire due milioni 
da assegnarsi ad uno studio critico o storico,
0 ad un contributo linguistico o filologico,

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

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

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

vanno inviati al 
“Centro di Studi Tassiani” 

presso la Civica Biblioteca di Bergamo, 
entro il 15 giugno 1988.

Il saggio premiato sarà pubblicato in “Studi Tassiani’’.

L’argomento tassiano è lasciato alla 
libera scelta del concorrente.
Si vorrebbe peraltro segnalare l’oppor
tunità di colmare certe vistose lacune 
— già in parte indicate in precedenti 
fascicoli del periodico — negli studi 
sul Tasso. Sarebbero auspicabili, ad 
esempio, studi sulle singole Prose di
verse del Tasso; incremento siste
matico agli studi critici metodologi
camente attualizzati delle “fonti” 
tassiane, a cominciare da quelle 
virgiliane e petrarchesche, magari te
saurizzando il copioso materiale 
tardo-ottocentesco (sarebbe inoltre 
utile che questo tipo di studi non si 
limitasse alle opere poetiche e maggio-

ri);parimenti auspicabile che qualcu
no facesse il punto in modo esauriente 
sull’iconografia tassiana, sulle opere 
di pittura, di scultura e di musica ispi
rate al Tasso (argomenti su cui si han
no vari contributi sparsi ma non studi 
complessivi aggiornati). Di estre
mo interesse sarebbe poi uno studio 
stilistico comparativo de\V Aminta e 
delle Rime: ma si può compiere solo 
previa l’edizione critica e la cronolo- 
gizzazione delle Rime a cui si sta at
tendendo, così come uno studio delle 
importantissime cosidette Lettere poe
tiche presuppone l'ugualmente attesa 
edizione critica e datazione sicura del
le Lettere.

Indirizzo per l’invio dei dattiloscritti:
Centro di Studi Tassiani, presso Biblioteca Civica “A. Mai”, 

Piazza Vecchia 15,24100 BERGAMO.





A conferma dell’inieresse e dei consensi che il rinnovato 
Premio Tasso ha saputo riscuotere presso gli addetti ai lavori 
ma anche presso giovani studiosi che qui si cimentano, magari 
per la prima volta, con la complessità multiforme dell’opera 
tassiana, tutti i contributi raccolti in questo fascicolo, nelle due 
sezioni consuete di Saggi e studi e di Miscellanea, rinviano agli 
esiti di quel concorso per il 1987, oltretutto con un’apertura di 
orizzonti davvero notevole per quel che riguarda le tematiche 
affrontate. Oltre al contributo di G. Scianatico su un importante 
dialogo tassiano, cui è stato assegnato il Premio Tasso 1987, 
altri quattro lavori sono stati infatti giudicati meritevoli di pub- 
plicazione: e si va dalla paziente ricognizione della genesi del 
mito dell’età dell’Oro nell’opera del Tasso condotta innanzi da 
D. Chiodo, all’analitico studio di M. C. Cattanei sulle pagine mon
teverdiane dei Madrigali e del Combattimento, dalla rilettura 
delle postille a Dante compiuta da L. Scotti all’indagine di M. 
Maniscalco sulla traduzione pressoché sconosciuta dell’Aminta 
dovuta a Catherin Le Doux.

Continua la consueta rassegna bibliografica degli studi sul 
Tasso, nonché l ’Appendice alla Bibliografia tassiana Locatelli.





IL  MITO DELL’ETÀ’ AUREA 
N E LL’OPERA TASSIANA (* )

Nel motivare le scelte della sua Crestomazia poetica Leo
pardi enumerò una serie di opere che da quella erano rimaste 
escluse, proprio in ragione della loro bellezza che non si poteva 
piegare all’estrapolazione di singoli brani. Fra di esse l 'Aminta, 
la Gerusalemme, I l  Pastor Fido, tre opere quasi coeve nelle qua
li, in diverse declinazioni, ritorna il tema mitico dell’età d’oro. 
Tema familiare alla cultura letteraria italiana già in epoca me
dioevale per il tramite dell’egloga bucolica latina ed in par
ticolare del modello virgiliano, ma che ritrova nella cultura ri
nascimentale un’originaria vitalità che lo rende non riducibile 
a quelle esigenze politiche di adulazione che ne avevano fatto 
la fortuna in età augustea prima e neroniana poi, e che verranno 
di lì a poco riprese in atmosfera controriformistica da personag
gi quali il Chiabrera o lo stesso Guarini, vessilliferi di quella 
reazione. Dietro schemi già fissati l’elaborazione del mito aureo 
in epoca rinascimentale rinnova significati e suggestioni taciu
te o spente nella tradizione medioevale. Ma la stessa distanza, 
letteraria e ideologica, che si coglie nelle versioni in lingua vol
gare non nasce con esse, rimanda a quella già presente nelle 
diverse elaborazioni del mito di derivazione esiodea, cioè alla 
matrice classica.

La più accreditata e conosciuta versione del mito aureo 
era appunto la IV  ecloga virgiliana in cui ia tradizionale imma
gine della terra che, incolta, offre i suoi frutti, si carica di si
gnificati encomiastici alludenti ad un ritorno dell'età d’oro:

Ultima Cymaei venit iam carminis aetas, 
magnus ab integro saeclorum nascitur ordo; 
iam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna, 
iam nova progenies caelo demittitur alto.

( Bucolica , IV, 4-8)

(* ) Le opere tassiane sono citate nell’edizione curata da Bortolo Tommaso 
Sozzi in due volumi per la torinese UTET nel 1955-56; I l  Pastor Fido del Guarini 
nell’edizione Ricciardi, Milano-Napoli 1956, a cura di Luigi Fassò.
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La profezia virgiliana del ritorno dei Saturnia regna sarà 
trasmessa alla barbarie medioevale per il tramite del pio Lat
tanzio, gran masticatore della cultura pagana ('), che inaugurò 
la balorda leggenda d’un Virgilio cristiano e che contaminò il 
mito riducendolo all’annuncio della venuta di Cristo; versione 
escatologica che permeerà la mistica medioevale fino all’inter
pretazione dantesca del mito. Ben più significative e dense di 
sviluppi poetici le versioni tibulliana e ovidiana che sviluppa
vano il tema in termini di elegiaco rimpianto e non già di an
nuncio di una nuova stagione aurea.

Nella versione ovidiana l ’accento cadeva principalmente sul- 
l ’immagine dell’eterna primavera e sulla raffigurazione di un'u
manità felice

quae vindice nullo
sponte sua. sine lege fidem rectumque colebat.

( M etam orfosi, I, 89-90)

In Tibullo verrà invece coinvolta nel mito aureo la sfera 
erotica, caricandone dunque la tradizione di un elemento che 
sarà poi ripreso e ampliato fino a divenire essenziale nelle ver
sioni rinascimentali del mito.

Due linee di pensiero se non in opposizione certamente ben 
diverse contraddistinguevano dunque il topos dell’ età d'oro: 
alla retorica dell’encomio e della profezia politica, ma caricata 
in epoca medioevale di suggestioni escatologiche, si affiancherà, 
in epoca rinascimentale, una ripresa delle affascinanti immagi
ni della poesia ovidiana e tibulliana (■)•

E’ evidente che, pur servendosi di entrambi gli argomenti, 
l'interpretazione tassiana del mito aureo sarà totalmente im
prontata a questa seconda tradizione, finendo anzi la sua poe
sia per divenire la più alta e perfetta espressione di questo sen
timento; laddove il motivo encomiastico sarà esclusivamente 
confinato in componimenti d'occasione.

(1) E’ -noto il giudizio di Nietzsche -sulla Chiesa cattolica, un enorme stomaco 
in grado di tutto ingerire e tutto accaparrarsi.

(2) Gustavo Costa ha sviluppato un’analisi del mito aureo nella tradizione 
letteraria italiana, concepita come un’elencazione di quanti —  da Esiodo a Leopar
di! —  han verseggiato o comunque trattato il tema. Cfr. G. Costa, La leggenda 
dei secoli d’oro nella letteratura italiana, Bari, Laterza, 1972.
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In relazione a ciò che si è detto appare evidente che la 
questione delle fonti del coro dell’atto I dell ’Aminta non è que
stione oziosa, nè di mera erudizione: Vinventio, il reperimento 
dei luoghi, è già di per sè ideologicamente essenziale.

