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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 1990
Il Centro di Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l'anno 1990 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 1990.

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 diverse del 
Tasso; incremento sistematico agli 
studi critici metodologicamente attua
lizzati delle "fonti" tassiane, a comin
ciare da quelle virgiliane e petrarche
sche, magari tesaurizzando il copioso 
materiale tardo-ottocentesco (sarebbe 
inoltre utile che questo tipo di studi non 
si limitasse alle opere poetiche e mag

giori); parimenti auspicabile che qual
cuno facesse il punto in modo esaurien
te sull'iconografia tassiana, sulle opere 
di pittura, di scultura e di musica 
ispirate al Tasso (argomenti su cui si 
hanno vari contributi sparsi ma non 
studi complessivi aggiornati). Di estre
mo interesse sarebbe poi uno studio 
stilistico comparativo dell 'Aminta e 
delle Rime: ma si può compiere solo 
previa l'edizione critica e la cronolo- 
gizzazione delle Rime a cui si sta 
attendendo, così come uno studio delle 
importantissime cosidette Lettere poe
tiche presuppone l'ugualmente attesa 
edizione critica e datazione sicura delle 
Lettere.

Le copie dei saggi inviate per la partecipazione al premio 
non verrranno restituite.

(Il bando del Premio Tasso viene diffuso come di consueto 
anche mediante avviso a parte).

Indirizzo per l'invio dei dattiloscritti:
Centro di Studi Tassiani, presso Biblioteca Civica "A. Mai", 

Piazza Vecchia 15, 24100 BERGAMO





P R E M E S S A

Due studi sul Torrismondo, di taglio assai differente, aprono questo 
numero: conferma, da un osservatorio che riteniamo attendibile, del 
rinnovato interesse di questi anni per la tragedia tassiana, momento 
insieme importante della riflessione e della tensione cinquecentesca 
(spesso frustrata, ma comunque significativa) al tragico, e documento a 
suo modo straordinario delle ambizioni e delle inquietudini dell'ultimo 
Tasso.

Il lavoro di scavo sw//'entourage e sulla «fortuna», immediata e 
prossima, del Tasso - non inutile, oltre che sul piano interpretativo, anche 
in vista dell'apprestamento di taluni volumi almeno dell'edizione nazionale 
- è a sua volta documentato da due contributi, sulla ricezione delle prose 
e in genere della figura del Tasso nella dialogística dei primi decenni del 
Seicento, e su due personaggi «minori» immediatamente atytivi però a 
margine delle prime edizioni della Liberata, il Camilli e il Gentili (con 
l'addizione delle postille inedite di Bellisario Bulgarini).

Da segnalare infine - a conferma delle intenzioni della rivista di 
proporsi in primo luogo quale strumento di lavoro per gli studiosi - la 
ripresa della rubrica delle Recensioni e segnalazioni e della rassegna 
bibliografica degli studi sul Tasso, più direttamente collegata, quest'ulti- 
ma, con il progetto della bibliografia di corredo all'edizione nazionale.





IL RE TORRISMONDO
E LA RIFLESSIONE TASSIANA SUL TRAGICO *

Intervenendo sulla questione, che pur definiva «insulsa», delle cause 
che avrebbero determinato la pretesa pochezza del teatro tragico italiano 
di imitazione classica, Croce ripudiava, fra le altre, la motivazione politica 
- «la soffocata libertà» -, accontentandosi d'una ben insipida battuta del 
Cattaneo. E procedeva affermando che «la mancanza di libertà» non 
avrebbe «potuto impedire a un genio tragico, se fosse nato, di comporre

* NOTA BIBLIOGRAFICA

É nota l'incomprensione per Tasso che caratterizzò la scuola storica e quindi la scarsa 
attendibilità dei giudizi che si possono inquadrare idealmente in un iter da Carducci a Croce, 
che contempla anche, quale eccezione, lo studio di Donadoni.

11 saggio di Carducci fu pubblicato nel III volume delle opere tassiane curate da 
Solerti, Il teatro di Torquato Tasso, Bologna, Zanichelli, 1895, e resta ancora di interessante 
e piacevole lettura, oltreché utile per le indicazioni bibliografiche precedenti (Paravia, 
D'Ovidio, Teza); il saggio di Croce, La tragedia, si legge in Poesia popolare e poesia d'arte, 
Bari, Laterza, 1933, Altri riferimenti sono: E. Bertana, La tragedia, Milano, Vallardi, s.d. 
[ma 1904]; F. N eri, La tragedia italiana del Cinquecento, Firenze, Galletti e Ciocci, 1904; 
e, ancor meno interessanti, le analisi del Flamini e del Toffanin nei due successivi volumi 
vallardiani, Il Cinquecento, della Storia della letteratura italiana. Più utile il capitolo di 
Donadoni nella sua monografia, Torquato Tasso, Firenze, Battistelli, 1920, vol. II, pp. 75- 
96.

Voce discorde in questo panorama quella di Umberto Renda che vide nel Torrismondo 
un'opera di eccezionale valore e che per primo ebbe il merito di liquidare come inessenziale 
nella trama il motivo dell'incesto. Il saggio in questione, Il «Torrismondo» di Torquato Tasso 
e la tecnica tragica del Cinquecento, venne pubblicato a puntate sulla Rivista abruzzese 
(Terqmo), non solò, come di solito si legge, nel 1906, ma, soprattutto, nell'annata precedente 
rispettivamente per l'annata 1905 alle pp. 85-100; 179-203; 363-377; 425-433; 525-538; 626- 
640; e per l'annata 1906 alle pp. 248-260.

Successivamente il grande moto d'interesse verso l'opera tassiana, segnato dagli studi 
di Fubini, Caretti, Flora tocca anche il Torrismondo, relativamente alla riscoperta del quale 
sono soprattutto tre gli autori cui fare riferimento: B.T. Sozzi, i cui saggi, filologici e critici, 
apparsi dal '48 al '53, furono riuniti nel volume Studi sul Tasso, Pisa, Nistri-Lischi, 1954, 
tranne il saggio apparso nel '48 su Convivium che sarà invece ripubblicato in Nuovi Studi sul 
Tasso, Bergamo, Centro Tassiano, 1963, ed in parte rielaborato nell'introduzione per le 
edizioni delle opere curate per la UTET nel 1955-56; G. G etto, Interpretazione del Tasso, 
Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1951, più volte ristampato: il capitolo Dal Galealto 
al Torrismondo è alle pp. 205-249; e infine R. R amat, il cui saggio II re Torrismondo apparve 
prima nel volume miscellaneo celebrativo Torquato Tasso (pp. 365-413) srtampato a Milano 
nel '57 e fu poi raccolto in R. R amat, Studi sul Rinascimento, Firenze, La Nuova Italia, 1969, 
pp. 218-271, da cui citeremo. Di poco posteriore: J. Goudet, La nature du tragique dans «Il 
re Torrismondo» du Tasse, in Revue des études italiennes, VII (1961), pp. 146-167.
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tragedie»; perciò concludeva: «Mancò l'uomo di genio a quelle opere 
cinquecentesche che si sogliono catalogare come tragedie, o, se vi si fece 
vedere di persona, non era, quella volta, in disposizione geniale, com'è il 
caso di Torquato Tasso e del suo Torrìsmondo» (')• Una stroncatura 
senz'appello dunque, ma quasi unanimemente ribadita, tanto che, se si 
dovesse assumere per la valutazione del Torrìsmondo il criterio della 
produttività, o , come si diceva un tempo, della fortuna dell'opera, sarebbe 
ben arduo proporne una rivalutazione. Conforta tuttavia il riconoscere che, 
anche negli studi più recenti, la condanna del Torrìsmondo si fonda in 
definitiva su una serie di equivoci interpretativi, due dei quali sono stati 
liquidati nelle pagine di Guglielminetti introduttive alla ristampa delle 
opere teatrali tassiane, da un lato con l'affermazione che non è l'incesto «il 
soggetto principale della tragedia», bensì «il contrasto fra amicizia a 
amore»; ed altrettanto ovvia, anche se spesso negata da quanti si servono

L'ultima stagione della critica tassiana, quella più recente, ha dedicato maggior 
attenzione al Torrìsmondo, come in generale al problema della tragedia rinascimentale 
italiana, ristudiata anche sull'abbrivio di un grande interesse verso il teatro cinquecentesco, 
in specie quello comico; interesse che già Sozzi ha indicato come conseguenza della nuova 
attenzione alle Corti del Cinquecento. Questi gli ultimi riferimenti: G. Venturini, La genesi 
dell'«Alfeo» dì Orazio Ariosti e il «Torrìsmondo» de! Tasso, in «Studi Urbinati», XLII 
(1969), pp. 438-455; A. Di B enedetto, Sul Re Torrìsmondo, in Tasso, minori e minimi a 
Ferrara, Pisa, Nistri e Lischi, 1970, pp. 97-101; E. Paratore, Nuove prospettive 
sull'influsso del teatro classico nel '500, in II teatro classico italiano nel '500, Atti del 
Convegno 9-12/2/1969, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1971, pp. 64-7; C. 
M usumarra, La poesia tragica italiana ne! Rinascimento, Firenze, Olschki, 1972; N. 
Borsellino - R. M ercuri, Il teatro del Cinquecento, Bari, Laterza, 1973; A. Daniele, Sul 
linguaggio tragico del Cinquecento e il «Torrìsmondo» del Tasso, in «Atti dell'Istituto 
Veneto di Scienze, Lettere ed Arti», CXXXII (1973-74), pp. 427-436; poi in Capitoli 
Tassiani, Padova, Antenore, 1983; M. A riani, Tra Classicismo e Manierismo. Il teatro 
tragico del' Cinquecento, Firenze, Olschki, 1977; sempre Ariani tornerà a scrivere sulla 
tragedia nell'introduzione a La tragedia del Cinquecento, Torino, Einaudi, 1977; e in II 
discorso perplesso: «parlar disgiunto» e «ars oratoria» nel «Torrìsmondo» di Torquato 
Tasso, in «Paradigma», 3 (1985); C. Incanti,Dal «Galealto» a! «Torrìsmondo», in «Misure 
critiche», Vili, 28-29 (1978), pp. 97-113; D. D ella T erza, La corte e il teatro: il mondo de! 
Tasso, in II teatro italiano del Rinascimento, ed. di Comunità, 1980; G. D a Pozzo, Esempi 
di oltranza nel linguaggio tassiano, in «Studi Tassiani» N. 28 (1980), pp. 51-71; E. M inesi, 
Osservazioni sul linguaggio del Torrìsmondo, ivi, pp. 73-111; S. V erdino, Funzione 
drammatica e testo profondo: il racconto della tempesta nel «Torrìsmondo» di Torquato 
Tasso, in «Rivista Italiana di Drammaturgia», V, (1980), pp. 36-66; R. C avalluzzi, 
L'esperienza tragica di Torquato Tasso. Per un'analisi del «Re Torrìsmondo», in «Itinerari», 
(1981), 3, pp. 66-91; R. Scrivano, Tasso e il teatro, in La norma e lo scarto, Roma, Bonacci, 
1980, pp. 209-249; C. Scarpati, Sulla genesi del Torrìsmondo, in Aevum, LVI, (1982), 3, pp. 
407-426; M. G uglielminetti, Introduzione a T. T asso, Teatro, Milano, Garzanti, 1983; V. 
M artignone, Per l'edizione critica del «Torrìsmondo» di Torquato Tasso, in «Studi di 
Filologia Italiana», XLV (1987), pp. 151-196.

