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PREMIO TASSO 2008
Il Centro Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l’anno 2008 un premio di €  1.500,00 
da assegnarsi a uno studio critico o storico 
o a un contributo linguistico e filologico 

sulle figure e sulle opere di Bernardo e Torquato Tasso.

I contributi, cui si richiede carattere 
di originalità e di rigore scientifico, e di essere inediti, 
devono avere un’estensione non inferiore alle quindici 

e non superiore alle trenta cartelle in corpo 12 
e spazio interlineare due.

I saggi, in cinque copie, ciascuna fascicolata 
e corredata dei dati anagrafici, nonché 

le eventuali fotografie dei documenti (in copia unica) 
vanno inviati al

“Centro Studi Tassiani” 
presso la Civica Biblioteca di Bergamo 

entro il 31 gennaio 2008.

L’esito del premio sarà comunicato 
a tutti i concorrenti a settembre 2008 

e pubblicato per esteso sulla rivista “Studi Tassiani”.

* * *

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

Piazza Vecchia, 15 - 24129 BERGAMO 
Tel. 035.399.430/431



P R E M E S S A

Ricco di contributi per lo più provenienti dall’esito del Premio Tasso (testi
monianza significativa dell’interesse dell’iniziativa e di questi ambiti di ricerca 
anche presso la generazione dei nuovi studiosi e ricercatori: dato importante, 
nelle condizioni ben note degli studi umanistici non solo in Italia), questo nume
ro della nostra rivista si apre con due studi pertinenti a vario titolo al versante 
«lirico» della produzione di Bernardo e di Torquato Tasso, centrale come si sa 
nell’economia poetica cinquecentesca. Seguono due contributi che guardano a 
un aspetto centrale della «fortuna» tassiana, quello delle traduzioni, e all’«ano- 
malia» (consapevole) della lingua poetica di Torquato, traguardata attraverso le 
«censure» di un addetto ai lavori oltre che corrispondente del Tasso, Diomede 
Borghesi. Correda il fascicolo la consueta serie delle rubriche, dalla «rassegna 
bibliografica» a una densa sezione di Addenda et corrigenda.



NOTE SULLA STRUTTURA
DEL «LIBRO PRIMO DEGLI AMORI DI BERNARDO TASSO» (1531/

È cara alla riflessione letteraria degli uomini del Cinquecento l’immagine 
del testo costruito a somiglianza di quegli edifici che, palazzi o templi, nella 
venustà delle membra e per rispondenza di parti, facevano rivivere fra i moder
ni armonie e splendori antichi: come dunque le visibili architetture, così quelle 
nascoste nel sovrapporsi delle pagine, dall’estendersi bidimensionale della scrit
tura. Lo studio d’una fabbrica poco nota, qual è la prima raccolta poetica a stam
pa del Tasso1, significherà intanto una più diligente misurazione, descrivere con 
più cura le membrature e i rapporti che ne regolano e compongono la struttura. 
Il passo successivo per una più precisa conoscenza d’un edificio è possederne 
la pianta: quanto più esso è vasto ed elaborata è la sua struttura, tanto più il visi
tatore, senza una mappa che gli consenta di orientarsi, si sentirà prigione d’un 
ambiente totalmente sconosciuto che si trasformerà presto -  nell’impossibilità 
di distinguere fra le infinite apparenze le non molte e non univoche indicazioni 
di senso, e dunque d’uscita -  in labirinto; e il mostro che attende lo smarrito let
tore altri non è che il disgusto e il silenzio della mente di fronte a un luogo privo 
di spazi abitabili, assente di significato. A noi dunque l’amoroso ardire e il com
pito di Arianna. Il fine alto di questo esercizio, preliminare ad una lettura criti
ca della lirica tassiana, è la conquista d’uno sguardo capace di vedere e di osser
vare, senza restare attonito, un’architettura di parole.

* * *

Il Libro primo degli Amori2 fu edito, secondo quel che recita il colophon 
della princeps, in Vinegia per Giovan Antonio & Fratelli da Sabbio, nel 1531. 
Non sarà forse inutile ricordare che, nel fatidico 1530, anche il Bembo si era ser
vito degli stessi torchi, quelli appunto dei Nicolini da Sabbio, per la prima stam
pa delle sue Rime-, la scelta del Tasso d’entrare a far parte d’un catalogo che

Sulla soglia di questo lavoro desidero esprimere il mio ringraziamento e la mia ricono
scenza verso il professor Riccardo Bruscagli e la professoressa Carla Molinari alla cui pazienza, 
competenza e attenzione la mia tesi di laurea e queste pagine, che ne derivano, devono moltissimo.

1 Qui e nelle pagine che seguono, nel rispetto dell’uso cinquecentesco, dicendo «il Tasso» 
intenderò sempre Bernardo.

2 Per brevità mi riferirò d’ora in poi alla prima raccolta tassiana indicandola semplicemente 
come Amori.



avrebbe annoverato vari volumi di lirica3 mi pare si carichi, proprio a motivo 
della concomitante presenza del Bembo, di un certo rilievo e che denoti, se non 
il tentativo di gareggiare col veneziano, almeno l’ambizione, pur dissimulata, ad 
insediarsi apertamente, e con qualche rumore, ai «piani alti» del dibattito lette
rario contemporaneo. A questa volontà di promozione poetica se ne aggiunge, 
mi pare, un’altra di natura sociale: sfruttando infatti il prestigio derivante dalla 
stampa, era possibile per il Tasso accrescere, nell’ambito della corte di Ferrara 
di cui a quei tempi faceva parte, e più in generale in quello delle altre corti ita
liane, la rilevanza pubblica della sua persona4.

Sebbene l’origine e la destinazione cortigiana siano una costante nell’o
pera poetica del Tasso, in questo caso specifico la prima dedicataria della rac
colta, fin dalla prosa di dedica a lei indirizzata, era Ginevra Malatesta; i passi 
che di questa importante lettera qui interessano sono i due seguenti:

De’ tre miei libri adunque, che tanti appunto sono, intitolati gli Amori, non poten
do ora per nove occupazioni fargli tuttatre imprimere, solo in luce se ne vedrà il primie
ro, composto ad imitazione de’ moderni provenzali e di messer Francesco Petrarca; et 
hovvi nella fine aggiunto alcune altre poche rime, cantate secondo la via e l’arte degli 
antiqui boni poeti greci e latini [...].

Il perché vengo al presente a dedicarlevi insieme con l’altre, sperando che ’I chia
ro vostro bel nome le onori, là dove la mia imperfetta natura non valse di dar loro più 
colta dolcezza et arte.5

Raccogliamo le semplici ma basilari informazioni che, circa la conforma
zione esteriore del libro, ci sono offerte da queste poche righe del Tasso. 
Innanzitutto il nome della raccolta: gli Amori. Si tratta di un titolo che all’altez-

3 Cfr. BIBLIA, La biblioteca volgare, 1. Libri di poesia, a cura di I. Pantani, Milano, Editrice 
Bibliografica, 1996: a partire dal ’25 fino al termine degli anni ’30 nei cataloghi dei fratelli Nicolini 
da Sabbio (Giovan Antonio e Pietro insieme fino al ’33 e poi divisi fino agli anni ’40) figurano, oltre 
a varie edizioni di Petrarca e di alcuni lirici fra ’400 e ’500, oltre al Chaos del Tri per Uno del 
Folengo (’26 e ’27) e alle Rime del Bembo, il Quarto libro dell’Eneida del Libumio (1534), l’edi
zione veneziana de Le api del Rucellai (1539; contemporanea a quella romana e fiorentina) e delle 
Opere Toscane dell’Alamanni (1533; di un anno successiva a quella lionese e alla giuntina): questi 
ultimi tre volumi, con l’aggiunta di quelli del Tasso (che nel ’34 ristamperà il primo libro, seguito 
dal secondo, degli Amori), mi pare indichino una certa, costante apertura alla poesia volgare model
lata sugli autori antichi.

4 Questa ipotesi potrebbe essere confermata anche dall’effetto che il libro ebbe: come ricor
da lo Williamson (E. W illiamson, Bernardo Tasso, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1951) il
5 dicembre 1531 «he sent a copy with an accompanying letter to Isabella d’Este Gonzaga, who 
replied in gracious term, thanking him for the gift and expressing admiration of his verse»; sempre 
lo Williamson (ivi, pp. 8-9) annota che quando «in 1532 Tasso left the service of Renée [di Francia] 
and became secretary to Ferrante Sanseverino, Prince of Salerno [... ] it has been suggested that he 
offered a position to Tasso because of the favorable impression created by Libro primo».

5 B. Tasso, Rime, a cura di D. Chiodo e V Martionone, Torino, RES, 1995, 1, pp. 16-17.
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za degli anni ’30 del Cinquecento potrebbe apparire quasi un poco datato se, 
nella coincidenza con quelli d’importanti opere della poesia umanistica latina e 
volgare6, si leggesse un segno d’arretratezza rispetto alle nuove prospettive aper
te dal Bembo; invece il legame con la cultura dell’umanesimo, se c’è, va trova
to nel recupero comune del modello ovidiano e perciò, nell’ottica d’una sche
matica classificazione storico-letteraria, significa, come ogni ritorno all’antico, 
un «progresso», un segno di novità che colloca, per «avanguardismo», il libro, 
fin dalle sue soglie, in posizione eccentrica rispetto alla nascente «ortodossia 
petrarchista». La scelta d’un titolo ostentatamente elegiaco sembra però essere 
anche il primo segno di quella discussione sullo statuto letterario della poesia 
lirica che, quasi in risposta all’innalzamento di tono del primo sonetto del 
Bembo, viene svolta ne gli Amori e su cui mi propongo di tornare in altra sede7.

All’ossequio nei confronti del modello ovidiano dovrà pure essere attri
buita l’affermazione, contenuta nel primo dei due passi sopra citati e senza dub
bio non corrispondente a verità, con la quale il Tasso dà per già composti i tre 
libri che formeranno l’insieme della raccolta8; tale affermazione andrà dunque 
intesa come l’annuncio d’un progetto letterario ed editoriale di più ampio respi
ro, che già prevede una serialità e che, pur nella varietà di soggetti promessi dal 
titolo, si presenta al lettore come unitario. L’incombere di «nove occupazioni» è 
poi la scusante addotta per giustificare la stampa di soltanto uno dei tre libri 
annunciati e l’indizio che, credo, ha indotto alcuni a ritenere frettolosa la costru
zione della raccolta e a vedere in ciò la causa (o una delle cause) della sua ridon
danza e difformità strutturale9. Degno di nota infine mi sembra il fatto che «il

6 Ovvio il rimando agli Amorum libri tres del Boiardo e ai due libri di poesia latina che costi
tuiscono il Parthenopeus sive Amores del Pontano; non si dovrà però dimenticare, per una testimo
nianza più completa della fortuna di questo titolo in anni più vicini all’opera del Tasso, anche l’edi
zione postuma (in Napoli, per Ioanne Antonio de Caneto, 1506) degli Amori di Giovanni Francesco 
Caracciolo, anche se pare difficile un’influenza sul Tasso a causa della scarsa diffusione extraregio
nale delle sue rime (su questo cfr. M. Santagata, La lirica aragonese. Studi sulla poesia napoleta
na del secondo Quattrocento, Padova, Antenore, 1979, pp. 53-54).

7 Chi scrive ha in preparazione un contributo sulla poetica del Tasso, quale emerge dallo stu
dio del Libro primo degli Amori, che comparirà nel volume pubblicato dall’editore Olschki di 
Firenze e dedicato a raccogliere gli atti dei lavori della IX Settimana di Alti Studi (21-24 novembre 
2006) promossa dall’Istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara.

" E però vero che il secondo libro della raccolta contiene testi la cui composizione, almeno 
in parte, è contemporanea o di pochissimo tempo posteriore a quelli degli Amori che furono scritti 
a ridosso della stampa.

9 Mi riferisco in particolare al Cremante (R. Cremante, Appunti sulle rime di Bernardo 
Tasso, in Per Cesare Bozzetti, Studi di letteratura e filologia italiana, Milano, Fondazione Arnoldo 
e Alberto Mondatori, 1996, pp. 393-407) e alla Zámpese (C. Zámpese, All'ombra del ginepro. 
Considerazioni sul primo libro degli «Amori» di Bernardo Tasso, in Le varie fila. Studi di letteratu
ra italiana in onore di Emilio Bigi, a cura di F. Danelon, H. Grosser, C. Zámpese, Milano, 
Principato, 1997, pp. 74-95) che più volte fa riferimento alla fretta con cui il Tasso approntò la sua 
raccolta per la stampa.
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primiero» dei tre libri degli Amori sia identificato nelle parole del Tasso con la 
prima e più ampia sezione della raccolta, ovvero con il folto gruppo di testi «alla 
moderna» scritti in buona parte per la Malatesta; separatamente, soltanto dopo 
la fine di questo libro primo, sono stati aggiunti i pochi «all’antica». Non si trat
ta dunque di un libro in due parti, sul modello dei Rerum vulgarium fragmenta, 
ma di una raccolta in sé conclusa cui è stata aggiunta, giustapposta, una coda, 
da essa così divisa e indipendente da aver bisogno d’una dedica aggiuntiva che 
ponga, nel finale della lettera prefatoria -  il secondo brano qui riportato - ,  anche 
queste rime, «estravaganti» e inusitate, sotto la protezione del «bel nome» della 
Malatesta che dunque, stando alle dichiarazioni del Tasso10 *, sarebbe il solo ele
mento unificatore della struttura, altrimenti spezzata, del libro.

Alla lettera di dedica fa seguito un corpus di testi che comprende 135 
sonetti, 3 canzoni, 2 sestine, 4 capitoli in terzine e 3 «odi» per un totale di 147 
testi. Già questo semplificatissimo abbozzo di tavola metrica può suggerire 
alcune riflessioni e un inquadramento della raccolta. Il dato di maggior eviden
za è la riduzione di varietà metrica non solo rispetto a Petrarca ma anche alle 
raccolte coeve (almeno nella pubblicazione) del Trissino, del Sannazaro e del 
Bembo: sono infatti eliminate ballate e madrigali (e in quest’ultimo genere il 
Tasso s’era pur esercitato, come testimoniano alcuni dei componimenti super
stiti di quello che dovette essere il giovanile canzoniere per Violante Visconti"), 
due forme metriche ritenute del tutto prive di una qualche somiglianza, forma
le o di contenuto, con i metri classici per poter accedere all’onore della stampa12, 
tanto più in una raccolta che, come si è detto, intende collocarsi a un livello alto 
della comunicazione letteraria e che, come si è cominciato a intravedere, fa della

10 Non c’è quasi parola della dedica alla Malatesta che non abbia almeno qualche motivo 
d’interesse e che non dica qualcosa d’importante sul Tasso e questa raccolta; tuttavia l’estremo rilie
vo di questo documento e delle dichiarazioni di poetica in esso contenute non devono farci dimen
ticare la cautela che è necessario avere con un testo posteriore alla genesi del libro e che, proprio 
perché ne offre un’immagine netta, priva di tensioni, rassicurante, può essere, in una qualche misu
ra, ingannevole. Lo sguardo con cui il Tasso guarda alla sua opera è quello maturo e prospettico di 
chi ha ben chiaro il progetto che intende portare a compimento (qui sta l’importanza del riferimen
to ai «tre libri» già compiuti) e che, nel presentare una raccolta che non vi rientra del tutto, per ren
derla ad esso conforme, ne irrigidisce le tendenze di fondo e così facendo, pur senza tradirla, ne dis
simula i chiaroscuri propri d’un’opera di transizione.