Secondo quanto scrive Carducci nell’ultimo dei tre saggi 
dedicati all’Aminta il coro dell’atto I sarebbe « ispirato elemen
tarmente da un'elegia di Tibullo », e cioè la terza del II  libro. 
Ma tale pretesa è giustificabile solo con molte limitazioni e 
precisazioni. Ad esempio Tasso non desunse l ’esordio del suo 
coro dall’elegia tibulliana:

Felices olim, Veneri cum fertur aperte 
servire aeternos non puduisse deos.

(E legie, I I ,  I I I ,  29.30)

nè possono essere significativi i versi in cui Tibullo condanna 
l’età ferrea:

ferrea non Venerem, sed praedam saecula laudant, 
praeda tamen multis est operata malis.
Praeda feras acies cinxit discordibus armis: 
hinc eruor, hinc caedes mors propiorque venit.

(ibid., 35-38)

Più interessante forse che l ’elenco dei mali dell'età ferrea 
proceda coi pericoli della navigazione e la brama di possesso 
che colse gli uomini « predatori », ma altrettanto poco signi
ficativa la frequentatissima immagine del primitivismo buco
lico:

glans alat- et prisco more bibantur aquae.

(ibid., 68)

Dell’elegia tibulliana in definitiva perviene al Tasso, ma 
attraverso il filtro della tradizione letteraria italiana, soprattut
to il tema erotico dell’età d’oro come giardino di Venere:

Tum, quibus adspirabat Amor, praebebat aperte 
mitis in umbrosa gaudia valle Venus.
Nullus erat custos, nulla exclusura dolentes 
ianua; si fas est, mos, precor, ille redi.

(ibid., 71-74)

Nel raffinatissimo repertorio dei luoghi dell 'Aminta, sono 
piuttosto le reminiscenze ovidiane ad occupare un ruolo pre
dominante, ma è qui da notare come la fortuna della poesia

3 - Studi Tassiani
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ovidiana fosse in quel secolo assai più vasta di quanto l’impo
sizione teorica del modello virgiliano non lasci presupporre. 
Ovidio, censurato forse anche per il carattere licenzioso di trop
pi suoi versi, costituì tuttavia —  e soprattutto le Metamorfosi 
—  insostituibile fonte sia d'erudizione mitologica che di sugge
stioni poetiche. Anche per il padre di Torquato che verseggiò 
appunto le favole di Eco e Narciso e di Piramo e Tisbe. A 
quest'ultimo episodio delle Metamorfosi è probabilmente ispira
to il particolare della morte presunta di Silvia —  l ’equivoco del 
velo insanguinato che fa sospettare l ’uccisione da parte delle 
fiere.

Principale fonte classica del coro dell'età d'oro è dunque 
il mito delle quattro età del mondo che si legge nel libro I del
le Metamorfosi ovidiane. Innanzitutto l'immagine della « pri
mavera eterna » in cui « rise di luce e di sereno il cielo »:

Ver erat aeternum, placidique tepentibus auris 
mulcebant Zephyri natos sine semine flores.

{ M etam orfos i, I, 107-108)

come pure il tema delle terre « da l'aratro intatte »:

Ipsa quoque inmunis rasi roque intacta nec ullis 
saucia vomeribus per se dabat omnia tellus.

E ancora:

(ib id ., 101-102)

m ox etiam fruges tellus inarata ferebat, 
nec renovatus ager gravidis canebat aristis: 
flumina iam lactis, iam flumina nectaris ibant, 
flavaque de virid i stillabant ilice mella.

( ib id -  109-1.12)

Altrettanto importante la fonte ovidiana per 1’argomento 
contro la civiltà apportatrice di « guerra o merce »:

Nondum caesa suis, peregrinum ut viseret orbem, 
montibus in liquidas pinus descenderat undas, 
nullaque mortales praeter sua litora norant. 
Nondum praecipites cingebant oppida fossae, 
non tuba directi, non aeris cornua flexi, 
non galeae, non ensis erant: sine m ilitis usu 
m ollia securae peragebant otia gentes.

(ibid., 94-100)
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Della versione ovidiana resta inutilizzato soltanto il tema 
polemico nei confronti della giustizia, della legge imposta quale 
regola al vivere umano:

Aurea prima sata est aetas, quae vindice nullo 
sponte sua, sine lege fidem rectumque colebat.
Poena metusque aberant nec verba minantia fixo 
aere ligabantur nec supplex turba timebat 
iudicis ora sui, sed erant sine vindice tuti.

(ib id ., 89-93)

E’ tuttavia evidente che tale spunto polemico è interamen
te assorbito dalla condanna della « dura legge » d’Onore, e cioè 
che centrale nella versione tassiana del mito è il tema della li
bertà erotica. In questo senso il Coro è ispirato all'elegia tibul- 
liana, ma non « elementarmente » come voleva Carducci. L ’im
magine dell'età d’oro come giardino di Venere è un topos di 
schietta impronta partenopea: la sua elaborazione spetta ai 
maggiori fra gli umanisti napoletani, Pontano e Sannazaro. Nel
l’egloga sesta dell'Arcadia quest’ultimo assemblea suggestio
ni ovidiane, tibulliane e virgiliane in un unico schema, lonta
nissimo dalle interpretazioni medioevali del mito, e che si con
clude con l'immagine del giardino di Venere:

I  lieti amanti e le fanciulle tenere 
givan di prato in prato ramentandosi 
il foco e l'arco del figliuol di Venere.
Non era gelosia, ma sollacciandosi 
moveano i dolci balli a suon di cetera 
e ’n guisa di colombi ognior basciandosi.

(Arcadia, V I )

Nelle terzine sdrucciole del Sannazaro l ’età dell’oro carat
terizza un'umanità felice in quanto libera dalla brama di pos
sedere, non tocca dal demone della proprietà:

Non si potea l’un uom ver l ’altro irascere: 
i campi eran commoni e senza term ini; 
e Copia i frutti suoi sempre fea nascere.

(ib id .)

Premio a quest’umanità libera e felice era anche il termine 
della vita, e qui è evidente la ripresa di un elemento presente 
soprattutto nella versione esiodea del mito:

I  vecchi, quando alfin più non uscivano 
per boschi, o si prendean la morte intrepidi, 
o con erbe incantate ingiovenivano.

(ib id .)



A questa rivisitazione delle fonti classiche, e alle stesse 
fonti evidentemente, Tasso doveva necessariamente richiamarsi, 
ma in negativo, nell’elaborazione della prima strofa del coro: 
«non g ià » il primitivismo —  il nutrirsi di «ghiande [...] gine- 
bri e morale » —  nè il miracolismo della natura —  i fiumi di 
latte e le resine di miele —  costituiscono le beatitudine dell’età 
d’oro. Tuttavia appunto l'elaborazione della prima strofa ed in 
particolare lo splendido esordio paiono richiamare alcuni versi 
di una canzone tansilliana, che sembra quasi costituire il nes
so fra le terzine del Sannazaro —  l ’immagine della lieta morte 
— e la ben più splendida musicalità dell'Aminta:

O beati coloro-
che la felice età vider de lo r o :  
ché, nulla procacciando, 
vivean contenti; e, quando 
il corso de’ lor dì giungea a la meta, 
la m orte avean, come la vita, lieta!

(L . Tansillo, Vedendo il saggio A p o llo )

Segnalata da Baldacci (3), con cautela fin eccessiva, come 
possibile ispiratrice del Tasso, la canzone prosegue con una 
condanna del « desio d'onore », in perfetta sintonia con la tra
dizione del mito a cui si richiama Tansillo — ancora un parte
nopeo!

Le rozze menti accese
d’altro foco non eran che d ’amore;
non si sentiva né desio d ’onore
né tim or di vergogna,
per cui spesso bisogna
che il proprio mal si cerchi e '1 ben si spregi, 
né giudici temevansi né regi ».

{ibid., 66-72)

Pare evidentemente tutt’altro che improbabile che il Tasso 
conoscesse questi versi di un poeta che spesso citò con ammira
zione e affetto e di cui sentiva assai vicina la condanna del « de
sio d’onore », un tema ricorrente in tutta la produzione giovanile

(3) Cfr. Lirici del ’500, a cura di L. Baldacci, Milano, Longanesi, 1975. pp. 
475-478.
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tansilliana fin dal suo licenzioso poemetto in ottave, I l  vendem
miatore:

cacciam da noi questa malvagia e ria.
che i vostri e i m ie’ tesor non vuol ch’io scopra!
Vattene via, Vergogna aspra e severa, 
cagion ch’ogni piacer nel mondo péra!