1. B. C roce, op. cit., p. 305.
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del parallelo fra Galealto (2) e Torrismondo per ridurre a questo l'analisi 
della tragedia, l'affermazione dell'«impossibilità di un confronto, e tanto 
più se a favore del frammento».

Altri due equivoci hanno tuttavia condizionato la lettura dell'opera: 
l'implicito giudizio negativo che consegue al riconoscere il principio 
retorico dell'imitazione come centrale nell'ispirazione e l'aver assunto 
quale metro di comparazione gli esiti successivi del dramma moderno, 
tanto che mai si è adeguatamente meditata l'accusa rivolta a Tasso di 
un'insufficiente caratterizzazione psicologica (e perciò drammatica secon
do alcuni!) dei personaggi. Quel che questa analisi si propone è di 
evidenziare quanto fecondo sia stato in quest'opera l'ossequio al principio 
dell'imitazione: perciò è necessario valutare la tragedia nel suo comples
sivo sviluppo, non isolandone, come sempre si è fatto, singoli brani o 
episodi; ed è inoltre necessario relazionare, allo scopo di illustrare 
l'estrema consapevolezza che presiedeva al comporre, l'impegno tassiano 
in questo genere, non tanto alle affermazioni teoriche dei Discorsi (3), 
quanto alle moderne riflessioni sul significato della tragedia attica. Credo 
che in tal modo divenga percepibile anche l'eccezionale acutezza di Tasso 
come pensatore, qualità che troppo sovente gli è negata (4).

*  *  *

Le perplessità manifestate da più parti rispetto alla tessitura 
drammatica del Torrismondo si fondano su una valutazione del suo 
impianto strutturale, e quindi della sua congruenza, incentrata sul piano 
della narrazione, ma il principio che presiede alla composizione è piuttosto 
quello imitativo del modello tragico greco e rispetto ad esso ne va valutata 
la coerenza strutturale. Semplificando, potremmo definire la struttura

2. Il titolo Galealto re di Norvegia non fu apposto da Tasso all'abbozzo, ma - come 
ha dimostrato Martignone - è conseguenza d'un equivoco tramandatosi a causa di 
un'espressione poco felice del Serassi, tuttavia - come scrive lo stesso Martignone - «può 
servire come titolo di comodo, anche in correlazione col titolo II re Torrismondo del testo 
definitivo» (op. cit., p. 188).

3. Importanti soprattutto alcune notazioni nel libro IV dei Discorsi del poema eroico: 
«lo stile de la tragedia [...] per due cagioni dee essere meno sublime e più semplice de 
l'eroico: l'una, perché suol trattar materie più affettuose; e l'affetto richiede purità e 
semplicità [...]; l'altra cagione è che ne la tragedia non parla mai il poeta, ma sempre coloro 
che sono introdotti agenti o operanti, a' quali si dee attribuire una maniera di parlare men 
disusata e men dissimile da l'ordinaria. Ma '1 coro peraventura dee parlar più altamente, 
perch'egli [...] è come un curatore ozioso e separato».

4. Non è qui il caso di richiamare una copiosa serie di possibili riferimenti, ma si può 
comunque accomunare la critica moderna nel pregiudizio che vuole l'originalità assunta a 
criterio di valore, per cui, e nel caso di Tasso e nel caso di altri, pare che la positività di 
un'idea vada misurata soltanto in relazione alla sua distanza dai precetti aristotelici.
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tragica classica nell'alternarsi di episodi drammatici e cori lirici, che 
commentano e discutono tali episodi, in un processo lineare che muove, 
non necessariamente verso la catastrofe, ma, in ogni caso, verso la 
soluzione, che può anche essere conciliazione come in Eschilo, di quei 
conflitti ideali proposti nello svolgimento dell'azione. Questo modello è 
riconoscibile nella struttura del Torrismondo, in cui lo sviluppo, affatto 
lineare, dell'intreccio non deve essere subordinato all'evoluzione psicolo
gica, mancata o meno, dei personaggi, ma rispetto al quesito ideale da cui 
la vicenda trae le mosse: può la virtù, conciliando le ragioni dell'Onore e 
dell'Amore, vincere l'avversa Fortuna? e può la hybrìs di Torrismondo 
essere riscattata e purificata dal carattere virtuoso del suo amore? Da 
questo nodo tragico, il conflitto fra Onore e Amore nel quadro della lotta 
fra Virtù e Fortuna, si sviluppa la trama, in una successione di illusioni 
continue e di continue battaglie contro l'avverso fato, di volta in volta 
commentate dai cori, fino alla finale catastrofe, al trionfo di Fortuna nella 
mancata conciliazione di Onore e Amore.

Ma qual è dunque la hybrìs di Torrismondo? Non mi sembra davvero 
il caso di dare risalto all'antefatto degli oracoli non rispettati dal padre di 
lui, una reminiscenza sofoclea tutta esteriore allo sviluppo drammatico 
della vicenda. Altre sono le colpe, o meglio le contraddizioni, in cui 
Torrismondo è involto, e, prima ancora della notte d'amore con Alvida, la 
sua hybrìs consiste nel «divenir disleal per troppa fede» quando pospone 
«al piacer del caro amico / l'altrui pace e la mia»: la sua hybrìs è quindi 
l'inganno con cui rapisce Alvida al re di Norvegia per consegnarla a 
Germondo, violando così la ragione dell'Onore che «sol per l'amico violar 
si debbe». Ed è colpa tragica in quanto «non colpevole», perché 
determinata soltanto dalla «troppa fede» d'amore per Germondo. Questo è 
il solo antefatto che abbia peso nella tragedia, fra i cui pregi strutturali va 
senz'altro segnalata l'eliminazione del Prologo, grazie all'abilità con cui 
l'esposizione degli antefatti viene distribuita in scene drammaticamente 
giustificate ed efficaci: il doppio racconto dei due protagonisti nel I atto; 
le scene dell'a. Ili in cui si tratta dei doni di Germondo ad Alvida ed infine 
le rivelazioni di Rosmonda nell'a. IV. Tale eliminazione del Prologo, 
un'intrusione nello schema classico utilizzata soprattutto dal Giraldi, 
segnala già in avvio l'intento tassiano di allontanarsi dal modello senecano 
verso una maggiore classicità formale (5).

5. Schematizzando, si può riportare il dibattito teorico sul tragico nei decenni 
precedenti l'impegno tassiano allo scontro fra la tendenza innovativa modellata sull'imita
zione senecana, rappresentata dal Giraldi Cinzio, ed una tendenza più rigidamente aristotelica 
(e sofoclea) rappresentata soprattutto dallo Speroni. Tasso è totalmente legato a questa 
seconda tendenza.
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La grande sensibilità tassiana nella lettura dei modelli classici emerge 
anche nella scelta dell'ambientazione, a proposito della quale si è invece 
voluto riconoscere in Tasso addirittura una sensibilità preromantica: 
l'orrido Settentrione offre invece un adeguato scenario al conflitto tragico 
in quanto esso ripete i caratteri delle ambientazioni tragiche classiche. 
Consente all’autore lo stesso distacco che Eschilo e Sofocle ottenevano 
poetando vicende ambientate nel lontano passato eroico e, come per quelli, 
consente la raffigurazione di rapporti, sociali e psicologici, di un'elemen
tare e barbarica grandezza, nonostante le raffinatezze cortigiane dei 
dialoghi in cui compare il Consiglierò. Anzi, l'imitazione dei modelli 
classici si sviluppava qui ancor più in profondità: l'ambientazione nordica 
operava anche come riferimento al mondo medioevale - e giustamente 
Ramat vedrà, nel Galealto più che nel Torrismondo, «un ricordo lirico di 
Tristano e Isotta». Evidente dunque che Tasso riteneva di dover rendere 
tragica, e cioè problematizzare, la materia dell'epica cavalleresca, 
esattamente come i tragici greci problematizzarono, ridiscutendole sulla 
scena, le sacre leggende tratte dall 'epos dell'età eroica.

L'atto I si compone di tre scene soltanto: il doppio racconto di Alvida 
e Torrismondo, rispettivamente alla nutrice e al consigliere, e un 
monologo, inserito nel Torrismondo, recitato dalla nutrice. L'andamento 
narrativo delle due scene principali e la possibilità di confronto con il 
Galealto ne fanno una delle parti più studiate dell'intera opera: vediamo 
comunque di segnalare alcuni elementi non ancora posti adeguatamente in 
luce. Innanzitutto nel passaggio dal Galealto al Torrismondo l'allusione al 
motivo dell'incesto viene resa con maggiore efficacia poetica e drammati
ca. Nella prima redazione tali allusioni erano pronunciate dalla stessa 
Alvida (vv. 38-43) che citava i «sozzi amori» di Fedra, Iocasta e Canace; 
nella redazione definitiva tali maldestre citazioni vengono espunte dal 
resoconto degli angosciati sogni di Alvida e sostituiti da un accenno («mi 
spaventa / del suo timor cagione antica occulta», vv. 227-228) nel 
monologo della nutrice, ed in una frase - in quel momento sibillina per lo 
spettatore - di Rosmonda, che si domanda se le convenga amare 
Torrismondo come sorella o come serva (vv. 1055-1059). Assai poco di 
«malsano» mi pare (6), piuttosto un pregevole miglioramento del testo:

6. Ha scritto Getto: «Il Tasso ritoccando la sua parola, sotto lo stimolo di una crescente 
preoccupazione moralistica, ne riconosceva implicitamente la ambigua suggestione sotto cui 
si era formata, e confermava il senso di malsana sentimentalità e di eccitata fantasia, con 
cui aveva accolto il motivo dell'incesto (op. cit., p. 235; il corsivo è nostro). Anche Ramat 
parlerà di «misteriosi sommovimenti dell'essere umano». Piuttosto è da notare come il tema 
dell'incesto, di fatto marginale, serva ad accampare la solita formula dell'ambiguità tassiana, 
troppo comodo passe-par-tout di lettura.
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d'altronde questo sforzo di inserire il motivo dell'incesto nella trama 
testimonia la sostanziale estraneità di questo rispetto al conflitto tragico 
che si verrà delineando, laddove la sua ragion d'essere diviene quella 
dell'ambizione letteraria: non solamente di emulare Sofocle, ma altresì di 
proporre un intreccio incestuoso più ossequiente ai canoni deiràpapxta 
tragica, rispetto alla Canace dello Speroni, criticata appunto in questa 
direzione (7).

