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Anno XXVIII - 1980 N. 28

La pubblicazione di questo fascicolo di « Studi Tassiani » coin
cide con la ricorrenza trentennale della fondazione del Centro di Studi 
Tassiani, sorto nel 1950 e con il primo numero del suo organo perio
dico nel 1951.

Non è il caso di ricordare e rievocare —  anche in questa scan
sione annuale della sua presenza —  la sollecitazione agli studi intorno 
ai Tasso, alle loro opere, agli arricchimenti ed approfondimenti di 
critica storica e letteraria nel senso più lato, in ordine al valore dei 
contributi offerti ed ospitati nelle pagine di « Studi Tassiani »: con
tributi di veri e propri saggi talora, dovuti alla collaborazione di stu
diosi impegnati ed attenti in modo specifico e di competenza rigorosa 
nel campo delle tematiche tassiane.

S i tratta di una continuazione in una costante di continuità che 
non ha avuto intervalli e che mantiene sicure prospettive di perdu- 
ranza.

Anche questo nuovo fascicolo si presenta con le consuete rubriche 
di saggi e studi, di riferimenti bibliografici, di recensioni essenziali, 
di continuazione della bibliografia locatelliana.

Come è riferito nel sobrio notiziario, questo fascicolo porta l ’at
tenzione in particolare appunto alla celebrazione del trentesimo del 
Centro ed alle onoranze al suo Presidente onorario, avvocato Francesco 
Speranza, al quale risale l ’iniziativa del sorgere del Centro tassiano 
medesimo, celebrazioni svoltesi nella sede dell’Ateneo di Scienze Let
tere ed Arti, sotto il patrocinio dell’Amministrazione comunale di 
Bergamo.

Il Centro di Studi tassiani rivolge ancora una volta la propria 
gratitudine ai collaboratori che offrono i loro testi con disinteressata 
generosità, ai benemeriti sostenitori, agli estimatori della sua attività.





ESEMPI DI OLTRANZA NEL LINGUAGGIO TASSIANO

(un sonetto d ’occasione e il coro del ’ Torrismondo ’)

Non da ieri, ma da molti anni ormai, il complesso, importante 
rapporto esistente tra le Rim e tassiane e YAminta, come anche tra 
esse e la Liberata, è stato indicato dalla critica del nostro tempo come 
uno spazio fecondo, la cui analisi aiuta ad intendere meglio l ’impor
tanza dell’esercizio stilistico del Tasso rimatore, secondo le intrecciate 
linee del suo inesausto lavoro di ricerca stilistica, specie quando di 
esso si possano verificare, sui testi, alcune interne osmosi e com
pensazioni.

Tra le voci più decise e autorevoli che si sono espresse in questo 
senso torna in mente quella del Garetti, che già nel ’47, in uno scritto 
ripubblicato pochi anni dopo, annotava come nel Tasso « anche 
quando, più tardi, l ’impegno parrà tutto volto al poema e l ’animo si 
graverà di più penosi dubbi e di dolorose esitazioni (e sarà un per
petuo togliere e mettere, un variare incessante e mai placato) l ’occhio 
non si distrarrà che fugacemente dalle rime, anzi si rinnoveranno 
— a brevi intervalli —  i propositi di scelta, di revisione e di ordi
namento. Sino agli ultimi anni, sino al tempo febbrile ma poeticamente 
esausto della Conquistata » (').

Non ha avuto invece altrettanta attenzione, nello sviluppo della 
critica recente, il rapporto tra Rime e Torrismondo, per quanto, dun
que, non sia mancato l ’avvertimento generale che tale legame con le 1

(1) Per una nuova edizione delle Rime di Torquato Tasso, in Studi sulle rime 
del Tasso, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1950, pp. 11-12. La ’ memoria' 
del Caretti presentata all’Accademia dei Lincei, Per una nuova edizione delle Rime 
di Torquato Tasso, era stata pubblicata in <c Atti dell’Accademia Nazionale dei 
Lincei », Anno CCCXLVI, 1947, Serie V ili , fase. 6, pp. 249-327 (in estratto: Roma, 
G. Bardi, tipografo dell’Acc. Naz. dei Lincei, 1947), poi ripresa e ripubblicata con 
poche modifiche nel citato Studi sulle rime del Tasso.
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prime riguarda anche le opere scritte o ritoccate nell’ultimo periodo 
della vita del poeta (2).

Eppure, anche per il Torrismondo esistono di tale connessione 
evidenti tracce, insospettati esempi. Uno di questi, che si vuole qui 
esaminare da vicino, interessa la forte somiglianza di alcune scelte 
linguistiche appartenenti a un sonetto d’occasione, non molto noto, 
e il coro finale della tragedia.

Il sonetto, che comincia « Un breve cenno a pena, un batter 
d’occhi », occupa il numero 1250 nella successione delle Rime come 
esse compaiono nell’edizione curata dal Maier per Rizzoli (3). Esso è 
riportato come terzo sonetto composto per la morte, nel 1585, di Mi
netta Spinola Grillo, zia del padre benedettino Angelo Grillo (4), il 
religioso e letterato che tanto si adoprò, specialmente nell’ultimo tempo 
dei sette anni della ’ prigionia ’ tassiana a Sant’Anna, per far finire 
quella reclusione o almeno per rendere più lievi le angosciose soffe
renze di quel periodo della vita del poeta.

Documentazione relativa a tale interessamento per le sorti della 
vita del Tasso esistono in molte pagine dell’epistolario tassiano e 
nelle lettere del Grillo inviate a persone influenti di quel tempo (5); e 
documenti di riconoscenza da parte del Tasso non solo per Angelo, ma

(2 )  Anche il Di B en ed etto , dopo i cenni contenuti nel suo Tasso, minori e 
minimi a  Ferrara, Pisa, Nistri-Lischi, 1970, a pp. 61 e 69-70 (tra i quali uno 
relativo al legame tra i dtie componimenti che sono oggetto del presente saggio) 
non è più ritornato in modo specifico sul rapporto Torrismondo-Rime nel suo più 
recente Stile e linguaggio, Roma, Bonacci, 1974 (il saggio Per una valutazione del 
Torrismondo, contenuto in quel volume, è però del 1968).

(3) T orquato T a ss o , Opere. A cura di B runo  M a ie r . I” : Aminta. Amor fug
gitivo. Intermedi. Rime, Milano, Rizzoli, 1963 (il sonetto è a p. 1098). Il sonetto 
è riportato tra le Rime sacre e morali nell’edizione delle Opere del Tasso, Firenze, 
Tartini e Franchi, 1724, tomo II, p. 578.

(4) Gli altri due sonetti scritti dal Tasso sullo stesso argomento sono quello 
che inizia « Minetta, in guisa di sacrato altare » e l’altro « Minetta, non fu questo 
uscir di vita », rispettivamente il 1248 e 1249 dell’edizione citata del Maier.

(5 )  S i veda, ad esempio, nella Vita di Torquato Tasso del S o l e r t i , vol. II 
(1895) le lettere del Grillo lì riportate n. CLXXXIII (al Tasso), n. CLXXXV e 
CLXXXVII (a Vincenzo Gonzaga), CXC (a Ippolito Gianluca), CXCV a Vincenzo 
Gonzaga) etc. Sovrabbondante sarebbe ricordare tutte le numerose lettere nelle quali 
il Tasso prega il Grillo di intercedere per la propria liberazione da Sant’Anna.