( I l  vendemmiatore, LX X V , 5-8)

Ben più significativi, anche concettualmente, i versi tassia
ni di condanna d'Onore,

quel vano
nome senza soggetto, 
quellldo lo  d ’errori, idol d'inganno.

(Am inta, a. I* 669-671)

in cui è notevole la ripresa, in tutt’ altro contesto, dell’ espres
sione petrarchesca della canzone Italia mia. Di questi sposta
menti non tanto di senso quanto di ambito è intessuta tutta 
la trama delle citazioni del Y Aminta — e se ne vedano ad esem
pio non solo altri luoghi petrarcheschi ma alcune citazioni dal
la Canace dello Speroni. Un procedimento in certo qual modo 
essenziale al disegno enunciato nel prologo di

render sim ili a le più dotte cetre 
le rustiche sampogne.

( Aminta^ 87-88)

Tralasciando qui il merito della polemica sulla legittimità 
estetica del genere pastorale in cui più del Tasso si impegnò 
il Guarini (4), è opportuno riprendere il motivo centrale del coro: 
la polemica contro Onore.

NelTimmagine dell’età aurea abbiam visto Tasso rifiutare 
come inessenziale il tema, caro ai predecessori, del primitivismo 
bucolico. Nel dialogo con Silvia, ad esempio, Dafne non rimpian
ge certo quest’aspetto dell’età d’oro:

Così la gente prima, che già visse
nel mondo ancora semplice ed infante,
stimò dolce bevanda e dolce cibo
l ’acqua e le ghiande, ed or l ’acqua e le ghiande
sono cibo e bevanda d'animali,
poi che s’è  posto in uso il grano e l ’uva.

( Am inta , 111-116)

(4) Soprattutto nella polemica con il de Ñores dalla cui Apologia si difese con 
i dialoghi II  Verato (1588) e I I  Verato secondo (1593).
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Dunque l ’età aurea è tale perchè innocente, e cioè libera 
dal concetto di peccato; « i dolci atti lascivi » sono in essa ele
vati in un'atmosfera lontana da ogni impedimento morale che 
possa ostacolare il piacere, lontani altresì da ogni turbamento 
o ritrosìa quali quelli provati dai giovani protagonisti, Silvia 
e Aminta. Onore non è tuttavia opposto soltanto ad amore, è 
anzi definito « d'Amore e di Natura donno ». Questa contrap
posizione fra natura e civiltà, la celebrazione della potenza 
della natura doveva creare la leggenda di Tasso poeta « senti
mentale », oggetto in epoca romantica di commosse rievocazio
ni. Il suo dramma individuale —  la follia come eccesso di sen
sibilità, segno di un irriducibile desiderio di libertà affascinò 
fra gli altri Goethe che, nell'opposizione fra Torquato e Antonio 
Montecatino, volle rappresentare il dissidio appunto fra senti
mento e ragione, natura e civiltà.

Alla figura del Tasso poeta sentimentale se ne contrappone 
un'altra cara a molti critici moderni: quella di Tasso poeta cor- 
giano. Un'interpretazione che riduce VAminta a semplice gioco 
e divertimento, un susseguirsi di madrigali tenuti insieme da un 
tenue e inessenziale intreccio drammatico e tendenti a risolversi 
in musica, secondo quella che sarà l'effettiva evoluzione del ge
nere pastorale verso il melodramma. Sono due figure che non 
soddisfano. Tuttavia toccano un nodo non risolto: il rapporto 
di Tasso con il sentimento tragico. Inesistente per la critica 
moderna che vuole l ’Aminta opera di puro lirismo, evasione idil
liaca, tale rapporto è invece essenziale per la raffigurazione ro
mantica; il dramma individuale del Tasso e il suo riflesso nella 
poesia sono il solo possibile tragico moderno: il conflitto fra 
cuore e ragione; il dominio sulla natura e sul sentimento da par
te della civiltà, da parte di Onore, e cioè la repressione sessuale. 
E' dunque solo apparente la serenità dell'Aminta? è fasulla e 
cortigianesca la conciliazione degli amanti?

Ritorniamo al velo di Tisbe che suggerì il congegno degli 
equivoci e delle peripezie che uniranno gli amanti. Significativa
mente a quell'episodio e alla fuga d'Aminta verso il suicidio se
guirà il coro dell’atto I I I  che pare —  nel momento in cui la fa
vola muove verso la tragedia —  opporsi alla soluzione ovidiana 
della favola degli amanti infelici. Piramo e Tisbe finirono con
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giunti oltreche da « certus amor » anche dalla « hora novissima », 
l'estremo attimo della morte; ma Tasso ribatte:

Non bisogna la morte,
eh’ a stringer nobil core
prima basta la fede e poi l'amore.

(Am inta , 1470-1472)

Il mancato suicidio degli amanti nell’Aminta non è segno di 
un rifiuto della tensione dialettica, la conciliazione finale non 
è un comodo espediente per fingere risolto il dissidio fra Natura 
ed Onore. Evidentemente entrano in gioco in essa anche le ten
sioni controriformistiche, e più profondamente ancora vi è im
plicita la nascita del soggetto interiore cristiano: la morte assu
me un significato di paura legato alTinteriorità, al soggettivo. 
Nella storia di Piramo e Tisbe la morte era exemplum dell’amo
re, non lasciava amarezza ma edificazione nel lettore; qui sareb
be dichiarazione di insanabilità del conflitto, cioè non commo
vente compimento ma disperante sconfitta. D’altro canto nella 
vicenda di Piramo e Tisbe l ’appagamento sessuale è del tutto 
inessenziale in quanto già implicito nel sentimento stesso d’amo
re che li lega. Ma questo non è inessenziale nella favola d'Amìn- 
ta e Silvia! Dal medioevo il sentimento d’amore, per effetto del 
cristianesimo, è vissuto come scisso, può cioè sublimarsi. Ma Tas
so unisce i due amanti, ed anche per questo non può accettare 
la soluzione della loro morte infelice: egli sta cantando la vitto
ria d’Amore su Onore. Dopo decenni di petrarchismo e di dia
loghi improntati al tema dell’amor platonico così scherza sul 
Simposio:

Amor, leggan pur gli altri 
le socratiche carte,
ch’io in due begli occhi apprenderò quest'arte.

(Am inta, 1175-1177)

Il lieto fine è dunque elemento essenziale della favola pa
storale perchè il tema che caratterizza il genere è la celebrazio
ne del trionfo d’Amore: da qui la centralità deU’immagine del
l’età aurea e la connotazione erotica di quest’immagine. Il mon
do aureo è retto da Eros. Nella cosmogonia esiodea —  ed Esio
do è la fonte prima del mito aureo —  Eros appartiene alla sfe
ra delle potenze primordiali; la favola pastorale che ne cele-
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bra il trionfo « è sollevata —  ha scritto il Flora (5) —  in un 
clima d’innocenza, in un’età simile a quella dell'oro ». Tale le
game con l ’età aurea è costituito appunto dalla figura dell’eros 
cosmogonico: nell’Arcadia in cui si muovono, con Silvia e Amin
ta, i più esperti e maturi Tirsi e Dafne è sceso Amore a mostra
re la propria potenza, a rinnovare un giorno aureo, la felicità 
dell’amore corrisposto. Amore « alma del mondo » ricrea l'età 
aurea in quanto l ’essenza del mito aureo è l ’oblio del sè, l'affran
camento del soggetto interiore che si concreta in una serie di 
immagini il cui accento è posto sulla conciliazione della Natura 
col proprio « figlio perduto » —  l'uomo: l ’eterna primavera, la 
mansuetudine delle fiere, la spontanea fertilità della terra. Im
magini, si è detto, e riprendendo il Flora è da notare come egli 
continuasse il suo giudizio sull’Aminta parlando —  con intona
zione riduttiva —  di « una vaghezza di fiaba, alla quale altra fede 
non si dà se non il piacere delle belle immagini in cui essa si 
compone ». Tale piacere non è confinabile nel ghetto dell'este
tico. Le immagini dell'Aminta, e cioè dell’età aurea, disegnano 
un mondo estraneo alla violenza e al dolore; in un tempo ante
riore alla individuazione l ’uomo è altresì salvo dalla condanna 
al lavoro: la Natura premia la sua mancata elevazione a sogget
to liberandolo dalla necessità di procacciarsi il cibo con il la
voro. Sforzato da questa necessità l’uomo è servo e tiranno, nel
l'età dell'oro libero e felice. Tutto ciò non è riducibile al vago 
piacere duna fiaba, nè il lieto fine è etichettabile come « evasio
ne ». L ’Aminta non è una spensierata pausa felice fra le fatiche 
compositive del poema epico ma è opera di consapevole profon
dità che si dissimula sotto le compiacenti spoglie di uno spetta
colo di corte.