" È possibile leggere questi testi in F. P intor, Delle liriche di Bernardo Tasso, in «Annali 
della R. Scuola Normale Superiore di Pisa», Filosofia e Filologia, XIV (1900), pp. 182-200.

12 L’uso esclusivo negli Amori del sonetto, della canzone e del capitolo ternario può infatti 
essere spiegato con la somiglianza che lega queste forme metriche «moderne» ad alcune di quelle 
antiche; sempre nella lettera alla Malatesta il Tasso dice che gli antichi «cominciavano e fornivano 
i loro poemi com’a ciascun meglio parea, massimamente quelli che d’amorosi soggetti ragionano, e 
ch’hanno similitudine co’ volgari, come sono epigrammi, ode et elegie» (B. Tasso, Rime, cit., I, p. 
16). Sono in particolare ben attestate, nell’ambito della lirica umanistica e cortigiana, le equivalen
ze fra il sonetto e l’epigramma, il capitolo e l’elegia.
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sua «classicità», fin dal titolo, un proclama. Proprio per questo motivo, l’intro
duzione in essa d’una forma nuova come l’ode è solo apparentemente in con
trasto con la semplificazione metrica cui si è accennato, trattandosi d’un primo 
tentativo di traduzione nelle lettere toscane del più elevato genere metrico della 
lirica antica. Non sorprenderà dunque che proprio l’ode sia il solo metro alter
nativo al sonetto della seconda parte degli Amori e che, delle forme «moderne», 
fra le rime programmaticamente «all'antica», non figuri che il sonetto-epigram
ma, marcando ulteriormente in tal modo da un lato la spinta «avanguardista» e 
dall’altro, per la tradizione di cui l’ode è portatrice, un innalzamento di tono. È 
altresì notevole l’ampio utilizzo, prevalente su quello della canzone, del capito
lo ternario, forma che, nell'uso della lirica, è di origine «cortigiana» e non 
petrarchesca, come ben sapeva il Bembo che, infatti, ne avrebbe serbato un solo 
esempio nell’edizione delle sue Rime negando Vimprimatur alle altre sue prove 
in quel metro. Il capitolo degli Amori serba difatti molte tracce della persisten
za della tradizione lirica «cortigiana» e di quell’umanesimo volgare, da cui 
quella tradizione aveva tratto alimento, che aveva stabilito l’equazione, per il 
Tasso ancora valida, fra esso e l’elegia antica13. Circa l’utilizzo della sestina -  
numericamente basso e percentualmente superiore a quello del Bembo ma infe
riore a quello del Sannazaro e del Petrarca -  annoto soltanto che, per quanto 
quelle degli Amori tocchino risultati tutt’altro che trascurabili, il Tasso, se ho 
visto bene, non ricorrerà più a questo metro: segno di scarsa considerazione per 
una forma irriducibilmente moderna -  del tutto priva cioè del marchio d’autori
tà derivante da un pur vaga analogia con uno dei generi metrici della lirica anti
ca -  e forse anche piuttosto contraria, per la particolare «chiusura» che la distin
gue, alla dolcezza e all’ampiezza retorica proprie della poesia tassiana.

Tramite la nota interposizione d’una carta bianca fra il sonetto 124 e l’ode 
125, i 147 componimenti degli Amori furono distribuiti dal Tasso in due assai 
diseguali sezioni: la prima, formata da 124 testi di materia amorosa o d’occa
sione, concordemente posti dalla critica sotto l’etichetta di «petrarchisti», rap
presenta il «canzoniere» per la Malatesta e il vero e proprio Libro primo-, la 
seconda, composta dai successivi 23 testi di materia pastorale e d’occasione, 
riunisce invece le «altre poche rime, cantate secondo la via e l’arte degli antiqui 
boni poeti greci e latini». La raccolta, considerata nel suo insieme e più da vici
no, contiene i 91 «frammenti» che formano il «canzoniere» per Ginevra Ma- 11

11 Di questo avviso è anche il Chiodo (D. Chiodo, Dal primo al secondo libro degli «Amori»: 
del soggiorno campano di Bernardo Tasso, in Id., Suaviter Parthenope canit. Per ripensare la «geo
grafia e storia» della letteratura italiana, Catanzaro, Rubbettino, 1999, p. 50) per il quale la prima 
parte della raccolta è «in bilico tra l’adesione al modello petrarchista bembiano [...] e la persistenza 
di più attardati moduli lirici, esempiabili soprattutto nei capitoli in terza rima, per lo più di materia 
autobiografica e non troppo distanti dal genere ormai andato in disuso della “disperata”».
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latesta e 56 testi d’altro genere e per altri destinatari i quali possono essere, con 
una prima classificazione, cosi suddivisi: 13 sulla poesia e di corrispondenza 
con letterati14, 12 d’encomio15, 10 di compianto o di consolazione16, 2 di corri
spondenza sul proprio amore17, 19 pastorali18. Lo squilibrio ipotizzabile fra i 
componimenti d’argomento amoroso e quelli d’occasione verrebbe dunque ridi
mensionato, rappresentando questi ultimi poco più di un terzo dei testi del libro. 
Si delineano inoltre nuovi equilibri interni alla raccolta e a questa categoria di 
testi poiché anch’essi appaiono ben diversificati nella materia ed equamente dis
tribuiti nella quantità: fatta eccezione per i testi pastorali19, gli altri sottogeneri 
lirici, pur con una prevalenza dei sonetti di corrispondenza poetica, sembrano 
infatti mantenere un dosato equilibrio. Se però dalla totalità della raccolta pas
siamo a considerarne distintamente le parti, gli equilibri mutano: nella prima i 
33 componimenti d’occasione, pur essendo oltre la metà del loro gruppo, rap
presentano meno di un terzo dei testi e la loro presenza, benché assai più rile
vante nel finale20, risulta in genere poco avvertibile. Tutta la seconda parte è 
invece dominata da liriche d’ispirazione pastorale fra le quali però compaiono, 
a intervalli regolari, quattro testi21 che introducono in questa sezione i generi liri
ci (ad esclusione del funebre22) già praticati nella precedente, ovvero l’encomia
stico e la corrispondenza poetica; tale ripresa, che costituisce una prima e non 
del tutto trascurabile traccia di continuità fra le due sezioni degli Amori, può 
essere estesa anche alla tematica «ginevrina» che pure è presente -  almeno in 
maniera esplicita -  solo per mezzo della fugace allusione del sonetto con cui si 
conclude la raccolta: come era lecito attendersi, secondo la promessa della let-

14 Sono i nn. 9, 24, 30-31,41,44, 71, 104, 109, 111-112, 146-147.
15 Sono i nn. 27-28, 50, 81-84, 102, 115, 117, 132, 138.
16 Sono i nn. 17, 52, 58, 99, 118-123.
17 Sono i nn. 97-98; si tratta però di due sonetti di corrispondenza e che dunque rientrereb

bero nella prima categoria (che conterebbe quindici testi) soprattutto se i due destinatari si rivelas
sero essere il medesimo, nella persona del letterato Girolamo Fondulo.

18 Sono i numeri 125-131, 133-137, 139-145.
19 Come si è detto i testi di questo genere si concentrano tutti nella seconda parte della rac

colta, in una sezione che, per quanto affermato dal Tasso, si qualifica come un’appendice degli 
Amori', a motivo del loro particolare statuto essi, nella valutazione degli equilibri interni alla rac
colta, devono essere considerati separatamente.

20 Faccio notare che l’alternanza di testi «ginevrini» e di testi «d’occasione» si fa più fitta, e 
quindi la struttura complessiva più variata, a partire dalla seconda metà della prima parte, soprat
tutto avvicinandosi alla conclusione: infatti fino al son. 62 (ma potremmo dire fino alla canz. 70) i 
testi diversi da quelli amorosi erano stati solo undici, cosicché gli altri ventidue saranno concentra
ti nei successivi sessantadue, e di questi ben undici negli ultimi ventuno testi.

21 Si tratta dell’ode 132 e del son. 138, dell’ode 139 e del son. 146: due coppie di due ele
menti metricamente corrispondenti collocati a intervalli (estremi esclusi) di cinque e sei testi.

22 Non è espressamente tale, mi sembra, il son. 146 sebbene il destinatario, Antonio Brocardo, 
fosse morto poco tempo prima della stampa degli Amori.



45

tera di dedica, è il «bel nome» ad aprire il libro e a sigillarlo, a imprimergli dun
que, nella struttura esterna, il primo segno d’unità.

Poiché da altri è già stata posta in evidenza, non mi soffermerò, almeno 
per adesso, sulla quasi perfetta simmetria con cui il Tasso organizzò la sezione 
delle rime «all’antica» aggiunte in coda al «canzoniere ginevrino»23; più oppor
tuno mi sembra concentrarsi sulla prima parte della silloge, a proposito della 
quale, per questioni di simmetria e per la consuetudine del Tasso lirico24, non 
sarà privo di fondamento ipotizzare 1’esistenza di membrature più o meno pro
porzionate. Come l’altra, anch’essa è costruita per mezzo di un’alternanza di 
«metri brevi» e «lunghi», di capitoli, canzoni o sestine e di sonetti (o meglio: di 
serie consecutive di sonetti). Con questo semplice criterio, possono dunque 
essere individuate 9 serie di sonetti25, quantitativamente assai diverse, separate e 
scandite da 9 «testi lunghi»26. In un solo caso invece, quello di 102 (una canzo
ne politica per Ercole d’Este) e 103 (un capitolo amoroso), i metri lirici alterna
tivi al sonetto formano una sequenza: ritengo che essa non avesse altra funzio
ne, relativamente alla struttura esterna, che quella di chiudere la raccolta con un 
testo metricamente uguale a quello d’apertura, così com’era in alcuni illustri 
modelli (e penso, oltre che a Petrarca, principalmente al Bembo e al 
Sannazaro27) che non potevano essere ignorati dal Tasso. Sulla singolare succes
sione di 102 e 103 mi riprometto di tornare più avanti; per intanto, sofferman
dosi ancora un poco sui «testi lunghi», si può aggiungere che la sequenza con 
cui si interpongono alle serie dei sonetti sembra obbedire ad un criterio di al
ternanza sia metrica sia tematica: se non pare infatti casuale la successione dei 
metri in tre serie ternarie (canzone-sestina-capitolo nella prima serie, quindi 
specularmente e con inversione, capitolo-canzone-sestina nella seconda, e infi-

23 Cfr. R. Cremante, Appunti sulle rime di Bernardo Tasso, cit., p. 403: proprio al Cremante 
si deve la prima segnalazione della coerenza di questa sezione in cui «alle tre “odi” [...] sono inter
calati altrettanti gruppi omogenei di sei sonetti ciascuno (di genere pastorale o pastorale-allegorico, 
nell’ultimo gruppo, più esattamente, votivo) mentre chiudono la sezione un sonetto indirizzato ad 
Antonio Brocardo (L’orme seguendo del tuo sacro ingegno), l’intera raccolta un insolito sonetto di 
pentimento (Donna immortai, che sola ogn ’or contendi), col quale il poeta consacra all’Immortalità 
le rime d’amore composte per celebrare, con simbologia petrarchesca, l’albero malatestiano del 
ginepro»; sono notazioni quasi del tutto condivisibili e su cui tornerò più avanti.

24 Anche G. Gorni (cfr. Id., il libro di poesia cinquecentesco: principio e fine, in II libro di 
poesia dal copista al tipografo, a cura di M. Santagata e A. Quondam, Modena, Panini, 1989, pp. 
35-41) giudica il Tasso un «architetto di sillogi liriche del più alto interesse».

23 Eccole di seguito: 1 serie: sonn. 1-21; Il serie: sonn. 23-28; III serie: sonn. 30-41; IV serie: 
sonn. 43-57; V serie: sonn. 59-69; VI serie: sonn. 71-79; VII serie: sonn. 81-92; Vili serie: sonn. 
94-101; IX serie: sonn. 104-124.

26 Sono i nn. 22, 29, 42, 58, 70, 80, 93, 102, 103.
271 Sonetti e canzoni del Sannazaro si aprono con un sonetto e si chiudono con un sonetto 

seguito da tre capitoli sul cui incerto statuto cfr. C. Dionisotti, Appunti sulle «Rime» del Sannazaro, 
in «Giornale Storico della Letteratura Italiana», XCVI (1963), pp. 161-211.
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ne, secondo una semplice figura d’alternanza, capitolo-canzone-capitolo nella 
terza) lo parrà ancor meno la sequenza che si scopre osservando l’alternanza 
delle materie, la sequenza cioè di tre testi «ginevrini» e uno «d’occasione» che, 
ripetuta per due volte, è poi conclusa da un altro testo ovviamente per Ginevra 
Malatesta (il già citato capitolo 103).

Le nove serie dei sonetti sembrano invece rispondersi a distanza la prima 
con l’ultima, la seconda con la penultima e cosi di seguito, convergendo verso 
la quinta sezione che forma il centro di questa prima parte della raccolta: infat
ti al primo gruppo di 21 sonetti28 corrisponde il nono, anch’esso di 21; al secon
do (in assoluto il meno esteso) di 6 l’ottavo di 8, e mentre, nuovamente con per
fetta coerenza strutturale, 12 testi hanno il terzo e il settimo gruppo, la maggio
re discrepanza (che non mi sembra in alcun modo componibile) è rappresentata 
dai 15 sonetti della quarta serie a fronte dei 9 della sesta. Come ho già detto il 
quinto gruppo, con i suoi 11 sonetti, è il centro materiale e strutturale del «can
zoniere» per la Malatesta: è infatti la sola sezione della silloge che non presen
ti il consueto alternarsi di rime amorose con testi di altro genere e di altra desti
nazione. Questa particolarità dei sonetti dal 59 al 69 è ancor più rilevante da un 
punto di vista strutturale perché, come accadeva per i «testi lunghi», il criterio 
che contribuisce maggiormente all’organizzazione interna delle singole serie di 
sonetti è appunto quello fondato sulla materia del canto, sull’avvicendarsi dei 
testi d’occasione con quelli appartenenti alla vicenda amorosa del Tasso: ciò 
risulta particolarmente evidente nella seconda, nella quarta, nella ottava e nella 
nona serie18 * * 21' nelle quali i testi si dispongono spesso a coppie30 o, più raramente, 
in strutture più articolate31.