53

per tutta la famiglia Grillo, si trovano, oltre che nelle lettere, nei 
vari sonetti e componimenti inviati a vari membri di essa (6).

Riportiamo, dunque, il testo del terzo sonetto tassiano in que
stione, scritto per consolare il Grillo della morte della sua zia:

« Un breve cenno a pena, un batter d’occhi 
un lampo ch’anzi il tuon trascorre e fugge 
è questa vita, e si consuma e strugge 
qual gelo o neve che discenda e fiocchi.

Né strai che buon arciero avventi e scocchi 
vola come la morte, o leon rugge, 
né sì l ’ombra maligna i fiori adugge 
dove raggio di sol giammai non tocchi,

come l ’altrui speranze ella disperde: 
dunque poco qui visse e parve molto 
la tua Minetta, e poi n’uscì di vista.

(6) Il Tasso fu amico anche dei fratelli del padre Grillo, Paolo e Stefano, e 
scrisse per Porzia Mari, moglie di Paolo, la sestina « Un bel dolce tranquillo e 
cheto mare »; per lo stesso Paolo i sonetti « Mentre si gode libertade e pace » e 
« Paolo, gli avi tuoi grandi in pace e ’n guerra »; per la sorella del padre Angelo, 
Geronima Spinola Grillo, la canzone « Donna, la vostra fama e T mio pensiero »; 
per la zia di Angelo, Minetta Spino Grillo, i sonetti che si sono ricordati. Per 
questi dati e per gli altri ad essi connessi si rinvia ad A ngelo S o l e r t i, Vita di 
Torquato Tasso, Torino-Roma, Loescher, 1895, vol. I, il cap. XIX. Alcuni altri 
componimenti inviati dal Tasso ai Grillo devono essere andati dispersi o non sono 
stati ben indentificati: cfr. la lettera del Tasso del 13 maggio 1585 ad Angelo 
Grillo, in Lettere, Firenze, Le Monnier, 1854, vol. II, p. 372 (« Le mando la 
canzona per la signora sua cognata ») e la lettera ad Angelo Grillo del 6 maggio 
1585, ibid., p. 371 (« le  mando una corona per la signora sua cognata; e la prego 
che mi raccomandi di molto al signor suo fratello »). E anche più tardi, in una 
lettera senza data, ma del 1587, ad Angelo Grillo: « le mie lettere non ho potuto 
anche raccogliere, e non penso a niuna cosa più e vorrei che fossero in loro molti 
testimoni de l’affezione ch’io porto a la casa Grilla, e degli oblighi miei », in 
Lettere, cit. vol. I l i ,  1853, p. 152.
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Ora il suo spirto dal suo vel disciolto 
vince il tempo e la morte e nulla perde 
però ch’eterna vita in cielo acquista » (7).

E, per quanto ben noto, occorrerà riportare anche il testo del 
Coro finale del Torrismondo (8), che qui col sonetto si vuole con
frontare: ,

« Ahi lacrime, ahi dolore! 
passa la vita e si dilegua e fugge 
come giel che si strugge.

(7) All’invio di questo, il Grillo rispondeva ' per le rime ’ con il seguente 
suo sonetto responsivo:

« Quell’anima gentil, che chiuse gli occhi 
in terra, e ’n Ciel gli aperse, ove non fugge 
il giorno, e ’1 tempo non consuma e strugge, 
vive in me sempre, o sia pur caldo, o fiocchi.

E ’ndarno vien ch’ai suo bel nome scocchi 
morte lo strai mentre divora e rugge; 
che ne’ bei fiori tuoi, cui non adugge 
malign’ombra, è ch’eterna gloria tocchi.

Ne l’immortal tuo stile e chi disperde 
Tasso, s’unisce? e chi morendo, molto 
più degno in lui non spira e bea la vista?

Felice imago del mio ben disciolta, 
onde l’un Tame, e l’altro hor nulla perde.
Felice morte che più vite acquista».

Il sonetto si legge in Rime del molto reveren.do Padre D. Angelo Grillo, cioè 
le morali & le Pompe di Morte dedicate aH’Illustrissimo et Reverendissimo Sig. 
Cardinal S. Giorgio Cintio Aldóbrandini, Stampate in Bergomo &  hora ristampate 
in Venetia con accrescimento &  Licentia de’ Superiori. Con privilegii, Presso Gio. 
Battista Ciotti, Senese, 1599, a p. 176 r.

Altre considerazioni si potrebbero fare su questo componimento circa l'eco 
che alcune espressioni o parole tassiane hanno all’interno di esso, non solo nelle 
parole in rima del sonetto.

(8) Tenendo conto anche delle proposte interpuntive formulate nel mio 
Una modulazione ternaria e due similitudini (per un restauro minimo nel Coro 
finale del « Torrismondo»), in AA.VV., Scritti in onore di Raffaele Spongano, Bologna, 
M. Boni, 1980, pp. 263-270.
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Ogni altezza s’inchina e sparge a terra—---- ------------
ogni fermo sostegno, 
ogni possente regno 
in pace cadde alfin, se crebbe in guerra.
E come raggio il verno imbruna e more 
gloria d’altrui splendore;

E come alpestro e rapido torrente, 
come acceso baleno 
in notturno sereno,
come aura, o fumo, o come strai repente 
volan le nostre fame ed ogni onore 
sembra languido fiore.

Che più si spera, o che s ’attende ornai?
Dopo trionfo e palma
sol qui restano a l’alma
lutto e lamento e lagrimosi lai.
Che più giova amicizia o giova Amore?
Ahi lagrime, ahi dolore! ».

Il confronto tra sonetto e testo del coro mostra subito alcune 
precise connessioni tematiche e formali. Quanto al tema, la vita che 
scorre e fugge, posta come elemento primo e come polo intorno a cui 
si organizza tutta la prima parte del testo; l’impossibilità di sperare, 
poi, che nel coro segue come secondo momento intorno a cui si orga
nizza il discorso poetico, sono assunzioni tematiche ovviamente gene
riche.

Mentre negli ultimi versi del coro, però, viene sviluppata l’idea 
di quanto rimane per lo svanire di ogni speranza, e cioè il lutto, il 
lamento, le grida di dolore nel constatare che né amicizia, né amore 
resistono al dissolversi di ogni cosa, nel sonetto gli ultimi cinque versi 
sono dominati dai riferimenti occasionali dovuti alla circostanza bio
grafica, cioè dalle considerazioni sulla vita di Minetta, vissuta per un 
tempo che può essere stato biologicamente lungo, ma che è parso breve, 
e dalle riflessioni sullo spirito di lei, che vince la morte perché desti
nato a ottenere una vita eterna nell’aldilà.

Le due strutture formali scelte per i due componimenti (un so
netto e un coro) non sono fra di loro paragonabili. Ma balzano subito 
agli occhi, sul margine più sensibile ed esposto del verso, cioè nelle
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r im e , a lz im i pIp.iuhiiIì c o m u n i-:—le r im e  : n -uppp  si h ad i del secondo
e del terzo verso, entrambe appartenenti a parole usate ad espnr
10 stesso concetto, di poco variato (cc trascorre e fugge », S, 2, « si 
dilegua e fugge », C, 2; « si consuma e strugge », S, 3, « si strugge », 
C, 3 (9 10); rima quest’ultima che solo nel sonetto ha un’ulteriore ripre
sa: al v. 6 e 7, cc rugge », cc adugge »).