Oltre a ciò, il monologo è interessante in quanto la Nutrice vi enuncia 
quello che sarà uno dei temi fondamentali dell'opera - l'instabilità e 
insondabilità di Fortuna - anticipando alcune riflessioni (vv. 203-209) che 
saranno poi del coro finale. Significativo infine che ella richiami la potenza 
d'Amore («dove amor comanda è l'odio estinto», v. 217) quale rifugio 
contro le inquietudini d'Alvida, ma di «legittimo amor», legittimato 
appunto dal matrimonio che sarà presto celebrato.

Nella scena I l'interesse è tutto incentrato in due momenti: la 
descrizione delle inquietudini d'Alvida, intessuta di reminiscenze classi
che (Seneca e Virgilio soprattutto) e di topoi tragici (i sogni premonitori), 
e la narrazione dell'antefatto: venuta di Torrismondo in Norvegia; 
innamoramento d'Alvida che confessa il suo turbamento alla vista di lui 
(«prima quasi fui che sposa, amante», v. 92); il viaggio di ritorno in Gotia 
e la «furtiva» notte d'amore fra i due. Notabile è, a mio avviso, come, nel 
passaggio dal Galealto al Torrismondo, quest'ultimo episodio perda i 
connotati di peccaminosità precedentemente attribuitigli: nel Torrismondo 
scompare il v. 89 del Galealto («stimulando la notte i suoi furori») e 
l'aggettivo «rapace» con cui si definiva l'amore di Torrismondo è sostituito 
da un meno violento «furtive occulte nozze». Complessivamente le 
correzioni spostano l'accento da una iniziale connotazione di istintiva 
sensualità, di «furore» erotico, quasi di violenza, ad una ben più dolce nota 
di complicità affettuosa. Né ciò mi pare contraddetto dalla sostituzione del 
verso «le quai sol vide il raggio della luna» (G. 92) con «che sotto l'ombre 
ricoprì la notte / e ne l’alto silenzio»; laddove anzi l'«alto silenzio» rimanda

7. Dopo la pubblicazione della Canace, uscì anonimo un Giudizio sopra la tragedia 
di Canace e Macareo, aspramente polemico, al quale Speroni rispose con un'Apologià contra 
il Giudizio della Canace (il tutto si legge nel IV delle Opere di Speroni, Venezia, Occhi, 1740 
ed oggi nell'edizione critica della Canace e degli scritti polemici ad essa relativi, a cura di 
C. R oaf, Bologna, Commissione per i Testi di Lingua, 1982). Oggetto delle accuse rivolte 
a Speroni era, oltre all'uso di settenari e quinari, la scellerataggine dei personaggi, inadatti 
alla favola tragica in quanto non degni di compassione. Sull'identificazione dell'anonimo 
autore del Giudizio che Faustino Summo attribuì a Bartolomeo Cavalcanti, ma di cui Speroni 
sospettava soprattutto Giraldi Cinzio, si è lungamente impegnata la Roaf (si veda soprattutto 
l'Introduzione all'ed. cit.), anche in un recente convegno a Tortona dedicato alla figura di 
Giraldi Cinzio, al quale la studiosa assegna senz'altro la paternità dell'opera.
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al bellissimo madrigale «Tacciono i boschi e i fiumi», in cui è appunto 
sottolineata la complicità della notte «amica dei furtivi amori», con il 
finale, dolcissimo, invito a tenere «ascose le dolcezze amorose»: 
situazione che caratterizza nel confronto anche l'episodio della tragedia. 
Né è contraddetto dall'amara conclusione d'Alvida che ricorda come amore 
«in lui tosto s'estinse», dal momento che così si allude polemicamente al 
rimorso successivo di Torrismondo, ed in Alvida non è lamento per una 
«violenza subita» (come qualcuno è riuscito a vedere), ma per la successiva 
ritrosia di Torrismondo. Il rimorso dunque è tutto di Torrismondo perché 
nulla ha a che fare con un presagio d'incesto, ma con la disperazione d'aver 
tradito Germondo, e per ciò nel racconto di lui l'episodio, pur conservan
done, colpevolizza i toni idillici.

Già le suggestioni dantesche dell'episodio di Paolo e Francesca 
evidenziano l'intento di caratterizzare in modo colpevole, in un'aura di 
tradimento, rincontro fra gli amanti; e infatti Torrismondo si dichiara 
«traditor fatto di fedel amico, / anzi nemico divenuto amando» (vv. 572- 
573). Ma, anche in questo secondo racconto, l'amore per Alvida è, rispetto 
alla prima stesura, nobilitato e descritto sì come «cieco furto», ma senza 
quella connotazione di bassa sensualità con cui, nel Galealto, si sosteneva 
che solo il corpo avesse peccato,

ma la mente non già, che si ritrasse 
tutta in se stessa schiva e disdegnosa, 
e dal contagio de' diletti immondi 
pura si conservò quanto poteva.

[G. vv. 519-522]

L'espunzione di questi versi e l'insistenza sulle, per dir così, condizioni 
attenuanti della colpa di Torrismondo (le circostanze fortuite che offrono 
l'occasione dell'amplesso) attestano anche in questo caso la più congeniale 
disposizione a poetare l'incontro in termini di idillio che non di raptus 
erotico. Sono «amor, furore, impeto e forza / di piacere amoroso» che 
spingono Torrismondo e Alvida a soddisfare «le membra oltra l'usanza 
ingorde» di reciproco desiderio; ma, tanto sono crude e persin rozze queste 
espressioni, quanto dolce la descrizione del momento che precede 
l'amplesso:

ed ella a me si ristringea tremante 
ancor per la paura e per l'affanno.
Questo quel punto fu che sol mi vinse.

[T. vv. 562-564]
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Anche nel racconto di Torrismondo sono più poeticamente riusciti i 
versi di intonazione idillica, né ciò stona con la caratterizzazione 
psicologica di Torrismondo, dal momento che egli sente colpevole l'amore 
per Alvida, ma teneramente e intensamente continua ad amarla, a dispetto 
dell'affetto che prova per Germondo e del pentimento per averlo tradito.

Più convincenti altri rimproveri mossi a Tasso a proposito della scena 
III: inopportuna la lunga digressione descrittiva della tempesta di mare (vv. 
500-554) che interrompe una narrazione ricca di pathos; mentre, 
nell'ingresso di Torrismondo in scena, le lungaggini retoriche delle 
iperboli e l'eccessiva aulicità del linguaggio paiono effettivamente poco 
adatte ad esprimere il tormento che dovrebbe travagliarlo; più efficace 
tuttavia, nella seconda parte del suo discorso, il ricordo, venato di 
rimpianto, per le giovanili imprese in cui si rafforzò l'amicizia con 
Germondo.

Giudizio altrettanto negativo è espresso nei confronti degli interventi 
del Consiglierò, troppo paludati e retoricamente costruiti: i vv. 610-682 
sono, ad esempio, una vera arringa di difesa, strutturata secondo i canoni 
dell'oratoria forense. Ma questo «parlar troppo» rimproverato ai personag
gi del Torrismondo può esser visto sotto una diversa luce. Nel suo Viaggio 
in Italia, la frequentazione dei teatri veneziani suggerì a Goethe alcune 
interessanti considerazioni: «Adesso» - scrive - «comprendo meglio il 
lungo discorrere e il molto e vario dissertare della tragedia greca. Gli 
Ateniesi ascoltavano i discorsi ancor più volentieri e se ne intendevano 
ancor meglio degli Italiani e qualche cosa imparavano già davanti ai 
tribunali dove passavano tutte le giornate» (8). Questo parallelo fra tragedia 
e processo giudiziario in Atene è anche fra le più significative scoperte 
delle ultime analisi critiche sul teatro tragico greco (9). È dunque 
riconoscibile anche in questo aspetto la geniale sensibilità tassiana nella 
lettura dei modelli classici: i personaggi tragici «parlano troppo» perché 
quello tragico è il genere poetico in cui maggiore è il ruolo del «ragionare», 
che ricorre nei dialoghi, giacché il vero conflitto tragico è appunto conflitto 
ideale e non psicologico - «legge umana» e «legge divina» nell 'Antigone-,

8. J. W. Goethe, Viaggio in Italia, Firenze, Sansoni, 1980, p. 80.
9. E questo uno dei punti cardini dell'interpretazione del fenomeno tragico da parte 

di Vernant e della scuola di Parigi, formulato appellandosi all'autorità di Louis Gernet, i cui 
studi di antropologia sociale avrebbero individuato e scoperto l'importanza di questa 
dimensione (cfr. L. G ernet, Anthropologie de la Grèce antique [1968; ma la parte più 
cospicua dei saggi ivi contenuti data agli anni Cinquanta], tr. it. a cura di R. Di D onato, 
Milano, Mondadori, 1983). In realtà, oltre che nelle osservazioni di Goethe, tale scoperta è 
già leggibile nel testo di Benjamin sulle origini del dramma barocco (uscito a Berlino nel 
1928) ed in F. Rosenzweig, Der stern der Erlôsung (1921).
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vecchi e nuovi dei nel YOrestea; logos e mythos nell 'Edipo re come 
contrasto fra la giustizia razionalmente perseguita da Edipo nell'indagine 
e la fatale sanzione dell'oracolo divino (10 11).

