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P R E M E S S A

Anche questo numero di «Studi Tassiani» è in larga misura dedicato a 
Bernardo Tasso, come già il precedente: segno di una ritrovata attenzione per la 
figura di un letterato tornato fra le prime posizioni nell’ambito degli studi sul 
Cinquecento, dopo un lungo periodo di «oscuramento» determinato certo pro
prio dalla fama del figlio. E alla collaborazione fra i due sul versante del 
Fiondante (ormai prossimo alle stampe a latere dell’edizione nazionale delle 
opere di Torquato), oltre che alla metrica dell’Amadigi, e insomma al Bernardo 
Tasso epico-cavalleresco guardano i due contributi qui offerti, certo con l’occhio 
anche a una migliore definizione di quella linea per dir così «interna» che 
dall ’Amadigi, nel più complesso quadro delle sperimentazioni postariostesche, 
va nella direzione del progetto gerosolimitano del figlio. Alle cui prose, dai 
Dialoghi al postumo Giudicio, è dedicata motivata attenzione nel saggio d’a
pertura e nelle recensioni. Ma da segnalare, nelle rubriche, saranno anche gli 
interventi sulla tradizione dell’Aminta e delle Rime: a conferma di un quadro 
confortante dell’attuale stagione degli studi.



m i s c e l l a n e a

«COM’EDRA O VITE IMPLICA»
NOTE SUL «FLORIDANTE» DI BERNARDO TASSO

Sono in Mantova per favor ricevuto dal serenissimo signor principe: e mi ci potrei 
fermare con la sua grazia; perché a niuno avrei più volentieri questo obligo, che a 
Sua Altezza; la quale, avendo cominciato potrebbe fornire, e non lasciare ch’altri 
edificasse su fondamenti ch’egli ha fatto. Ma in tutti i modi ho voluto salutar 
Vostra Signoria, parendomi ch’ora, ch’io son mezzo libero, la sua buona volontà 
non possa avere alcuno impedimento. Se le pare, può supplicare il serenissimo 
signor duca di Ferrara, che si contenti ch’io viva in libertà: perché vivo meno infe
lice, benché non sia più sano. Il signor principe ha fatto molto: m’ha liberato, m’ha 
alloggiato, m'ha fatto vestire, mi fa servire e potrebbe fare il resto: ma s’egli tar
dasse a farlo, prego Vostra Signoria che’l faccia subito. E stia sana in questi caldi. 
Di Mantova'.

Mosso dalle pietose richieste di Padre Grillo il Principe di Mantova, 
Vincenzo Gonzaga, «d’animo aperto e geniale, già di per sé da molto tempo 
compassionava le misere condizioni di Torquato, che recandosi quello a Ferrara 
ai primi di luglio per cagion di spasso, convenne di voler provare se un muta
mento di luogo e di vita potesse migliorare la salute dell’infelice poeta, e pro
mise che l’avrebbe seco ricondotto»2. La notte del 13 luglio Torquato

fu condotto alla riva del Po, dove essendo già pronte le barche e sopraggiunto il 
principe, a due ore di notte si partirono.

Torquato non ci ha lasciato le sue impressioni di quella notte di luglio. Era sulla 
via della libertà, ma egli sapeva benissimo di essere prestato «per a tempo»; egli 
sapeva che avrebbe dovuto tornare a Ferrara, e forse in quelle sue stanze d’ospe
dale. Quando il gomito del fiume gli tolse alla vista le torri quadrate del castello, 
un moto vivissimo non può essere mancato in lui. Ma non certo egli si rivide là, 
giovane ed elegante cavaliere, ricercato, accarezzato, trionfatore: tutto cotesto non 
era più nelle sue idee; non rivide in quelle sale le dee celesti e le ninfe leggiadre e 
belle alle quali egli lasciava l’immortalità; però piuttosto che là si annidavano quei 
nemici che avevano voluto corrompergli l’anima e avvelenargli il corpo3.

' Lettera senza data, ma sicuramente scritta tra il 14 e il 23 luglio 1586, a Giovan Battista 
Licino, Bergamo, in Le Lettere di Torquato Tasso, disposte per ordine e tempo ed illustrate da C. 
Guasti, Firenze, Le Monnier, 1852-55 (= Lett. I-V), m  601.

2 A. Solerti, Vita di Torquato Tasso, I, Torino, Loescher, 1895, p. 492.
2 Ivi, p. 494.
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Il destino volle che «la prima terra che Torquato dovesse toccare con piede 
libero fosse Ostiglia, che gli avrebbe dolorosamente rammentata la morte del 
padre»4, il quale aveva vissuto gli ultimi sette anni della sua vita proprio a 
Mantova, grazie alla benevolenza del principe Guglielmo Gonzaga (padre di 
Vincenzo) che l’aveva accolto nel 1563, vecchio e stanco dopo lunghe peregri
nazioni in varie città italiane5, per farlo suo segretario; in sua lode Bernardo 
aveva iniziato a comporre l’ultima opera, il Fiondante6.

Passati dieci giorni dalTarrivo alla corte dei Gonzaga, Torquato scrive al 
Costantini, al Licino, al Grillo, per riavere i manoscritti e i libri da lui postillati 
e lasciati in ospedale a Ferrara, poiché

Potrei fermarmi in Mantova molti giorni e molti mesi, perch’ogni mia delibera
zione dipende da quella del signor principe. E non dovendo la mia partita esser più
presta, desidererei che mi mandaste il poema di mio padre per memoria di quello
che io debbo fare7.