Ma la lettura porta ad individuare ben altre presenze, siano esse 
riprese puntuali o semplici analogie.

La cc vita » (C, 2; cc questa vita » in S, 3), dunque, cc trascorre e 
fugge » nel sonetto (S, 2) e cc si dilegua e fugge » nel coro (C, 2) 
paragonata alla neve (cc qual gelo », S, 4) che discende e fiocca nel 
primo, come nel secondo appare simile al cc giel che si strugge » (C, 3).

Il fulmine che nel coro compare come uno degli elementi para
gonabili a rappresentare il vanificarsi di ogni fama (l’ccacceso baleno», 
C, 11) è presente nel sonetto, sotto vocabolo mutato, come cc lampo » 
(S, 2) appartenente al giro esplicativo dilatato e razionalizzato cc ch’anzi
11 tuon trascorre e fugge ».

Lo cc strai » (S, 5), che nel sonetto è assunto nel paragone come 
termine più lento a trascorrere rispetto al giungere della morte, com
pare anch’esso nel coro, dislocato in posizione più interna (cc come 
strai », C, 13; ma messo in rilievo anche dall’accento di ottava che 
in tale posizione del verso colpisce la parola tronca) e come elemento 
conclusivo e più rilevante fra i cinque termini ricordati nel parago
nare lo stesso esaurirsi della fama e del suo svanire.

Il volare della morte (cc vola », S, 6) assai vicino per livello se
mantico alla rapidità dell’evento biografico per il quale il sonetto fu 
composto, implica invece nel coro l ’idea di una pluralità (cc volan », 
C, 14) riferita allo svanire di ogni fama umana.

Anche cc l ’ombra » (S, 7) che non sembra trovare diretto riscontro 
negli ultimi versi del coro, ha una ripresa come concetto espresso più 
articolatamente, quale effetto del cc verno » durante il quale il raggio 
del sole cc imbruna » (C, 8) ( ,0).

(9) Si indica qui con S il testo del sonetto, secondo l ’edizione ricordata curata 
dal Maier, e con C quello del Coro, nell’edizione curata dal Sozzi, con le modifiche 
interpuntive a cui si è accennato in precedenza.

(10) E un rincalzo di cc ombra » in fine di verso, e in connessione con ccvita», 
ma per la similitudine tra i due elementi sullo sfondo di un’idea di morte, c’è an
che nel sonetto Al Consalvo, in T. T a ss o , Opere. A cura di B runo  M a ie r , II, Mi
lano, Rizzoli, 1964, p. 366.
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Analogamente, le « speranze » stesse della prima terzina del so
netto (S, 9), disperse dalla morte, trovano riscontro nel coro entro 
un enunciato interrogativo, risolte in un’espressione verbale, anziché 

'-'nominale, che dice l ’impossibilità della speranza (« Che più si spera », 
C, 16), in coppia eoi « s’attende » che gli sta a fianco.

La sintetica complessità deH’immagine che compare nei vv. 7-3 
del sonetto (per i quali di cc ombra » si è già detto) non ha corrispon
denti omogenei nel coro; ma essa viene sottoposta a un processo di 
metaplasia (la cui direzione, se da S a C o viceversa, per ora non 
interessa) per cui l’azione dell’ombra maligna che fa appassire i fiori 
là dove il sole non arrivi (et né sì l’ombra maligna i fiori adugge /  

dove raggio di sol giammai non tocchi ») cambiando in parte soltanto 
la propria forma, e invertendo la successione e il rapporto tra le due 
azioni, va a dar corpo, da una parte, al primo paragone, nel centro 
del coro ( « E  come raggio il verno imbruna e more /  gloria d’altrui 
splendore», C, 8-9: anche questo « a l t ru i »  ha per corrispettivo un 
« altrui » di S, riferito tuttavia alle « speranze » del v. 9 di esso), 
e per altro verso si concretizza nel risultato e neH’immobilità pietosa 
di un’immagine (« languido fiore », C, 15) paragonata allo svanire 
delle fame del mondo; mentre l’appassire dei fiori, nel sonetto, è 
ricordato, come insufficiente termine di paragone, per dire il vanifi
carsi di ogni umana speranza provocato dalla morte.

La lettura del sonetto, con le sue forti analogie espressive nei 
confronti del coro famoso, e con la sua indubbia inferiorità di risul
tato poetico, crea a noi, lettori moderni, la sensazione riflessa che, 
nella parte più indistinta della nostra coscienza estetica, venga a 
compiersi, per tale lettura, una qualche svalutazione dell’atmosfera di 
straordinaria e irrepetibile altezza lirico-tragica che avvolge il coro 
stesso, quasi che, nella sua grandezza, meno solitario esso finisca tut
tavia per apparirci, proprio per l ’analogia delle forme espressive che 
il sonetto, ponendoglisi a fianco nel confronto, possiede in maniera 
tanto più vile. Ma è, questa, una reazione acritica, spiegabile psico
logicamente a livello soggettivo e immediato di lettura, e priva di 
fondamento quando si torni a valutare l ’entità espressiva dei due 
singoli testi.

Piuttosto c’è da dire che, mentre il nesso tra consistenza lingui
stica del sonetto e quella del coro offre un beH’esempio, e per i riscon
tri cosi puntuali abbastanza inaspettato, di connessione tra Rim e e 
Torrismondo, e sembra far pensare alla probabilità di risultati altret-



tanto concreti da un approfondimento di piste d ’indagine come questa, 
d’altro canto la stessa specifica corrispondenza impone la domanda su 
come il Tasso abbia potuto dare a due esiti tanto diversi, uno piut
tosto convenzionale, l ’altro altamente poetico, una così consistente parte 
di scelte linguistiche comuni, senza sentire un bisogno maggiore che 
ai due diversi generi, il sonetto occasionale e la tragedia, corrispon
dessero due livelli di immagini che fossero più nettamente differen
ziate e non apparissero invece cosi vicine a una <c riutilizzazione ».

Saranno da porre, allora, almeno due più urgenti domande:

1. quale è il testo riutilizzato e ’ suggeritore’ (nell’ipotesi che 
sia possibile stabilirlo) e quale il testo innovatore, beneficiario, in 
qualche modo, del primo?

2. è corretto porre la domanda nei termini prevalenti di una 
antecedenza e di una conseguenza testuale (il che porta spesso, in certi 
casi, anche se non sempre, a considerazioni discutibili sui migliora
menti raggiunti nell’ultimo testo, oppure sui cambiamenti peggiorativi 
che finirebbero per comparire in esso); o invece tale domanda finisce 
(sempre, o in quali casi?) per essere almeno in parte fuorviente, per
ché accetta di far entrare nel conto solo gli elementi, uguali, simili 
o analoghi, che siano strettamente raffrontabili tra di loro, indipen
dentemente dalla funzione che i due testi intendono avere, o che 
possiedono in parte, anche per processo non sempre o interamente 
conscio dell’autore, e in maniera talora non sempre coincidente con 
la destinazione ufficiale ’ pubblica ’ del testo stesso?

Per rispondere alla prima domanda, i dati di cui nel caso speci
fico possiamo disporre si mostrano abbastanza esaurienti.