Torniamo al Torrismondo ed alla III scena dell'a. I: Torrismondo 
ritiene la morte unica via di salvezza, non solo come rimedio al proprio 
dolore e al rimorso per la fede tradita, ma in quanto ciò consentirebbe a 
Germondo di ricevere la vedova Alvida come «a le seconde nozze onesta 
sposa» e non come «lasciva amante», quale pur sempre sarebbe, se anche 
ora lui gliela cedesse. Il Consiglierò ha però pronta un'altra soluzione: si 
dia a Germondo - in cambio d'Alvida - Rosmonda, presunta sorella di 
Torrismondo. Le doppie nozze, legando i tre regni con vincoli dinastici di 
grande significato politico, salvaguarderebbero così i diritti dell'amore di 
Torrismondo per Alvida e l'amicizia verso Germondo - ma, l'uno e l'altra, 
sviliti in un patteggiamento che riduce il sentimento ad un bene 
mercanteggiabile.

È stato già più volte segnalato il ruolo che nella tragedia tassiana 
hanno i personaggi minori, non limitati alla funzione di «confidenti», ma 
figure di maggior rilievo e dotati di una propria dignità e rilevanza. Tale 
discorso vale soprattutto per il Consiglierò, nel quale Tasso incarna il tipo 
esemplare del cortigiano, esperto della ragion di stato e portavoce di una 
morale capace di accomodamenti. Nel concepire la figura di questo teorico 
del compromesso, Tasso doveva certo aver presenti personaggi tipici della 
sua età e non è un caso che proprio il Consiglierò sia il personaggio che 
maggiormente contraddice l'ambientazione pagana della tragedia (")•

Significativo anche che, nell'intento di convincere Torrismondo della 
possibilità di una soluzione razionale di quel nodo che egli riteneva 
solvibile solo con la morte, il Consiglierò affermi la possibilità di vittoria 
della Virtù su Fortuna - «Virtù non è mai vinta», v. 706 - con un linguaggio 
in cui ha parte la tematica cattolica e controriformista del «voler libero e 
sciolto», che si oppone però non ad una divinità provvidente, ma alla

10. Com'è noto sarà Aristotele a sistemare la sfera del tragico come momento pre- 
filosofico, assumendo il principio di non-contraddizione come base del logos, e relegando il 
tragico a testimoniare che gli opposti non si conciliano; motivo per cui Nietzsche potrà 
affermare che «Aristotele fraintese il sentimento tragico». Tanto più interessanti dunque le 
intuizioni tassiane, benché non adeguatamente sviluppate, in un'epoca in cui il tragico era 
modellato principalmente sulle teorizzazioni aristoteliche e, nel peggiore dei casi, 
sull'imitazione senecana.

11. Ecco infatti come commenta il proposito di suicidio di Torrismondo, 
rimproverandolo che voglia «[...] l'alma / a forza discacciar dal nobil corpo, / ove quasi 
custode Iddio la pose» (vv. 749-51).
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«necessità regina, anzi tiranna», ai cui «ordini fatali» ed alle cui «alte 
leggi» tutti «soggetti son gli egri mortali» (vv. 763-771).

L'atto si conclude dunque con l'ideazione di un compromesso al quale 
Torrismondo - pur disperando - affida la salvezza del proprio onore, 
nell'illusione che la ragione dell'ostilità di Alvida verso Germondo 
giustifichi il suo atteggiamento rispetto alla promessa non mantenuta di 
consegnargliela, salvando perciò, con l'onore, «così la sposa al fin, così 
l'amico».

Di notevole importanza infine il fatto che nella redazione finale siano 
posposte all'atto II le scene con il messaggero e il monologo di 
Torrismondo alla partenza di quello, con cui si concludeva l'atto I del 
Galealto-, ciò testimonia la scelta di una struttura in cui il Coro abbia 
funzione di commento. Calare il sipario all'annuncio dell’arrivo di 
Germondo è soluzione con la quale si ottiene un effetto di suspence 
senz'altro più moderno, ma, ad imitazione della struttura tragica classica, 
è assai più funzionale che l'inno alla Sapienza pronunciato dal Coro segua 
immediatamente la proposta di soluzione del Consiglierò, il suo 
espediente, accorto e razionale, in cui Torrismondo si illude di poter 
sperare. Quella di Tasso è dunque scelta consapevole di una struttura che 
non ha quale fondamento un impianto narrativo, ma concettuale. Peraltro 
il coro dell'atto I è forse quello meno riuscito dell'intera tragedia e la sua 
composizione doveva riuscire particolarmente difficoltosa a Tasso, come 
si evince anche da una lettera ad Annibaie Ippoliti del novembre '86 - 
dunque negli ultimi giorni di lavoro (12) - in cui così si lamenta: «Sono 
occupato nel far il primo coro de la mia tragedia; ed in molte ore de la notte, 
che sono stato desto, appena n'ho fatto picciola parte». Quindi richiede testi 
di Euripide per agevolare un'ispirazione che procede a fatica; e davvero 
costruito a freddo è questo inno alla Sapienza, invitata a visitare anche 
l'orrido Settentrione ed a «sgombrare» - grazie al saggio espediente del 
Consiglierò - «gli errori» in cui Torrismondo si dibatte.

12. 11 periodo di composizione del Torrismondo è abitualmente ascritto ai mesi che 
vanno dall'agosto al novembre del 1586. Martignone, e prima di lui Venturini, hanno però 
mostrato che alla tragedia Tasso pensò continuamente, anche durante la prigionia in S. Anna, 
riprendendo il lavoro di redazione negli ultimi mesi di permanenza e completandolo una 
volta libero. A questo proposito Sozzi parla di un lavoro compiuto «in un periodo di 
stanchezza, per stimoli estrinseci più che per necessità intima». Ma, leggendo le lettere di 
quel periodo, in cui Tasso, da poco scarcerato, pare invece assi racconsolato e 
intellettualmente attivo, viene legittimo il sospetto che, più che stimoli al lavoro, gli 
mancasse il tempo di dedicarsi a tali stimoli; si vedano infatti le numerose occupazioni a cui 
era costretto in quei mesi: la ristampa del Floridante paterno, il controllo di altre edizioni 
di sue opere, o la necessità di soddisfare gli scocciatori continuamente a caccia di sonetti.
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Protagonista dell'atto II è Rosmonda, presunta sorella di Torrismondo 
e pedina, nel piano ideato dal Consiglierò, per uno scambio con Alvida; 
scambio reso però oltre modo difficile dall'ostilità nei confronti del 
matrimonio di Rosmonda, ritrosa non solo verso il maschio, ma, più in 
generale, verso «feste e pompe / come già fece ne l'antiche selve / rigida 
ninfa, o ne' rinchiusi chiostri / vergine sacra». Il parallelo con Silvia che 
si è voluto proporre, si ferma tuttavia qui: il dramma di Rosmonda non è 
quello della ritrosìa verginale, ma il sentirsi soggetta alla divina legge del 
fato e all'obbedienza ad un voto con cui la vera madre morente la 
prometteva a Dio. É peraltro evidente che il personaggio di Rosmonda è 
quello su cui Tasso maggiormente si è affaticato, con continue aggiunte e 
ritocchi che continuavano, presumibilmente, a lasciarlo insoddisfatto.

Nel Galealto la caratterizzazione di Rosmonda si limitava ad un 
sogno di vita claustrale, concepito con cristianissimi accenti di idillica 
pace, ma il successivo accondiscendere alle nozze diveniva assai difficile 
da giustificare e, non a caso, proprio su questa contraddizione il frammento 
si interrompeva. Nel Torrismondo la psicologia di Rosmonda diviene più 
complessa e, nel dialogo con la regina madre, alla commossa lode del 
matrimonio con cui quella tenta di persuaderla, ella oppone sì il sogno di 
somigliare «libera cerva in solitaria chiostra», lamentando però i mutati 
costumi del suo popolo che non le consentono più il ruolo amazzonico della 
vergine guerriera. Se tale passo è direttamente ispirato dalle storie di Olao 
Magno, mi pare tuttavia che il tono di risentito orgoglio femminile con cui 
Rosmonda argomenta la sua ostilità al matrimonio abbia matrici diverse e, 
più che richiamare la trattatistica cinquecentesca sul tema, cui ha fatto 
riferimento Getto, vada posto in relazione con quegli aspetti superficial
mente definiti «femministi» della tragedia greca.

Non è qui il caso di addentrarci nella questione (l3), ma va comunque 
segnalato come molte delle tragedie sofoclee (l'Antigone in particolare) e 
la quasi totalità di quelle eschilee si fondino sul conflitto fra principio 
femminile della parentela e principio virile dello Stato, ovvero fra eticità 
naturale e astratta, legge del sangue e legge dello Stato; è tale conflitto a 
determinare il tono «femminista» di taluni personaggi della tragedia 
classica e su questi è modellata Rosmonda. Non solo sulla Medea di 
Euripide, sulla quale ha attirato l'attenzione Scarpati, ma ancora sull'An- 
tigone sofoclea, della quale condivide l'atteggiamento di rifiuto del mondo,

13. Al di là degli scritti più recenti, di scarsissimo interesse, il riferimento più 
significativo è all'opera di Bachofen, oggi d'attualità per la recente traduzione del 
Mutterrecht. Altrettanto pregnanti e di più rapida consultazione le pagine hegeliane della 
Fenomenologia dello Spirito e, soprattutto, delle Lezioni di Estetica, Torino, Einaudi, 1967, 
in particolare le pp. 521 ss.



anche se ben diverso è il distacco regale con cui Antigone si congeda dalla 
vita, dichiarandosi «sola superstite / del sangue dei re».
Già così caricato di valori - determinante sul piano narrativo, ma 
importante anche per il compito argomentativo attribuitogli -, il personag
gio di Rosmonda diviene, nelle edizioni successive all'originale, ancor più 
complesso in seguito all'aggiunta, nella conclusione del suo monologo, di 
una decina di versi in cui ella dichiara il proprio amore per Torrismondo. 
Tali versi costituiscono un'aggiunta davvero infelice, ché nel corso dello 
sviluppo drammatico non hanno alcun peso. Scrivano ha voluto vedervi la 
giustificazione del successivo rifiuto di Rosmonda a sposare Germondo 
perché ella «come innamorata, non può mantenere il silenzio che la 
separerebbe per sempre dall'amato» (14). Ma, come vedremo, quel rifiuto 
di Rosmonda era già ampiamente motivato, laddove invece lo svelarsi di 
umili origini mai avrebbe potuto avvicinarla a Torrismondo, né tantomeno 
impedire a lui di sposare Alvida, la cui agnizione a quel punto (a. IV, se. 
Ili) non è ancora compiuta; senza infine considerare che Rosmonda, in 
seguito a quella rivelazione, determina appunto la sua definitiva 
separazione da Torrismondo e l'abbandono del palazzo regale per il 
chiostro. Non vi è altra motivazione per questi versi se non quella assillante 
di rendere meno estemporanea l'introduzione del tema incestuoso. Solo 
così si spiega l'altrimenti incomprensibile ambiguità dei versi finali del 
monologo:

E non so quel ch'io cerchi o quel ch'io brami, 
e se più si disdica e men convenga 
come sorella amarlo o come serva.
Ma s'ei pur di sorella ardente amore 
prendesse a sdegno, esser mi giovi ancilla, 
ed ancilla chiamarmi e serva umile.