18 È forse solo una coincidenza casuale, ma non per questo meno ricca di fascino, il fatto che, 
se non si bada alle differenze di genere metrico annullandole nella polarizzazione fra «testi brevi» 
e «testi lunghi», il primo gruppo di testi degli Amori e dei Rerum vulgarium fragmenta siano quan
titativamente identici.

29 Le altre invece hanno strutture più semplici: la prima presenta tre blocchi rispettivamente 
di otto, sette e quattro sonetti intercalati da due sonetti «d’occasione», la terza incornicia un gruppo 
di nove testi amorosi con tre, due prima e uno dopo, di corrispondenza, la settima e l’ottava pre
mettono un solo sonetto di corrispondenza Luna, e quattro sonetti encomiastici l’altra, a due grup
pi di otto componimenti per la Malatesta.

30 Si vedano ad esempio la coppia dei sonn. 23, amoroso, e 24, di corrispondenza, e quella 
successiva formata dai due dittici, amoroso ed encomiastico, dei sonn. 25-26 e 27-28; è costituita di 
tre coppie consecutive la nona serie di sonetti precedute dai primi cinque testi (un sonetto encomia
stico e quattro «ginevrini») e seguite dagli ultimi otto (un sonetto encomiastico, sei fùnebri, uno di 
chiusura del «canzoniere»), che in parte si rispondono in modo speculare.

31 È il caso della quarta serie (sonn. 43-57) nella quale ad una coppia (un testo «ginevrino» e 
uno di corrispondenza) succede una sequenza aperta e chiusa in modo circolare da due gruppi di 
cinque sonetti per la Malatesta fra i quali si alternano un testo encomiastico, uno amoroso e uno 
funebre.
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1 dati che ho raccolto ed esposto, le architetture e gli equilibri che ho deli
neato sono riassunti e illustrati nella Tavola 1 che, riportando più in dettaglio 
l’ordinamento dei testi, le indicazioni delle forme metriche e dei dedicatari, rap
presenta una prima, provvisoria «pianta» dell’edificio degli^won'.32 A partire da 
questa e sul modello d’un ben noto contributo di Santagata33, da cui riprendo e 
riadatto modalità d’indagine e terminologia, è possibile affrontare lo studio del
l’organizzazione interna degli Amori, analizzandone le tipologie di connessione 
intertestuale34 e chiarendo le relazioni sussistenti fra testi contigui o distanti e i 
rapporti che legano fra sé le macrostrutture costituenti la silloge. Si tratta in 
definitiva di portare la questione dell’unità strutturale della raccolta al suo inter
no cercando di comprendere se e quanto la si debba considerare un «canzonie
re», ovvero -  e sia detto in modo generalissimo -  come quella forma letteraria 
che in modo continuato e coerente narra, per frammenti lirici, una vicenda esi
stenziale, letteraria, d’amore, vera o fittizia35.

33 Prima di procedere oltre mi preme sottolineare la cura piuttosto evidente posta dal Tasso 
nell’ordinare i testi di entrambe le sezioni e nello strutturarne le sequenze dosando, per quanto pos
sibile, il peso dei vari generi e metri lirici e scandendo con una certa ricercatezza la loro alternanza. 
Questo lavoro di costruzione della struttura esterna della raccolta sembra volto all’unico, armonico 
fine di creare un’unità testuale ottenuta per mezzo dell’organica varietà delle parti: varietà metrica 
pur con una netta predominanza del sonetto, varietà di materia pur con una netta prevalenza, alme
no in certe zone, e non così netta nel complesso del libro, di quella amorosa, varietà nella disposi
zione dei testi e delle loro serie pur rimanendo all’interno di uno schema chiuso.

33 M. Santagata, Connessioni intertestuali nel «Canzoniere» del Petrarca, in «Strumenti cri
tici», IX (1975), 26, pp. 80-112, poi in Id., Dal sonetto al canzoniere, Padova, Liviana Editrice, 
1989, pp. 33-75 da cui si cita. Traggo alcune indicazioni anche dalla circoscritta ma incisiva analisi 
condotta dalla Zámpese sulle tipologie di connessioni intertestuali presenti negli Amori (C. 
Zámpese, A ll’ombra del ginepro, cit.). Le notazioni della studiosa sono, pur con qualche notevole 
eccezione, pienamente condivisibili e assai preziosa, oltre che innovativa, è l’indicazione di questo 
indirizzo di ricerca; tuttavia questo lavoro mi pare indebolito da due imperfezioni: in primo luogo si 
riscontra talvolta un’indecisione di fondo circa il punto di vista (del lettore o dell’autore) da assu
mere nella lettura dei testi, in secondo luogo la classificazione delle tipologie di connessione inter
testuale, se confrontata a quella di Santagata, appare un poco sommaria; risulta infine arbitraria la 
scelta di studiare le connessioni solo fra i primi sedici sonetti.

34 Accolgo qui la definizione data dal Santagata (Id., Connessioni intertestuali, cit., p. 36): 
«con il termine connessioni faccio riferimento a rapporti sull’asse sintagmatico: alle relazioni, cioè, 
che intercorrono tra due o più componimenti contigui».

35 E questa, me ne rendo conto, un’affermazione impegnativa, che presuppone un’idea 
«forte» della forma canzoniere; ritengo tuttavia che agli Amori si attagli più una «definizione» di 
questo tipo, vicina a quelle procurate dalla Corti (M. Corti, Testi o macrotesto? I racconti di 
Marcovaldo, in Ead., Il viaggio testuale, Torino, Einaudi, 1978, pp. 185-200) o dalla Longhi (S. 
Longhi, Il tutto e le parti nel sistema di un canzoniere: Giovanni Della Casa, in «Strumenti criti
ci», 39-40, XIII [1979], pp. 265-300) o, in modo meno diretto, da Tanturli (G. Tanturli, Dai «frag
menta» al libro: il testo d ’inizio nelle «Rime» del Casa e nella tradizione petrarchesca, in Per 
Giovanni Della Casa. Ricerche e contributi, a cura di G. Barbarisi e C. Berra, Milano, Cisalpino, 
1997, pp. 61-89), anziché una «debole» come quella proposta in più occasioni da Gorni (G. Gorni, 
Le forme primarie del testo poetico, in Letteratura Italiana Einaudi, a cura di A. Asor Rosa, III, 1,
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Come nel Canzoniere, così pure negli Amori è possibile individuare due 
distinti insiemi di connessioni intertestuali: connessioni di trasformazione36 e di 
equivalenza37. La coppia dei sonetti 15-16 è forse il solo ma rilevantissimo 
esempio di connessione di trasformazione fondato su un rapporto spazio-tem
porale:

Occhi dolenti [...]
[•••]

Verrà ancor forse che le luci chiare
[ - ]
[...] fien men di lor vista avare;

E forse ancor dopo sì lunga fame 
[•••]

Esca daremo a queste voglie oneste.
Ecco l’aria ove pria quella vedeste (15, 1-12)

Torino, Einaudi, 1984; Id., Il libro di poesia cinquecentesco: principio e fine, cit.) o, in modo ancor 
più marcato, da Erspamer (F. Erspamer, Il canzoniere rinascimentale come testo o come macrote
sto: il sonetto proemiale, in «Schifanoia», 4, IV [1987], pp. 109-114) o, per certi aspetti, dallo stes
so Santagata (Id., Connessioni intertestuali, cit.) nella cui impostazione del problema, secondo la 
quale «il canzoniere è un genere fluido, in grado di perdere e riacquistare il proprio statuto di testo 
a seconda che il lettore privilegi l’autonomia dei singoli componimenti o la loro interdipendenza 
come componenti di un tutto» (ivi, p. 35), più che cercare di fornire una «definizione» di canzonie
re, si tende a caratterizzare le due diverse modalità di lettura; tale impostazione inoltre, distinguen
do bene l’ottica dell’autore da quella del lettore e assumendo poi la seconda, ha il vantaggio di ren
dere più agile l’analisi delle connessioni intertestuali liberandola dalle problematiche che il ricono
scimento della volontà dell’autore porta con sé; per ciò anche qui, nel tentativo di ricondurre la 
varietà tipologica delle connessioni all’intemo di classi più generali, si assumerà il punto di vista del 
lettore. Avverto che della pressoché inesauribile serie di connessioni intertestuali presenterò, con un 
fine puramente illustrativo e dunque senza alcuna pretesa di fornire una documentazione completa, 
un limitatissimo numero di esempi scelti all’interno del ricco corpus da me raccolto e analizzato per 
la tesi di laurea.

31 Sono «le relazioni implicanti un processo, cioè un rapporto tra i testi dinamico: la connes
sione risiede infatti nella modificazione o trasformazione che un dato di partenza [...] conosce nel 
passaggio da un testo a quello [...] susseguente»; esse devono rispondere ad almeno una delle 
seguenti due condizioni: 1’esistenza fra i testi di «un rapporto logico e/o sintattico» oppure di una 
successione secondo un «prima» e un «poi» di tipo «spaziale e/o temporale» (ivi, p. 37). 
Caratteristica tipica di tali connessioni è la loro non reversibilità: «se nelle serie individuate da pro
cessi di trasformazione invertiamo o in qualche modo modifichiamo l’ordine di successione dei sin
goli testi, il nesso che li unisce si dilegua (ivi, p. 46)

37 «Consistono nella ripetizione parallelistica in testi contigui di elementi simili» in modo che 
«in una catena intertestuale [...] è la similarità che, agli occhi del lettore, giustifica la continuità dei 
testi» (ivi, p. 45); in esse «la relazione» fra i testi «è molto meno complessa [rispetto alle relazioni 
di trasformazione] perché non implica un intervento attivo del lettore ma solo la capacità, che ogni 
testo richiede, di cogliere le ricorrenze interne» (ivi, p. 46).
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Ecco l’aria serena ove ’1 mio Sole 
Giorno mostra [...]
[...]

Ecco ove dolce suon d’alte parole
[...]

Ecco quel Paradiso mio terreno
[...]

Beata l’erba che ’1 bel piede preme (16, 1-12).

Quella costruita da questi due testi sul tema del ritorno dell’amante a rive
dere l’amata è a tutti gli effetti una sequenza narrativa poiché descrive una situa
zione in cui il narratore-attore non solo si sposta nello spazio, a partire da un 
punto di partenza fisso anche se indeterminato, verso la meta (assistiamo infat
ti al suo appressarsi e al suo ingresso nel luogo ove risiede l’amata), ma ciò acca
de in un lasso di tempo continuo38 e scandito dal progressivo trasformarsi dei 
tempi verbali (dal futuro della speranza si passa, attraverso il passato remoto del 
ricordo, al presente di un accadere contemporaneo). Si tratta dunque, più preci
samente, di una sequenza narrativa di tipo diaristico39. Nel passaggio dall’uno 
all’altro testo risulta ben visibile anche la modificazione psicologica che si veri
fica nell’attore: se infatti nel son. 15 egli esprime in modo del tutto dubitativo la 
speranza che l’amata si conceda alla sua vista, nel tono esultante di 16 tale spe
ranza pare rafforzarsi (così nei vv. 10-11 : «[...]fece un tempo la mia dolce speme 
/ per doglia il petto, or per dolcezza molle»). Anche questo elemento andrà con
siderato, al pari della dimensione spazio-temporale, ma ad un grado inferiore di 
rilevanza ai fini della strutturazione della sequenza narrativa, fra le connessioni 
di trasformazione che uniscono i due sonetti. Un lettore attento non potrebbe 
però tralasciare di notare che, procedendo nella lettura lineare e superato il son. 
17 (un componimento funebre quasi totalmente estraneo alla sequenza che lo 
precede), il testo successivo, il 18, si connette sempre per trasformazione ai due 
che lo avevano preceduto, e al 15 in particolare40. Il movimento psicologico che

31 Sulla necessità di tale continuità temporale per l’individuazione di una sequenza narrativa 
in un macrotesto e particolarmente in un canzoniere, si veda quanto scrive Santagata (ivi, p. 38, 40).

39 Così Santagata definisce una «sequenza narrativa [...] incentrata su un unico «attore» che, 
secondo le informazioni fornite dal libro stesso, si identifica perfettamente con l’autore» (ivi, p. 38).

40 Per accettare questo tipo di legame fra i testi e questo tipo di sequenza (molto frequente 
negli Amori) si deve però forzare, e non poco, la stessa definizione di connessione intertestuale 
enunciata da Santagata: si dovrà cioè considerare - qui e nelle pagine seguenti la contiguità dei testi 
come una condizione sufficiente ma non necessaria all’identificazione d’una sequenza qualora l’as
se sintagmatico lungo il quale si dispongono le connessioni intertestuali sia interrotto da uno o più 
testi appartenenti a un genere o sottogenere lirico diverso -  per forma e/o contenuto -  da quello dei 
componimenti fra i quali sussistono rapporti, anche contemporanei, di trasformazione o d'equiva
lenza (sono escluse da questo discorso solo le pervasive «connessioni di scrittura» che legano tutti 
i testi degli Amori e per le quali vedi quanto scrive Santagata, ivi, pp. 54-65. Questa importante chio-
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caratterizza i sonn. 15-16, e che vi introduce un rapporto di natura logica affian
cato a quello dominante di tipo spazio-temporale, fa sì che, a prezzo dell’inver
sione di preminenza gerarchica fra le due tipologie di connessione di trasforma
zione, il discorso superi i limiti derivanti dall’autosufficienza dei singoli testi e 
l’ostacolo opposto dall’intromissione di uno d’occasione, e si articoli non più su 
due ma su tre testi. La continuità della dimensione spaziale e temporale con i 
sonetti 15 e 16 è infatti garantita dalla finale trasformazione di un movimento 
che, essendosi esaurito, si colloca nel passato di un ritorno ormai compiuto: 
«Già desiai [ . ..] /  Del lungo exilio mio giunger al fine, / [ . . . ] /  Così son corso, 
[...] / Alla mia morte; e ’1 Sol che di lontano / M’abbagliava, vicin m’incende et 
arde» (18, 1-11). È però il rapporto logico ad essere determinante nella relazio
ne con gli altri due testi: converrà, per illustrare le connessioni di trasformazio
ne, riportare anche questi passi dei sonetti 15 e 18:

Verrà ancor forse che le luci chiare
[...]
Con umor di pietate il nostro ardore 
Bagnando, fien men di lor vista avare;

E forse ancor dopo sì lunga fame 
In quelle vaghe luci alme e beate 
Esca daremo a queste voglie oneste. (15, 5-12)

Già desiai con men fera fortuna 
del lungo exilio mio giunger al fine,
E pascer ne le luci alme e divine 
La voglia di piacer sempre digiuna;
[...]
E le man di pietà rinchiuse e tarde. (18, 1-14)

La sequenza, ora completa, articola dunque la continuità del discorso liri
co in tre momenti distinti per situazione temporale, spaziale e psicologica: dal 
primo risorgere della speranza coincidente con 1’avvicinarsi al luogo e alla pos
sibilità dell’atteso incontro con l’amata, si passa all’esultanza che accompagna 
l’avvenuto ingresso nei luoghi naturali in cui ella è di solito presente, per poi ter
minare con la irrimediabile delusione che rende infruttuoso e frustrante il ritor
no e la presenza dell’amante là dove la donna risiede.

sa alla definizione di connessione intertestuale, necessaria nel passaggio dallo studio dei Rerum vul
garium fragmenta a quello di un libro di rime del Cinquecento, è un segno, mi pare, dell’avanza
mento in direzione normativa della riflessione cinquecentesca sulla letteratura che, in questa fase 
della poesia tassiana, è particolarmente avvertibile nell’incipiente formalizzazione dei generi lirici 
e degli stili corrispondenti. Negli Amori ciò determina quella sorta di «impermeabilità» reciproca 
dei generi e sottogeneri lirici alla quale appunto si deve la presenza d’un fenomeno frequente qual 
è quello della quasi totale mancanza di connessioni fra il son. 17 e i circostanti.
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Il rapporto trasformativo più diffuso negli Amori è quello di tipo logico, un 
rapporto che si esprime in brevi sequenze testuali e che si fa particolarmente evi
dente quando il Tasso costruisce dittici di corrispondenza o d’encomio come i 
sonetti dedicati a Margherita di Francia (27-28)41 o al Priuli (30-31)42 o al 
Rangone (81-82)43. Caso particolare e raro di questo rapporto è poi quello realiz
zato e reso più intenso da un nesso sintattico44: esso infatti lega i testi non più sol
tanto sul piano del ‘discorso’ ma anche su quello grammaticale della frase. Di 
tale nesso v’è, negli Amori, il solo esempio della coppia formata dai sonetti 19 e 
20, due testi indirizzati alla Malatesta che hanno per tema la costanza dell’amo
re dell’amante non ostante gli sdegni dell’amata. Il verso iniziale di 20 («Forse 
ingiusta cagion del vostro sdegno») si apre con un avverbio che, pur non essen
do un vero e proprio «nesso sintattico» e limitandosi a sfumare la frase in senso 
dubitativo e ad attenuare la «responsabilità» del soggetto che l’enuncia, introdu
ce (o così può sembrare al lettore), tramite una movenza ragionativa, quella spe
cificazione-articolazione del discorso propria d’un rapporto trasformativo45.