Il poema del padre è proprio il Fiondante, che Bernardo aveva iniziato -  
senza riuscire a portarlo a termine -  a Mantova, il 24 novembre 1563, secondo 
quanto è annotato nel frontespizio dell’autografo del canto I8 e come anche atte-

4 Ivi, p. 496.
7 Dopo la rivolta scoppiata a Napoli nel 1547, a causa della decisione del viceré don Pietro 

Toledo di introdurre il Tribunale dell’Inquisizione, il principe Sanseverino, consigliato da Bernardo, 
accettò di farsi portavoce dei nobili e del popolo presso l’imperatore. Costretti a rifugiarsi in Francia, 
il principe e il suo segretario furono dichiarati ribelli ed esiliati: Bernardo fu espropriato di ogni bene 
e forzato a separarsi dalla moglie, peregrinando per varie corti. Ritornò in Italia, a Roma, solo nel 
1554, dove chiamò presso di sé il figlio e dove gli giunse, due anni più tardi, la notizia della morte 
della moglie: i cognati gli negarono di poter vedere la figlia Cornelia, e di riavere il possesso della 
dote della moglie (la cui contesa legale angustiò anche Torquato), sicché Bernardo pensò di vestire 
l’abito ecclesiastico per potere sostenere sé e il figlio. Passò invece a Pesaro, presso il duca 
Guidubaldo II Della Rovere che, alleatosi con la Spagna, lo indusse a dedicare YAmadigi a Filippo 
II piuttosto che ad Enrico II, mentre in questo frangente il Sanseverino aveva smesso di pagargli la 
provvigione annua: si trasferì allora a Venezia, nel 1558, per fare stampare a sue spese il poema e 
ottenerne interamente la rendita. Qui divenne cancelliere delTAccademia della Fama, ma presto se 
ne licenziò per andare presso il cardinale Luigi d ’Este, dal quale fu accolto ma non stipendiato; tentò 
allora di entrare alla corte medicea, senza successo, e solo nell’aprile del 1563 riuscì finalmente a 
divenire segretario del duca di Mantova, Guglielmo Gonzaga.

6 B. Tasso, Fiondante, con gli argomenti a ciascun canto del sig. Antonio Costantini, 
Bologna, Alessandro Benacci, 1587 (= FI ); Bologna, Gio. Rossi, 1587; «[...] di nuovo ricorretto e 
ristampato», Mantova, Francesco Osanna, 1588; introd. e note di M. Catalano, Torino, UTET, 
1931. Con il Fiondante Bernardo sperava di sdebitarsi e di accaparrarsi la benevolenza del duca per 
l’avvenire (questo, come vedremo, sarà anche uno dei motivi fondamentali per Torquato, debitore 
dalla libertà da S. Anna al figlio di Guglielmo Gonzaga, Vincenzo).

7 Lett. Ili 605, del 23 luglio 1586.
" Venezia, Biblioteca Marciana, segn. It.cl.IX, 189=6287. Il cod. contiene: cc. l-22v, il 

Fiondante, di mano di Bernardo, eccettuate alcune ottave d’altra mano, ma con correzioni autogra
fe. Vi sono solamente tre canti: il primo si presenta in forma d’abbozzo e, nonostante le numerose
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sta una lettera al figlio9, scritta il medesimo giorno, nella quale espone il di
segno dell’opera:

Or passando dalla parte del mio poema, ti dico ch’io fingo il padre un gran re che 
di grandezza competeva con Lisuarte e che si dilettava di trattener, non pur cava
lieri, ma uomini savi nelle scienze, e sovra tutto poeti ed istorici. Fingo che 
Floridante si partisse dal padre secretamente e contro sua voglia, il che gli diede 
cagion d’infinito dispiacere, talmente che dodici cavalieri erranti di gran grido, che 
si trovavano allora in corte, giurarono d’andarlo a cercare, e di non tornar giammai 
senza di lui; la qual cosa consolò alquanto il re, e volse che ciascuno di loro gli pro
mettesse con giuramento in capo dell’anno, se pur non l’avessero ritrovato, di man
darli fedelmente a dire ogni ventura, che avessero incontrato; ed ordinò che, secon
do che venivano, ciascuna di loro fosse data ad uno de’suoi poeti, i quali ridottala 
in versi, gliela cantasser alla mensa, e queste dodici venture saranno dodici canti. 
La proposizione del poema sarà l’amore di Floridante per Filidora. Fingo che par
tito dal padre per andare a soccorrer Perione zio suo, trovato già il Donzello del 
Mare, fosse menato da quel vecchio che trovò Filidora, e come è scritto nel- 
VAmadigi. Fingo che partito da Lisuarte dopo la battaglia di Canileo, trovasse un 
servitore d’Agramoro, principe di Borgogna suo cugino, che gli narrò il caso della 
fanciulla che trovò col vecchio nel bosco, e tutta quella ventura, e di più ciò che gli 
era avvenuto con la regina di Tessaglia, sin che, tornato nella sua forma, fuggì. 
Fingo che Argea, quando ultimamente partì da lei Floridante, gli dicesse che trove
rebbe Agramoro, che disperato andava cercando il giardino della fata Montana per 
liberar quella fanciulla, e che vada con lui a liberarla ed a menarla nel suo regno, 
che a lui solo è concesso di dar fine a quella ventura; e che poi subito vada alla selva 
Perigliosa. Eccoti, figlio mio, il disegno dell’opera. Saranno, oltre le stanze conte
nute nell’Amadigi, sedici altri canti, che in tutto saranno trentaquattro canti.