[T. vv. 1054-1059]

Questa allusione all'incesto resta del tutto marginale nella evoluzione 
del personaggio di Rosmonda, la cui caratterizzazione drammatica è tutta 
incentrata sul tema della Fortuna che casualmente la innalza a dignità 
regale.

Rosmonda è dunque personaggio non riuscito rispetto all'eccessiva 
quantità di funzioni e di attributi di cui Tasso lo ha voluto caricare, ma, ciò 
nonostante, protagonista di alcune delle scene migliori della tragedia, e, fra 
queste, in particolare del dibattito sul matrimonio con la regina madre, la 
cui elegiaca illustrazione delle gioie della vita coniugale, intessuta di

14. R. S crivano , op.  cit., p. 243.
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petrarchismi, è fra i brani di maggior commozione (si vedano soprattutto 
i vv. 1150-1197).

L'atto si conclude con un coro che si propone di celebrare «l'eccelse 
leggi, / generate là su nell'alto cielo, / de l'opre saggie e caste». Non 
semplicemente la «castità», o la «virtù», o lo spirito di sacrificio di 
Rosmonda, ma le leggi del cielo, ovvero le «leggi divine», termine troppo 
tradizionale al genere tragico per non essere riferito a quelli che ne sono 
i modelli: le leggi divine opposte alle leggi dello Stato come diritto del 
consanguineo e quindi attestanti la superiorità, rispetto ad ogni altro 
rapporto o personale convinzione, del legame con la madre, alla quale si 
deve obbedienza in quanto garante del diritto divino. Ed in effetti 
Rosmonda alla madre obbedisce accettando il matrimonio, ma, e ciò 
soltanto giustifica il successivo ripensamento, alla madre presunta, 
contraddicendo invece i voti della vera madre, ai quali in seguito tornerà, 
ricusando le lusinghe del «sembiante fallace» di Fortuna.

Continua peraltro nel coro dell'atto II il tema della lotta fra Virtù e 
Fortuna ed infatti i «casti preghi» della Regina che convincono Rosmonda 
hanno il compito di allontanare «rea fortuna», così che, grazie al progetto 
delle doppie nozze, «più nel dubbio alta virtù risplenda».

Tema dell'atto III è la lotta fra Amicizia e Amore, non solo in quanto 
cantato nel coro finale, ma perché argomento di quasi tutte le scene di 
quest'atto. Esso viene proposto all'attenzione fin dall'apparire in scena del 
Consigliera nella sc. I; è poi drammaticamente evidenziato nei successivi 
incontri di Torrismondo con Germondo e Alvida; ed è altresì protagonista 
dell'enigma legato ai misteriosi doni di Germondo che pongono ad Alvida 
un complesso problema di onorevole condotta. L'unica scena dell'atto non 
dedicata alla trattazione di questo tema è dunque la II, il monologo di 
Rosmonda, in quanto tale stonata nel complesso dell'atto drammatico, 
anche perché, preannunciando il suo rifiuto e le rivelazioni sulla sua 
identità, le parole di Rosmonda paiono togliere intensità drammatica ai 
successivi incontri di Torrismondo con Germondo e Alvida. E evidente 
peraltro, anche in questo caso, la scrupolosa attenzione con cui Tasso vuole 
evitare ogni effetto di suspence, di per sé estraneo al genere classico.

Egualmente estranea al tema centrale trattato nell'atto III la 
definizione del tipo cortigiano nel monologo del Consiglierò:

Dura condizione e dura legge 
di tutti noi che siam ministri e servi!
A noi quanto è di grave qua giù e d'aspro 
tutto far si conviene, e diam sovente 
noi severe sentenze e pene acerbe.

[T. vv. 1547-1551]
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Ritratto che ha molti punti di contatto con la trattazione della figura 
del Cortigiano espressa nel Malpiglio: l'onore in Corte è onore di servire 
il principe ed i servigi che più frequentemente sono richiesti al cortigiano 
consistono nel trasmettere gli ordini del Principe, rendendo «men dure e 
spiacevoli», quelle «severe commissioni» di cui può essere esempio il 
colloquio con Germondo che attende il Consiglierò.

Ma veniamo dunque al tema centrale dell'atto, il conflitto fra amicizia 
e amore, fondamentale nodo tragico in quanto inserisce, nella tradizionale 
tematica tassiana della lotta fra Onore e Amore, l'elemento di novità 
necessario a consentirne uno sviluppo tragico. Infatti Onore e Amore non 
possono in ambito tragico essere contrapposti privilegiando uno dei due 
temi del conflitto, ché ciò contrasterebbe l'essenza del tragico, genialmente 
intuita da Tasso come conflitto di natura ideale in cui entrambi i lati della 
contraddizione sono portatori di valori positivi. Nella pastorale si celebra 
la vittoria di Amore su Onore e il trionfo di Amore è reso lecito dalla 
determinazione negativa di Onore come pervertitore dell'ordine naturale, 
del regno felice in cui Eros assoggetta alle leggi «auree e felici» di Natura 
tutti i viventi; nel poema epico invece il trionfo dell'Onore guerriero di 
Rinaldo è giustificato dalla riduzione di Amore all'incantesimo demoniaco 
del giardino di Armida, ad un peccato di cui si sente tuttavia irresistibile 
il fascino, tanto che vien fatto posto ad esso, redento dal dolore d'Armida 
e dal pentimento di Rinaldo, e legittimato dal vincolo coniugale.

Nella tragedia invece i due princìpi contrappongono le proprie verità 
in un equilibrio in cui per Torrismondo non vi è salvezza perché ogni sua 
azione, privilegiando l'uno o l'altro dei due princìpi, entrambi giusti, 
positivi, sarà comunque colpevole. Perché il conflitto possa disegnarsi in 
tal modo, la definizione di Onore non può ridursi soltanto a quella 
dell'onore regale, come si è voluto vedere, investendo piuttosto tutta la 
sfera dell'agire morale. D’altro canto Amore non può essere presentato 
come perfettamente conciliato, ché altrimenti diverrebbe senz'altro polo 
positivo della contraddizione e le norme dell'agire morale assumerebbero 
l'aspetto coercitivo loro proprio ne\YAminta. Ad evitare ciò interviene il 
tema dell'amicizia: già all'interno della propria sfera Eros è qui dilacerato 
in una contraddizione di cui invano si tenta la soluzione. Eros muove 
Torrismondo verso Alvida come verso Germondo, ma tale disposizione ad 
amare viene vissuta come colpevole tradimento di un affetto che non può 
che essere esclusivo: perciò non è affatto marginale od estraneo al tema 
principale il lungo dibattito fra Rosmonda e la Regina madre a proposito 
del vincolo coniugale, «infelice servaggio ed aspro giogo», secondo la 
giovine. La stessa Alvida, quando si sentirà abbandonata da Torrismondo
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che la fugge come sorella, trova accenti di risentito orgoglio femminile nel 
rifiuto del giogo maritale:

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

[T. vv. 2861-2863]

Ed è infatti la soggezione all'autorità maschile che impedisce ad 
Alvida di partecipare, come soggetto, al rapporto erotico che lega gli amici. 
Né essi, amandola, possono altro che possederla: unendosi a lei, 
Torrismondo contravviene al patto d'amicizia con Germondo, non solo 
perché l'aveva promessa a lui, ma in quanto si lega d’un nuovo affetto che 
non può partecipare.

Ingannando Alvida e tutta la corte di Norvegia, Torrismondo aveva 
peccato di hybris contro Onore; amandola, a dispetto della fede per 
Germondo, compie il secondo irrimediabile atto di hybris. Nella sua 
posizione diviene inevitabile rincorrere in quegli equivoci che caratteriz
zano i suoi incontri con l'amico e la promessa: né Germondo né Alvida 
riescono più a comprendere l'atteggiamento di Torrismondo, ma entrambi 
credono ancora alle promesse che con lui avevano scambiato, ed il loro 
amore per lui compirà, se pur tragicamente, quell'augurio con cui egli si 
accomiata ad Alvida:

Estingua tutti gli odii il nostro amore, 
e nessun odio il nostro amore astingua.

[T. vv. 1700-1701]

I doni di Germondo giungono a turbare ulteriormente l'animo di 
Alvida, sorpresa nel leggere in essi una dichiarazione d'amore, ancor più 
importuna in quelli che dovrebbero essere doni di nozze. L'insistito uso di 
figure della ripetizione - esagerato però parlare di nonsense - che 
contraddistingue nella sc. VI gli interrogativi di Alvida, vorrebbe 
esprimere l'angoscia e il turbamento di lei; più efficace che, nella se. VII, 
alla Regina madre che riduce l'episodio ad una questione di decoro regale 
(«Onore è il dono; / onorato esser dee com'egli onora, / perch'é ferma 
amicizia e stabil fede, / se da l'onor comincia; ogni altra, incerta.»), Alvida 
risponda richiamando anche Amore ed individuando nella conciliazione di 
Onore e Amore la sola forza che può sgombrare ogni timore ed equivoco:
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Certo è l'amor, certo è l'onor ch'io deggio 
a l'alto mio signor, certa è la fede, 
ch'i suoi più cari ad onorar m'astringe.

[T. vv. 1942-1944]

Il coro dell'atto III affronta direttamente il nodo tragico: il conflitto 
fra amicizia e amore. L'esordio è una celebrazione dell'Eros cosmogonico 
che pare quasi riecheggiare certi frammenti di filosofia presocratica:

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

[T. vv. 1953-1956]

Pure già la prima strofa si conclude con un lamento sulla mancata 
onnipotenza d'amore, significativamente introdotto da un calco del verso 
iniziale dell'Inno a Eros nell 'Antigone sofoclea ( ’Eìpcos àvtK axe pa% av)

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

[T. vv. 1965-1966]

Tema della seconda strofa è appunto il lamento sull’assenza d'Amore 
in «questa chiostra terrena / [...] ov'è tormento e pena»: Amore, che 
nell 'Aminta compiva il miracolo di render «sembiante al ciel la terra», a 
quel cielo ove «non so' ire», è invitato dal coro tragico a ripetere tale 
impresa:

Ciò che l'ira ne turba, or tu serena:
spengi le sue faville,
accendi le tue fiamme e fa tranquille.