I tre sonetti per la morte di Minetta Spinola Grillo, zia di don 
Angelo Grillo ( " ) ,  furono composti nel 1585, come l ’epistolario tas- 11

(11) Zia e non « consorte », come, parlando del terzo sonetto in questione, 
erroneamente è detto nelle Rime del Signor Torquato Tasso, divise in Amorose- 
Boscherezze-Maritime-Imenei-Reroiche-Morali-Lugubri-Sacre e Varie [...], In Venetia, 
appresso Evangelista Deuchino, MDCXXI, parte VII, p. 27 ; del resto l’editore non 
solo mostra di non avere individuato la parentela della defunta zia con don Angelo 
Grillo, ma nemmeno l’identità di quest’ultimo, parlando invece vagamente di « un 
amico » a cui il sonetto intendeva recare consolazione. Nel voi. VI dell’edizione 
pisana del Capurro (1822), nella Parte Terza delle Rime, il sonetto, a p. 24, è 
introdotto esattamente come rivolto « Al padre D. Angelo Grillo in morte della 
signora Minetta Grilla sua zia ».
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siano, pur con la cautela con cui va utilizzato, ci conferma. Per 
quanto, alludendo a due dei tre sonetti, le due lettere rispettive con 
le quali essi furono inviati non abbiano una data precisa circa il gior
no e il mese, appartenendo tuttavia certo a quell’anno (12), la terza 
lettera reca la data del 15 ottobre 1585, e il Tasso vi parla esplicita
mente di cc terzo sonetto » inviato (13). Naturalmente la sequenza « un 
sonetto », cc un altro », cc il terzo », secondo l’allusione che ad essi 
viene fatta nelle tre lettere tassiane, non potrà con sicurezza essere 
intesa come corrispondente alla successione dei tre sonetti quale è 
osservata nelle edizioni odierne ( 14). Ma non vi è dubbio che, qualun
que sia quello che va accoppiato cronologicamente all’unica lettera 
datata anche nel giorno e nel mese, e qualunque siano le date reali 
delle due lettere non datate a cui vanno uniti gli altri due, è intorno 
a quella metà di ottobre dell’ 85, o non molto prima, che anche gli 
altri due sonetti dovettero essere composti: a non troppa distanza di 
tempo dalla morte della zia di colui dal quale il Tasso sperava ancora 
un qualche aiuto indiretto per la propria liberazione dalla reclusione 
in cui si trovava in Sant’Anna.

Se questo, alTincirca, fu il periodo in cui il sonetto fu scritto, 
per i tempi della composizione del coro i riferimenti dell’epistolario 
tassiano offrono un più complesso e anche più vago intreccio di rife
rimenti. Composto il Galealto Re di Norvegia verso la fine del 1573 
o all’inizio del ’74 ( 15), il Tasso si proponeva di riprenderlo per dar

(12) « Mando a Vostra Paternità un sonetto in morte de la signora Minetta, 
e le manderò poi qualche altra composizione: ma, come dee conoscere, io sono 
stanco, ed ho bisogno di ristoro », lettera s.d. (ma 1585) a don Angelo Grillo, in 
Lettere, cit., vol. II, 1853, p. 427; « E  le mando un altro sonetto in morte della 
signora sua zia [...] ma io non sono cosi ricco di concetti né copioso di parole, che 
possa ornare tutti i soggetti, ed arricchir tutte le materie; però Vostra Paternità 
lodi il buon volere, e scusi il debil potere », Lettera s.d. (ma 1(585) a don Angelo 
Grillo, in Lettere cit., vol. II, pp. 427-428.

(13) « Le mando il terzo sonetto in morte de la signora Minetta sua zia. E 
molto me le raccomando », lettera del 15 ottobre 1585, a Don Angelo Grillo, in 
Lettere, cit., vol. II, p. 432.

(14) Si vedano i sonetti 1248, 1249 e 1230, a pp. 1097-98 dell’edizione Riz
zoli 1963 citata.

(15) Cfr. B. T. Sozzi, Studi sul Tasso, Pisa, Nistri-Lisehi, 1954, p. 77.
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corpo al Torrismondo nel dicembre dell’85 (16), lavorava intorno alla 
tragedia con alacrità probabilmente discontinua (come per tutti i com
ponimenti di questo periodo) lungo tutto l ’86 ( 17) e arrivava a por
tarla a compimento prima della fine di quell’anno ( 18).

Sulla nuova fase redazionale (a livello cioè del Torrismondo) 
il lavoro di lima e di ritocco continuò fino al momento della stampa 
(1° settembre 1587: I edizione) ed anche dopo, in vista di quella 
nuova edizione che avrebbe dovuto perfezionare il testo della seconda, 
curata in buona parte dal Licino (18 settembre 1587), e che rimase 
invece un desiderio irrealizzato (19).

Non si intende entrare qui nel merito delle mutazioni tassiane 
introdotte sulle prime copie del Torrismondo, che vanno distinte da 
quelle apportate a pubblicazione avvenuta. Lo ha fatto già, con ric
chezza di particolari, il Sozzi (20); e, in ogni caso, la consistenza reale 
di quei ritocchi, e i cenni che di essi si hanno nell’epistolario non 
interessano più di tanto (21) il problema che è al centro della nostra

(16) a Fra tanto non so che pensiero si faccia il Pendaglia di restituirmi 
quelle rime ch’io gli diedi; le quali vorrei che si stampassero in tutti i modi con 
questo volume che mi fu rimandato [...] E se non si può aver questa grazia senza 
far la tragedia, io li [sic] porrò la mano inanzi le feste», Lettera s. d. (ma circa la 
metà di dicembre 1585) a Giorgio Alario, in Lettere cit., vol. II, 1853, pp. 469-470.

(17) Cfr. ad esempio (parlando del poema maggiore, la Liberata): « né penso 
di rileggerlo tutto, sin ch’io non abbia finita la mia tragedia, lettera s.d. (ma 1586) 
a Lorenzo Malpiglio, in Lettere, cit., vol. II, 1853, p. 556.

(18) « Le mando la tragedia, e n’aspetto la copia promessa, per appresentarla 
a la signora prencipessa [ =  Eleonora di Mantova], Lettera del 14 dicembre 1586, 
ad Antonio Costantini in Lettere, cit., vol. I l i ,  1853, p, 98.

(19) Ancora in una lettera del 1“ novembre 1589 rispuntava il desiderio di 
ristampa: « Oltre a ciò ristamperei la tragedia, e ’1 poema eroico, il quale ne la 
riforma spero che debba esser maravaglioso e perfetto... », ad Antonio Costantini, 
in Lettere, cit., vol. I l i ,  1853, p. 255.

(20) Nel suo Per l’edizione critica del Torrismondo, in Studi sul Tasso, Pisa, 
Nistri-Lisehi, 1954, pp. 77-171.