41 11 motivo della lode di Margherita si accompagna nei due sonetti a una riflessione sulla sua 
intrinseca impossibilità: entrambi i motivi sono oggetto di trasformazione. Circa il primo, appare 
evidente, nel passaggio da un testo all’altro, l’accrescersi dell’enfasi della lode (che raggiunge il suo 
culmine retorico e concettuale in 28, 7-8) e dello spazio ad essa concesso. Esatta ma inversa rispon
denza nel trattamento del secondo motivo: diminuisce lo spazio dedicato a quella riflessione, si atte
nua la portata dell’affermazione d’insufficienza poetica e infine il passaggio da una dimensione 
individuale a una collettiva della produzione poetica segna il passaggio dal fallimento alla parziale 
riuscita dello sforzo letterario.

42 Entrambi i sonetti lodano la vita e gli studi del Priuli ma la successione dei testi non avvie
ne senza il progresso, seppure poco sensibile, d’un discorso che pare diviso in due parti: nella prima 
il Priuli è lodato, genericamente, per l’esercizio filosofico e letterario in latino, greco e toscano, nella 
seconda invece la lode è rivolta direttamente allo studioso della poesia classica e al poeta in proprio 
ed è in ragione di questa duplice attività, che lo qualifica come «intendente», che il Tasso può chie
dere al destinatario, nella seconda terzina del 31, d’essere il giudizioso censore dei suoi scritti.

43 Come in 27-28 la connessione si realizza con un crescendo di enfasi retorica. L’elemento 
su cui opera la trasformazione e che connette i due testi è la «corona» della vittoria: con una di allo
ro è degna di cingersi «la bella Donna», ovvero l’Italia (o forse l’Urbe), Roma andrà «soperba» per 
una contesta di fronde e d’oro, ma poiché non ce n’è una conveniente alla chioma di Guido, il quale 
si è già fregiato di tutte quelle «vegetali» e metalliche, ecco che il Cielo lo corona di stelle e, non 
soddisfatto, lo trasforma in una metaforica costellazione. La climax è dunque strutturale e retorica: 
conduce il discorso dalla personificazione dell’Italia all’iperbolico catasterismo finale, da un inci
pit proprio del sonetto «politico» ad una chiusa brillantemente encomiastica.

44 Sulla forza e le proprietà di questo nesso si veda quanto scrive Santagata (Id., Connessioni 
intertestuali, cit., pp. 41-42).

43 Numerosissimi gli ulteriori elementi di connessione fra 19 e 20: ne riporto alcuni per chia
rire meglio tale rapporto. La somiglianza tematica è chiara nella coincidenza delle terzine finali dei 
sonetti (19, 12-14: «Creschino dunque i vostri feri sdegni, / Che se farete ben ch’io me consume, / 
Non fia che T bel desio meco non viva»; 20, 12-14: «Ma siami vostra vista or chiara, or bruna, / Or 
dolce, or fera, i’ sarò quel che soglio, / E vivrà sempre meco il bel desire») ma non dovrà sfuggire 
quell’opposizione di segno degli enunciati conclusivi -  il primo in forma negativa, in forma positi
va il secondo -  che è il primo segno della dinamica interna al dittico; esso si caratterizza per una



Già presenti e operanti anche nei testi proposti per esemplificare le rela
zioni di trasformazione -  e in cui queste erano, a mio avviso, di maggior impor
tanza - ,  le connessioni di equivalenza sono suddivisibili in due sottoclassi a 
seconda che si collochino a livello della «forma del contenuto»46 o della «forma 
dell’espressione»47.

Un ottimo esempio per illustrare entrambi i tipi di connessione d’equiva
lenza è quello rappresentato dalla relazione fra il son. 21 e alcune stanze della 
canz. 2248. Entrambi i testi infatti svolgono, con differente ampiezza, il tema 
della pena, continua e dolorosa, cui è sottoposto l’amante dal continuo risorge
re e mancare della speranza, un tema svolto, in entrambi i testi, tramite l’insi
stita assimilazione (d’ascendenza sannazariana e bembiana) della condizione 
di amante a quella di alcuni dannati del mito. Do conto di tali relazioni d’equi
valenza tematiche e formali, riportando il sonetto e i corrispondenti passi della 
canzone:

Tantalo son che pien d’ardenti brame 
Con la sete d’amor sto in mezzo all’onde,
E pendemi sul capo adorna fronde 

Di frutti ch’ad ognor crescon la fame;
Ma se nel volto nato perch’io Tame 

Pascer cerco il desio, tosto s’asconde,
E Tacque di pietà cupe e profonde
Son per me secche acciò lor sempre brame.

struttura argomentativa circolare (la chiusa di 20 ribadisce il concetto già di 19, 1-5: «Tor ben 
potrete il rezzo e l’óra / Al mio caldo pensiero, e Tarse spoglie / Lasciar incenerir, ma che mai spo
glie / Il cor di quel desio che Tinamora / Far non potrete [...]») che, lungi dall’escludere un rap
porto trasformativo, sottolinea il procedere del discorso oltre lo spazio bianco: è infatti grazie alla 
diversa impostazione argomentativa che dal tono risentito e polemico del finale di 19 si passa a 
quello più umile ma fermo di 20. Questi elementi di connessione contribuiscono certo a far perce
pire la contiguità dei due testi, ma è quella sfumatura avverbiale a renderli non solo fisicamente 
ma anche grammaticalmente e retoricamente consecutivi, ed è per ciò che ha rispetto ad essi una 
importanza maggiore.

46 Cfr. M. Santagata, Connessioni intertestuali, cit., p. 46: «a livello di forma del contenu
to i termini della relazione possono essere a volte di dimensioni tali da coincidere con l’argomento 
di ciascun microtesto (di fatto con tutto il microtesto); in altri casi, insiemi di senso di minore esten
sione: temi o sememi (e questo è il tipo di gran lunga dominante)».

"  Cfr. ivi, p. 48: «anche a livello di forma dell’espressione i termini della relazione possono 
essere di natura e di ampiezza differenti» svariando «dall’equivalenza di forme metriche» a quelle 
«di figure o complessi figurali», alle «similarità di movenze sintattiche a quella del tipo o della fun
zione dell’enunciato (struttura dialogica, elementi conativi, ecc.)».

J“ Nonostante la rappresentatività dell’esempio, avverto che, data la saldezza della relazione 
fra testi di diversa forma metrica, si tratta quasi di un unicum negli Amori; tuttavia questa scelta, che 
consente di proseguire con continuità Tanalisi della sezione finale della prima serie di sonetti, ci 
sarà utile più avanti.
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Debile ascendo un faticoso poggio 
Col sasso del dolor che meco porto,
E ’n cima a pena giunto a dietro torno;

Così lieto e pensoso, vivo e morto,
Tra speranze e desir vani soggiorno,
Assetato e bramoso or scendo or poggio. (21, 1-14)

In mezzo chiari e lucidi ruscelli 
Con dolci pomi sovra il capo appesi,
Di quei bramoso et assetato vive
Tantalo, e co’ desii caldi et accesi (22, 43-46);

Tra cibi, et acque chiare e fresche 
Del fonte di beltà vivo a tutt’ore,
Dove mi tien Tempia voglia ardente:
Ma se ’1 digiuno e sitibundo core (22, 85-88);

A poco a poco, faticato e lasso,
Sisifo poggia un alto orrido monte
Con la pietra al suo mal fatta compagna, (22, 15-18)

Tal io più di costor tristo e ’nfelice 
Col peso del dolor che meco porto 
Ascendo un sasso faticoso et alto 
E sì tosto ch’io spero essere scorto 
Dove viver potrei lieto e felice,
Faccio nel fondo un periglioso salto:
[...]
[...] ancor debile poggio 
[■••]
Ma per l’usato calle
Veloce scendo Talpestro poggio (22, 58-67).

Venendo a trattare più da vicino dei rapporti d ’equivalenza di tipo form a
le, è interessante notare che proprio da questi dipende il fondamentale criterio 
organizzativo della struttura esterna degli A m ori; le serie di sonetti intercalati 
dai «testi lunghi» sono appunto esempi di connessioni d ’equivalenza a livello di 
forma dell’espressione. Il tipo di connessione di questo genere che più frequen
temente ricorre negli Am ori è quello realizzato per mezzo dell’equivalenza 
d ’una figura retorica: l ’anafora ad esempio può essere applicata a dei vocativi49

44 È questo il caso della estesa sequenza formata dai sonn. 59-62 (si vedano in particolare: 
59, 9-11; 60, 1-6; 61, 9-11 ; 62, 9-12); sebbene il Tasso ricorra di frequente a questo modulo espres
sivo, esso non è mai troppo esibito, risultando intercalato da uno o più versi (spesso con funzione 
d’amplificazione retorica) e smussandone dunque l’emergere sia all’interno del singolo sonetto che 
della serie.
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o realizzata, all’interno d’una stessa sequenza, in forme diverse50; altre volte 
invece la connessione può essere affidata all’identica movenza de\V incipit5'. La 
seconda parte degli Amori offre uno dei casi di connessione d’equivalenza più 
singolari e importanti: quello dei sonn. 126-131, cui deve essere aggiunto anche 
il 133, separato dai precedenti dall’ode 132. In questa serie, che sarebbe già uni
ficata dalla comune movenza allocutoria, risalta la particolare enunciazione del 
discorso che da lirico si fa diegetico; ciò comporta la rottura di quell’identità di 
voci dell’autore e del narratore tipica della quasi totalità dei testi del canzonie
re per la Malatesta:

Agreste Iddio, [...]
[...]

Questa sampogna, [...]
[...]

Vinse Alcippo cantando, e a te la dona 
Appendendola lieto a questo faggio,
[...]

E grida: O Pan, o Pan (126, 1-12);

Pastor [...]
[...]
Surgete a salutare il novo maggio:

Cantiam le lodi sue sotto quel faggio 
Dov’io vinsi a cantar Titiro ancora,
E tu di vaghi fior, Licida, onora 
Le coma a Pan [...]

Ecco Palemo mio, [...]
[...]
Seco, Marato bel, seco cantiamo (127, 1-11);

Alza, Aretusa, fuor le chiome bionde
[...]

Ti chiama Alcippo [...]
[...]

Rispondi, o Ninfa (128, 1-11);

i0 Così nella sequenza formata da 75, 1,5 (vocativo); 76, 9, 12 («maledizione») e 78, 9, 12 
(«benedizione»); 79, 1,5 (anafora). Si notino la discontinuità della serie, la disposizione simmetri
ca delle occorrenze e la più evidente relazione, forte sia su un piano formale che di contenuto, tra 
76 e 78.

!l Molto lunga la serie d’inizi allocutori che comprende i sonn. 23, 25 (ma si veda anche 24, 
12-13), 26, 27 e 28; essa prosegue poi, oltre la sestina 29, con i sonn. 30, 31 e 32. È simile il caso 
degli incipit di 62, 63 e 64 nei quali (di cui si vedano anche i w . 12-13) ad un uso del dimostrativo 
con valore prossimo a quello di deittico e sempre seguito da una proposizione relativa, è abbinato 
quello retorico di indicare metaforicamente la donna amata.
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O primo lume del motor superno,
Padre di quanto il Ciel vede e circonda;
[••■]

[...] Alcippo [...]
[••■]
Che Titiro l’altr’ier vinse cantando,
[...]
Sempre grato ti fia (129,5-13);

Unqua [...]
[...]
[...] favella
S’ode più dolce, o più sagge parole,

Che quelle di Mirtilla, il cui bel nome 
Onorano i pastor [...]
[••■]

Così cantava Alcippo (130,5-12);

Difendete, pastor, la pianta mia
[...]

Potrete poi nel caldo ardente Cielo 
Seder a l’ombra sua [...]
E cantando alternar i vostri amori.

Pastori udite (131, 6-12);

Mentre tra l’ombre al mormorar de l’óra 
Dorme Licida [...]
[...]

Difendetelo, o Dee, [...]
[...]

Udite il suon de l’alte mie parole,
Oreadi, udite, e l’aureo crine adorno
Alcippo vi farà di verdi olive. (133, 1-14)

Il fatto che in 130, 12 il narratore, l’occhio che vede le azioni dei pastori, 
intervenga a inquadrare in una cornice narrativa l’azioni e le parole d’Alcippo 
impone di definire «diegetica» questa sequenza. Si deve però considerare che la 
comparsa di tale cornice è piuttosto tardiva e che la mancanza d’una relazione 
trasformativa di tipo spazio-temporale fra i testi non fa di questa serie di sonet
ti una sequenza narrativa, cosicché pare trattarsi di una mimesi più che d’una 
diegesi, di scene cioè legate da una continuità realizzata tramite equivalenze. 
Alcippo si presenta infatti come un attore sul proscenio d’una scena pastorale e, 
rivolgendosi agli dei o agli elementi della natura o ai pastori, invitandoli a dare 
seguito alle sue richieste, parlando di sé in terza persona, descrivendo le azioni 
che ha fatto o che sta per fare, fornisce al lettore delle didascalie implicite e 
accresce la sensazione di trovarsi di fronte ai quadri d’un’azione scenica.
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Negli Amori gli esempi d’equivalenza fondati su una similarità sintattica 
sono pochi52; il caso più interessante è a mio avviso quello dei sonn. 140-141 
che, come altri testi collocati nella seconda parte della raccolta, appartengono al 
sottogenere lirico, ben identificato all’interno della poesia pastorale, del sonet
to-epigramma votivo, un tipo di testo in cui la struttura sintattica procede di pari 
passo con quella retorica53.