[7\ vv. 1975-1977]

Qui tuttavia Amore non contende «contra fera discordia», ma ha preso 
l'armi «contra amicizia», offendendo cioè se stesso. Soltanto la ricompo
sizione di questa frattura potrà perciò sciogliere i nodi in cui si intrecciano 
i destini dei protagonisti:

Deh, rendi, Amore, ogni pensiero amico.
Amor, fa teco pace,
perch'é vera amicizia amor verace.

[T. vv. 2009-2011]
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L'atto IV mi pare il più debole dell'intera tragedia e causa ne è la 
volontà di introdurvi tre scene trasposte di peso dall’Edipo Re (la IV, V, e 
VI), utili soltanto ad inserire il tema dell'incesto, necessario a quel punto 
per concludere luttuosamente la favola, dal momento che Germondo si 
mostra disposto al sacrificio, ma del tutto inessenziale al conflitto ideale 
già pienamente sviluppato nell'inconciliabilità di onore e amore. In questo 
caso la genialità tassiana nell'applicare il principio dell'imitazione vien 
meno e, anziché trovarci di fronte alla assimilazione e rimeditazione di 
forme e temi della tragedia classica, conosciamo una ripetizione pedestre 
dei procedimenti con i quali si giunge alla tanto agognata agnizione con 
peripezia per cui il personaggio d'Alvida potrà essere accostato a quello 
d'Edipo. Ulteriore segno dell'estraneità di queste tre scene al contesto - 
anche strutturale - della tragedia tassiana, è in esse la partecipazione del 
coro al dialogo, assente in tutte le scene precedenti e dovuta qui appunto 
al carattere quasi di «volgarizzamento» dall 'Edipo Re di queste scene.

Molto più interessanti le scene iniziali e finali dell'atto, il cui tema è 
la celebrazione della Virtù che assume qui il sembiante della virtuosa 
amicizia di Germondo, disposto per l'amico a sacrificare il proprio amore 
e la propria felicità,e disposto a commettere a lui «'1 governo de l'alma».

Nella scena finale infine il sacrificio diviene duplice: a Germondo che 
dichiara di rinunciare ad Alvida non volendo esser «pertubator a voi di liete 
nozze», Torrismondo replica ribadendo il valore del loro patto: «Volli una 
volta, e dissi; / or non muto il voler, né cangio i detti». Tuttavia è evidente 
che assai più virtuosa è la rinuncia di Germondo, ché quella di Torrismondo 
è invece determinata soprattutto dalla scoperta dell'incesto.

A commento dei nobili gesti dei due amici il Coro intona l'inno alla 
Virtù trionfante su Fortuna, inno che è stato oggetto di interpretazioni assai 
discutibili C5). Virtù trionfante su Fortuna: nessun ruolo ha qui la divina 
Provvidenza ché, se così fosse, Tasso l'avrebbe designata come polo 
negativo i cui «duri colpi» l’uomo deve respingere; e se la virtù andasse 
letta come libero arbitrio, si dovrebbe affermare che, nel successivo 
sviluppo della vicenda, e infine nel coro dell'a. V, Tasso lo avrebbe negato 15

15. Mercuri ad esempio afferma che «il nodo problematico» della tragedia tassiana 
«è in effetti costituito dal tema del libero arbitrio e dei rapporti dell'uomo con la provvidenza 
divina», e ciò in dipendenza della tesi generale che vede nella tragedia cinquecentesca, e più 
ancora in quella controriformistica (Tasso e Torelli), «l'assorbimento in chiave cattolica 
della dottrina machiavellica», ovvero il superamento dello iato morale-politica mediante la 
«tematica cattolica della rinuncia, del sacrificio e della vanità della felicità terrena». A 
questo riguardo pretende che sia significativo il coro dell'a. IV come celebrazione di una 
«virtù ormai astretta in una controriformistica struttura teocentrica»: tanto «teocentrica» che 
ne è esempio il coraggio di Cristoforo Colombo! (cfr. anche il Porzio, dialogo dedicato a 
questo tema).
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e avrebbe negato quindi uno dei capisaldi del cattolicesimo controriformi
sta!

La prima strofa del coro si compone di una serie di interrogativi la cui 
conclusione nega valore agli influssi astrali; nella seconda si sostiene che, 
ove anche fosse ammessa la potenza di essi, l'uomo non dovrebbe 
rinunciare a combatterla:

non si renda per segno in ciel turbato 
l'animo invitto, e non si mostri infermo, 
ma co '1 valor respinga i duri colpi; 
che '1 destin non è fermo 
a l'intrepido schermo.

[T. vv. 2736-2740]

Nelle strofe successive, la lode di Virtù che, discesa dal cielo, «non 
lascia in terra [...] / guado intentato o passo», come dimostrano le grandi 
imprese dei moderni navigatori, in grado d'oscurare la fama di Giasone. Nel 
commiato, infine, Virtù assume l'aspetto d'una forza cosmica, soprannatu
rale che, discesa all'Inferno, «passa Stige secura ed Acheronte», per 
definitivamente tornare in cielo «dove prima nacque». Anche in questo 
caso può essere significativo richiamare VAntigone di Sofocle: il primo 
canto corale è egualmente un inno alla virtù umana che tutto a sé 
sottomette, in ciò però peccando di hybris nella pretesa di varcare i limiti 
a lei assegnati. Interessante che nella prima parte del Coro, l'esaltazione 
della potenza umana, Sofocle constati che soltanto Ade l'uomo non ha 
saputo domare. Ancora una volta dunque l'imitazione tassiana si manifesta 
come contradditorio (l6): la virtù che egli celebra vince anche il regno della

Ma si veda anche l'analisi di questo coro offerta da Ariani (Tra Classicismo e 
Manierismo, cit. Ne cita i vv. 2715-2726, pretendendo che esprimano «con una astrale 
perplessità [...] l'angoscia manierista per la luce sconfitta dalle tenebre di uno spavento [...] 
che avvolge tutti gli aspetti dell'universo», mentre basta procedere per i successivi tre versi 
e si vedrà che quel «movimento di interrogativi» si concluderà con la negazione, se pur 
dubitativa, degli influssi astrali e con la rasserenante ipotesi che «ciò che gira intorno / è per 
far bello il mondo e '1 ciel adorno»: un taglio pesantemente mistificatorio per giustificare la 
definizione di questo coro come esempio del «radicale pessimismo tassiano», laddove esso 
ne è invece l'ultima, illusoria e fallace, negazione: la celebrazione di virtù trionfante su 
Fortuna e dell'uomo dominatore dell'universo, celebrazione pervasa di malinconia, 
contraddetta dallo sviluppo successivo della trama tragica e negata dal coro finale.

16. Paratore, proprio a proposito del Torrismondo, ha individuato la caratteristica 
applicazione tassiana del principio imitativo nel rifiuto di un «influsso accentratore» e nella 
scelta di «addensare insieme spunti e suggestioni varie di autori classici». Si potrebbe 
appunto aggiungere come spesso Tasso concepiva l'imitazione come riferimento polemico 
al modello: si veda ad esempio il coro dell'a. Ili nell 'Aminta, comprensibile soprattutto se 
concepito come risposta alla soluzione ovidiana della favola di Piramo e Tisbe.
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morte. È dunque virtù cristiana che trionfa anche su Ade, ma che, tornando 
al cielo, abbandona tuttavia al loro tragico destino i protagonisti del 
Torrismondo.

Anche l'atto V è condotto sul modello sofocleo: nella sc. II l’ignara 
gioia della Regina richiama l'atteggiamento di Giocasta nell'atto III 
dell 'Edipo, la sua rasserenata letizia alla notizia della morte di Polibo, 
presunto padre di Edipo; il fatto tragico del doppio suicidio degli amanti 
è narrato, come lo sono nell'Edipo re il suicidio di Giocasta e l'accecamento 
di Edipo, ad un coro che interloquisce interrogando; così come, 
successivamente, Germondo interpreterà, in quanto erede di Torrismondo, 
una parte chiaramente modellata sul personaggio di Creonte. Tuttavia tali 
scene sono assai più riuscite delle consimili dell'atto IV e drammaticamen
te giustificate, oltre che, in taluni casi, di grande suggestione poetica, 
come, in generale, tutto quanto l'atto V.

Nella sc. I è resa con grande efficacia la disperazione d'Alvida per la 
notizia della morte del padre e per la ripulsa di Torrismondo, che l'allontana 
rivelandosi fratello di lei. In tale disperato sconforto ella enuncia la visione 
di totale pessimismo con cui pure si chiuderà la tragedia:

E la forza e la fraude e '1 tradimento 
presero ogni alma ed ingombrar la terra.
Non ardisce la fede erger la destra, 
e l'onor più non osa alzar la fronte.
E la ragione è muta, anzi lusinga 
la possente fortuna. Al fato averso 
cede il senno e '1 consiglio, e cede al ferro 
maestà di temute antiche leggi.

[T. vv. 2825-2832]

Il trionfo finale di Fortuna sancisce la scomparsa d'ogni civile virtù 
(«È re chiamato il forte»), ma anche dei più puri sentimenti umani ed è 
pertanto che, nella rivelazione dell'incesto, Alvida vede soltanto una 
crudele menzogna di Torrismondo che, per sbarazzarsi di lei, vuole 
consegnarla a Germondo. Il sùo lamento diviene sempre più affannoso 
nell'incalzante sequenza di interrogative (vv. 2886-2894) che si conclude 
con il proposito dichiarato di suicidio:

basta un punto a la morte. Or mori, ed ama 
morendo; e se la morte estingue amore, 
l'anima estingua ancor, che vera morte 
non saria, se vivesse amore e l'alma.

[T. vv. 2896-2899]



Seguono i due monologhi, della Regina madre e di Rosmonda, e 
quindi la narrazione del doppio suicidio degli amanti, che giustamente non 
avviene in scena, dacché è regola imprescindibile del genere che la 
catastrofe non sia presentata agli occhi del pubblico. La stessa narrazione 
del doppio suicidio non insiste affatto sugli aspetti cruenti della scena, 
anche in ciò allontanandosi dal gusto contemporaneo modellato sul 
truculento senecano. Come nel successivo pianto della regina madre, anche 
qui varia lo schema metrico: l'uso alternato dell'endecasillabo e del 
settenario rende più drammatica la narrazione e soprattutto il dialogo, 
riferito dal Cameriero, fra Alvida morente e Torrismondo. Il successivo 
suicidio di lui assume poi pienamente l'aspetto del sacrificio tragico, 
disperato atto d'accusa contro il fato e paradossale riconquista della libertà 
nella morte:

Ch'ognun la cara vita altrui pò torre, 
ma la morte, nessuno.