(21) Non si rinuncerà, tuttavia, a indicare i riferimenti sintetici principali che 
nell'epistolario tassiano riguardano questo lavoro di protratta correzione (si indica 
la data delle lettere tassiane e il destinatario secondo la citata edizione fiorentina 
del Guasti): 18 dicembre 1586, ad Antonio Costantini (Lettere, III, p. 105); 19 
dicembre 1586, ad Antonio Costantini (Lettere, III, p. 108); 22 dicembre 1586, ad 
Antonio Costantini (ibid., I l i ,  p. 110); 6 gennaio 1587, ad Antonio Costantini 
(ibid., I l i ,  p. 127); 9 gennaio 1587, ad Antonio Costantini (ibid., I l i ,  p. 128); 
1 giugno 1587, a Giovan Battista Licino (ibid. I l l ,  p. 203); 29 giugno 1587, a



61

attenzione, cioè i tempi di composizione del sonetto e del coro. Que
st’ultimo fu scritto certo tutto dopo le festività del dicembre 1585 
(data in cui il Tasso, come si è visto, dichiarava di riprendere la 
stesura della tragedia che avrà poi il nuovo titolo), dal momento che 
nella prima parziale redazione ( Galealto Re di Norvegia), non solo il 
coro, ma più della seconda metà dell’opera era ancora mancante, es
sendo essa rimasta interrotta, come si sa, alla scena seconda del se
condo atto.

Andrà aggiunto soltanto, semmai, che là dove l ’accenno a ritocchi 
operati sul testo del coro, anche dopo la pubblicazione, o a inserimenti 
di parti mancanti si fa specifico, esso riguarda proprio l’ultima strofa 
(il Tasso dice « stanza ») di esso, cioè quella nella quale mancano 
quasi totalmente le coincidenze col testo del sonetto in questione (se 
non per il « si spera », C, 16, che ha come corrispettivo nel sonetto 
le « altrui speranze », S, 9).

Per tutto il resto, dunque, se i tempi indicati dall’epistolario 
sono esatti, come devono essere almeno in riferimento a fatti sicura
mente distanti tra di loro nel tempo, il coro del Torrismondo, pur con 
ritocchi successivi, dovette essere composto posteriormente al sonetto 
per la morte di Minetta Spinola Grillo. Molte scelte linguistiche che 
in esso compaiono, riproponendo immagini ed espressioni nel sonetto 
già usate, certo riplasmate con nuovo segno, sembrano indurci a dover 
concludere che per 9 dei primi 16 versi del Coro, quest’ultimo si pre
senta come una rielaborazione (sia pur parziale) del testo del sonetto 
stesso.

Ma ponendo in tal modo il quesito della analogia di linguaggio 
tra sonetto e coro, non sembra si arrivi a cogliere il significato pro
fondo di tale analogia, di tale relativa ’ indifferenza ’ espressiva su 
cui il Tasso abbia voluto lavorare ulteriormente, quasi per perfezio
narla. 0  meglio, si attualizza in parte come ritorno di immagini con 
linguaggio riplasmato, sulla base di elementi in gran parte non mutati,

Giovati Battista Licino (ibid., I l l ,  p. 218); luglio (senza giorno e mese) 1587, a 
Giovan Battista Licino (ibid., H I, p. 222); s.d. (1587?), a Giovan Battista Licino 
(ibid., I l l ,  p. 248); 30 agosto 1587, ad Antonio Costantini (ibid., I l l ,  p. 244); 
21 novembre 1587, a Giovanni Battista Licino (ibid., IV, p. 15); s.d. (1587?), a 
Giovan Battista Licino (ibid., I l l ,  p. 250); 5 gennaio 1588, a Giovan Battista 
Licino (ibid., IV, p. 32) etc.
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su nuclei intorno ai quali le idee tendono ormai a legarsi a una deter
minata scelta espressiva, con oscillazioni che vanno da associazioni 
sentite come ovvie ad altre avvertite come possibili o parzialmente 
innovatrici, perché tale è Patteggiamento che va determinandosi nello 
scrittore, e da tempo, anche al di fuori del limite di questi testi, e 
per parziale suggestione anche di alcune fortunate trafile della nostra 
tradizione lirica.

Il tema comune, al sonetto e al coro, della vita assolutamente 
intesa, che è breve e che svanisce, aveva trovato forse ricettivo il Tasso 
all’autorevolezza codificatrice del Petrarca nell’esprimere tanto fuggire 
di vita (22) che l ’imporsi di « fugge » in rima diventa così esclusivo 
da far sì che il « trascorre » che lo precede nello stesso verso del 
sonetto, e il « dilegua » nel coro, sono in modo evidente alternative 
che possono darne solo una variante accessoria senza scalzarne la pre
senza (23).

Coinvolto dal processo esemplare ed autorevole di una tale pre
senza, il « si consuma e strugge » del sonetto e il « si strugge » del 
coro (entrambi al verso 3) compaiono come per necessitato richiamo 
di immagine, anch’essa sulla traccia dell’indicazione operata ancora 
una volta da Petrarca (24), dal quale l’azione dello struggere (cc mi 
strugge ») è riferita quasi sempre o alla bella donna crudele o ai suoi 
occhi, rapportata a un’idea di morte o di sgomento interiore sempre 
presente, ma nella quale sembra accentuata la nota di smarrimento 
totale, incombente eppure lontana (ma un puntuale « mi consuma e 
strugge » era già in Petrarca, Rime, LXXII, 39).

L ’obbligata eleganza dell’idea del « consumare » e dello « strug
gere », uniti in un’unica coppia, era stata dal Tasso usata in ben 
altro testo, nel XVT della Liberata (ottava 19, v. 2), a dire l’avidità 
con cui Rinaldo « si consuma e strugge » d’amore guardando Armida. 
Ma il richiamo di tutta la dinamica di immagini che si è ricordata, 
sentito come necessario alla pienezza elocuti va, non trascura poi il

(22) Ad es. la morte che « va perseguendo mia vita che fugge », P etra rca , 
Rime, CCII, 7; «Che la morte s’appressa e ’1 viver fugge», Rime, LXXIX, 14.

(23) E anche in Petrarca il « s'asconde e fugge » di Rime, CCLVI, 3.
(24) Strugge è assente invece nella Commedia dantesca. Dante aveva però 

già confortato l’uso di aduggiare nel senso di ’ far ombra ' in Inferno, XV, 2 
(ma nella forma « aduggia », non « adugge »).
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« gelo » che per tali circostanze la tradizione petrarco-tassesca evoca 
frequentemente, e che qui però affiora solitario nel coro, senza impasti 
aggettivali o ampliamenti sintattici, per l ’esigenza stessa di dar seguito 
con rapidità alla successiva catena di immagini, di nuove similitudini. 
Esso è invece collocato con minor rilievo, pur essendo all’inizio del
l’ultimo verso della prima quartina, nel sonetto, proprio perché posto 
in alternativa con quella « neve » circa il cui fioccare lento poteva 
valere per il Tasso l’accredito di una relativa petrarchesca di spicco, 
appartenente a un testo come i Trionfi., ancora intensamente letto nel 
’500 (« Che senza venti in un bel colle fiocchi », Triumph. Mortis, 
I, 167).

L ’esigenza dell’uso di tali similitudini nasce, nel sonetto e nel 
coro, da un pari impulso, teso ad assestare le immagini inseguendo 
l’idea di una loro improvvisa, nuova integrazione o di generazione di 
nuova loro presa semantica. Nel sonetto la vicinanza del modello 
petrarchesco è più sensibile, anche per la funzione di ornamento e 
per la ridondante motivazione causale-esplicativa del rapporto fra le 
immagini (il completivo « che discenda e fiocchi », ad esempio, detto 
della neve, in realtà può valere anche come coppia dittologica il cui 
primo elemento accenna a una maggior correlazione e motivazione con 
« gelo » e il secondo con « neve », ma senza rendere più esplicita la 
razionalità della corrispondenza, anzi aspirando quasi ad occultarla).