L’identificazione d’un genere lirico e della sua collocazione in un solo 
luogo della raccolta presuppongono però il riconoscimento di connessioni d’e
quivalenza che non sono più riducibili né alla forma del contenuto o dell’e
spressione né alla loro somma ma dipendono da un confronto, ad un livello 
superiore di fruizione dei testi e della raccolta, fra generi lirici: si tratta infatti 
d’una relazione intertestuale riconducibile alla definizione di connessione di 
equivalenza di secondo grado54 che si fonda sul confronto e la distinzione, tra
mite il riferimento al sistema cinquecentesco dei codici poetico-letterari, della 
maniera «petrarchesca» e di quella «all’antica», e che dunque realizza nel testo 
quanto affermato dal Tasso nei passi della lettera prefatoria sopra citati. Tutto ciò 
sembra dunque confermare la tesi della irriducibile dicotomia, teorica, pratica e 
strutturale, che segna questa prima raccolta tassiana. Questa tesi parrebbe raf
forzata e confermata anche dalla presenza del sistema di generi e sottogeneri 
lirici che organizza internamente la struttura degli Amori e dalla corrisponden
te «impermeabilità» fra i generi lirici cui accennavo in precedenza. 
Approfondendo tuttavia la lettura e l’analisi della raccolta nella sua struttura
zione per generi, il lettore può rilevare fenomeni non appariscenti ma di grande 
rilievo. L’isolamento locale di un testo, la sua esclusione dal richiamarsi, gene-

52 II solo esempio che sulla scorta della Zámpese (Ead., All'ombra del ginepro, cit., p. 92) 
segnalo, è quello, forse un po’ forzato considerando la distanza fra i testi, dei sonn. 3 e 6. Per una 
trattazione della connessione rimando al contributo citato; aggiungo solo che, a mio avviso, la per
cezione di quel rapporto è accresciuta da equivalenze tematiche piuttosto evidenti, piccole serie ana
foriche, l’uguaglianza della rima -ente.

52 Si vedano i w.1-9 dei due testi: i parallelismi iniziano con la presentazione del dono (rea
lizzata da strutture predicative: in 140 nominale, verbale in 141), resa evidente dalla prolessi del 
deittico e comprendente un modulo attributivo (una proposizione relativa o un aggettivo); seguono 
il vocativo, il verbo reggente e infine, dopo la ripetizione di queste strutture (eccetto il vocativo) e 
un intermezzo di libertà tematica e sintattica, nuovamente l’uso del vocativo. Tale griglia sintattica 
corrisponde alle tre parti retoriche fisse nelle quali è articolato il sonetto votivo: presentazione del 
dono (ripetuta se vi sono altre offerte), invocazione della divinità o dell’elemento naturale a cui 
viene fatta l’offerta (eventualmente ripetuta), motivo del dono (in genere richiesta di una grazia o 
ringraziamento per la grazia ricevuta); a queste tre segue spesso un’altra parte nella quale ci si rivol
ge alla divinità invocata per augurarle, in cambio della grazia attesa, fortuna nelle sue vicende o per 
lodare il dono fatto, non ostante la sua umiltà.

S4 Per tutto ciò che concerne definizione e trattazione delle connessioni d’equivalenza di 
primo e secondo grado si veda M. Santagata, Connessioni intertestuali, cit., pp. 51-52.
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raímente incessante, delle connessioni intertestuali, non solo non è segno d’una 
imperfetta costruzione della sequenza testuale ma neppure impedisce, proprio 
per l’organizzazione per generi che sostiene in modo rilevante la struttura della 
raccolta, che esso possa trovare risonanze in luoghi più o meno lontani del libro. 
A ciò si aggiunga che tale sistema di generi non è strutturato per mezzo di clas
si sempre rigidamente separate ma ammette relazioni d’equivalenza (d’ambedue 
i gradi), zone retoricamente fluide che mettono in contatto forme liriche diffe
renti55 fino a rendere talora difficile classificare e interpretare i testi56. Tutto ciò 
significa che la definizione del rapporto fra i generi lirici non può essere irrigi
dita in schemi precostituiti e che, al contrario, è necessario considerarne atten
tamente, nelTattribuire un testo a una classe, la mobilità e complessità.

Quanto detto vale anche per il rapporto fra le due parti degli Amori, si può 
cioè avanzare, contro quanto dichiarato dal Tasso, Tipotesi d’una frattura meno 
netta fra i testi «alla moderna» e «all’antica» e dunque ricercare una spiegazio
ne e una descrizione più completa della struttura della raccolta non essendo più 
sufficiente il dato, pur inconfutabile, della fisica separazione delle due parti. È 
possibile infatti rintracciare in alcuni testi della prima temi e strutture propri di 
quelli della seconda e viceversa: si consideri, ad esempio, il son. 4:

55 È il caso del son. 17 che, come s’è visto, non è legato a nessuno dei testi immediatamente 
vicini ma il cui v. 4 («Battendo l ’ali alfin festi ritorno») trova un rimando letterale nel v. 6 del son. 
9 («Venir battendo l ’ali, [...]») anch’esso isolato. 11 legame fra i due testi è identificabile come una 
connessione d’equivalenza di primo grado a livello di forma del contenuto, ma l’immagine del volo, 
che non compare mai, se non qui, all’interno della prima serie di sonetti, veicola una relazione d’e
quivalenza di secondo grado poiché marca una somiglianza fra due generi lirici diversi (la corri
spondenza poetica e il funebre) distinguendoli dal dominante genere amoroso. La somiglianza fra 9 
e 17 risiede però non tanto nell’equivalenza di un motivo (che di tale somiglianza è il segno) quan
to nello svolgere entrambi, in ambiti e con sviluppi tematici diversi, la lode d’un destinatario stori
co estraneo alla vicenda amorosa di Bernardo e Ginevra.

56 Si vedano i sonn. 50-51: come segnalato sulla Tavola 1 l’identità del destinatario di 51 è 
dubbia. 11 lettore può interpretare le connessioni d’equivalenza di primo grado che legano i testi 
come segno d’una equivalenza anche di genere lirico e può quindi considerare la sequenza come una 
coppia di sonetti encomiastici per il Giberti alla stregua dei dittici già incontrati (27-28 e 30-31). Se 
invece legge i testi come «frammenti», può ritenere quelle connessioni meno vincolanti e, senza 
farsi condizionare dalle indicazioni di 50, ammettere la possibilità che 51 sia un testo di lode per la 
Malatesta: ipotesi sostenibile con letture di primo e secondo grado. Un utile indizio può venire dal
l’interpretazione più ravvicinata del sistema retorico del testo: negli «acanti, gigli e rose» (v. 6) -  le 
opere di «quella virtù» d’origine divina, per la quale si scioglie la lode -  si può leggere un signifi
cato coerente: se l’acanto indica l’immortalità (e si lega a espressioni come «primavera eterna» e 
«perpetuo maggio»), il giglio e la rosa sono metafore di purezza e d’amore. È soprattutto quest’ul
timo riferimento floreale a far pensare ad una lode per l’amata. Riprendendo l’ipotesi che 50 e 51 
siano per il Giberti, si noti che mentre nel secondo testo dei dittici citati viene ripetuta l’indicazio
ne del destinatario, in 51 manca (non è tale l’equivalenza di 50, 1 «Spirto gentil» e di 51, 8 «alma 
gentile»): l’assenza di questa caratteristica retorica del dittico di sonetti d’encomio rafforza, ma non 
dimostra, l’ipotesi che 51 abbia la Malatesta quale destinatario implicito.
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Chiare fontane, ov’a Madonna piacque 
Col netto avorio, e man gentili e schiette,
Ne le vostre gelate e lucid’acque 
Lavarsi il viso, e quelle perle elette,

Se de la sua bellezza a lei non spiacque 
Donarvi qualitate, in voi ristrette 
Serbate quell’immagine, che nacque 
Per esser Donna de le più perfette:

Ch’io verrò a voi con immortale usanza,
E ne lo specchio de le lucid’onde 
L’adorerò, poi che non posso viva.

E prego il Ciel che ne la vostra riva 
Pastor falce non ponga, o tagli fronde,
Né Tacque turbi, u’ fia l’alta sembianza.

Se già alcuni elementi tematici (la donna che si lava, il suo divenire nume 
tutelare di un luogo naturale) creano un’atmosfera «idillica», a risaltare mag
giormente è la contiguità che si stabilisce fra il genere amoroso e quello pasto
rale nei vv. 12-14: sarebbe sufficiente il riferimento al «pastor» e l’uso di un ter
mine come «falce», proprio di quel selezionato realismo che caratterizza la poe
sia d’ispirazione arcadico-pastorale, a far sì che il lettore possa rintracciare con 
una connessione d’equivalenza di secondo grado il rimando ai testi della secon
da parte. Né sfuggirà la somiglianza formale di questo testo col sonetto votivo57 
nell’invocazione rivolta a un elemento naturale affinché assecondi le richieste 
dell’amante-poeta che, in cambio, gli augura di non essere danneggiato là dove 
si esercita il suo dominio: un’invocazione e un augurio più volte ripresi dal 
Tasso nella prima parte58. Ho accennato sopra che si dà anche il caso di presen
ze «moderne» nella poesia «all’antica»: esse si verificano, in genere, quando la 
presenza della tematica amorosa spinge il Tasso a una contaminatio fra modelli 
classici (o neo-classici) e luoghi tipicamente «petrarcheschi»59.

” Cfr. in particolare: 128, 12-14; 137,1-9 e l’equivalenza tematica e sintattico-strutturale con 
142, 5-14.

58 Cfr. almeno: 7, 12-14; 10, 12-14; 42, 82-87; 65, 5-11; 93, 31-47 e 58-64; 106, 7-8 e 12-14; 
110, 12-14. Circa il son. 110 si vedano le molte connessioni d ’equivalenza di primo grado (formali 
e tematiche) che lo legano a 101 e che rinviano i due testi a 125 (w.1-10, 41-44 e 81-94), l’ode che 
apre la seconda parte, individuando così una relazione d’equivalenza di secondo grado.

i9 Alcuni sonetti, come il 2 e il 64, tentano la lode di Ginevra e si distinguono per l’uso della 
trasparente metafora del ginepro per indicare la Malatesta: l’ovvia ascendenza petrarchesca del luogo 
trova un corrispettivo nella seconda parte del libro ai vv. 12-14 del son. 131, là dove Alcippo chiede 
«protezione» per l’amata Mirtilla identificata, come Laura col lauro e Ginevra col ginepro, col mirto: 
«Pastori udite, e così il Mirto cresca, / Che senza mai temer di caldo o gelo, / Mostri in ogni stagio
ne e fronde e fiori». Si noti poi che quello formulato da Alcippo è un auspicio vicino a quelli incon
trati nei sonetti votivi e presente, in modi un poco diversi, in 2, 9-11 «Ben prego il sol che se nebbia 
t’amanta / Scopra in te i raggi, e si ti privilegi / Ch’ogni altro invidi il tuo stato gentile».
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Da un punto di vista strutturale sono però più degne di nota alcune «incoe
renze» nella collocazione dei testi. Secondo un suggerimento dell’Heiple, i testi 
della seconda parte degli Amori si differenziano da quelli della prima per diver
sità di contenuto e per un richiamo alla mitologia antica che comporta, sul piano 
formale, uno slittamento della dizione poetica «from the personal T  of the 
poet-lover to the distancing typical of a third-person narrator-observer60». 
Quest’indice retorico-stilistico, valido per quasi tutti i testi delle due parti, ha 
però alcune notevoli eccezioni. Si legga ad esempio il son. 104, un bel testo 
d’encomio per il Valerio:

Portata avea Triton tranquilla oliva 
A l’onde salse ove ’1 mar d’Adria freme,
E con le Ninfe a lui compagne insieme 
Sedea ne la fiorita e verde riva;

E diceano cantando: Anima priva 
Di terreni pensieri, unica speme 
Di questi lidi, ch’ognun ama e teme,
Degno solo per cui si canti e scriva,

Tirin le Parche lo tuo stame tanto,
Che de la bianca vecchiezza a noi ti serbe,
De’ più pregiati onor la fronte adorno.

Così di vaghi fior spogliate l’erbe 
Sparsero Paria, e raddoppiare il canto,
E Valerio sonar Tacque d’intorno.

Non v’è dubbio che la collocazione di questo testo nella prima parte sia 
soprendente: esso risulta del tutto estraneo al «codice petrarchesco» sia per l’at
tiva presenza dei molti riferimenti mitologici, sia per l’introduzione di personce 
alle quali il poeta cede la parola, cosa che comporta quel mutamento di cui parla 
Heiple: la voce del poeta non coincide più con quella del locutore, ma rimane 
esterna al testo e descrive lo sfondo sul quale s’accampano le azioni e i discor
si dei personaggi61. Situazione opposta è quella del sonetto d’encomio (138) per 
Guicciardini:

Arno, ben pòi il tuo natio soggiorno 
Lasciar ne l’Appennino, e co’ cristalli 
Scendendo per l’alpestre orride valli 
Far il Tirreno mar ricco et adorno;

“ D. L. Heiple, Bernardo Tasso and the Beginnings o f Anti-Petrarchism, in Id., Garcilaso de 
la Vega and the Italian Renaissance, The Pennsylvania State University Press, 1994, pp. 115-116.

61 Si noti poi che se tutti questi elementi fanno ben percepire al lettore del Tasso la singolari
tà e l’eccentricità di questo sonetto rispetto ai testi «alla moderna», la scena descritta, più vicina alla 
piscatoria che alla pastorale (forse in dipendenza dal fatto che il Valerio era veneziano), lo allonta
na, ma non troppo, anche da quelli della seconda parte.



Ben pòi di fronde l’uno e l’altro corno 
Cinger contento, e di fior bianchi e gialli,
E guidar cari et amorosi balli
Con le tue Ninfe al verde fondo intorno;

Che tra quanti intelletti umano velo 
Chiude ne l’alme al mondo chiare e conte,
Un tuo figlio è maggiore, e più perfetto.

Intaglia il nome suo nel tuo bel monte,
Sì che per molti secoli sia letto 
Guicciardin, poi ch’ei fia salito in Cielo.