La «proposizione del poema», cioè gli amori di Floridante e Filidora, è 
interamente desunta dall’Amadigi, primo poema di Bernardo edito nel 1560, nel 
quale, alle avventure di Amadigi fino alle sue nozze con l’amata Oriana, il Tasso

correzioni, non è identico alla redazione a stampa; il secondo e il terzo corrispondono al decimo ed 
al diciottesimo della princeps, ad eccezione delle ott. 26-71 in lode di gentildonne del tempo, 
aggiunte da Torquato al canto X. Seguono i dialoghi di Torquato: c. 23r-v, il Beltramo-, cc. 24r-38v, 
Il forestiero napolitano overo della Cortesia; cc. 39r-52r, Il forestiero napoletano overo della 
Gelosia; c. 52v, L'Ardizio overo di quel che basta; cc. 53r-65r, Il Forno overo de la Pietà; c. 67v, Se 
sempre si debba schivar la similitudine delle consonanze; c. 68v (nuovamente di mano di Bernardo), 
nomi da porre nel Floridante ed un’ottava, «Era ne la stagion che il freddo perde». Il codice fu 
segnalato, come appartenente ad Apostolo Zeno, da F.A. Seghezzi, Vita di B. Tasso, premessa a B. 
Tasso, Lettere, I, Padova, Cornino, 1733, pp. xl-xlii; fu descritto da A. Solerti, Appendice alle 
opere in prosa di T. Tasso, Firenze, Le Monnier, 1892, p. 59; e, in proposito, si vedano anche: G. 
Da Pozzo, Una pagina tassesca sperduta, «Studi tassiani». Vili (1958), pp. 102-107; E. Raimondi, 
Introduzione a T. Tasso, Dialoghi, I, Firenze, Le Monnier, 1958, pp. 13-18 e 80-87. Alcune stanze 
tratte dall’autografo del Floridante furono edite da F. Foffano, Il «Floridante» di B. Tasso, 
«Archivio storico lombardo», XXII (1894), pp. 16-21.

’ G. Ravelli, Lettere inedite di Bernardo e Torquato Tasso, Bergamo, Bolis, 1895.
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intreccia -  interamente di sua invenzione'0 -  gli amori di di Fiondante (cugino 
di Amadigi) e Filidora, e di Mirinda (sorella di Amadigi) e Alidoro: questo 
secondo fulcro, già allora pensato come autonomo, e di carattere dichiarata- 
mente allegorico, sarebbe dovuto divenire, ora, un poema unico, nel quale l’u
nità di eroe divenisse polo centripeto della varietà di episodi e della molteplici
tà di azioni (le avventure dei cavalieri partiti alla ricerca di Fiondante; le loro 
gesta cantate alla mensa del re Lisuarte).

Ma l’iter di Bernardo, tra il 1543 e il 1563, è denso di incertezze e ripen
samenti riguardo alla struttura da dare al poema ed alla poetica da mettere in 
atto, e trascorre da un progetto di un Amadigi ‘epico’ (tra il ’43 e la fine degli 
anni ’40), ad un Amadigi ‘romanzesco’ (l’Amadigi a stampa del ’60), fino ad un 
Fiondante ‘eroico’ : un poema, cioè, che narri di fatti eroici e cavalieri illustri in 
stile «grave e ornato», ma che non sia ‘astretto’ completamente nelle norme ari
stoteliche o nel modello romanzesco e che non rinunci alla molteplicità, con la 
quale la poesia -  specchio del mondo, della vita e del tempo presente -  si vuole 
e deve confrontare.

Purtroppo ben poche testimonianze ci restano di questo primo progetto 
epico di Bernardo": la maggior parte di esse si trova nelle lettere del nostro10 il 12; 
abbiamo, poi, un frammento manoscritto di circa quaranta ottave contenute nel 
codice Oliveriano 1399, le attestazioni di Torquato dell’Apologià della 
Gerusalemme Liberata13, e la Prefazione all’Amadigi di Lodovico Dolce14:

dirò solo, che’l dottissimo S. Tasso, come anco l’Ariosto, aveva molto ben veduto, 
quanto intorno al Poema Epico scrive Aristotele, et ottimamente osservate le stra
de tenute da Virgilio e da Homero. E già aveva dettata una buona patte 
dell’Amadigi a imitation loro, secondo le leggi di Aristotele; e la preposizione del 
suo Poema, per farlo d’una sola attione, era la Disperatione d’Amadigi, e divise

10 La materia de\V Amadigi è tratta dal romanzo di cavalleria spagnolo Amadis di Gaula 
secondo la redazione di Garcia Rodríguez da Montalvo, che corresse ed emendò i primi tre libri da 
originali più antichi (probabilmente del sec. XIV) e ne scrisse un quarto di sua fantasia tra il 1492 
e il 1503: la favola narra, però, solamente degli amori di Amadigi e Oriana.

" Cfr. V. Corsano, ¿ ’Amadigi «epico» di Bernardo Tasso, in «Studi tassiani» LI (2003), 
pp. 43-74.

12 Fondamentale è il carteggio con Sperone Speroni per seguire l’iter di Bernardo, perché 
abbraccia un arco di tempo di circa un ventennio (dal 1534 al 1560, con una brusca interruzione tra
il 1542 ed il 1552, durante la quale il Tasso scrive insistentemente all’amico lamentando le manca
te risposte): esso è ricostruibile sia attraverso i citati volumi delle Lettere di Bernardo, sia in S. 
Speroni, Opere, Venezia, Domenico Occhi, 1740 (rist. anastatica Roma, Vecchierelli, 1989), vol. V. 
Sull ’Amadigi ‘epico’ cfr., in particolare, B. Tasso, Lettere, Venezia, Giglio, 1559 (rist. anast. 
Bologna, Forni, 2002 [= B.Lett]) I 82, a S. Speroni, e I 99, a Don Luigi d’Avila, entrambe s. d., ma 
verosimilmente del 1543.