Che la memorizzazione produttiva di un modello petrarchesco si 
faccia sentire, poi, anche nelle parti del sonetto che non hanno riscon
tro nel coro, dovrebbe darsi per pacifico, in una tradizione così impre
gnata di petrarchismo come è quella a cui il Tasso appartiene. Ma non 
la si sospetta presente in così precisi riscontri, come accade manifesta
mente per il verso 6 di S (« vola come la morte, o Icon rugge »), che 
deve essere scattato con probabilità per la forza vincolante del ricordo 
di una quartina petrarchesca, in cui stanno insieme la morte e quella 
vita fuggitiva che si è già ricordata (« Morte, già per ferire alzato 
’1 braccio, /  come irato ciel tona o leon rugge /  va perseguendo mia 
vita che fugge, /  ed io pien di paura tremo e taccio », Rime, CII, 5-8); 
e sono versi dai quali, nel sonetto tassiano, l’idea della morte conte
nuta nel quinto si è coagulata alla seconda parte del sesto, attraverso 
l ’introduzione della similitudine (« come ») e la metaforica idea del 
volare. L ’improvviso scarto del « rugge » in rima, che sonorizza e attua
lizza l ’immagine del leone, non fa dimenticare, nel sonetto, l ’atten
zione per l ’idea dell’ombra che fa appassire i fiori. E ’ « l ’ombra mali-
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gna » che, appunto in ripresa di rima « adugge », cioè avvilisce i fiori, 
richiamata nella sua azione dalla preziosità del suono ’ difficile ’ (men
tre anche in Petrarca l ’ombra era già legata all’idea dell’avvilire 
(« adugge »), ma con effetto dannoso sul « seme » vicino a dare il 
frutto, anziché sul ’ fiore ’ (25).

Nel sonetto lo « strai » non « vola » o il leone non « rugge » 
(incute terrore) come la « morte »; 1’« ombra », là dove il sole non 
arriva, non fa appassire così i fiori come la « morte » « disperde » le 
« speranze ».

Nel coro lo « strai » vola come all’improvviso « volano » le no
stre fame; il raggio invernale « imbruna », genera l’ombra per cui 
muore lo « splendore » altrui: locuzione, quest’ultima, indistinta e, 
rispetto all’analoga del sonetto, ’ sostitutiva ’, che smista più avanti, 
come si è visto, di 6 versi l ’idea del fiore appassito, il « languido fiore ».

Nel coro, il «verno» «imbruna» e « more /  gloria d’altrui splen
dore »; dove l ’idea dell’ombra ritorna. E ritorna con lo stesso verbo 
che in Petrarca, con funzione più intensiva, arrivava anche a interio
rizzarsi, involgendo perfino la mente di lui (« e l’aere nostro e la mia 
mente imbruna», P etr., Rime, CCXXIII, 2). Nell’uno e nell’altro testo, 
e più generalmente nel Tasso, fiori, ombra, appassimento, sono imma
gini avvertite come necessarie, secondo un atteggiamento proprio di 
ogni coscienza dolorosamente risentita, a rendere l ’idea di quanto viene 
meno all’attesa, di quanto delude la speranza e reca offesa a un senso 
geloso della dignità o dell’intima identità personale, nascostamente 
proiettata sempre anche verso un riconoscimento decoroso di se stessa 
nel mondo esteriore.

Nel sonetto (verso 9) la speranza è presente solo per essere di
spersa dalla morte; e torna nel coro nelle forme di un interrogativo 
retorico, per il quale la risposta è scontata: solo lutto e lamento, riman
gono, e grida dolorose.

Ma il sistema di connessioni d’immagini, che tende a una sem
plificazione e selezione maggiore nel sonetto, si arricchisce nel coro 
(pur nelle riproposte delle stesse presenze, in parte metamorfosate) 
anche perché l ’andamento iterativo della similitudine, sentito come

(25) « Qual ombra è sì crudel che ’1 seme adugge 
ch’ai disiato frutto era sì presso? ».

P etra rca , Rime, LVI, 5-6.
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necessario all’amplificazione sonora spettante alla tragicità, permette 
riprese non supine ma attive di squillanti pointes, quali il verso 10 
( « E  come alpestre e rapido torrente ») che solo una lettura compa
rativa un po’ attenta permette di identificare come ripresa evidente 
da Petrarca: questa volta dai Trionfi (Trium ph. Eternitatis, 47-48: 
« Di questo alpestro e rapido torrente /  ch’à nome vita... »), dove iden
tità della duplice aggettivazione, del sostantivo in rima e analoga po
sizione metaforica in connessione col concetto di vita, sono troppo 
stringenti elementi identificatori della sua ’ fonte ’ e dell’operazione 
di riporto, generatrice di nuova espressività, operata dal Tasso.

Ma non sarà stata casuale concessione, se ancora in altro testo, 
di data più tarda e di altro impegno stilistico, cioè nella lettera fa
mosa che una tradizione antica vuole scritta per ultima all’amico Co
stantini, leggiamo: « Che dirà il mio signor Antonio, quando udirà 
la morte del suo Tasso ?E per mio avviso non tarderà molto la no
vella, perch’io mi sento al fine de la mia vita, non essendosi potuto 
trovar mai rimedio a questa mia fastidiosa indisposizione, sopra venuta 
a le molte altre mie solite: quasi rapido torrente dal quale, senza 
poter avere alcun ritegno, vedo chiaramente esser rapito » (26). Caduto 
dalla memoria l ’« alpestro », o ritenuta la coppia che esso aveva co
stituito con « rapido » troppo ’ alta ’ stilisticamente per il testo di una 
lettera, il torrente e la sua rapidità tornano, comunque, ancora a fron
te dell’idea della morte che si approssima e della vita, della propria 
vita individuale, di cui si sente vanificato il valore.

Fiori appassiti del sonetto e fiore ’ languido ’ del coro apparten
gono, d’altra parte, a una catena semantica fittamente sperimentata 
fin dal poema maggiore, dalla Liberata, dove si combinavano non solo 
con l ’ovvio « amore », ma col « terrore », col « valore », con l ’« ono
re », in un insieme di riferimenti in cui era prevalente però la nota 
erotica o estetico-descrittiva (27).

(26) Lettera s. d. (ma 1595), ad Antonio Costantini, da Roma, in Sant’Onofrio, 
in Lettere, cit., vol. V, 1855, p. 203.

(27) « non prego io te per la mia vita: il fiore
salvami sol del virginale onore », Liberata, XIX, 93, 7-8; 

e « a i mattutini geli arido fore  », Liberata, XVIII, 16, 6.

5 - Studi Tassiani
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Analoghi rilievi valgono anche per « palma », utilizzato quasi 
sempre, invece, nel poema, in contesto epico-eroico (2S); mentre qui, 
nel coro, pur derivando la sua autorevolezza da una tradizione ester
na ed antica notevole e da una interna, tassiana, piuttosto consistente, 
tale sostantivo si impone solitario, nudo di aggettivazione o di altre 
referenze analitiche, accentuando in tal modo l ’effetto di condensazione 
semantica polivalente che sembra involgere contemporaneamente i 
valori universali di conquista, riconoscimento, dignità, accoppiandosi 
all’usitatissima parola-rima cc alma », ormai rammemorata quasi stan
camente a dire il dolore e il lamento che dopo ogni illusorio trionfo 
rimane.