[T. vv. 3080-3081]

Potrebbe essere utile rammentare le tesi di De Angelis e Ariani (n) che 
vogliono la soluzione tragica della vicenda d'amore più impegnata rispetto 
a quella idillica dell’Aminta in quanto dovrebbe manifestare una più 
radicale condanna di Onore, espressione della repressiva morale controri
formistica. Ma tutt'altro che evasiva è la conciliazione finale della 
pastorale, laddove - come già detto - le diverse soluzioni del conflitto fra 
Onore e Amore sono esclusivamente determinate dall'ossequio al sapere 
retorico che impone le regole dei generi. Non è necessario postulare una 
parabola, psicologica o intellettuale, di stadi successivi per spiegare la 
chiave tragica, né all'opposto quella idillica o quella epica, perché 17

17. Scrive Ariani (op. cit.): «La tragedia tenta di resistere sul fronte dell'impegno»; 
di porsi come «una alternativa alla letteratura d'evasione» (p. 236), rappresentata dal mondo 
che si vuole svagatamente idillico dell 'Aminta. Ed in questa rivalutazione del Torrismondo 
a spese dell'Aminta (rimedio peggiore del male!), Ariani sostiene che, mentre «nella tragedia 
[...] l'onore è una forza oscura che grava in tutta la sua sconvolgente serietà [...] nella 
pastorale onor è una parola priva di ogni contenuto ideologico, allontanata in una prospettiva 
incomprensibile ed estranea alla presente legge aurea e felice» (p. 245). Laddove non solo 
è discutibile la pretesa che neli'Aminta «onor» sia parola priva di contenuto ideologico, ma 
è errato che la «legge aurea e felice» sia data come presente e che del Pastor Fido del Guarini 
si sostenga che «sulla via aperta dall 'Aminta, ne esaltava i presupposti di totalitarismo 
edenico». Il capolavoro guariniano non può che apparire come una radicale negazione e 
rovesciamento dei presupposti ideologici dt\\'Aminta. E questo impegno di Guarini basta da 
solo a testimoniare il valore ideologico dell’Aminta. Mi sia concesso su questo punto 
rimandare al mio scritto II mito dell'età aurea nell'opera tassiana, in «Studi Tassiani», 35 
(1987), pp. 31-58.
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semplicemente questi stadi convivono; sono umori possibili e naturalmente 
alternantisi nella realtà soggettiva, il che, dal punto di vista della dottrina 
retorica, si traduce nela teoria dei generi e degli stili, creando sfere 
separate, ciascuna esprimente una sua propria soluzione.

Il doppio suicidio, dapprima narrato al Coro, è poi parteciapto a 
Germondo, cui è consegnata la lettera d'addio dell'amico che gli affida la 
cura della madre:

Vivete voi, che '1 valor vostro è degno 
d'eterna vita, e l'amicizia e '1 merto.

[T. vv. 3122-3123]

Alla notizia della morte dell'amico, Germondo reagisce, ribadendo il 
carattere virtuoso e cavalleresco del suo sentimento, in due efficacissimi 
enjambements («Tutto ei mi tolse, / togliendomi se stesso», e poi: «Io tutto 
perdo / poiché lui perdo»).

Torrismondo, nei suoi dubbi e angosce, è personaggio di stampo 
amletico, modernamente nobile nella grandezza dei suoi tormenti, 
Germondo è ancora il cavaliere senza macchia dei romanzi feudali, forte 
su ogni timore e pronto sempre ad impugnare le armi in difesa del fido 
amico, così come è altrettanto pronto a sacrificare 1'amatissima Alvida in 
nome dell'amicizia. L'amore stesso è peraltro vissuto diversamente dai due 
personaggi: Germondo concepisce i suoi rapporti con Alvida nella forma 
dell'omaggio cortese e di un ratto in cui ella davvero è «merce», come 
lamenterà prima del suicidio; l'amore fra Torrismondo e Alvida richiama 
invece la vicenda di Paolo e Francesca, superamento della visione cortese 
in una dimensione che, più che moderna, diviene universle nella piena 
umanità di quel sentimento.

Ai nobili lamenti di Germondo, alla cui responsabilità, come per il 
Creonte sofocleo, è affidato l'onore dela famiglia e del regno, fanno seguito 
gli strazianti e disperati singhiozzi della Regina madre: si abbandona 
l'endecasillabo; settenari alternati a quinari rendono, con grande efficacia, 
l'incapacità della madre a contenersi, il dolore smisurato di lei, che più non 
si cura di quei principi di regale e femminile decoro proposti quale 
ammaestramento a Rosmonda. Contrastanti sono i giudizi relativi a 
qust'ultima scena ed alla soluzione lirica per il pianto della regina madre, 
ma forse il miglior complimento viene a Tasso da un suo critico, Donadoni, 
che, trovando «i versi insolitamente brevi e incalzanti [...] accorgimenti ed 
espedienti troppo meccanici», conclude: «Quella misera dice non il dolore
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di una madre, ma della madre. Lì è la topica del dolore materno». (18). Non 
credo che Tasso avrebbe potuto preferire un giudizio diverso: non il 
realismo psicologico a lui stava a cuore ma appunto la topica dei rapporti 
intercorrenti fra i personaggi: il dolore della madre, la potenza dell'amore, 
la generosità dell'amicizia, la dignità dell'onore. La soggettivizzazione, 
ovvero la riduzione del tragico ai conflitti deH'interiorità, apparterrà tutta 
ai tormenti giansenisti, ed a quelli possiamo tranquillamente lasciarla.

La tragedia si chiude dunque sul dolore della madre, al quale fa 
seguito il celeberrimo coro finale, il brano più noto dell'intera opera, ma 
troppo spesso estrapolato, rendendolo autonomo dal contesto della 
tragedia, laddove è invece la connessione con gli altri cori a determinarne 
il senso. Esso va infatti letto come risposta ai quattro precedenti inni: né 
la saggezza del Consiglierò, né le divine leggi dell'obbedienza alla madre, 
né l'amore, né la virtuosa amicizia di Germondo, nulla può contrastare 
l'inesorabilità di Fortuna:

Che più giova amicizia, o giova amore? 
ahi lagrime, ahi dolore!

[T. vv. 3339-3340]

*  *  *

Nel riannodare le fila di quanto si è venuto sostenendo attraverso 
l'analisi del testo tragico non ci resta che proporre una definizione del ruolo 
che la tragedia occupa nel quadro della produzione poetica tassiana (19). Il

18. E. Donadoni, op. cit., II, p. 89.
19. Soprattutto questo mi pare che manchi nelle opere critiche più recenti, tanto che 

si deve risalire agli studi di Getto e Ramat per trovare una più compiuta tesi interpretativa: 
il Torrismondo appare a Ramat «un episodio fondamentale nella storia del suicido poetico 
del Tasso», ovvero dell'abbandono delFillusione arcadica coltivata nelVAminta, perciò la 
tragedia è «un punto [...] di importanza capitale nella storia del poeta», in quanto con essa 
si conclude la stagione più fruttuosa della poesia tassiana, poi «disseccata» nell'obbedienza 
controriformistica. Tale tesi venne immediatamente ridiscussa dal Careni che vide nel 
Torrismondo la sconfitta del tentativo tassiano di conciliare «il mondo dei liberi affetti e 
quello della legge morale, l'eredità rinascimentale e la spiritualità cristiana»; ma questa 
sconfitta degli ideali che avevano fornito la materia delle sue opere maggiori, dà vita ad un 
atteggiamento «bifronte»: l'irrazionalismo del Torrismondo e il moralismo controriformisti
co della Conquistata sono «le due facce del bifrontismo tassiano che hanno rinunciato a 
chiarirsi vicendevolmente». Dunque una riduzione rispetto al ruolo assegnato da Ramat alla 
tragedia: non «terzo» momento dell'itinerario poetico tassiano, ma un aspetto della crisi 
ideale determinata dalla frattura intervenuta a turbare il suo mondo poetico.
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Galealto è concepito come la versione tragica del tema, già cantato 
nell'Aminta e nella Liberata, della lotta fra Onore e Amore; ed anche se tale 
disegno è sollecitato dal desiderio di acquisire prestigio anche nel genere 
tragico, tale desiderio non può essere ridotto - come voleva Sozzi - ad uno 
«stimolo estrinseco», ove appunto si pensi come quel tema, di cui qui si 
tenta lo sviluppo tragico, sia il nucleo fondamentale del mondo poetico 
tassiano. Successivamente Tasso, durante il periodo di prigionia in S. 
Anna, amplia la materia della propria tragedia in una pluralità di temi e di 
interessi, anche di polemica e di aemulatio letteraria, che tutti vanno 
organizzandosi intorno al nucleo tragico centrale, la lotta fra Onore e 
Amore nel quadro della tradizionale tematica dell'opposizione di Virtù e 
Fortuna. Il Torrismondo è dunque a ragione considerabile opera 
fondamentale nell'itinerario poetico tassiano, per nulla sintomo di 
involuzione irrazionalistica, come voleva Caretti; inferiore poeticamente 
all 'Aminta e alla Liberata, pur restando la più notevole fra le tragedie 
cinquecentesche italiane, ma da porre, in relazione agli intenti, sullo stesso 
piano delle opere maggiori, ed assolutamente non «bifronte» rispetto 
all'ultima produzione moralistico-religiosa, che davvero è manifestazione 
della crisi ideale del suo mondo poetico. Non solo: nel suo fallimento, nel 
tentativo impossibile di ridar vita al fenomeno tragico di età classica, il 
Torrismondo è opera assai più interessante anche delle riuscite tragedie 
francesi, in cui il conflitto tragico è tutto interno al personaggio, conflitto 
esclusivamente di natura psicologica.