La consapevolezza del Tasso nel comporre la propria opera 
ha un corrispettivo nel sereno e disincantato distacco che è di 
Tirsi o del coro finale, ma ancor più nel finale del coro dell'età 
aurea. L'età dell'oro è un’illusione che avvince con il piacere 
delle belle immagini. E' un’illusione la poesia, un'illusione l ’amo
re, « e pure è esattamente vero che, tutto il reale essendo un nul
la, non v ’è altro di reale nè altro di sostanza al mondo che le

(5) F. Flora, Storia della letteratura italiana. Milano, Mondadori, 1950, vol. 
II, p. 554.
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illusioni ». All'eterna notte che il sonno della morte destina al
l'uomo « il più solido piacere » che si può contrapporre —  con
cluderebbe, con Leopardi, Tasso medesimo —  « è il piacer vano 
delle illusioni » (é).

*  * *

E’ ampiamente noto il successo straordinario dell 'Aminta e 
l'altrettanto straordinario numero di imitatori che l'opera si con
quistò. Il Serassi arrivò ad abbozzare delle cifre: una settantina 
di favole pastorali fino al 1615, oltre duecento nel 1700; e a rea
lizzare tal numero ruolo decisivo ebbe la passione marinista 
per l ’idillio, mitologico e pastorale. Il tema della potenza d’Amo- 
re restava centrale nella maggior parte di tali imitazioni. Valga 
un solo esempio e ancora, almeno in questi versi, fra i meno stuc
chevoli; nell’Alceo di Antonio Ongaro così Alcippe —  il corri
spettivo di Dafne — si rivolge nella prima scena a Eurilla (Silvia) :

Bisogna confessar ch’Am or sia Dio, 
poich’ei regge e mantiene l'Universo; 
dimmi, chi tiene uniti 
con discorde concordia gli elementi?

I l  tutto opra è d'Amore, 
che con eterna legge 
il tutto inform a e regge. ( 6 7)

i( Alceo, a. I )

La più famosa e la più riuscita delle imitazioni dell’Aminta 
fa tuttavia in cosciente opposizione al modello. Concepito in 
antagonismo con l ’esemplare tassiano e destinato alla rappre
sentazione per celebrare le nozze tra Carlo Emanuele di Savoia 
e la figlia di Filippo II, tiranno d’Europa (8), il Pastor Fido per
segue sistematicamente l ’integrazione del genere pastorale, sot
traendo all’Arcadia fantasticata qualsiasi carica eversiva. In que
sto contraddittorio con YAminta è in opera l ’ideologia della 
Controriforma, impegnata a far proprio un genere che, non sola

(6) Le citazioni leopardiane'da Lo Zibaldone alle pagine mss. 51 e 99.
(7) L ’Alceo di Antonio Ongaro si legge ne I  drammi dei boschi e delle marine 

pubblicati, a cura di Eugenio Camerini, da Sonzogno nel 1874.
(8) La rappresentazione non ebbe luogo per ragioni rimaste ignote.
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mente in quella Ferrara che l ’aveva generato (9), tanti imitatori 
aveva conquistato, affascinati dalla meravigliosa semplicità dei 
versi, ma altrettanto dalla vaghezza del suo sogno. L ’interpre
tazione del mito aureo, e cioè il coro dell’atto IV  del Pastor 
Fido, è il luogo più manifesto di questa polemica, poiché in 
tutta evidenza si palesa la sua apologia conservatrice. Essa si 
spiega a battaglia fin dai primi versi.

L ’immagine della natura conciliata come eterna primavera, 
quale si legge nell'attacco del coro del I atto dell 'Aminta, di
venta, nel rifacimento guariniano, traslato per una metafora che 
intende demonizzare la ragione come nemica della fede e corrut
trice di quell'ordine beato che, mentre si vuole « naturale », si 
rivela conforme ai dettami controriformistici.

Or la ragion, che verna
tra le nubi del senso, ha chiuso il cielo,
ond’è  che il peregrino
va l’altrui terra, e '1 mar turbando il pino.

( I l  Pastor Fido, a. IV , 1403-1406)

Così Guarini; quale distacco dai versi tassiani!

non perché nuvol fosco
non spiegò allor suo velo.
ma in primavera eterna,
ch'ora s’accende e verna,
rise di luce e di sereno il cielo;
né porto peregrino
o guerra o merce a g li altrui lid i il pino.

(Am inta, 662-668)

In Tasso la ragione è sì nemica, ma nemica della felicità, 
opposta ad Amore e Natura che scolpirono il detto « S’ei piace, 
ei lice ». Lo stravolgimento guariniano a Natura sostituisce il 
polo positivo « Onestà », la cui legge —  « Piaccia, se lice » — 
ribalta l ’immagine stessa dell’età dell’oro: anziché il regno d’a
more e di libertà, l ’età dell’oro diviene apologia della morale

(9) Il più circostanziato tentativo di ricostruire genesi e sviluppo del genere 
pastorale si deve ancora a Enrico Carrara nel volume La poesia pastorale, edito nel 
1909 per la serie vallardiana de I  generi le te tr ari. Tanto in questo, quanto nel sag
gio carducciano contenuto in Su VAminta. Studi tre appare evidente il ruolo di Fer
rara nella storia del genere. Per la bibliografia più recente su questo argomento 
cfr. G. D a Pozzo, L ’ambigua armonia, Firenze, Olschki, 1983; in particolare la nota 
124 a p. 80.
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comune. Ogni immagine del sogno tassiano è contraddetta e 
negata: « la verginella » che

ignude
scopria sue fresche rose, 
ch’or tien nel velo ascose.

( Am inta, 689-691)

è aborrita dal Guarini che sentenzia:

Un sol godeva ignude
d'Amor le vive rose;
furtivo amante ascose
le trovò sempre, ed aspre voglie e crude.

( I l  Pastor Fido, a. IV , 1427-1430)

La polemica tassiana contro « Onor » che fece « ritrosi e 
schivi » « i dolci atti lascivi » diviene in Guarini polemica con
tro il « secol rio » che occulta

pensier lascivi
con atti santi e schivi.

(ibid.. 1441*1447)

laddove l ’età dell’oro rappresentava —  a suo dire —  un ben più 
compiuto rigore morale giacché in essa « era un nome sol ma
rito e vago ».

L'invito rivolto nell ’Aminta ad « Onore » di lasciare « la 
turba negletta e bassa » a « viver nell’uso dell’antiche genti », li
mitandosi a turbare il sonno « a gli illustri e potenti », si tra
sforma nel Pastor Fido nell'invito al « verace Onor » di tornare 
ad educare le « grand’alme » di cui è signore; in un omaggio 
dunque a quelle corti cui Tasso, offrendo il diletto dei propri 
versi, non mancava di ribadire la sotterranea eversione eguali
taria della finzione pastorale. Nel Prologo dell’ Aminta Amore, 
in abito pastorale, annuncia al pubblico la sua potenza:

Spirerò nobili sensi a’ rozzi petti, 
raddolcirò de le lor lingue il suono; 
perché, ovunque i ’ m i sia, io sono Amore, 
ne’ pastori non men che ne gli eroi, 
e la disagguaglianza de’ soggetti 
come a me piace agguaglio.

(Am inta, 8085)

Sul valore, anche ideologico, di questi versi non si potrà 
continuare a sorvolare, per entusiasmarsi poi alle dottrine egua



44

litarie rousseauiane. Nè ci si dovrà stupire, come invece Garin, 
di un « misterioso » legame che corre fra le immagini poetiche 
rinascimentali e la nascita del sensismo illuministico. Il Gravi
na, le cui opere giuridiche, e verosimilmente non solo quelle, 
furono, ad esempio, letture fondamentali per la formazione rous- 
seauiana, già segna —  e proprio in nome d'Arcadia —  un signi
ficativo congiungimento fra gli apparentemente inavvicinabili 
esiti poetici rinascimentali e le teorie filosofiche settecentesche. 
Il topos arcadico, così caro ai poeti del Rinascimento, e non so
lo ai bucolici, non ha valore di mero espediente letterario, ma 
pertiene anzi ad una cultura che rifiuta come arbitraria e pri
va di significato la distinzione fra letteratura e filosofia, il con
finamento dell’espressione poetica nella sfera della « letteratura », 
quasi che non fosse anch'essa pensiero, conoscenza.