15 T. Tasso, Apologia in difesa della Gerusalemme liberata, in Prose, a cura di E. Mazzali, 
Milano-Napoli, Ricciardi, 1959.

14 Cfr. L. Dolce, Ai lettori, in B. Tasso, Amadigi, Venezia, Giolito de’ Ferrari, 1560.
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l’opera in Libri15. Dapoi vedendo, tutto che di farlo vago, e piacevole si fosse affati
cato, che non dilettava; e veduto che non dilettava parimente il Giron cortese dell’ 
Alamanni, che si era dato a quella imitatione; e, che d’altra parte l’Ariosto, che se 
n’era dilungato, andava per le mani di ciascuno con lode e grido universale, mutò con 
miglior giudicio consiglio, e diede al suo Amadigi quella forma, che vedete al pre
sente, abbracciando più attioni, et accostandosi a quella piacevole varietà che 
neH’Ariosto è stata dall’universale giudicio de gli uomini lodata, et approvata, et ha 
conseguito insieme con lui; come tosto leggendo questo Poema vi sarà lecito di vede
re, parimente il medesimo fine, che è dilettare: intento principalissimo del Poeta.

Sappiamo anche, dalle citate lettere allo Speroni e al D’Avila, che Ber
nardo avrebbe voluto scrivere il poema in versi sciolti, e che la scelta dell’otta
va rima dipende dalla volontà del Sanseverino:

E invero che non era mia volontà di farlo in stanze, parendo a me (come a molti 
eziandio pare) che non sia rima degna né atta a ricever la grandezza e dignità eroi
ca. Conciossiacosaché delle tre qualità che all’eroico si convengono, cioè gravità, 
continuazione e licenza, la stanza ne sia totalmente privata: né possa il poeta, aven
do di due versi in due versi a rispondere alla rima, esser grave, impedito dalla vici
nità della rima, la qual piuttosto causa dolcezza che gravità [...]; né possa medesi
mamente, il suo cominciato viaggio continuando, quanto l’aggrada camminare, 
anzi gli sia necessario d’otto in otto versi (a guisa d’affaticato pellegrino) riposarsi.

E si ricordi, a tal proposito, lo sperimentalismo lirico delle Rime di 
Bernardo, teso 0 - all’altezza degli anni ’30 -  ad elevare il volgare alla dignità 
dei modelli greci e latini, ma in modo ben diverso dal canone bembesco e dal
l’imitazione petrarchesca: il suo tentativo è quello di ritrovare la prosodia, la 
libertà, la licenza della metrica latina16, ma soprattutto un corrispettivo volgare 
del «verso puro esametro, il quale di continuo camminando con egual passo, ove 
e quando gli piace, fornisce il suo cominciato viaggio [...]. Però che la forma a 
tal fine da me novellamente ritrovata non m’aggrada del tutto [...] e di ciò è la 
rima cagione, la qual solo ch’ella si oda una volta, mal nostro grado duo o tre 
passi più oltre che mestieri non ci sarebbe di camminare ci trasporta17».

15 Bernardo, dopo aver diviso l’opera in canti nella fase iniziale, si mostra titubante e pro
pende per la divisione in libri quasi a ridosso della stampa dell'Amadigi ‘romanzesco’: cfr. B.Lett. 
II CXXV, p. 415, al Laureo, dell’8 ottobre 1557; e CXLIII, p. 468, allo Speroni, del 29 febbraio 
1558: «eziandio ch’io avessi il Poema diviso in libri, per sodisfar più al giudicio d ’altri che al mio; 
l’ho ritornato a l’ordine primo».

16 B. Tasso, Rime, a cura di Domenico Chiodo, Torino, Res, 1995, Lettera dedicatoria al 
Principe di Salerno suo Signore, p. 11: «Pur di tanto ancora elle sono libere, che la fine della sen
tenzia alla fine della rima non obbedisce»). Si veda, sullo sperimentalismo lirico di Bernardo, F. 
Pintor, Delle liriche di Bernardo Tasso, Pisa, Nistri Lischi, 1899; G. Cerboni-Baiardi, La lirica di 
Bernardo Tasso, Urbino, Argalìa, 1966; E. Williamson, Bernardo Tasso, Roma, Edizioni di Storia 
e letteratura, 1951.

n B. Tasso, Rime..., p. 9 e 11.
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L’obiettivo di questi esperimenti era il metro eroico volgare, cui si sarebbe 
dovuti giungere attraverso la spezzatura dell’unità fra struttura strofica e strut
tura sintattica.

Perché Bernardo abbandona l’idea di un tipo di verso e di un poema sulle 
orme di Omero e Virgilio e lentamente piega verso il filone romanzesco, con 
un’opera a molteplicità di eroi e molteplicità di azioni? L’insuccesso editoriale 
de L ’Italia liberata da i Goti e del Giron cortese, ma anche la sfortunata lettura 
che Bernardo fece dei primi canti dèli’Amadigi al Sanseverino18 spiegano, in 
parte, il perché della riforma romanzesca. In parte va considerato anche un vero 
e proprio mutamento di poetica, rintracciabile nel fitto carteggio tra Bernardo e 
Giovan Battista Giraldi Cinzio19 (di contro all’interruzione della corrispondenza 
tra Bernardo e Sperone Speroni): i due letterati si trovano a discutere tanto sui 
punti teorici focali del dibattito sul genere epico-romanzesco, quanto su que
stioni pratiche e specifiche riguardanti la composizione dell ’Amadigi e 
dell’Èrcole. E certamente la teoria del Giraldi, già esposta nel Discorso intorno 
al comporre dei Romanzi, si avvicina molto di più a quella di Bernardo rispetto 
alla posizione speroniana espressa nei trattati Dell’arti liberali, sopra VAriosto, 
D e’Romanzi, Della poesia, Della imitazione e Intorno all’Istoria. E questo, 
innanzi tutto, per la premessa teorica che sottostà all’intera scrittura del- 
l’Amadigi, e che Bernardo dichiara apertamente già nella prima lettera indiriz
zata al Giraldi, ringraziandolo:

per aver voi, col dottissimo e giudizioso vostro Discorso scritto sovra il poema de’ 
romanzi, ad un tratto diffesa la gloria del divinissimo nostro Ariosto [...] e tolta la 
fatica a me, che per Forme impresse da quel leggiadro e giudizioso poeta con que
sto mio poema camino [...]. E certo ch’era di mestieri ch’un raggio così chiaro di 
verità e di dottrina rompesse e sgombrasse la nebbia di que’ giudicii, i quali, non 
distinguendo la qualità de’poemi, lo riprendevano come poeta epico e non osser
vatore delle leggi sue; de la qual riprensione certo sarebbe stato degno, se la diver
sità del poema e l’intenzione del poeta non l ’avesse scusato e diffese le ragioni sue.

e conclude, riprendendo la teoria giraldiana dei rapsodi20:

l! Si veda T. Tasso, Apologia in difesa della Gerusalemme liberata, in Prose..., p. 415: 
«Leggeva alcuni suoi canti al Principe suo padrone, e quando egli cominciò a leggere erano le came
re piene di gentiluomini ascoltatori, ma nel fine tutti erano spariti; dalla qual cosa egli prese argomento 
che l’unità d’azione fosse poco dilettevole per sua natura, non per difetto d’arte ch’egli avesse».

19 II carteggio Bemardo-Giraldi, desumibile dai citati volumi delle Lettere del Tasso, è stato 
interamente ricostruito da Susanna Villari: G. B. Giraldi Cinzio, Carteggio, a cura di Susanna Vii- 
lari, Messina, Sicania, 1996.

20 Cfr. B.Lett. Il 71, pp. 208-213, ma anche II 72, pp. 214-219 e G. B. Giraldi Cinzio, 
Discorso intorno al comporre dei Romanzi, in Scritti critici, a cura di C. Guerrieri Crocetti, Mi, 
Marzorati, 1973, p. 48: «Né questo nome di canto, dato a tali poemi, è nato appresso noi perché per 
le piazze e per i luoghi pubblici si cantassero su per le panche queste composizioni, a guisa che
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l’Ariosto ne la disposizione dell’opera sua più tosto l’artificio di questo rapsodi che 
quello d’Omero, né di Virgilio, si prepose d’imitare, sperando per aventura più per 
questo sentiero che per lo loro caminando, di potere il mondo dilettare, giudiche
ranno che non a caso, ma con molta prudenzia e molto giudicio abbia tessuta l’o
pera sua, la qual con ragione e con verità eroica si potrà nominare, poi che in essa 
e di fatti eroici e di cavalieri illustri ed eroi si tratta continuamente e si ragiona».

Bernardo parla di poesia eroica, quindi, già all’altezza dell'Amadigi che 
abbiamo definito ‘romanzesco’: noi preferiamo invece parlare di un Fiondante 
‘eroico’ sia per distinguere meglio le varie fasi del processo poetico di Bernardo, 
sia perché esso incarna quasi perfettamente l’ideale di poema eroico teorizzato dal 
Giraldi e il tentativo, operato dai due, di legittimare la modernità di questo nuovo 
genere volgare all’insegna di una continuità, più che di una frattura, tra antichi e 
moderni, con un’anticipazione veramente premonitrice della querelle des anciens 
et des modernes2'. Si rilegga, infatti, «il disegno dell’opera» nella sopracitata let
tera a Torquato22: unità di eroe ma molteplicità di azioni, narrazione continuata ed 
ab principio, episodi secondari narrati per digressione; nonché il proposito -  poi 
non realizzato nell’effettiva prassi scrittoria -  di far narrare le vicende dei cavalie
ri partiti alla ricerca di Fiondante dai poeti di corte durante la mensa: in piena con
sonanza con la teoria giraldiana dei rapsodi e dell’origine orale della scrittura23.

Ma nel 1562, quindi un anno prima che Bernardo ponesse mano al 
Fiondante, Torquato pubblica il Rinaldo, nella cui prefazione Ai Lettori dichia
ra apertamente:

Né credo vi sia grave che io, discostandomi alquanto da la via de’ moderni, a que’ 
migliori antichi più tosto mi sia voluto accostare: ché non però mi vedrete astretto 
a le più severe leggi d’Aristotile, le quali spesso hanno reso a voi poco grati que’ 
poemi che per altro gratissimi vi sarebbono stati; ma solamente quei precetti di lui 
ho seguito, i quali a voi non togliono il diletto: com’è l’usar spesso gli episodi, ed

fanno oggidì costoro che con la lira in braccio cantano le lor fole, e così si guadagnano il pane; ma 
da più alto ed onorato principio è egli nato questo nome. Perché, siccome era costume appresso i 
Greci ed appresso i Latini [...] di cantar colla lira ne’ conviti e nelle mense de’ grandi maestri i glo
riosi fatti e le grandi imprese degli uomini virtuosi e forti; così i nostri Italiani, seguendo quel costu
me antico (parlo dei migliori poeti) hanno sempre finto di cantare dinnanzi a principi ed a nobile bri
gata i lor poemi. E questo costume tanto oltre passò appresso i Greci, che i cantori loro, i quali si 
chiamano Rapsodi, non altrimenti divisero le composizioni di Omero, secondo alcuni, per farle atte 
ad essere cantate, che facessero i poeti scenici le loro favole in atti, o forse i nostri poeti i loro roman
zi in canti»; p. 100: «E dico, che cercando io tra me la cagione perché questi compositori si sono 
piuttosto appresi all’ottava rima che alla catena [...], mi pare che questo sia avvenuto perché que’ 
primi compositori de’ romanzi si diedero a cantare (o almeno il finsero) i loro componimenti innan
zi ai principi loro. Ond’era bisogno di riposo e di quiete al dicitore, ed a chi ascoltava».