L’inserimento di questo testo nella seconda parte è altrettanto sorprenden
te: se si eccettuano la personificazione delFArno e l’evocazione delle ninfe abi
tatrici delle sue acque (ma non sono novità per chi abbia letto la prima parte), 
138 non esibisce tratti stilistici o temi propri d’un’imitazione classica o ¿scrivi
bili nel codice pastorale; al contrario le esplicite indicazioni geografiche e del 
nome del destinatario, il motivo platonico dell’anima velata dal corpo si oppon
gono alla vaghezza e alla dimensione allegorica che segnano la poesia pastora
le degli Amori. A ciò s’aggiunga l’assenza di quella particolare modalità d’e
nunciazione che identifica i testi ‘all’antica’ del Tasso: sebbene non nella prima 
persona dell’amante ma nell’allocuzione dell’oratore, qui il poeta e la voce che 
si rivolge al fiume tornano a coincidere.

Lo studio dei differenti modi d’enunciazione del testo non solo è d’aiuto 
per individuare e distinguere le maniere del Tasso, ma mi pare possa fornire 
qualche indicazione circa la struttura della seconda parte degli Amori. Si è visto 
che i sonn. 126-131, 133 sono legati dalla comune presenza d’Alcippo che vi 
figura come il locutore cui il Tasso presta la voce. È risaputo inoltre come il 
nome non sia casuale e come in esso sia adombrato quello di Antonio 
Brocardo62: ciò crea una forte connessione tematica che congiunge la serie dei 
testi della seconda parte a quella dei sonn. 118-123 dedicati direttamente o indi
rettamente proprio alla morte del Brocardo63, una connessione per altro antici
pata dalla lettera di dedica alla Malatesta:

62 Questa tradizionale identificazione trova conferma nell’analoga e più palese relazione fra 
la Marieta Mirtilla (amante del Brocardo) cui è indirizzato dal Tasso come consolatoria il son. 120, 
la «Mirtilla» lodata da Alcippo in 130 e il «Mirto» per il quale lo stesso chiede protezione in 131 ; a 
ciò s’aggiunga che in conseguenza della spiacevole polemica fra il Brocardo e il Bembo i riferimenti 
(contenuti in 126, 127 e 129) ad una vittoria nel canto d’Alcippo su Titiro (il Bembo appunto) furo
no interpretati come una presa di posizione del Tasso (che non mancò di negare al Bembo l’inten
zionale identificazione e ogn’altro coinvolgimento) a favore dell’amico.

63 Si noti che tale connessione risulta quasi perfettamente armonica anche dal punto di vista 
del «peso» strutturale poiché i le due serie continue di sonetti (118-123 e 126-131, 133 e 144) 
assommano rispettivamente sei e otto testi.
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Né pensate ch’io fosse stato sì prosuntuoso che l’avessi publicate [le rime «all'an
tica»] giamai, se prima molti letterati uomini, e ben intendenti di poesia, non me l’aves
sero persuaso; e specialmente quella ben nata e felice anima di messer Antonio Broccardo, 
che ’n questi dì con universal danno et infinito dispiacere d’ogni spirito gentile, immatu
ramente passò di questa vita; il quale se qualch’anno ancora vivuto fosse, avrebbe in que
sta via mandato fuori degne scritture del suo altissimo ingegno. Egli non solamente me ne 
persuase, ma con fortissime ragioni mi dimostrò ch’io devea al tutto farlo'14.

Qui infatti il Brocardo (la sola persona dei «molti letterati uomini» ad 
essere nominata) è ricordato sia come patrocinatore della pubblicazione dei testi 
d’imitazione classica degli Amori, che per la sua improvvisa morte, e come 
potenziale poeta «all’antica». La struttura del libro rispecchia ancora una volta 
fedelmente quella della lettera65: se infatti è nel «bel nome» di Ginevra che si 
apre e si chiude il canzoniere, è però vero che la sezione finale della nona serie 
è dedicata alla morte del Brocardo-poeta66, il solo altro nome cui, nella lettera, 
sia dedicato il libro. La seconda parte si apre poi legandosi alla prima tramite il 
rimando alPallegoria pastorale con la quale il Tasso fa del Brocardo il protago
nista e l’intonatore di quei carmi volgari che non poté mai scrivere. Si può dun
que dire che, a un livello inferiore d’importanza e d’evidenza strutturale, le parti 
degli Amori siano legate anche dal nome del Brocardo; un ulteriore segno, se 
non della loro unità (perché ne è evidente la diversità stilistica) almeno del loro 
reciproco riflettersi e rispondersi. Questa descrizione è tuttavia carente e inesat
ta: manca un testo che mostri esplicitamente il Brocardo come mentore del 
Tasso e, d’altro canto, a guardar bene, si vede che la seconda parte non s’apre 
col nome d’Alcippo ma ancora con quello della Maltesta: l’ode 125 infatti, dopo 
aver svolto per nove stanze il tema del sorgere dell’aurora, presenta nell’ultima 
quello ben noto (si ricordi ad esempio la serie di 15-16, 18) dell’amante che 
torna a rivedere la donna amata67:

Tosto la tua mercede,
Vedrò gli occhi sereni,
Di grazia e d’amor pieni,
Di lei che fe’ del mio cor sì dolci prede,
Dove Donna ancor siede,

MB. Tasso, Rime, cit., I, p. 17.
“ In realtà accade esattamente il contrario: è la lettera, essendo verosimile l’ipotesi che sia 

stata scritta a libro ormai ultimato, a ricalcare la struttura della raccolta, ma ciò non toglie nulla al 
suo valore di «sommario» ed è un segno in più della perizia e della coscienza strutturale del Tasso.

66 Vi è qui forse un’analogia strutturale con le Rime del Bembo che nel ’30 si chiudevano con 
un testo in morte del Da Porto.

67 Entrambi questi temi possono trovarsi uniti, con qualche aggiustamento, nel sonetto 95 il 
cui incipit, «Torniamo a rivedere il nostro Sole», oltre a evidenziare un’ulteriore connessione fra le 
due parti, fornisce una chiave interpretativa anche per l’ode 125.
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E tiene il fren de’ miei pensieri in mano,
Che vaga a meraviglia 
A l’alta tua beltà sola simiglia,
Il cui soave e piano
Sguard’ogn’amaro fa da sé lontano. [vv. 91-100]

Mi è impossibile qui soffermarmi sulle molteplici connessioni che legano 
questi versi alla prima parte e fanno di questo un perfetto testo di «transizione» 
e un notevole esempio della sensibilità strutturale*’8 del Tasso; mi preme, invece, 
far notare da un lato il sovrapporsi della voce del poeta con quella dell’amante, 
dall’altro l’apparente incongruenza dell’«ancor» del v. 95 che non si compren
de se non si hanno in mente il son. 124 in cui l’amore pare essersi spento e il 
son. 1, incipitario come 125, che al v. 7 parla di un «desio ch’ancor dal core / 
tragge sospiri»: non ostante non vi sia un nome per la donna di 125 ella pare 
dunque essere ancora Ginevra, e il canto ricomincia trasportando in altra tona
lità il medesimo tema. Che tutto ciò possa avere un fondamento ci è conferma
to dal son. 136 poiché qui il personaggio che ringrazia alcune dee per aver dife
so «la sua bella fronde» (v. 14) non è più Alcippo ma «Batto, pastor de le super
be rive / De l’alto fiume ove cadeo Fetonte» (vv. 1-2), che non compare mai fra 
i pastori che accompagnano Alcippo, e che porta proprio il nome pastorale 
assunto dal Tasso69. Stanti le connessioni di 125 e gli elementi appena eviden
ziati, è legittimo ipotizzare che tutti i testi non appartenenti al «ciclo d’Alcippo» 
siano da considerarsi come intonati da Batto-Bernardo: di qui, analogamente 
alla prima parte, la serie ininterrotta di connessione intertestuali che uniscono i 
«frammenti» e la compresenza di testi encomiastici ed amorosi che tracciano le 
linee narrative d’un canzoniere in miniatura. Questa impressione è poi rafforza
ta dalle peculiarità del sonetto a Priapo ( 134) poiché in esso il lettore è chiama
to a individuare quei segni che fanno di questo testo, pur all’interno della stes
sa sezione, un nuovo proemio: principalmente, la discontinuità causata dall’im
provvisa assenza di Alcippo e l’invocazione a un dio in concomitanza con una 
tematica evidentemente letteraria pur sotto il solito, lieve velo allegorico. In sin
tesi: la seconda parte è costruita sul canto di due poeti-pastori (quasi un canto 
amebeo trasferito a un livello macrostrutturale) attorno a due nuclei tematici, 
corrispondenti ai due della prima i quali, a loro volta, fanno riferimento ai due 
nomi cui, con diverso ordine gerarchico, sono dedicati e dovuti gli Amori. 
Poiché doppia è la materia del canto e duplice è, come s’è visto, l’incipit, dupli-

61 Delle tre odi che scandiscono la seconda parte questa è forse, anche per la tematica amo
rosa, la più «petrarchesca».

69 A proposito della quarta ecloga, Galatea (secondo libro degli Amori), scrive lo Williamson 
(Id., Bernardo Tasso, cit., p. 58): «the name given to the sorrowing shepherd, Batto, is one which 
Tasso ordinarily used to designate himself».
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ce dovrebbe essere anche 1’explicit, scorrendo la Tavola 1 si può vedere che vi 
è un altro sonetto d’Alcippo, il 144, fra i più belli degli Amori, che, a specchio 
col 126 nel quale Alcippo-Brocardo dedicava a Pan la «sampogna» vinta a 
Titiro-Bembo, descrive una scena di sacrificio offerto a Bacco, l’altro nume 
tutelare della poesia pastorale, cioè «all’antica», «perch’abbian [...] Tuve eter
na pace» (v. 11): sotto il velo dell’allegoria ben si scorge che Alcippo-Brocardo 
-  e il Tasso per loro mezzo - ,  nel congedarsene, auguri alla poesia pastorale e a 
se stesso la perennità. Il son. 145 rispetta perfettamente le simmetrie e conclu
de il «canzoniere pastorale» di Batto per la sua anonima donna: dedicato, se
condo il titolo ruscelliano, «a Cupidine», esso è la dichiarazione di libertà70 del 
pastore dal «giogo» e dal «laccio» d’amore che l’avevano imprigionato, e che 
appende al tempio del dio71. In realtà con questo testo si conclude tutta la sezio
ne dei testi propriamente «all’antica»72 poiché lo stile dei sonn. 146 e 147, pur 
recando tracce di «classicità pastorale», se ne pone al di fuori: indizio d’una col- 
locazione che, sul piano della struttura esterna, ma non su quello del discorso, è 
svincolata da quella dei testi precedenti73. Questi due ultimi sonetti sono i testi 
di chiusura che concludono non la sezione -  già doppiamente conclusa -  ma il 
libro; un libro, come detto, che è posto sotto la duplice autorità, in ordine cre
scente d’importanza, del Brocardo e della Malatesta. Per ciò il son. 146 è de-

70 Nell’architettura del «canzoniere pastorale» di Batto sono due i testi che dichiarano la 
libertà dalPamore: 145, che è quello definitivo, e 141 cui evidentemente spetta la funzione di toc
care il luogo (obbligato nella poesia elegiaca) d’un primo, velleitario, discidium. I due testi segna
lano tale diversità di funzione anche con indicatori retorici: mentre 141 è un semplice sonetto voti
vo di ringraziamento alla «vaga madre del possente Amore» (v. 3) al termine del quale il pastore 
augura alla dea il buon esito delle sue vicende, 145 ha, nel gesto dell’appiccare alla sommità del 
tempio gli ex voto e nella promessa di continuare a rispettare e onorare i segni del dio, tratti di deco
ro e ritualità che palesano la maggiore risolutezza di Batto.

71 Le simmetrie possono aumentare: come il «ciclo d’Alcippo» è aperto e chiuso da due testi 
rivolti a divinità antiche (Pan e Bacco) entrambe legate alla poesia pastorale, cosi il «ciclo di Batto», 
considerando soltanto le serie metricamente omogenee dei sonetti e prescindendo dalla funzione 
incipitaria dell’ode 125 -  più adatta d’altronde ad aprire la sezione che il ciclo dal quale la separa
no molti testi -  si apre, come si è visto, con un testo rivolto a Priapo, il 134, e si chiude con il 145, 
indirizzato appunto a Cupido: le due divinità che presiedono sia alla poesia d’amore che agli amori 
pastorali; si noti inoltre come in entrambi i «cicli» la divinità invocata cambi procedendo da quella 
di minore a quella di maggiore importanza e dignità.

72 In questo gesto e nell’espressioni che lo descrivono «Questo spezzato giogo, e questo lac
cio / [ . . . ] /  Appendo in alto al tuo gran tempio» (145, 1-5) mi pare si possa leggere anche un’ulte
riore testimonianza della consapevolezza strutturale e più generalmente letteraria del Tasso: assie
me ai segni della sua prigionia amorosa, Batto lascia come ex voto anche il suo canzoniere d’amo
re il quale contribuisce all’edificazione del «gran tempio» d’Amore, che sarà da intendersi, fuor 
d’allegoria, poetico (cfr. 126, 1-2: «Agreste Iddio cui più tempi alzaro / 1 pastori d’Arcadia») e che 
è «gran» proprio perché molti pastori (poeti) hanno cantato e lodato Amore.

73 Questo fa sì che (come già notava Cremante: cfr. qui la nota 23) le tre serie di sonetti della 
seconda parte abbiano la medesima estensione di sei testi.
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dicato al poeta scomparso ed egli v’è ora lodato dal Tasso per quel ruolo di guida 
nella riscoperta e nell’esercizio dello stile antico che gli era stato riconosciuto 
-  con gli altri già visti e che già avevano trovato un loro equivalente poetico -  
nella prosa di dedica degli Amori: onde la vena di contenuta ma viva polemica 
che comporta l’aperta lode del Brocardo e l’orizzonte prettamente letterario che 
contraddistingue questo testo. La riflessione sulla poesia è, a mio avviso, domi
nante anche in 147: non si tratta affatto d’un testo di pentimento, com’è stato 
sostenuto74 e come sarebbe normale aspettarsi in conclusione d’un canzoniere 
petrarchesco, ma, giusta l’indicazione del Ruscelli che l’intitolò «alla Eternità» 
e come richiesto dalla simmetria strutturale con i sonetti d’apertura e di chiusu
ra dei «cicli» d’Alcippo e di Batto, di un ultimo ex voto, di un’ultima richiesta 
di protezione per i propri versi affinché «Durin [...] eternamente» (v. 11). A dif
ferenza che nei precedenti, la divinità invocata in 147 non può essere una del 
pantheon pagano poiché, come accennavo sopra, qui non vale più la convenzio
ne allegorica tipica del genere pastorale; neppure però si può accettare, quando 
se ne legga con attenzione la prima quartina, l’indicazione del Ruscelli:

Donna immortai, che sola ognor contendi 
Agli anni avari et a lor empie voglie,
E porti teco le vittrici spoglie
Del fiero Tempo ovunque il camin prendi

A revocare in dubbio l’etichetta ruscelliana potrebbero essere sufficienti 
le notazioni, banali ma vere, che l’Eternità non ha bisogno di «contendere» col 
Tempo poiché essa stessa ne rappresenta l’assenza, e che niente di ciò che è 
eterno può cadere sotto il dominio della caducità. E però con argomenti ben più 
probanti di questi che l’ipotesi del Ruscelli si scontra, dimostrandosi errata 
sulla base di luoghi testuali che consentono d’identificare questa «Donna 
immortai» non con l’Eternità ma con la Poesia stessa. A sostegno di ciò, stan
no infatti due passi tratti da testi della prima parte i quali, senza alcun dubbio, 
raffigurano, pur senza nominarla, la Poesia, «immortai» proprio perché eterna 
e dispensatrice d’eternità:

L’eterna Donna con più dotte squille,
E più chiari messaggi ha sparso intorno
La gloria tua, che ’1 secol nostro onora (102, 14-16)

Già cominciava in adamante forte 
vostre lodi scolpir quella che a vile 
il Tempo tiene, e la volubil sorte (42, 37-39)

Da Cremante, in Id., Appunti sulle rime di Bernardo Tasso, cit., p. 403.