Fu ancora proprio Gravina a lamentare che nel Pastor Fido 
Guarini avesse trasportato « nelle capanne anche le corti, appli
cando a que’ personaggi le passioni e costumi delle anticamere, 
e le più artifiziose trame de’ gabinetti [...] Onde » —  conclude 
Gravina —  « a que’ pastori e ninfe altro che la pelliccia e '1 dar
do non resta di pastorale ». Il che non è solo lamento per la 
mancata ortodossia poetica che non prevede commistioni tra 
gli stili, che invece dell’Aminta è ammirata proprio la « sempli
cità [...] benché non di rado que’ suoi pastori e ninfe abbian 
troppo dello splendido e dell'arguto » ( ,0).

Fra i temi dell 'Aminta è l’opposizione fra Corte e Arcadia, 
tema che ha nell’opera tassiana un altro inevitabile riferimen
to nell’episodio di Erminia tra i pastori; nè ovviamente la po
lemica contro « l ’inique corti » può essere contraddetta dai 
componimenti d'occasione, in cui Torquato doveva rendere l'ine
vitabile servigio ai propri protettori e padroni. A torto si è vo
luto dar troppo peso a questi componimenti e alla dottrina del
l ’ideale cortigiano. Coglie piuttosto nel segno Croce in un suo 
accenno al Malpiglio ("), in cui individua il « carattere politico » 
dell’opposizione tassiana alla corte come contrasto fra le virtù 
civiche e le virtù cortigiane. Tale contrasto fra « cortigiano » e 10 11

(10) G. V. Gravina, Bella ragion poetica, 1. II, XXII.
(11) I l saggio crociano —  L ib r i sulle corti —  in cui si tratta del dialogo di 

Tasso fa parte del secondo volume dei P oe ti e scrittori del pieno e del tardo R i- 
nascimento, Bari, Laterza, 1945, pp. 199-207.
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« cittadino », su cui il Forestiero Napolitano imposta la propria 
lezione al giovane Malpiglio, è da lui concepito —  aggiunge Cro
ce — con « un grave sentimento tra di rassegnazione e di ma
linconia ».

Lo stesso sentimento dominante il trattatello di Torquato 
Accetto, Della dissimulazione onesta, in cui è ripresa la consa
pevolezza amara del Malpiglio. La rassegnata impotenza di cui 
sono pervasi i precetti del dissimulare onesto come ideale cor
tigiano trova anche nell'opera dell’Accetto accenti più vivi e 
sentiti soltanto nel ricordo dell’età aurea; di un secolo che fu 
d’oro « per la verità, la quale con dolcissima armonia mettea 
tutte le parole sotto le note de’ cuori, poiché noti, e quasi fuor 
de’ petti, in ogni discorso si sentivano impressi ». Egualmente 
nel Malpiglio Croce individua nel termine « infingimento » la 
parola chiave della critica tassiana alla vita di corte, critica 
ripresa dall’Accetto che così conclude la propria descrizione del
l ’età aurea: « L ’amico parlava all’amico, l’amante all’amante, non 
con altra mente che di amicizia e di amore » (,a).

E’ significativo quanto ciò sia in sintonia con la condanna 
d’Onore del coro dell’Aminta. L ’Arcadia è un mondo senza in
fingimento. Si sarebbe tentati di parlare di essa come dell’uto
pia rinascimentale, ma è invece evidente che essa designa un 
luogo, e sia pure un luogo mitico. E' appunto il riferimento 
culturale a concretizzare il sogno arcadico dei pastori felici: la 
classicità, il paganesimo, il regno di Eros. Arcadia e non Utopia 
è ciò che il Rinascimento contrappone all’esistente, ed è mio
pia critica il giudicare vuota e oziosa la finzione pastorale. A 
far giustizia degli equivoci che provengono da tale difetto di 
giudizio ha pensato ancora una volta Croce (12 13), che, nel liqui
dare l ’opinione corrente che la poesia pastorale sia « indizio 
e parte della decadenza italiana », sottolinea un accostamento 
certamente audace fra le immagini della poesia pastorale e, at
traverso lo spirito di Rousseau e la fede « in un paradiso per
duto di razionalità, di mitezza e di bontà », il « delirio del gia

(12) Il trattato dell’Accetto, rispolverato da Croce in chiave antifascista, si 
legge in edizione recentissima, curata da S.S. Nigro, per i tipi di Costa e Nolan, 
Genova, 1983.

(13) In Poesia pastorale, stampato nel primo volume dei Poeti e scrittori..., 
op. cit., pp. 326-337.
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cobinismo e del Terrore ». Ma anche Carducci aveva osato lo stes
so accostamento spiegando la passione dei letterati italiani per 
il mondo pastorale: essi —  scrive —  « si rifugiavano nella li
bertà fraternità egualità dell’Arcadia » (,4)- Le testimonianze 
crociana e carducciana negano la tradizionale, ma almeno nel 
caso del Y Aminta fuorviante, immagine della favola pastorale 
come evasione cortigiana. Il regno d’Amore è per Tasso contrap
posto alla corte; è patrimonio della « turba negletta e bassa »; 
e tale contrapposizione è nei suoi versi indiscutibilmente più 
polemica che nelle consuete lodi nella vita pastorale.

Amore —  sostiene Torquato —  agguaglia le distanze socia
li, unisce i mondi. Così ne celebra la potenza:

e mentre due bell’alme annodi e cingi, 
così rendi sembiante al ciel la terra, 
che d ’abitarla tu non fuggi o sdegni.

( Am inta , 1830-1832)

Questa sarà l'eredità della favola pastorale, un’eredità ac
quisita dal movimento arcadico (14 15): Alessandro Guidi nell'En- 
dimione narrerà, simboleggiato nell'unione di Cinthia ed Endi- 
mione, l ’agguagliarsi della terra al cielo, il divenire divino del
l’uomo tocco dal dardo d’amore. E’ questo, come si è già detto, 
il significato del lieto fine nelle favole pastorali, una concilia
zione a cui si indulge, ma che è tuttavia consona al clima favo
loso d’un mondo in cui

gli elementi
regge Amore e insieme adegua.

-(Endim ione , a. I I )

Il lieto fine del Pastor Fido è invece celebrazione dell'ordi
ne, inno al « santo imeneo » il cui « nodo fatai » stringe gli aman
ti in un trionfo all'insegna della castità del vincolo coniugale.

(14) G. Carducci, op. cit.
(15) Scrive Croce nel saggio sopra citato: «quando l ’Italia fondò una accade

mia che si trastullava nelle immagini ̂ pastorali, l ’Arcadia, proprio in questa accade
mia, tra quei personaggi ornati di nomi pastorali, si ebbero le prime optere del risor
gente pensiero critico e della risorgente serietà e correttezza della forma letteraria, 
ed arcadi furono Vico e Muratori, per pronunziare due nomi soli ».
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Suona parimente falso l ’ottimismo di maniera degli ultimi 
versi del coro dell'atto IV  nella favola guariniana:

Speriam, ché ’1 mal fa  tregua
talor, se speme in noi non si dilegua.
Speriam, ché '1 sol cadente anco rinasce, 
e '1 ciel, quando men luce, 
l ’aspettato seren spesso n’adduce ».

( I l  Pastore F ido■ il457-1461)

Ancora un traslato barocco per un cristianissimo, e incon
sistente invito alla speranza che ribalta la bella chiusa del coro 
dell’Aminta, in cui la coscienza della caducità dell’essere, nello 
stesso tempo che, paganamente, aliena qualsivoglia attesa di 
redenzione, sconta la disperante inconciliabilità di quell’aspi
razione irriducibile dello spirito —  il desiderio della felicità — 
il sentimento della cui impossibilità accompagna, concludendo
lo, il pur gioioso invito all'amore.

Amiam, che non ha tregua
con gli anni umana vita, e si dilegua.
Amiam, che '1 Sol si muore e poi rinasce: 
a noi sua breve luce
s’asconde, e '1 sonno eterna notte adduce ».

(A m in ta ! 719-723)

*  "k  -k

A commento di questi versi, Flora sostiene che « VAminta 
non può sentire il peso del peccato che ostacola il piacere », e 
aggiunge che il motivo « innocente » della chiusa dell’atto I « si 
farà colpevole » nella Gerusalemme ( ,ó). Ovvero sia lo stesso Tas
so darà, nella sua opera maggiore, un’interpretazione del mito 
dell’età dell’oro non già edulcorata e falsa, come invece Guarini, 
ma tragicamente ridotta a demoniaco incantesimo e peccato.