21 Cfr. S. Jossa, Il poema eroico tra Ariosto e Tasso, Roma, Carocci, 2002, in particolare 
pp. 19-21; 25-40.

22 Cfr. infra p. 53.
23 Si veda, infra nota 20.
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introducendo a parlar altri, spogliarsi della persona di poeta [...]. È ben vero che 
nell’ordir il mio poema mi sono affaticato ancora un poco in far sì che la favola 
fosse una, se non strettamente, almeno largamente considerata [...].
Non vi spiaccia dunque di vedere il mio Rinaldo parte ad imitazion degli antichi e 
parte a quella de' moderni composto.

Il poema si apre con:

Canto i felici affanni e i primi ardori 
che giovinetto ancor soffrì Rinaldo24, 
e come il trasse in perigliosi errori 
desir di gloria ed amoroso caldo; 
allor che, vinti dal gran Carlo, i Mori 
mostraro il cor più che le forze saldo 
e Troiano, Agolante e ’1 fiero Almonte 
restar pugnando uccisi in Aspramonte.

Il verbo rilevato, in prima posizione, enfatizza l’atto del cantare da parte del 
poeta e quindi, implicitamente, la sua funzione di novello artifex, sull’esempio 
degli antichi (Eneide 1 1: «Arma virumque cano, Troiae qui primis ab oris»). Tale 
formula verrà adottata anche da Bernardo nel suo Fiondante2S: il primo canto del 
cod. Marciano si presenta in forma di abbozzo, con molte correzioni, aggiunte, 
cancellature che trasformano le ottave primitive e le rendono simili, ma non 
uguali, alla stampa. L’ottava di apertura del Fiondante recitava inizialmente:

L’amorose fatiche e i lunghi errori 
del prence di Castiglia Floridante, 
allhor eh’a illustri e generosi ardori 
aperse il petto, chiuso stato avante, 
e spinto da desio d’eterni honori, 
con l ’arme addosso, cavaliero errante, 
dal mare d’Atlante a i regni de l’Aurora 
cercò l’amata e bella Filidora.

24 Un incipit che marcherà più tardi la Gerusalemme Liberata: «Canto l’arme pietose e ’1 
capitano / che ’1 gran sepolcro liberò di Cristo» e la Conquistata: «Io canto l’arme e '1 cavalier 
sovrano, / che tolse il giogo a la città di Cristo».

2ì Si noti anche, nella seconda ottava sia del Rinaldo che del Fiondante, l’invocazione alle 
Muse, tratto caratterizzante dei poemi antichi: Iliade I 1-2: «Canta, o dea, l’ira d’Achille Pelide / 
rovinosa, che infiniti dolori inflisse agli Achei»; e Odissea I 1-2: «Narrami, o Musa, dell’eroe mul
tiforme, che tanto / vagò, dopo che distrusse la rocca sacra a Troia»; Eneide I 8-9: «Musa, mihi cau
sas memora, quo numine laeso / Quidve dolens regina deum tot volvere casus»; da essi trapassa dap
prima nel Rinaldo I 2, vv. 1-2: «Musa, che ’n rozzo stil meco sovente / umil cantasti le mie fiamme 
accese», poi al Floridante I 2, vv. 1-2: «Aspirate, voi, Muse, al canto mio / Voi ch’eternar solete i 
nostri carmi», alla Gerusalemme Liberata, I 2, vv. 1-2: «O Musa, tu che di caduchi allori / non cir
condi la fronte in Elicona»; ed infine alla Gerusalemme Conqustata, I 3, vv. 1-2: «Voi che volgete 
il ciel, superne menti, / e tu che duce sei del santo coro».
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ma venne poi quasi interamente rifatta:

L’honorate fatiche, i lunghi errori 
i vo’ cantar del gran Principe Ibero, 
allhor che da desio d’eterni honori 
spinto, lasciando il suo paterno impero 
per gir in Francia a gli amorosi ardori 
aperse il petto giovinetto e fero.
Et d’Atlante a i regni de l’Aurora 
cercando andò l ’amata Filidora.

Nel ricopiare, in margine al foglio, mutò nuovamente i primi due versi:

Canto Falte fatiche e i lunghi errori 
di Floridante gran Principe Ibero.

Quanto l’esempio del figlio contribuì a dare la spinta necessaria al padre 
per ritornare alla sua idea originaria? Quanto le idee del padre influirono sulle 
scelte poetiche del figlio?

Certo è che Bernardo non possedeva quella fantasia inesauribile, quel pia
cere del racconto per il racconto, quella vena di ironia, che fanno del Furioso un 
capolavoro. I cento canti dell ’Amadigi risultano malagevoli e faticosi a leggersi 
sia a causa della mole, sia, soprattutto, perché manca un fulcro, un principio uni
ficatore che riunisca le tre vicende principali: esse si sviluppano e avanzano 
parallelamente, a volte nello stesso canto, più spesso ogni due, quasi come se 
fossero state concepite separatamente, e poi sezionate, giustapposte e distribui
te canto per canto. La narrazione è continuamente spezzata, lasciata in sospeso 
sul punto più bello; ma dopo i primi canti l’artificio è manifesto: spesso è per
sino difficile ricordare a che punto si è lasciato un personaggio perché una stes
sa avventura viene sminuzzata in più canti (il secondo del Floridante abbraccia 
ben sette canti, dal settimo al quattordicesimo dell’Amadigi26), o perché le stes
se prove sono affrontate da più cavalieri (la ventura delle tre riviere, per esem
pio, nel canto III è passata senza successo da Alidoro, mentre nell’XI viene 
superata da Floridante) e sono variazioni degli stessi motivi.