Agli elementi di contiguità fra questi passi e la quartina citata, elementi 
che mi paiono di tale evidenza da non aver bisogno d’ulteriori spiegazioni, s’ag
giunga l’esplicito suggerimento che può venire dalla connessione con 146 dove, 
nel secondo terzetto, questa dea viene addirittura personificata:

Quant’io, Brocardo, e le future genti 
Ti debbo, e Poesia, ch’or si conforta 
D’accender gli onor suoi ch’erano spenti!

La conclusione degli Amori -  che tiene molto dei modi «all’antica» -  è 
dunque affidata a questa invocazione alla Poesia sotto la cui protezione sono 
poste «L’oscure rime [ . ..] /  Che [...] dettar già l’amorose doglie». L’espressione 
è tutt’altro che generica: con essa infatti il Tasso indica senza alcun dubbio non 
la totalità del libro ma esclusivamente i versi che, nella prima parte, compongo
no il canzoniere per la Malatesta. Che ciò sia vero lo dimostrano da un lato l’in
tero discorso sulla poesia che costituisce, a mio avviso, il vero significato degli 
Amori (e che qui non è possibile affrontare), dall’altro, più semplicemente, la 
nitida connessione intertestuale che, rinviando direttamente la memoria del let
tore al son. 1 (vv. 5-9: «[...] le bellezze [ . . . ] / [ . . . ]  e quel foco d’amore / [ . . . ] /  
Dettare i versi all’angosciosa mente»), chiude la perfetta struttura ad anello del 
libro. Questa struttura è resa ancor più omogenea dalla riproduzione nella prima 
parte di quel raddoppiamento de\V incipit e de\V explicit che si è visto marcare i 
termini delle sezioni della seconda e il confine estremo del libro. Sono infatti i 
primi due sonetti a formare il proemio del canzoniere per Ginevra dando al let
tore ragguagli fondamentali circa la giusta collocazione del libro all’interno del 
sistema letterario e indirizzandolo dunque alla sua comprensione. Il primo testo 
offre in tal modo una completa inquadratura dell’autore e, soprattutto, del can
zoniere medesimo: sono così chiariti da un lato i rapporti del poeta con una 
materia rispetto alla quale si trova, per più motivi, inadeguato, e dall’altro la 
duplice origine della poesia -  «l’ardita brama» d’amore e di lode75: onde la 
duplicità d’inizio e fine -  e i limiti, ad essa connaturati, che le hanno impedito 
di toccare il desiderato «segno» (v. 10). Si noti inoltre che i già citati v. 7-8 
(«[...] il desio ch’ancor dal core / tragge sospiri») e 9 («Dettare i versi all’an
gosciosa mente») modificano sostanzialmente l’assetto, anche strutturale, della 
forma canzoniere: non collocando più la vicenda amorosa, e dunque la narra
zione, nel passato, aprono il libro a quella molteplicità d’inizi e conclusioni che 
si è potuta constatare e, al tempo stesso, precludono ai testi finali la possibilità 
d’essere davvero (secondo il modello petrarchesco) conclusivi del «romanzo»;

75 Si vedano i w . 5-10: «[...] le bellezze di tutt’altro schive / Fuor che di gloria, e quel foco 
d’amore / [ . . . ] /  Dettare i versi a l’angosciosa mente / Pieni di puro affetto».
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parallelamente la collocazione nel passato dell’esercizio poetico fa sì che solo 
rispetto a questo il canzoniere possa trovare una chiusura o, meglio, dato il 
nuovo inizio di 126 e il sostanziale (ma, come s’è visto, relativo) mutamento sti
listico, uno sviluppo. Il secondo sonetto, che tramite il senhal Ginevra-ginepro 
allude al nome della donna amata76, si presenta come testo di lode o, più preci
samente, come l’espressione d’un desiderio di lode; da ciò dipenderà l’accen
tuazione, rispetto a 1, del tentativo encomiastico, ma anche, come negli altri testi 
proemiali, la corrispondente e preponderante riflessione sulla poesia77, sulla sua 
possibilità cioè d’elevarsi fino ad eguagliare con la lode lo splendore spirituale 
tralucente dagl’occhi di Ginevra. Significativo, a questo proposito, che, proprio 
per compensare le mancanze del poeta e dei suoi versi, il Tasso ricorra, così 
come avrebbe fatto altre volte nel corso del libro, a un’invocazione (vv. 9-11): 
«Ben prego il sol che se nebbia t ’amanta / Scopra in te i raggi e sì ti privilegi / 
Ch’ogn’altro invidi il tuo stato gentile»78.

A questi primi due sonetti corrispondono, per simmetria rispetto ad un 
asse, gli ultimi due sonetti «d’amore» della nona serie: il 116 e il 124. Come s’è 
accennato sopra, è vano attendersi in conclusione del canzoniere il canonico 
testo di pentimento79: il son. 124, come del resto il 147 e in perfetta coerenza col 
proemio, trova nella prospettiva tutta umanistica con cui si guarda all’amore e

76 Si vedano i w . 1-2: «Sacro arbuscel che ’1 caro amato nome / Serbi di lei che nel mio canto 
onoro». In questa articolazione in due tempi del proemio e in particolare nell’uso d’affidare ad uno 
di essi anche la coperta rivelazione del nome dell’amata (negli Amori comunque noto fin dalla let
tera di dedica) mi pare si possa rintracciare un’influenza del modello di Rerum vulgarium frag
menta 1-5.

77 Segno solo apparentemente trascurabile di questa privilegiata attenzione alla tematica let
teraria è la connessione di scrittura (una delle poche che, singolarmente, uniscono i due testi) fra le 
parole in rima («onore» e «onoro») nei secondi versi dei due componimenti (legati dunque, data la 
quasi perfetta identità dei rimanti e l’identità di sede nello schema metrico, da un’ulteriore equiva
lenza di primo grado a livello di forma dell’espressione): il caso è notevole poiché rende palese, per 
una via altra da quella consueta d’un’analisi del contenuto, che i sonetti riflettono principalmente 
suH’origine, la tipologia e la possibilità di scrivere vera poesia d’amore, ovvero quella che il Tasso 
pare intendere come poesia di «lode».

78 Tanto l’invocazione all’elemento naturale divinizzato quanto l’esegesi allegorica che que
sta «preghiera» sembra richiedere mi pare avvicinino il son. 2 a testi proemiali della seconda parte 
(ad esempio 126 e 134) soprattutto quando si pensi che «il sol» possa essere interpretato come 
Apollo, il dio della poesia cui il poeta si rivolge affinché egli stesso si curi di allontanare ogni ombra 
di oblio dal «caro amato nome» (v. 1) portandone in piena luce la virtù e la gloria, fonti d’eternità; 
ovviamente questa lettura è accettabile se si privilegia una lettura macrotestuale, se cioè, oltre a far 
riferimento alle convenzioni del codice letterario, si accoglie il suggerimento derivante dalla con
nessione che si può stabilire fra «il sol» e l’«Apollo» di 1, 3.

79 Emblematico il verso finale del son. 116 («E di più non sapere io mi vergogno») nel quale 
la vergogna -  parola quanto mai petrarchesca e qui usata con notevole arditezza letteraria -  non è 
determinata dal rimorso per una vita dissipata in vanità e dispersa nel molteplice ma dall’incapaci
tà di lodare in modo adeguato la donna amata.
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ai suoi frutti letterari il proprio perno ideologico. Sulla linea d’un confronto a 
distanza col sonetto proemiale (rispetto al quale si potrebbero evidenziare non 
poche connessioni intertestuali), si può osservare che il Tasso pone un accento 
ancor più marcato sulla componente metaletteraria del testo, subordinando ad 
essa anche il bilancio della trascorsa vicenda amorosa: qui ad essere posta in 
questione è la poesia «ch’amoroso dolor trasse dal petto» (v. 2), la poesia del 
desiderio, ed è questa a terminare e non l’amore che continuerà oltre le pagine 
di questo libro. Ciò che infatti differenzia l’ora del son. 124 dal prima dei testi 
precedenti non è la caduta delle vane illusioni della speranza ma il fatto che 
mentre un tempo il poeta-amante «dietro al desio prendea diletto / Di gir ver
sando lagrime e lamenti» (w. 3-4) ora ch’è venuta meno la sua fiducia nel pote
re di convincimento e «seduzione» d’una poesia nata dall’urgenza degli stimoli 
della passione amorosa, cessa il «duro suon» (v. 1). Allo scacco di questa spe
cie di poesia corrisponde quello della poesia di lode, più volte annunciato nel 
canzoniere e lamentato da ultimo in 116, sonetto che, come detto, dialoga a 
distanza -  grazie anche alle molte possibili connessioni intertestuali -  con il 2. 
Alla forte tenuta della relazione che a livello strutturale lega i due sonetti con
clusivi a quelli d’apertura e che dunque stringe in unità l’intero canzoniere, cor
risponde un’altrettanto stretta relazione fra i due medesimi testi finali. Da un 
loro rapido confronto si può difatti notare che in entrambi la dispositio dell’ar
gomentazione all’interno delle partizioni metriche è pressoché identica: l’ini
ziale constatazione dell’insufficienza dell’ingegno e della poesia contenuta 
nella fronte s’accompagna, nella sirma, a una riproposizione su basi non stili- 
stico-letterarie del valore della poesia che, pur inefficace e priva di pregio, trova 
la sua giustificazione nel suo stesso esistere, nel suo perenne valore di testimo
nianza della devozione, dell’amore e delle sofferenze dell’amante che, per parte 
sua, gli affida la propria brama d’immortalità80.

La presenza in una raccolta di liriche di termini ben definiti e marcati è 
certo un segno importante, e senza dubbio il più evidente, del suo voler essere 
letta come libro, come canzoniere; è però vero che né la coerenza di principio e 
fine né la continuità assicurata dalle relazioni intertestuali sono di per sé suffi
cienti garanzie della coesione propria d’un macrotesto; e qui, ad esempio, fra 
«struttura esterna» e «struttura interna», soprattutto per l’assenza di contatto fra 
le serie di sonetti, al cui interno si sono osservate le modalità di connessione, e 
i «metri lunghi» che le scandiscono, sembra aprirsi uno iato. Mi pare perciò 
necessario, concludendo questa descrizione degli Amori, riunire le due prospet
tive e mostrarne l’interdipendenza, così da ottenere un’immagine del libro più

“ Piuttosto evidente mi pare la connessione che sul tema della immortalità si può stabilire 
con i sonn. 144 e 147.
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unitaria e complessa. Il solo esempio fin qui analizzato di connessione fra un 
sonetto e un «testo lungo» è quello, fin troppo evidente, del son. 21 e della canz. 
22; questa però non si lega al testo che la precede solo per mezzo d’equivalen
ze, ma anche d’un rapporto trasformativo, poiché neH’esprimere il dolore del
l’amante non si limita ad assomigliarlo a quello dei dannati del mito ma, per la 
moltitudine dei supplizi che quegli patisce, lo dichiara addirittura più forte. In 
questo superamento del sonetto che non si limita a ribadirne i concetti ma, 
legandosi anche a testi più lontani, ne recupera le premesse, la canzone si pre
senta come il vero testo di chiusura e, più in generale, come una «sintesi» della 
prima serie. Il presupposto su cui si fonda il superamento della semplice com
parazione con i dannati è il fatto che l’amante è più d’ogn’altro «lontan dal 
desiato bene» (v. 14): un tema, quello della lontananza e dunque della frustra
zione del desiderio, che percorre tutta la prima serie81. Gli ultimi versi di 2282 
introducono poi il motivo, dominante nei testi d ’amore della seconda serie, della 
dipendenza dell’essere dell’amante da quello dell’amata; con poche ma rilevan
ti connessioni83, esso sarà ripreso e sviluppato dalla sestina 29 nel senso d’una 
preghiera rivolta alla donna affinché guidi e signoreggi la volontà dell’amante 
così da farlo giungere a una passione razionale. Tale serena prospettiva non ha 
ovviamente seguito, cosicché il capitolo 42 introduce il tema dello sdegno e 
della gelosia dell’amante: si tratta d’un testo discorsivo che tocca molte temati
che diverse ma che, pur dispiegando una ricca serie di connessioni84, non rias
sume quelle della frammentata terza serie né anticipa quelle della quarta, la 
quale, per parte sua, quasi non trova rispondenze nel testo d’occasione che la 
chiude (il capitolo 58). Questa separazione determinata dalla differenza di gene
re (che però provoca come al solito tangenze con altri testi non amorosi85) anzi
ché essere «subita» dal testo è esibita in una zona ancora iniziale (w. 7-10): 
«Lascia ornai, lingua, il ragionar d’amore, / Che ’1 duro caso a me forma nel 
petto / Affetti e voci pien di dolore». La quinta serie, interamente composta da 
sonetti per Ginevra, ha invece molte connessioni con le tematiche toccate dalla

" Questo tema sfocerà intesti qui già incontrati: nei sonn. 15-16 e 18, che descrivono il ritor
no presso l’amata nella speranza, subito delusa, di rivederla, in 19 e 20 che cercano di spiegare il 
motivo del negarsi di Ginevra e infine in 21 che lo fissa in emblemi mitologici.

82 Cfr. i vv. 113-115: «Come Ixion a la volubil rota, / Cinta da serpi velenosi e crudi, / Canzon, 
mi gira quella Donna ingrata».

“J 1 sonetti con cui sono più intensi i contatti, sia per il detto motivo che per quello della 
donna-sole che illumina 1’esistenza dell’amante, sono il 23 e il 26.

w Cfr. sul tema dello sdegno con 42, 55-57 con 37, 1-4, 9-11 ; per contrasto invece 42, 88-95 
con 39, 11-14; per il tema della «navigazione» 42, 13-15 rimanda alla sestina 29; il sottinteso mito 
delle Danaidi rinvia 42, 70-72 alla terza stanza della canzone 22.