Tuttavia, prima di accostare l ’incantato mondo delle isole 
di Fortuna, può giovare ricordare come Goethe, nel dramma de
dicato al Tasso, tentasse di mediare i contrastanti assunti deì- 
YAminta e del Pastor Fido e cioè di vestire di civile maniera 
l'ideale aureo di bellezza e giovinezza. Villa d'Este è, nel dramma 
goethiano, figura di un’età dell'oro mitigata e addomesticata, 16

(16) Cfr. F. Flora, op. cit., p. 554.
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un’età dell'oro della misura, regno del costume, della vita gen
tile, in una parola della cultura, isolato e in contraddizione col 
mondo di fuori, in balia della furia e dell’irrazionalità. Figura di 
una conciliazione nel segno del diritto, sia pure opportunamente 
mitigato dall’indulgeinza, in particolare femminile, laddove è 
la donna, la dama, garante del costume gentile. Qui, con l ’impeto 
della giovinezza radicale e incociliata di Tasso, irrompe l'anelito 
alla totalità. Il motto messo in bocca alla Principessa d’Este 
—  « lecito è ciò che si addice » —  tenta, nel sogno goethiano del
la classicità, la mediazione fra la radicalità tassesca e il morali
smo controriformistico del « Piaccia, se lice ». Ma l ’età dell'oro 
in Tasso è l’affermazione della vita a qualsiasi prezzo, e il prez
zo è il suo equilibrio intellettuale, che si gioca nello scontro 
tra due forze che agiscono in lui oppostamente: l ’adesione spon
tanea di tutto il suo essere al contenuto del mito aureo e la vo
lontà che non vuole urtarsi con la morale, una volontà, suo mal
grado, ossequiente al conformismo.

Tale conflitto impronta la Gerusalemme Liberata e ne è il 
vero contenuto: perciò in essa intenzioni ed esiti sono in ten
sione, e nient'altro che questo è il carattere « tormentato » del
l’opera. Questo tormento, lo sfuggire dei particolari al disegno 
della totalità, ne determina il valore, ed è ciò che già affermava 
Croce contro troppi critici superficiali del poema: « quando si 
riguarda la Gerusalemme esclusivamente come un poema epi
co-religioso e morale, o quando lo si riduce a un effettivo poe
ma di voluttà, ci si toglie il modo di intenderla ». E’ per altro 
notevole come, nel descrivere la lotta « tra voluttà e gloria, pia
cere e dovere » che è alla base dell’opera, Croce —  solitamente 
alieno da simili toni —  usi espressioni indubbiamente suggesti
ve e ricche di pathos. Il poema —  afferma —  « ha chiara l'im
pronta dell’opera geniale, prodotta da una forza demoniaca che 
s’era impossessata del suo autore, spesso fuori della sua consa
pevolezza e contro i suoi propositi ».

La divina mania da cui è posseduto il poeta diventa per il 
mondo cristiano demonica! La natura di questo demone è peral
tro palese: nel concepire l ’epica della cristianità, il sogno di una 
totalità conciliata nel segno àe\Y imperium della religione catto
lica, Tasso è ancora avvinto dal fascino della paganità, della ce
lebrazione di una vita dedita ai dettami d’Amore e di Natura.
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Non la conquista di Gerusalemme ma il giardino incantato d’Ar- 
mida è il culmine poetico dell'opera. Questa era anche l ’opinione 
di De Sanctis, che tuttavia dedialettizzava il conflitto, ricono
scendo la « base ideale »  del poema nel « trionfo della virtù sul 
piacere, o della ragione sulle passioni », ma indicandone invece 
la «  sostanza »  nell'« idillico », in « un dolce fantasticare tra’ mil
le suoni della natura » ( ,7). Protagonista di questo mondo idillico 
è Armida, ed anzi « questo mondo è il suo prodotto », effettto 
delle sue arti magiche. Così la magia seduttrice dell’incantamen
to di Rinaldo altro non è che la grazia poetica, le armi d’Armida 
sono quelle del Tasso: è il canto- della sirena ad avvincere Rinal
do.

0  giovanetti, mentre aprile e maggio 
v ’ammantan di fiorite e verdi spoglie, 
di gloria e di virtù fallace raggio 
la tenerella mente ah non v invoglie 
solo chi segue ciò che piace è  saggio, 
e in sua stagion degli anni il frutto coglie.
Questo grida natura. Or dunque voi 
indurarete l ’alma a i detti suoi?

(L a  Gerusalemme Liberata, X IV , 62)

« Solo chi segue ciò che piace è saggio », il precetto dell'età 
dell’oro, diviene qui riprovevole: « Sì canta l ’empia », commen
ta il mago d'Ascalona alla conclusione del canto, ma la condanna 
resta del tutto estrinseca. Il canto della sirena riprende, del co
ro dell ’Aminta, non solo i toni ma financo le espressioni:

Nome, e senza soggetto idoli sono
ciò che pregio e valore il mondo appella.
La fama che invaghisce a un dolce suono 
voi superbi mortali, e par sì bella, 
è un’eco, un sogno, anzi del sogno un' ombra' 
ch’ad ogni vento si dilegua e sgombra.

(ibid., X IV , 63)

(17) E’ evidente che fosse questo uno dei bersagli polemici cui Croce alludeva 
nelle affermazioni riportate precedentemente: il termine «  sostanza »  qui usato da 
De Sanctis annulla il conflitto, riduce l ’opera «  a un effettivo poema di voluttà ». 
Le citazioni desanctisiane sono tutte dal cap. XVII —  Torquato Tasso —  della Sto- 
ria della letteratura italiana.

4 - Studi Tassiani
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L ’ultima ottava del canto della sirena esprime lo stesso sen
timento di gioia malinconica con cui l'invito all’amore chiudeva 
il coro dell’Aminta: un sentimento tutto pagano, accostabile a 
quel « pessimismo della forza » in cui Nietzsche riconosceva l'es
senza della vita spirituale del mondo greco.

Goda il corpo securo, e in lieti oggetti 
l ’alma tranquilla appaghi i sensi fra li: 
oblìi le noie andate, e non affretti 
le sue m iserie in aspettando i mali.
Nulla curi se '1 ciel tuoni o saetti: 
minacci egli a sua voglia, e infiammi strali; 
questo è saver, questa è felice vita : 
sì l'insegna natura, e sì l'addita.

( ib id . ,  X IV , 64)

Il fascino di questo inno a Eros non è annullato dalla sua 
riduzione ad incantesimo maligno, che la stessa incantatrice Ar
mida ne è avvinta. China sul corpo di Rinaldo, nell’ammirare 
« ne’ begli occhi un dolce atto che ride [...] placar sente ogn’ira »; 
dimentica di odio e di vendetta, « di nemica, ella divenne aman
te ». Non si addiceva allo spirito di Tasso negare a tal punto le 
leggi d’Amore e di Natura da farne un diabolico infingimento. 
Questo moto psicologico di Armida è anche per De Sanctis pre
gio grandissimo dell’opera: « Il Tasso con un senso di poesia 
profondo ha fatto di Armida una vittima della sua magia. La 
donna vince la maga [...] e pone la sua magia a' servigi del suo 
amore ». La seduttrice è sedotta, e l ’attimo in cui, contemplan
do Rinaldo dormiente, è stata conquistata da amore decide tutta 
la sua vita: fedele ad Eros ella rinuncerà alla propria individua
lità e alle sue malefiche arti. D'altronde la magia dell’isola di 
Fortuna è magia della bellezza, e il peccato che ivi commettono 
Armida e Rinaldo altro non è se non quello di vivere e d’amare, 
il che condanna non i peccatori ma i divieti della morale cattoli
ca. I paladini di questa, i cavalieri crociati che debbono « libe
rare » Rinaldo dal giogo amoroso sono tanto « indurati e sordi 
a i vezzi del piacere » da non subire il fascino del ritorno all'età 
aurea, del « perpetuo aprile » in cui ogni vita è conciliata nel 
segno di Eros.

L ’immagine del giardino incantato d’Armida nell’isola di 
Fortuna è ancora una variazione sul tema già pienamente espres
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so nell 'Aminta. Così cantano le sirene della « fonte del riso » per 
ammaliare la coppia dei cavalieri crociati:

Oh fortunati peregrin, cui lice 
giungere in questa sede alma e fe lice!
Questo è il porto del mondo; e qui è  il ristoro 
de le sue noie, e quel piacer si sente 
che già sentì ne’ secoli de l ’oro 
l'antica e senza fren libera gente.
L ’arme, che sin a qui d'uopo vi fòro, 
potete ormai depor securamente, 
e sacrarle in quest'ombra a la quiete: 
ché guerrier qui solo d’Am or sarete.