Tutto ciò comporta che i protagonisti appaiano come figure evanescenti 
che non hanno forza, o tempo, per vivere, che si muovono senza essere spinti da 
un bisogno reale; non c’è in loro traccia di ripensamenti, di un minimo turba
mento interiore: è Bernardo a dirci la rabbia, lo sdegno, l’ira, l’amore, il dolore

“ Come specimen, il canto II di FI risulta così assemblato: Am VII 46-47 -*• Fl II 4-5; Am 
Vili 34-41 -* Fl II 7-14; Am Vili 43-44 -* FI II 15-16; Am IX 43-61 -> Fl II 17-35; Am XI 63- 
67 -+ Fl II 36-40 [le ottave di Fl II 41-48 non hanno corrispettivo con Am, se non per omologia di 
contenuto co n n i 40-49]; Am XI 68-72 ->• Fl II 49-53; Am XI 74-82 -*■ Fl II 54-62; Am XI 84- 
90 Fl II 63-69; Am XTV 2-8 -> FI II 70-76.
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che stanno provando i suoi eroi. Amadigi, la sorella Mirinda, Fiondante sem
brano incarnazioni «di virtù, di modestia, di fede, di onestà, di pudicizia»27, 
hanno sempre animo «fiero e ardito», non esitano mai, non hanno mai «paura 
d’alcun periglio» e l’intento morale è fin troppo evidente, nonostante e al di là 
delle dichiarazioni di Bernardo dell’aver posto «maggior cura nel dilettare che 
nel giovare»28. Questa perfezione morale, questo coraggio eroico e inverosimile 
è poi ancora più manifesto in Fiondante che nei cugini, sia per il valore dichia
ratamente allegorico della sue venture e «passibile di ulteriori sviluppi», sia per 
il fatto che è l’unico personaggio a non cadere mai nelle trappole degli incanta
tori (Amadigi, per esempio, cade sotto l’influsso dell’incantatore Agheloro) o 
nelle imprese più pericolose, e a non cedere all’amore che prova per Filidora29 30, 
essendo predestinato ad affrontare e superare prove «meravigliose».

L’ultimo canto dell 'Amadigi è poi dedicato interamente a Fiondante (non ad 
Amadigi: come a Ruggiero, e non ad Orlando, era riferito l’ultimo canto dell’ 
Orlando Furioso) e all’apoteosi di Argea, sua maga protettrice, che arriva all’Isola 
Ferma su una nave d’oro «che certo non parea cosa mortale. / Ognun ch’Urganda 
fosse si credea» (Urganda è la fata protettrice di Amadigi): solo Fiondante imma
gina che sia la sua Argea, venuta per celebrare le tanto desiate nozze con la bella 
Filidora, con le quali si conclude il lunghissimo poema di Bernardo.

Questo elemento mi sembra molto significativo; e sarebbe da chiedersi se 
già all’altezza dell ’Amadigi Bernardo non avesse concepito la ventura di 
Fiondante come a sé stante10, e che cosa egli intendesse con «passibile di ulte
riori sviluppi», visto lo stampo allegorico e chiaramente velato da intenti mora
li che impregna la sua figura e le prove da lui affrontate rispetto a quelle degli 
altri personaggi, cui non concerne alcun elemento di predestinazione.

Il carattere allegorico e «ultrateneno» delle prove del principe di Castiglia 
trova forse, in parte, spiegazione nel fatto che Bernardo «aveva immaginato di 
ricollegare, secondo il costume del tempo, le origini della famiglia Sanseverino 
con Fiondante, il primo personaggio in ordine gerarchico (mi si perdoni l’e
spressione burocratica) dell’Amadigi»31, poiché Fiondante era stato inizialmen
te concepito come l’unico figlio del Duca di Normandia, famiglia dalla quale

27 Cfr. F. Foffano, L  Amadigi d i B. Tasso, in «Giornale storico della lettetarura italiana», 
XXV (1895), p. 294-310.

28 Cfr. B. Tasso, Lettere inedite d i Bernardo Tasso, precedute dalla notizia intorno alla vita 
del medesimo, a cura di G. Campori, Bologna, Romagnoli, 1869, XXIX, pp. 169-70.

* Amadigi ha un figlio con Oriana, a insaputa di tutti, ad eccezione del frate che lo alleva; e 
solo nel c. XCVI egli lo rivela a Usuane, che nel frattempo aveva preso con sé il piccolo; anche 
Mirinda e Alidoro «conducono in porto l’ardente desio».

30 Leggendo l’Amadigi si ha quasi l’impressione che tutte e tre le azioni principali siano state 
pensate separatamente e poi assemblate: se Bernardo avesse voluto avrebbe potuto ricavare dal- 
VAmadigi anche un terzo poema, trattando delle vicende di Alidoro e Mirinda.