85 II rapporto più stretto è certo quello dei vv. 37-42, 46 con 52,1-5, 7, 9-10; si veda anche, 
per contrasto quello fra 58, 16-18 e 44, 5-8.
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canzone 70“, testo assai ampio il cui «argomento» principale mi sembra riassu
mibile nell’impossibilità di vincere la durezza della donna che gode dell’altrui 
pena, rendendo così vana la speranza e inutili i versi87. Quest’ultimo tema, l’i
nutilità della poesia, diviene dominante nella sestina 80 che intreccia con i testi 
della sesta serie -  notevole quanto la prima per coerenza di costruzione -  vari 
legami intertestuali88; pochi invece sono quelli fra la settima e il capitolo 93 -  
dedicato alla celebrazione del giorno dell’innamoramento e della donna come 
fonte d’elevazione spirituale per l’amante89 - ,  e ancor meno quelli fra l’ottava e 
la canzone 10290. Quest’ultima, d’altra parte, essendo il componimento che negli 
Amori porta più marcato il segno del genere politico-encomiastico, non può che 
restare isolata dai testi vicini, dedicati per lo più alla Malatesta, e limitarsi a 
svolgere quella funzione demarcatrice e conclusiva assegnatale nella disposi
zione dei «pezzi» del canzoniere. Un ruolo diverso, narrativo oltre che «archi- 
tettonico», spetta invece al capitolo 103: proprio in questa diversità funzionale, 
che impedisce di considerare i due testi un dittico, sta la ragione della singolare 
sequenza formata dai due «testi lunghi». Questo capitolo -  nuovo componi
mento d’anniversario che però, rispetto a 93, presenta un netto cambio di segno, 
narrando le lacrimose vicende occorse nei dieci anni di servizio d’amore e le 
sofferenze patite dall’amante -  è a tutti gli effetti un testo bifronte91, un testo che 
associa all’evidente intenzione riepilogativa la capacità di fare da preludio tema
tico ai pochi testi amorosi della nona serie. Così il verso finale, «più ch’io cerco 
di sciormi e più m’annodo», non fa che anticipare il susseguirsi di tentativi di 
riacquistare la libertà, di proclami d’averla raggiunta, di dichiarazioni d’amore 
imperituro92; la finalità didattica e di testimonianza esplicitamente affidata alla 16

16 Cfr. per il tema della «fera» che fugge 70, 15-16 con 63,1-6; per quello della persistenza del 
pensiero amoroso 70, 36-41 con 68, 9-14; per quello del sogno (in contrasto) 70, 42-48 con 61,1-2, 
9-14; per quello del conforto dato dall’amata (ancora in contrasto) 70, 52-54, 65-69; su quello del
l’utilità della poesia 70, 80-84, 88-89 con 66, 1-11.1 vv. 49-51 anticipano 74, 9-11 (quarta serie).

87 La canzone rappresenta il culmine del progressivo peggioramento della condizione dell’a
mante «narrato» nella quinta serie: composta da undici testi, dal 59 al 69, essa risulta bipartita poi
ché con il son. 65 si apre un breve ciclo narrativo (chiuso dal 69) i cui estremi sono esplicitamente 
segnati dalla partenza e dal ritorno a Ferrara (in entrambi i testi indicata come la riva sinistra del Po) 
del poeta-amante la cui condizione diviene più «drammatica» proprio a partire dal son. 65.

88 Cfr. sull’inutilità della poesia 80, 19-39 con 79,1-11; su altri temi 80, 13-14 con 73, 5-8; 
80, 19-22 con 75, 1, 9-10 e 73, ?-10.

89 Cfr. per il primo tema 93, 52-57 con 86, 9-14; per il secondo 93, 19-21 con 87, 12-14.
50 Cfr. sulla rovina politico-militare dell’Italia 102, 40-44 con 98, 1-8.
91 Al capitolo 103 infatti rinviano tanto l’ottava che la nona serie sebbene con richiami che 

interessano spesso porzioni minime di testo: è sul tema del ritorno, variamente declinato, che si 
intreccia il maggior numero di connessioni: cfr. 103,70-72 con95;96, 1-5; 101,9-14; 110; sul tema 
del bilancio d’un amore decennale si vedano 103, 22-25, 31-32, 77-79, 81-84 e 113, 1-8.

92 Per questi tre temi si vedano rispettivamente i sonn. 105 e 113, 107 e 108, 114.
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poesia93 trova un chiaro riscontro negli importantissimi sonn. 114, 116 e 124; i 
moduli espressivi anticheggianti propri dell’ambientazione pastorale dell’esor
dio sono ripresi dai sonetti 106 e 110 che celebrano il ritorno presso Ginevra.

Il succedersi dei «metri lunghi» non ha dunque soltanto la funzione «ester
na» di scandire delle sezioni ma è, quasi sempre, parte integrante e viva della 
raccolta, partecipando al «dialogo» intertestuale che l’anima e struttura. Tale 
partecipazione però non può neppure essere limitata alla sola funzione di rias
sumere o anticipare temi e motivi già introdotti o che saranno ripresi nelle suc
cessive serie di sonetti poiché, come ben dimostra il caso del capitolo 103, i 
«metri lunghi» (eccetto quelli d’occasione) scandiscono anche le tappe del 
«romanzo» di Ginevra e Bernardo secondo un’alternanza di momenti positivi e 
negativi: scorrendone molto rapidamente gli «argomenti» si vede che procedo
no da una totale immersione nei «martiri» d’amore, alla speranza d’un amore 
più umano perché più razionale, alle ire d’una gelosia che fa minacciare il dis
cidium, alla presa di coscienza della durezza del cuore dell’amata e quindi della 
necessità di ritrarsi da quest’amore non ostante la potenza del «desio», alla con
statazione della incapacità della poesia di piegare quella durezza, a una lode 
della donna che subito si rovescia in un consuntivo il quale, pur non vedendolo, 
annuncia lo scioglimento del «nodo». È però evidente che nel loro segnare que
ste tappe i «testi lunghi» non dispiegano i particolari di un racconto, ma solo 
delineano una traccia narrativa e interpretativa che aiuta il lettore a orientarsi in 
una selva di liriche priva, altrimenti, di visibili punti di riferimento. In conclu
sione: mentre i «testi lunghi» possono essere definiti il momento statico della 
raccolta, il momento d’una «meditazione» (tendente ad aprirsi al futuro) su ciò 
che si è «raccontato», e solo in quanto tali, cioè in quanto relatori di vicende già 
avvenute, segnano le tappe della narrazione, i sonetti rappresentano invece il 
momento dinamico, ossia il «romanzo» d’amore nel suo libero e spesso con
traddittorio divenire, nel suo dispiegarsi secondo leggi proprie, indipendenti da 
un cogente programma ideologico.

Questa attiva partecipazione dei «testi lunghi» alla struttura del testo, 
capace di rivelare i punti di tangenza fra «struttura esterna» e «interna», agisce, 
mi sembra, anche nella seconda parte. Si è già visto infatti come l’ode 125 si 
riallacci alla conclusione del canzoniere per la Malatesta proponendosi come un 
nuovo inizio del «romanzo» e \m' ouverture in stile antico della nuova sezione. 
Se si osservano le altre due odi ricercandovi simili connessioni, è facile vedere 
che mentre la 132, d’argomento encomiastico, interrompe il «ciclo d’Alcippo» 
e non si collega ai testi precedenti se non per mezzo dell’identità delle rime della

53 Cff. i vv. 16-18 ma soprattutto i vv. 19-21: «Né per altro al morire indugio prendo, / Se non 
per fare a tutto ’1 mondo fede / Che mal fin fa chi vive amando, ardendo».
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prima strofe con alcune di quelle del son. 13P4, la 139, sebbene sembri un inno 
pastorale alla dea Diana, risolvendosi, poco dopo la metà, in un componimento 
d’augurio in occasione, se comprendo bene, del parto di Renata di Francia, si 
lega, sul piano del genere, al sonetto d’encomio per il Guicciardini che imme
diatamente la precede. L’inizio di quest’ode (vv. 1-3: «Pon freno, Musa, a quel 
sì lungo pianto / Ch’Amor t’apre dal core, / E vestiti di ricco e lieto manto») rin
via però poco più indietro al più vicino sonetto d’amore, il 137 (vv. 1, 9-11: 
«Ninfe [ ...] /  Aprite al pianto mio l’umido seno, / E queste amare lagrime chiu
dete / Nel più secreto vostro erboso fondo»), realizzando in tal modo una con
nessione assai simile a quella che lega il capitolo 58 alla quarta serie.

A guadagnare maggiormente da questa più completa considerazione della 
struttura degli Amori è certo il canzoniere per Ginevra e in particolare quella sua 
componente narrativa che, limitandosi a uno studio dei soli testi liminari, sareb
be rimasta quasi del tutto nascosta; anche la struttura della seconda parte ne 
risulta però meno chiusa e frammentata nei perfetti equilibri numerici delle sue 
sezioni, meno divisa dalla prima e più coesa, mi pare, più unitaria. Ma ad uno 
sguardo d’insieme, è soprattutto la nostra comprensione del libro ad accrescersi 
in ampiezza ed equilibrio, potendo infine guardare ad esso non più come a un 
susseguirsi di blocchi staccati ma come a una galleria continua di sale e corridoi 
che termina, certo, ma che, ovviamente, come già avvertiva il titolo al plurale, 
non si interrompe, restando aperta all’attesa del secondo libro degli Amorf5.

G iovanni F erro n i

’"Nel dettaglio: le rime B, C ed E del son. 131 corrispondono alle rime A, B e C della prima 
strofe dell’ode 132.

Sarà palese la connessione fra il primo sonetto del secondo libro (in particolare i vv. 9-10) 
e l’ultimo testo amoroso del primo (secondo l’edizione del 1534) ovvero il sonetto a Cupidine, il 
145 (nella numerazione del 1531), l’ultimo del «ciclo di Batto».



T a v o l a  1

Prima parte

1 Serie: Sonetti 1-21 8 Sonn. (1-8) per Ginevra Malatesta 
1 Son. (9) per Pietro Bembo 
7 Sonn. (10-16) per Ginevra Malatesta 
1 Son. (17) in morte di [?]
4 Sonn. (18-21) per Ginevra Malatesta 21 Testi

1. Canzone 22 per Ginevra Malatesta

II Serie: Sonetti 23-28 1 Son. (23) per Ginevra Malatesta
1 Son. (24) per Sperone Speroni
2 Sonn.(25-26) per Ginevra Malatesta
2 Sonn. (27-28) per Margherita di Navarra 6 Testi

2. Sestina 29 per Ginevra Malatesta

III Serie: Sonetti 30-41 2 Sonn. (30-31) a Messer Luigi Priuli 
9 Sonn. (32-40) per Ginevra Malatesta 
1 Son. (41) per Gabriele Cesano 12 Testi

3. Capitolo 42 per Ginevra Malatesta

IV Serie: Sonetti 43-57 1 Son. (43) per Ginevra Malatesta
1 Son. (44) al suo «Signor» [Guido o Claudio Rangone?]
5 Sonn. (45-49) per Ginevra Malatesta 
1 Son. (50) per Giovan Matteo Giberti 
1 Son. (51) per Ginevra Malatesta [?]
1 Son. (52) per [?] in morte del figlio 
5 Sonn. (53-57) per Ginevra Malatesta 15 Testi

4. Capitolo 58 in morte di Florimonte [?]

V Serie: Sonetti 59-69 11 Sonn. (59-69) per Ginevra Malatesta 11 Testi

5. Canzone 70 per Ginevra Malatesta

VI Serie di Sonetti: 71-79 1 Son. (71 ) per Marcantonio Soranzo 
8 Sonn. (72-79) per Ginevra Malatesta 9 Testi

6. Sestina 80 per Ginevra Malatesta

VII Serie di Sonetti: 81-92 2 Sonn. (81-82) per Guido Rangone 
1 Son. (83) per una «Donna reale» di Napoli 
1 Son. (84) per Giulia [?] di Mantova 
8 Sonn. (85-92) per Ginevra Malatesta 12 Testi
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7. Capitolo 93 per Ginevra Malatesta

Vili Serie di Sonetti: 94-101 3 Sonn. (94-96) per Ginevra Malatesta
1 Son. (97) per Girolamo Fondulo sul suo amore 
1 Son. (98) per Girolamo [Fondulo?] sul suo amore
1 Son. (99) in morte di [?]
2 Sonn. ( 100-101) per Ginevra Malatesta 8 Testi

8. Canzone 102 per Ercole d’Este

9. Capitolo 103 per Ginevra Malatesta

IX Serie di Sonetti: 104-124 1 Son. (104) per Giovan Francesco Valerio 
4 Sonn. (105-108) per Ginevra Malatesta 
1 Son. (109) per Giovan Francesco Valerio 
1 Son. (110) per Ginevra Malatesta 
1 Son. ( I l i )  per Lodovico [?]
1 Son. (112) per Bernardo Cappello
2 Sonn. (113-114) per Ginevra Malatesta
1 Son. (115) per Cornelio padre di Giovanni 

capitano di Venezia 
1 Son. (116) per Ginevra Malatesta
1 Son. (117) al Cavalier degli Obici
2 Sonn. (118-119) a Messer Antonio Brocardo (in morte) 
1 Son. ( 120) a Madonna Marieta Mirtillo

(in morte del Brocardo)
1 Son. (121) a Messer Luigi Priuli 

(in persona di G.F. Valerio in morte del Brocardo)
1 Son. (122) a Messer Antonio Brocardo (in morte)
1 Son. (123) a Messer Gio. Giacopo da Roma 

(in morte del Brocardo)
1 Son. (124) per Ginevra Malatesta 21 Testi

Seconda parte

1. Ode 125 a l ’Aurora

I Serie di Sonetti: 126-131 6 Sonn. (126-131) d’Alcippo 6 Testi

2. Ode 132 per li tre abbati Cornelii

II Serie di Sonetti: 133-138 1 Son. (133) d’Alcippo 
1 Son. ( 134) a Priapo 
1 Son. (135) all’Aria e alla Notte 
1 Son. (136) di Batto alle Ninfe 
1 Son. (137) alle Ninfe
1 Son. (138) a Messer Francesco Guicciardini 6 Testi
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3. Ode 139 a Diana [per Renata di Francia?]

Ili Serie di Sonetti: 140-147 1 Son. (140) all’Aure
1 Son. (141) a Venere
1 Son. (142) alle Selve
1 Son. (143) al Sonno
1 Son. (144) d’Alcippo
1 Son. (145) a Cupidine
1 Son. (146) a Messer Antonio Brocardo
1 Son. (147) a l’Eternità [?] 8 Testi

N.B.: Le didascalie in corsivo sono quelle apposte dal Ruscelli nell'edizione definitiva delle Rime 
del Tasso da lui curata nel 1560; quelle in tondo invece sono mie.