La velocità con cui passa la vita (cc lampo ») nel sonetto, quella 
con cui « volan » le nostre fame nel coro, ha in quest’ultimo un so
stegno aggiuntivo esplicitatore: il modo avverbiale di quella velocità 
(>« repente ») sperimentatissimo già nella Liberata (29) e motivato qui, 
nella tragedia, in virtù di quel tanto di valenza epica che in esso 
l ’uso tassiano era venuto sedimentando e che poteva ben in questo 
coro far sentire ancora la sua nota, come elemento ohe alla compo
nente ’ epica ’ presente anche nel tragico, in qualche modo rinvia.

Il sistema delle associazioni fantastiche nel sonetto e nel coro 
contempla, per il secondo, accanto alla coppia « fiore » - <c splendore », 
anche il polittico onomastico cc onore », cc amore », « dolore »: que
st’ultimo, nota ferma d ’apertura e di chiusura del sistema di rime 
dell’intero coro. Ma se l’uso dei tre sostantivi nel poema maggiore è 
talmente ricco e produttivo da non permettere, in sostanza, citazioni 
che possano valere come specificamente rilevanti per il caso che qui 
si esamina, resta vero, tuttavia, che non i cc fiori », nel sonetto av
viliti dall’ombra, ma il più intensamente metaforizzato « fiore », al 
singolare, compare nel coro, permettendo di completare la catena so
nora di riprese (cc dolore », cc more », cc splendore », cc onore », ec amo
re », cc dolore ») in cui è scandita la più lunga serie di sequenze 
omofone presenti. 28 29

(28) Ad esempio, Liberata, V, 52, 5; VII, 119, 8; XI, 22, 1; ma anche in 
contesto epico-tragico più vicino a quello qui considerato: (Goffredo davanti a Du- 
done ferito) cc Che se mori nel mondo, in Ciel rinasci [...] /  ed hai del bene 
oprar corona e palma », III, 68, vv. 2 e 8.

(29) Ad es. I l i ,  36, 6; VII, 7, 1; IX, 1, 6; X, 28, 1; XIII, 21, 1; XVI, 
29, 1; XVIII, 21, 7.
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Tutto l’insieme delle analogie di immagini e di scelte linguisti
che in entrambi i testi ci dice dunque che nel passaggio dall’uno al
l’altro non siamo in presenza di un semplice ’ bricolage ’ di livello 
minore, ma assistiamo invece al ritorno di alcuni elementi dell’imma
ginazione tassiana, che insistono pertinaci nei due diversi generi in 
cui compaiono e sono legati ad alcune scelte profonde ed antiche di 
immagini. Siamo anche qui, come diceva il Mauron, nella linea del 
passaggio dalle metafore ossessive al mito personale nell’area in 
cui le associazioni di figure finiscono per sostituire le associazioni di 
idee.

La tematica grave, che accomuna pur genericamente i due testi, 
quanto al contenuto, ha prodotto la spinta a innalzare l’impegno sti
listico del sonetto, forma disponibile per vari impieghi d’uso, verso 
quel livello che al Tasso era parso, per la circostanza, più pertinente. 
Per quanto riguarda gli effetti sul segno verbale, con saldature pro
fonde, però, nell’intenzionalità espressiva, l’uso della « rima sonora », 
cioè di quella che contiene due consonanti anziché una, prima della 
vocale finale del verso (secondo quanto il Tasso spiegava nel dialogo 
La Cavaletta (30 31) ), è una chiara traccia, presente nel sonetto, di que
sta cosciente volontà di innalzamento dell’intenzione grave che nel 
componimento fa da corrispettivo alla materia grave di esso.

In tale materia, al centro di ogni altra considerazione, l’idea di 
morte che condiziona le scelte e il tono di tutto ciò che serve per 
esprimerla, anche in forma schermata o indiretta, dominava il Tasso 
con particolare angoscia negli anni della reclusione di Sant’Anna, fino 
all’86 e oltre. L ’aver provato a quel tempo un timore forse eccessivo 
della morte, l’essere così stanco di fuggirla e d’aspettarla, e così pentito 
d’averla più stimata di quel che debbe un uomo il qual voglia filoso
far più co’ fatti che con le parole » (32), era giunto a un tale livello 
da portare il Tasso a non riuscire più a contentarsi «  d’alcuna co
sa » (33).

(30) Ch a r les  M auron , Dalle metafore ossessive al mito personale, Milano, 
Il Saggiatore, 1966.

(31) La Cavaletta ovvero de la poesia toscana, in Dialoghi, edizione critica a 
cura di Ezio R a im o n d i, vol. II, tomo II, Firenze, Sansoni, 1958, p. 617.

(32) Lettera, s. d., (ma 1586) a don Angelo Grillo, in Lettere, cit., vol. II, 
1854, p .  547.

(33) Lettera cit., ibid., p. 547.
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La morte non è tremenda, però, per il suo solo aspetto fisico 
di sparizione della vita, di fine dell’esistere. Essa si lega, non qui 
soltanto, al concetto di « onore » che, se viene a mancare, suggerisce 
l ’idea di una morte morale, mentre se è presente, riesce a elargire 
un doveroso risarcimento etico a chi è defunto e ai vivi da lui ab
bandonati.

Se il momento dell’attesa e della speranza più struggente, negli 
anni della reclusione, fu quello cc d’esser cavato di prigione »  ( 34) ,  è 
anche vero che il sentimento tassiano della morte, nei componimenti 
di quello stesso periodo, è una complessa mistura in cui confluiscono 
anche senso del divieto e della privazione, del l’esclusione da un con
sesso nobile in cui circola la grazia dei potenti; un luogo in cui esiste, 
sublimato dall’immaginazione, il riconoscimento dignitoso dell’esistenza 
ed il plauso. Lontano da tale luogo idealizzato, il Tasso poteva dire 
di sé di sentirsi « già morto nel peccato; morto ne l ’opinione de gli 
uomini; morto ne la grazia di tanti principi e di tanti signori miei, 
i quali erano e son da me amati e riveriti; e dovrei in tutti questi 
modi risuscitare » (35). Una nuova idea di morte è cresciuta, dunque, 
nella coscienza del Tasso come polarmente contrapposta a quella fisica, 
e si pone accanto a quella ’ spirituale ’ che la tradizione cristiana 
aveva consolidato, dilatandone la dimensione: ed è la morte nei con
fronti dell’onore, della fama, del riconoscimento di sé nella corte, o 
meglio dell’idea che la propria mente ha alimentato circa la corte. 
Ciò che da quest’area viene escluso, sembra andare incontro più rapi
damente all’oblio, angoscioso fantasma dell’immaginazione tassiana 
proprio anche a livello esistenziale, fin nel tempo più tardo della 
propria vita (36).

I termini sublimatorì con cui è vissuta l’idea di un decoro cor
tigiano di cui si è privi, e quelli invece concreti della propria pri
gionia, si confondono tra di loro nell’immaginativa del Tasso al punto

(34) Lettera dell’ultimo di gennaio 1585, a don Angelo Grillo in Lettere, cit., 
vol. II, p. 316.

(35) Lettera del 17 aprile 1584, a don Angelo Grillo, in Lettere, cit., vol. II,
p 268.