{ ib id ^  XV , 63)

Alle lusinghe del piacere non si contrappone la virginale ri
trosia di Silvia ma la fredda ragione d'Ubaldo, coscientemente 
ostile alle passioni, che sa dominare. L'incanto del giardino d’Ar- 
mida, artificio che par arte di natura, lo affascina ma non lo 
distoglie dalla sua missione, nè riuscirà a vincerlo il nuovo me
lanconico invito all'amore che riprende con accentuazione ele
giaca il tradizionalissimo tema della rosa presto sfiorita:

cogliam d'amor la rosa: amiamo or quando 
esser si puote riamato amando.

(ib id ., X V I, 15)

Trattando della « natura artefatta » del giardino d'Armida, 
« paradiso della voluttà » come la definisce, De Sanctis usa una 
espressione che va al di là —  credo —  di quanto egli stesso vo
lesse significare. Egli concepisce infatti questa « natura oltre
naturale » come la « forma testamentaria della natura classica »: 
giudizio, per altro, estendibile a tutte le apparizioni naturali nel 
poema. Alla concezione classica Tasso non si rifà —  come vo
leva De Sanctis —  in quanto riduce la natura a strumento di 
voluttà, ma in quanto ne ripudia l ’idea cristiana e moderna, e 
risalente certo oltre il cristianesimo che pure la fa propria, della 
natura come di un tutto in sè unito e separato dalla ragione, 
emanazione sensibile della coscienza. Nel poema ogni oggetto na
turale, ogni singolo essere ha vita propria. Basta richiamarlo 
perchè si animi: il fonte di acque scorrenti e mormoranti, la ter
ra di nascoste linfe che si ripartono tra fiori e erbette, e di can
gianti vene metallifere, il sorgere del sole perchè sia Aurora che 
attende l'ingresso di Febo dalle auree porte. Il cosmo della Ge
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rusalemme è fatto di mobili presenze, pullula di apparizioni che 
si affacciano all'attimo e dileguano. Quel che il soggetto dell’idea- 
lismo vuole non-io si anima evocato dal verso, si fa immagine 
vivente in un istantaneo bagliore. La notte, figura dell'abbando
no di tutti gli animali e di tutte le cose nell'abbraccio sicuro del
la madre terra, annullatrice di ogni coscienza che come tale si 
ponga divisa, è l ’ultima chiave sempre capace di risvegliare la 
poeticità del verso. La notte depone i contrasti e le volontà, li
berando da sè gli spiriti e dischiudendo l ’uscio da cui escono i 
sogni.

Un sogno è anche il giardino d’Armida: l'invito all'amore 
cantato dall'esotico uccello risuona immediatamente d’attomo, 
nell'animato concento dei viventi.

Raddoppiali le colombe i baci loro; 
ogni animai d ’amar si riconsiglia : 
par che la dura quercia, e '1 casto alloro, 
e tutta la frondosa ampia famiglia, 
par che la terra e l'acqua e form i e spiri 
dolcissimi d ’amor sensi e sospiri ».

(ibid., X V I. 16) il
Infine, culmine della scena,

il vago e la diletta
ch’egli è in grembo a la donna, essa a l'erbetta.

(ibid., X V I, 17)

Al trionfo d’amore non partecipano i guerrieri crociati che 
in nome di « onore » hanno il compito di destare Rinaldo dal 
sogno di terrena beatitudine. Lo specchio è lo strumento di que
sto risveglio: riflettendo l ’immagine restituisce la coscienza del 
sè. L ’estasi di Rinaldo, felice perchè dimentico della propria in
dividualità, è interrotta dal vedersi, dal riconoscersi come uni
cum nell'infinità del vivente. E ’ insomnia ribaltato l'assunto 
dell’Aminta: onore trionfa su amore; il primo sentimento di 
Rinaldo tornato in sé è la vergogna. Nel risveglio di Rinaldo un 
altro ancora è l ’elemento determinante. Egli si specchia in uno 
scudo, e le armi dei guerrieri non rappresentano a lui soltanto 
il richiamo del dovere, sollecitano l ’ambizione della gloria. Come 
nella partenza di Odisseo da Calipso e di Enea da Didone, la 
Storia rivendica i propri diritti sul destino degli individui. Essa 
non è il regno della felicità. Lo scudo nel quale Rinaldo è co
stretto a specchiarsi, restaurandone la coscienza, spezza Tincan-
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tesimo felice che lo legava alla Natura, lo sottrae all’aurea eter
nità dell'amore facendolo partecipe del tempo storico, crociato 
nemico della paganità. Tuttavia Rinaldo non riesce a diventare 
personaggio vivente come invece Armida, ma, creazione della 
volontà del suo autore, è strumento passivo delle sue intenzioni.

Quando ama, partecipando della beata indifferenziazione che 
accomuna tutti gli amanti, non è più di tanto personaggio, ma 
per magia viene ad amare e per vergogna improvvisamente, co
me risvegliandosi dall'incantesimo, cessa: gli resta estraneo il 
conflitto. Ben diversamente Armida tolta all’aureo paradiso 
d’amore è descritta nella più ondeggiante piena delle passioni, 
creatura veramente umana e nella quale il suo creatore difende 
forse involontariamente i diritti dell’amore contro la preminen
za dell'affermazione dell'io, la gloria, l'onore. Ella rinuncia, o 
meglio si disfa di se stessa, restando fedele solo all’amato. Sde
gno per la ripulsa e desiderio di vendetta in lei cederanno facil
mente all'amore; Armida si offre « ancilla » a Rinaldo che la sal
va dal suicidio.

Così, anche nel poema eroico concepito a celebrare il trion
fo della ragione sulle umane passioni, è per Tasso insopprimibile 
la tentazione a non voler smentire all’Amore una volta che è 
stato pronunciato in tutta la sua forza, a resistere al disegno 
della piena vittoria d’Onore. Ricondotto sotto le cristiane spoglie 
di un doppio itinerario di redenzione, attraverso la purificazione 
e il dolore, Amore deve trovar posto al mondo. Ammonito che

non sotto l ’ombra in piaggia molle 
tra fonti e fior, tra N infe e tra Sirene, 
ma in cima a l ’erto e faticoso colle 
de la virtù riposto è il nostro bene.
Chi non gela, e non suda, e non s’estolle 
da le vie del piacer, là non perviene.

(ibid., XVII, 61)

il paladino lascia indietro i folli amori, confessandone la vanità 
ma anche contemplandone, con toni di malinconico pathos, tutti 
prestati dal suo autore (1S), la limitatezza di fronte alla limpidez
za dell'universo incorruttibile, e così depone « la caligine del 18

(18) Sono le famose ottave (XV III, 12-16) dell’ascesa di Rinaldo al Monte 
Oliveto, luogo che tanta parte ebbe anche nella biografia tassiana.
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mondo e della carne », ricevendo in sè la grazia. Armida invece 
attraverso il tormento, la sconfitta, può essere dalla « pietà » di 
Rinaldo restituita alla vita e, sotto inoppugnabile condizione, a 
lui. Con la conversione d'Armida è così riservato ad amore un 
lieto fine, pur ridimensionato, ridotto alla necessità e ai fini del 
quadro generale dell'opera.

In modo dverso anche le vicende d’amore che riguardano 
Tancredi si concludono in una conciliazione che passa attraverso 
la rinuncia e il dolore. Egli è tuttavia al di sopra della colpa, 
della « folle colpa » di cui lo rampogna l ’Eremita; in « lui, che 
solo è fievole in amore », tanto da trascurare onore per seguire 
Clorinda nella notte, dimentico del duello con Argante, da dichia
rarsi vinto dalla falsa immagine della selva, il conflitto si ri
solve tutto internamente, senza interferenze della morale comu
ne, in un dialogo sognato e immaginato con la diletta che lo ri
congiunge infine a lei, sia pure in morte. Uomo completo, forte 
e prode guerriero, gentile cavaliere, l ’amore non lo sminuisce e, 
anche se deve essere chiamato follia, è follia che lo fa più gene
roso perchè da quel lato vulnerabile. Il personaggio di Tancredi, 
anche per l ’adombrato compimento della felicità di Erminia, è 
esempio che smentisce l ’inesorabilità di onore ma in un ruolo 
necessariamente più defilato di quello del primo paladino, brac
cio dell’esercito crstiano.