L'attenzione al personaggio e lo psicologismo del dramma moderno 
sono tendenze già anticipate nel dramma euripideo, ed anche in quel caso 
negazione del più autentico significato dello spirito tragico, tanto che 
Nietzsche additò nel «demone socratico», che si era impadronito di 
Euripide, il responsabile della morte «suicida» della tragedia. In entrambi 
i casi - Euripide e Racine - la novità costitutiva dei loro drammi è 
determinata dal maggior grado di astrazione che ha reso possibile la 
costruzione di personaggi interiormente assai più complessi degli eroi 
tragici eschilei e sofoclei; ed è notevole come nella tragedia tassiana il 
conflitto drammatico sia di natura materiale e non psicologica, e quindi più 
autenticamente tragico (20). Tutto ciò in un'epoca in cui l'imitazione tragica 
si esempla sulla Poetica aristotelica e sui drammi senecani!

20. Mi pare che il solo altro poeta moderno che sia giunto ad intuire in questo modo 
l'essenza del tragico greco sia Hijlderlin, e sarebbe, credo, di estremo interesse leggere in 
questo accostamento un ipotetico filo del tempo che, nella sperimentazione di due grandi 
isolati, pone tuttora un nodo irrisolto del pensiero.
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Il principio dell'imitazione è in opera nel Torrismondo su due distinti 
livelli: da un lato è un impaccio al pieno svolgersi del conflitto tragico, in 
quanto l'intrusione in esso del tema dell'incesto, motivato esclusivamente 
da esigenze di emulazione letteraria, più che d'imitazione, svia dal nucleo 
ideale della vicenda; d'altro canto invece molti elementi costitutivi 
dell'opera si spiegano soltanto come geniali intuizioni prodotte dalla 
lettura dei modelli classici, così il carattere argomentativo di molti 
dialoghi come il rifiuto di qualsiasi effetto di suspence, così l'utilizzazione 
dei cori in funzione di commento e di ordito ideologico della trama 
narrativa, così l'interesse per la protesta femmminile o, se si vuole, 
«femminista» come l'esigenza di un'ambientazione barbarica, tribale, in 
cui il medioevo cavalleresco diviene il corrispettivo dell'età eroica dei miti 
ellenici. Sono intuizioni che certamente non vengono pienamente 
rimeditate e sviluppate, ed anzi in alcuni casi anche contraddette, come nel 
caso della tipizzazione del Consiglierò, troppo raffinato cortigiano, e 
diplomatico troppo esperto nella ragion di stato, per poter appartenere al 
medioevo barbarico. Tuttavia queste intuizioni sono già di per sé segno di 
grandezza e bastano da sole a negare l'assunto di Croce secondo il quale 
l'«uomo di genio» Tasso non fosse «in disposizione geniale» nel momento 
in cui concepì e compose la tragedia.

Perché mancò dunque la tragedia in Italia? La domanda non è poi così 
oziosa, come voleva Croce. Il dramma moderno, che si svilupperà poi nei 
modelli raciniano e shakespeariano, mancò forse perché, più o meno 
coscientemente, e in Tasso assai coscientemente, si sentivano i suoi 
elementi (si pensi soltanto al rifiuto tassiano della suspence) estranei al 
modello classico, e perciò retoricamente falsi. Ma perché non si sviluppò 
neppure il genere tragico di imitazione classica? La questione è 
evidentemente delicatissima, ma abbozziamo due spunti.

La lingua della lirica italiana, e lo si vede anche nelle parti liriche del 
Torrismondo, intessute di petrarchismi, è la lingua di Petrarca. Ma la 
lingua di Petrarca canta l'elegia del «breve sogno» da cui l'uomo deve 
staccarsi, dacché, «lagrimando», egli è costretto ad imparare «come nulla 
qua giù diletta e dura»: tutto ciò è quanto di più distante vi sia dal 
sentimento tragico! È perciò significativo che le parti più poeticamente 
apprezzate della tragedia tassiana finiscano per essere quelle elegiache, 
poiché qui i petrarchismi non riescono inopportuni: si pensi al rimpianto 
della regina madre per le gioie del matrimonio e al bellissimo «Ma dove 
mi trasporti a viva forza / memoria innamorata». Altrettanto significativo 
però il frequente ricorso ai dantismi, soprattutto nelle scene di maggior 
drammaticità: basti segnalare l'efficacia del richiamo all’episodio di 
Cavalcante nel dire l'agghiacciante sospetto della regina (vv. 3209-3211).
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È evidente come Tasso cercasse soluzioni diverse al problema del registro 
linguistico della tragedia, come segnala il faticoso lavoro di revisione al 
quale venne sottoposto il testo. Altrettanto evidente che in tale ricerca egli 
fosse svantaggiato dalla scarsa conoscenza del greco: leggeva in latino, 
oltre che Aristotele, anche Sofocle e Euripide.

Questa difficoltà della lingua italiana ad esprimere il tragico era già 
oggetto di riflessione nel Settecento. Calepio, nel suo Paragone della 
poesia tragica, mettendo a confronto 1'elocutio tragica nella lingua italiana 
e in quella greca e latina, che egli assimila, scrive: «l'una e l'altra di quelle 
antiche lingue spiegando i pensieri con più precise locuzioni, più riescono 
enfàtiche di queste moderne, cui fa bisogno di più voci per esprimere i suoi 
sensi» (21). Tale considerazione non convince nella mancata distinzione fra 
1 'elocutio greca e quella latina, oltre che nel carattere troppo generico della 
affermazione, tuttavia segnala un aspetto effettivamente di grande rilievo: 
la tradizione poetica italiana, in conseguenza dell'insistenza sullo stile 
«ornato», pare particolarmente inadatta ad imitare l'icasticità del linguag
gio tragico greco.

Un esempio può forse servire a meglio chiarire questo punto. 
Nell 'Antigone, a Creonte che accusa la giovine di aver violato le leggi, 
questa risponde:

col 8 fet Sokco vuvpcopct 8pwaaTij'i7_aveiv, 
c"/e8ov t i p copto pcoptav ocpXtcKavco.

[vv. 469-470]

La traduzione letterale suona in questo modo: «ti sembrerà che abbia 
commesso delle follie, ma forse di follia sono accusata da un folle». 
L'insistenza sul termine ¡acopia (follia) è particolarmente importante: 
Antigone non è folle; la sua non è ribellione contro la legge e la ragione, 
ma è opposizione della legge tribale del sangue a quella razionale dello 
Stato; l'insistita ripetizione del termine dichiara appunto che ella combatte 
in nome di un'altra legge, di un'altra ragione, secondo la quale folle è il 
comportamento di Creonte. Ecco ora come Alamanni traduce questi versi:

E chi di tal pensier mi tiene stolta, 
ben lo potrei chiamare vile e crudele.

[Antigone vv. (672-673)]

21. P. C alepio, Paragone della poesìa tragica (d’Italia con quella di Francia e sua 
difesa), Venezia, Zatta, 1790, pp. 129-130.
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La ricerca di «ornato» nell'evitare le ripetizioni, ritenute ineleganti, 
ha annullato il significato più profondo del pensiero espresso da Antigone.

Accanto a questo elemento, che andrebbe certo indagato più a fondo, 
vi è una seconda questione di effettivo rilievo: la tradizionale affermazione 
secondo la quale «mancò il pubblico alla tragedia». Tale formula acquista 
particolare significato se posta in relazione con il ruolo degli spettatori 
tragici nella comunità attica. La connessione fra fenomeno tragico e ascesa 
delle classi popolari nella polis attesta il legame fra tragedia e democrazia: 
nell'agone tragico protagonista è la comunità giudicante. La riflessione 
sulla tradizione mitica, che a quella è proposta, distacca il fenomeno 
tragico dall'ambito puramente rituale, facendone un'istituzione che si 
affianca a quelle politiche e giudiziarie della città-stato. Niente di simile 
era ovviamente pensabile nel '500 in Italia, e tuttavia era viva, negli 
intellettuali più lucidi, la coscienza di questa connessione fra tragedia e 
democrazia.

Rispondendo ad Alvise Mocenigo che lo interrogava sull'interpreta
zione della teoria aristotelica della catarsi, Speroni, in una lettera del 1565, 
asseriva che pietà e terrore erano «affetti» del tutto negativi in un regime 
repubblicano e perciò lo spettacolo tragico doveva produrli fra gli 
spettatori, al fine che questi se ne liberassero e se ne purgassero, 
«perciocché l'uso ci fa le cose domestiche, quantunque strane». La tragedia 
dunque favorisce lo sviluppo della democrazia attica, in quanto «usa a far 
quello che dalle leggi non è compreso e non comanda come la legge, ma 
insinuandosi ne' nostri animi insegna a non temer della morte e non aver 
pietà de' casi orribili de' malfattori: e a dirla in summa insegna fortezza e 
giustizia». Ma terrore e pietà, che nell'educazione del libero cittadino 
debbono esser bandite, «nella monarchia son ben cose, che se l'uomo 
temerà la morte, ed amerà i suoi, non si esporrà a' pericoli delle congiure 
contra il signore. Adunque la tragedia è cosa popolare, non della 
monarchia» (22).

Relazionare questa riflessione speroniana alla questione della scarsa 
fortuna del genere tragico nel '500 in Italia, pone tale problema in una 
prospettiva assai più interessante di quanto volesse Croce.

Giraldi, che tanto cedeva in acume a Speroni, preferiva invece Seneca 
ai tragici greci, ché quegli non faceva dialogare i regnanti con un coro di 
cittadini, ove la materia fosse di particolare gravità e tale da riguardare gli 
interessi della collettività, ritenendo poco verosimile che affari politici 
venissero trattati in pubblico.

22. La lettera si legge nel t. V delle opere di Speroni alle pp. 174-179.



63

Per quanto tale predilezione per Seneca sia un evidente segno di 
deficienza concettuale, non sono mancati, in questi ultimi anni, i critici che 
hanno prediletto la concezione giraldiana del tragico, in nome di una 
maggiore modernità, assunta, in quanto tale, a valore. Ma abbiam visto 
come, anche su questo punto, il pensiero italiano sia tanto più lucido e 
acuto, e davvero anticipatore, quanto più si lega ad una riflessione sulla 
tradizione classica e quanto più sviluppa il retorico proponimento 
dell'imitazione. Evidente perciò che il ripensamento della tradizione 
letteraria italiana presuppone l'abbandono del presbitismo di chi ha occhi 
soltanto per le mode d'oltralpe. Torniamo così all'assunto iniziale di questo 
saggio: la scarsa produttività del Torrismondo, tragedia che non ebbe 
pubblico, non ebbe imitatori, né interpreti o lettori sufficientemente attenti. 
Si potrebbe tuttavia concludere su questa mancata fortuna, richiamando un 
aforisma di Lichtenberg: «quando una testa e un libro battono insieme e 
suona vuoto, non è sempre colpa del libro».

DOMENICO CHIODO
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