(36) Si veda, ad esempio, in un’altra lettera del 10 febbraio 1595 rivolta al 
padre Francesco Guerriero: « ...e sia quasi campione e guerriero pronto in mia 
difesa contro il tempo e l’oblio, avversari non solo de la fama, ma de l ’intelletto 
umano », in Lettere, cit., vol. V, p. 198.
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che tutto sembra a lui, in quel periodo, « occupato da avarizia, e (quel 
eh’è parimente biasimevole) da la crudeltà e dal tradimento » (37). 
E tale sentimento di oppressione finiva, negli anni della reclusione, 
per far sentire a lui, nel sentimento stesso quotidiano della vita, « un 
principio di nuova tragedia » (38).

Sullo sfondo di questo generale atteggiamento va visto, dunque, 
il tracciato linguistico che si è additato in precedenza e che tenace
mente prosegue, con una ricorrenza di immagini legate a una speci
fica tematica, sia nelle lettere che nella lirica tassiana, come anche 
nella tragedia, intorno agli anni 1579-36 e nei successivi. Le imma
gini che abbiamo ricordato, mentre si saldano, sia pur parzialmente, 
anche a scelte stilistico-lessicali già operanti in qualche precedente 
contesto epico, venendo ora utilizzate diversamente, come si è visto, 
ritornano certo non tutte e in modo più esile, solitario, anche in se
guito in alcuni testi degli ultimi anni, seguendo quasi rallentarsi di 
una tensione che aveva tenuto provvisoriamente uniti i suoi elementi 
costitutivi.

I dati contenutistici di maggior diversità tra il sonetto e il coro 
sono l ’idea di un’ ’altra’ vita (doverosamente ricordata per consola
zione al destinatario del componimento) e assente invece nel coro 
della tragedia; cosi come in tutto il suo sviluppo è assente la spe
ranza di un luogo ultraterreno, secondo quanto, in fondo, il genere 
stesso sembra esigere. Esso orienta il riferimento dei valori verso la 
storia mondana, dalla quale, per aspirazione ad una pienezza di tra
gicità, gli eventi rappresentati sono destinati a rimanere circoscritti.

Nel coro l ’accenno concreto al mondo della storia umana avviene 
proprio mediante quei versi 4 - 7 (« Ogni altezza s ’inchina [...] se 
crebbe in guerra »), nei quali manca invece ogni ripresa delle imma
gini ’ ossessive ’ ritornanti in altre parti dei due testi e in maniera 
tanto analoga. Tali versi sono in qualche modo il supporto più ma
croscopico, ma anche il tramite contingente di quelle immagini ritor
nanti, ne circoscrivono il riferimento ad una situazione storica com
plessa e sinteticamente rammentata (quella specifica dei fatti svoltisi 
nel corso della tragedia), il cui senso ultimo viene assolutizzato poi

(37) Lettera del « giovedì magro di carnevale » ( =  19 febbraio 1386), a don 
Cesare d’Este, in Lettere, cit., vol. II, 1853, p. 495.

(38) Lettera cit., ibid., p. 495.



nei sei versi finali, dominati dagli ormai illusori « trionfo » e « palma » 
e dall’onninvadente presenza del « lutto », del « lamento », dei « lai », 
fusi nell’esclamazione disperata che li avvolge.

Gli ultimi versi del coro sono orientati, si è detto, proprio in 
senso opposto rispetto al rinvio ad un acquisto di vita eterna che nel
l ’ultima parte del sonetto, invece, doverosamente è affermata. Tale 
diverso orientamento di pensieri, di dati, di certezze, rispetta natural
mente il bisogno di una diversa, ben cosciente determinazione della 
sostanza espressiva nel suo insieme, secondo una necessità che il Tasso 
aveva capito fin dal tempo dei Discorsi dell’arte poetica (39).

Più lirico-consolatoria, per l’occasione, nel sonetto; più lirico
tragica nel coro, la parola del Tasso è fortemente simile proprio nelle 
parti che sembrano accessorie rispetto agli eventi ’ occasionali ’ a cui 
i due testi fanno riferimento.

Al di là dei generi diversi, che obbligano a una diversa musica
lità, a un diverso ritmo, è la storia particolare del gusto dell’oltranza 
tassiana, tuttavia, che spiega la coerenza del fenomeno dei rimpasti 
e degli adattamenti innovatori. Essi non sono quelle ’ quasi ’ varianti 
d’autore che possono sembrare, dislocate come per inerzia su due testi 
diversi, anziché, come per propria natura dovrebbero, vincolate a un 
testo unico per il quale sia rimasta indecisa la scelta definitiva di ogni 
particolare; ma sono immagini perduranti implacabilmente nella fan
tasia del Tasso, in maniera mutevole e schermata affabulatore prima 
di tutto di se stesso, nelle occasioni della favola pastorale o del poe
ma, della tragedia come del sonetto.

Le espressioni apparentemente più periferiche rispetto alla con
tingenza del messaggio sono, dunque, prima di tutto autoreferenziali: 
anche se in un caso viene consolato, per la morte di una parente, 
un influente protettore da cui molto si spera, e se nell’altro si la
menta il dolore per la morte dei protagonisti di una vicenda tragica 
e quasi indicibile.

Nel Tasso, ancora una volta, i grandi temi della vita, della 
morte, del dolore, vengono cantati con una forza d ’eco talvolta atteg-

(39) « La determinazione della cosa si fa sempre da quella parte che signo
reggia, ed hassi prima riguardo a quello che viene ad essere intenzione principale », 
Discorsi dell’arte poetica, III, in Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, a 
cura di Luigi Poma, Bari, Laterza, 1964, p. 55.
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giata eppure sempre magniloquente, che è il fulcro essenziale del suo 
manierismo. Il quale però non si strugge principalmente nel mesci- 
dare tratti espressivi mutuati dalla tradizione, per ottenere soltanto 
effetti stranianti di colore o di suono; perché, se a questi ultimi è 
estremamente attento, insegue in essi in maniera tenace l ’aspirazione 
a illimpidire, a possedere da ogni lato quei nuclei vitali del proprio 
linguaggio che sente divenuti sempre più individualmente propri, quasi 
come moduli insostituibili nel rilevare realtà avvertite come uniche 
vere in mezzo a tutte le mutevoli e attraenti del mondo. Un mondo 
che, in rapporto all’io, è pensato come realtà universale sfuggente, 
ma anche come società cortigianesca che consola se stessa, che rassi
cura i suoi componenti e nei confronti della quale l’idea dell’esclu
sione è ragione altrettanto piena di angoscia rispetto a quell’angoscia 
che può provenire da motivi tradizionalmente religiosi.

I due testi possono essere letti come un esempio, uno dei tanti 
possibili, di quanto le sequenze di alcune immagini fortemente ana
logiche siano riattivate modificandosi, non perché obbediscano a un 
impulso puramente tecnico-stilistico di comodità d’uso, di riutilizza
zione del cc déjà écrit », ma perché rispondono all’esigenza del Tasso, 
specialmente manifesta nell’ultimo decennio della sua vita, di riba
dire, di riplasmare ed evidenziar sempre più, restandone quasi anch’egli 
attratto, quelli che sembrano acquisti espressivi essenziali, le armo
niche più fonde e sperimentate della propria voce, mentre vanno ma
turando le gravi e rallentate orchestrazioni della Conquistata.

G io v a n n i D a  P ozzo