*  *  *

Nucleo centrale delle due opere maggori per la contrappo
sizione fra Onore e Amore, il mito dell’età dell’oro rimarrà per 
Tasso elemento privilegiato d’ispirazione lungo tutto l ’arco del
la sua esistenza. Nel periodo della prigionia in Sant'Anna, in un 
sonetto giocoso inviato al priore dell’ospedale ( «  Signor Mosto, 
il vostr'orto è così grande »), lamenta la misera cucina del con
vento « io vivo come al tempo delle ghiande ») utilizzando il 
topos come elemento dello scherzo poetico:

Dico ch’io vivo come al secol d'oro, 
che sol de’ frutti l ’uomo era satollo 
e correan latte i fium i a trar la sete.
Pur qualch’uovo mangiar vo i m i farete 
a questa Pasqua, e un'aletta di pollo 
o un pezzetto d’agnel fia ’1 m io ristoro.
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Negli spiritosi rimproveri ad Agostino Mosti pare risuonare 
un’eco dello spirito tassiano più sincera che non nei continui 
rimestamenti di significato encomiastico o nelle astruserie astro
logiche sull’era di Saturno del Mondo Creato.

E' tuttavia nel Re Torrismondo, opera la cui concezione ri
sale all'epoca della composizione dell'Aminta e della Gerusa
lemme, che riappare, non già direttamente il tema dell'età aurea, 
ma quello che vi è strettamente connesso e compenetràto del
l’onnipotenza d’amore. Tema che nel contesto tragico si conclu
de con l ’esito luttuoso —  il suicidio degli amanti —  scongiura
to invece nel finale dell’Aminta.

I l  Re Torrismondo è dunque una tragedia, concepita come 
canonica imitazione dei modelli classici, ed in ossequio ad essi 
Tasso non solo ne sviluppa un finale cruento e luttuoso, ma 
fornisce altresì gli elementi richiesti dalla normativa aristoteli
ca — agnizione e peripizia —  modellandoli in uno schema chia
ramente ispirato aWEdipo re sofocleo, a cui si allude già nel ti
tolo. Tuttavia il riconoscimento di Alvida quale sorella di Tor
rismondo ed il precipitare luttuoso di un intreccio ormai con
testo di nozze incestuose e scambi di persona resta sostan
zialmente estraneo al nucleo poetico dell'opera, incentrato nel
la prima parte sul dramma della fede tradita e nel finale sullo 
straziante dolore della regina, madre che, nello stesso giorno 
in cui ritrova la figlia perduta, deve assistere alla scomparsa di 
entrambi i suoi figli. Estrinseca dunque per quanto attiene 
alla pedissequa ripresa di alcune scene dell 'Edipo re, l'inter
pretazione tassiana del modello tragico è per altri aspetti as
sai più profonda.

La tragedia greca, così 1' Orestea e l ' Antigone, ma anche 
l'Edipo re, poneva il proprio eroe al centro di un conflitto dila
cerante, lo rendeva colpevole che egli era costretto al tradimen
to o della legge divina o di quella umana —  il dissidio da cui 
non era salvezza consisteva nell'obbedienza o al vincolo di san
gue o alla legge della comunità. Egualmente Torrismondo vive 
il dramma del colpevole senza colpa: l ’amicizia per Germondo e 
l'amore per Alvida, contraddicendosi, lo costringono a mancare 
ad entrambe le promesse, ed è notevole che il tormento di Tor
rismondo sia vissuto tutto in questo dissidio e non vi abbia 
peso l'orrore per l’incesto, praticamente assente dall'opera e inin
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al suicidio ma, semmai, dal disperato amore per Alvida. Eros 
muove Torrismondo verso Alvida come verso Germondo, ma la 
disposizione ad amare viene vissuta come colpevole tradimen
to di un affetto che si vuole esclusivo. Tema del Torrismondo 
è la necessaria infelicità del vincolo coniugale, di quel vincolo 
di cui a lungo discettano, nell’atto II, Rosmonda e la regina. 
Alla serena e, nel ricordo, assai dolce lode della vita coniugale, 
Rosmonda contrappone il proprio rifiuto dell’« infelice servag
gio ed aspro gioco »:

molto stimar si può d iffid i soma 
il voler del marito, anzi l ’impero, 
qualunque egli pur sia, severo o dolce.

{ I l  Re Torrism ondo, w .  1239-1241)

La stessa Alvida, sentendosi abbandonata da Torrismondo 
che la fugge come sorella, trova accenti di risentito orgoglio 
femminile nel rifiuto del giogo maritale:

Così l ’un re m i compra e l ’altro vende, 
ed io son pur la serva, anzi la merce, 
fra tanta cupidigia e tal disprezzo.

(ibid., vv. 2861-2863)

E’ il suo essere soggetta aH'autorità maschile che le impedi
sce di partecipare al rapporto erotico che lega gli amici. A lo
ro volta essi amandola non possono che possederla: unendosi 
a lei, Torrismondo contravviene al patto d’amicizia con Ger
mondo, non solo perchè l ’aveva promessa a lui, ma in quanto 
si lega d’un nuovo affetto che non può partecipare.

Il coro dell’atto I I I  affronta direttamente il nodo tragico: 
il conflitto fra amicizia e amore. Vi è in questo coro ancora 
una celebrazione dell’Eros cosmogonico che pare quasi riecheg
giare certi frammenti di filosofia pre-socratica:

Amore, hai l ’odio incontra e seco giostri,
seco guerreggi, Amore,
e con un giro alterno
questo distruggi, e nasce il mondo eterno.

( I l  Re Torrism ondo, vv. 1953-1955)



Tale inno è però accompagnato da un lamento sulla man
cata onnipotenza d’amore:

Amore invitto in guerra,
perché non vinci e non trionfi in terra? *

i (ibid.* vv. 1965-1966)

Quel che era presentato come prodigioso evento tra i felici 
pastori d’Arcadia —  l'irradiarsi « con lieta pompa » della ma
gia d’amore come unico sollievo in « questa chiostra terrena 
[...] ov'è tormento e pena » —  è qui solo una speranza mani
festata dal coro. Amore non contende « contra fera discordia », 
ma ha preso l’armi « contra amicizia », offendendo quindi se 
stesso; perciò il coro conclude con un augurio:

Deh, rendi, Amore, ogni pensiero amico,
Amor, fa teco pace,
perch’è vera amicizia amor verace ».

( I l  Re Torrism ondo, vv. 2009-2011)

Non solo questo, ma in generale tutti i cori riannodano la 
trama ordita dalla narrazione: nulla può contrastare all'ineso
rabilità del fato, le virtù umane sono impotenti di fronte al
l'infinita vanità del tutto: non la saggezza del consiglierò ce
lebrata al termine dell’ atto I, nè « i  casti preghi [...] di casta 
madre », nè amore o la virtù di cui è emblema il buon Ger- 

mondo, pronto a tutto sacrificare in nome dell'amicizia. Nul
la riesce ad evitare la catastrofe, e la tragedia si conclude con 
il famoso coro « Ahi lacrime, ahi dolore » (19), lamento sulla 
caducità e vanità dell’esistenza, disgiunto qui dall’ invito ad 
amare e quindi più straziante e disperato. Nel Torrismondo — 
composto immediatamente dopo la scarcerazione da un uomo 
ormai amareggiato e angosciato — parrebbe dunque rinnegato 
il ruolo d’amore, anch’esso fallace contro la vanità del vivere. 
Ma più che involuzione dell’animo dovuta all'età e alle sven

(19) ,11 coro finale è quanto è stato salvato della tragedia dalla tradizione cri
tica, ma, ridotto così a brano di lirismo disperata e angoscioso, è depauperato, che è 
appunto il nesso con gli altri cori della tragedia a determinarne il senso. Un più 
meditato interesse verso la tragedia è tuttavia testimoniato dalVIntroduzione di 
Marziano Guglielminetti a T. T asso, Teatro, Milano, Garzanti, 1983.



ture, a determinare tali distacchi è il cosciente rigore nell’ap
plicazione delle regole estetiche, la piena adesione tassiana al 
sapere retorico. Nella tragedia non possono aver luogo le im
magini auree, il dolore non ha conforto; nell'opera epica, ge
nere in cui tanta parte ha la volontà di sistema, questa si scon- 
stra con le suggestioni pagane, senza tuttavia poterle espun
gere; è nella favola pastorale, invenzione tutta italiana, che la 
conciliazione è possibile, in essa Eros trionfa.

DOMENICO CHIODO