31 F. Foffano, L ’«Amadigi» ..., cit., p. 265; cfr. anche B. Tasso, Lettere, III 137 e 141.



61

discendeva il Sanseverino. Quando però nel 1556 si consumò la rottura definiti
va tra il principe e il suo vecchio segretario32 e Bernardo entrò al servizio del 
Duca d’Urbino Guidobaldo II Della Rovere, alleato della Spagna, fu necessario, 
ormai a ridosso della pubblicazione deWAmadigi, eliminare ogni riferimento 
alla Francia, sostituire la dedica a Enrico II (immessa proprio in omaggio al 
Sanseverino) con quella a Filippo II, e fare di Floridante il principe di Castiglia, 
piuttosto che di Normandia.

Ma fu solo un mutamento di nomi, perché Floridante rimane tratteggiato 
come il cavalier perfetto, dalla volontà pura e integra, predestinato a passare la 
ventura delle tre Riviere (persa da Alidoro), a volare sull’ippogrifo e a prende
re l’occhio che mostra «tutte le passate cose e le venture», a spiccare la spada 
vermiglia (che Mirinda credeva fosse destinata ad Amadigi), a fuggire le lusin
ghe di Nivetta (nelle quali era invece caduto Galaor, e a causa delle quali aveva 
perso la spada vermiglia, che inizialmente era riuscito a estrarre dal masso), a 
uccidere il negromante e, infine, Oronte, padrone della selva Perigliosa, «che 
pria s’avea per impossibil cosa».

Questi tratti peculiari del principe di Castiglia confluiscono tutti nel Flo
ridante, senza subire alcun mutamento apparente: i primi otto canti del Floridante 
risultano, infatti, dalla fusione degli spezzoni presenti in ventitré canti dell 'Amadigi, 
compresi tra il VII e il XLVII33, per un totale di 441 ottave, contro le 518 del 
Floridante (77 sono quindi nuove, ma 51 di queste si trovano nel primo canto, e 
quasi tutte sono presenti nel cod. marciano e -  quindi -  di mano di Bernardo). Dal 
canto L al C (si noti quindi che i primi otto canti abbracciano l’esatta metà 
deWAmadigi) Floridante compare in trentadue canti per un totale di 559 ottave34.

Ciascuno degli altri undici canti del Floridante narra, invece, le imprese di 
uno dei dieci cavalieri mandati dal padre di Floridante alla ricerca del figlio, 
eccetto i canti XV e XVI che sono entrambi dedicati a Constante ed alla storia 
della regina di Dacia, Aspasia, con la quale si sposerà alla fine del canto XVI35. 
Va, però, notata una prima importante differenza tra il Floridante, così come lo

32 Si veda, infra, nota 5.
33 Per la corrispondenza delle ottave omologhe tra l’Amadigi e il Floridante, si veda lo sche

ma in appendice.
34 Am. L 48-55; LII 38-40; L V I13-17; LVII 17-29; LVIII 3-16; LIX 28-36; LXII 5-22; LXVI 

8-28; LXVIII 39-69; LXXI 3-34; LXXIII 20-68; LXXVI 3-27; LXXVII 31-53; LXXVIII 54-71; 
LXXX 54-66; LXXXI 2-34 (dall’ott. 6 alla 27 c’è, però, la descrizione delle sculture di uomini illu
stri nella sala di Argea); LXXXII 35-59; LXXXIII 49-67; LXXXV 10-22; LXXXVII 3-35; 
LXXXVIII 38-66; XC 3-26; XCI 20-47; XCII 6-17; CXIII 18-19 e 23; CXIV 11; CXV 32, 36, 49, 
74-81; CXVII 41 e 68-72; XCIX 8 e 62-63; C 55-105.

33 Devo far notare, per precisione, che di Ipparco, il quinto cavaliere, si narra nel canto XIII, 
non nel canto XIV, e di Arante nel XIV, non nel canto XV, come scrivono il Foffano e il Daniele, 
il quale ultimo riproduce il riassunto dell’opera scritto dal primo. Cfr. F. Foffano, Il «Fiondante»..., 
cit., pp. 137-138; e A. Daniele, Ipotesi sul «Floridante», in Capitoli tassiani, Padova, Antenore, 
1983, pp. 237-238.
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leggiamo ora, e il progetto originario testimoniatoci dalla sopracitata lettera a 
Torquato del 23 novembre36 riguardante proprio l’organizzazione di questa parte 
«nuova»: i cavalieri sono dieci, non dodici (ma Bernardo mutò idea già durante 
la scrittura del primo canto, come dimostrano le varianti del cod. marciano37 38 39, e 
ci sarebbe quindi da chiedersi se anche il numero dei canti totali sarebbe dimi
nuito conseguentemente), e poi tali venture non sono raccontate dai poeti di 
corte alla mensa, ma direttamente dal narratore. Non si legge nemmeno della 
ventura di Agramoro, figlio del Duca di Borgogna, cugino di Floridante e da lui 
liberato dal castello del Negromante nel canto XLI dell’Amadigi (omologo 
all’ottavo del Fiondante), della fanciulla trovata nel bosco e rapita dalla fata 
Montana, della regina di Tessaglia che si invaghisce di lui e dalla cui zia è tra
sformato in cervo; queste vicende sono già narrate nell’Amadigi™ e quindi -  pre
sumibilmente -  avrebbero dovuto far parte dei diciotto canti che Bernardo aveva 
intenzione di desumere da.ll’Amadigi™. Manca, invece, nel primo poema di 
Bernardo la parte relativa alla rivelazione di Argea del prossimo incontro dei 
due cugini e dell’essere Floridante l’unico predestinato (si ribadisce quindi l’e
lemento della predestinazione come tratto caratterizzante della figura di 
Floridante) a liberare la donzella amata da Agramoro40: ma dove Bernardo 
avrebbe voluto inserire l’intera vicenda? Quanti canti avrebbe occupato?

L’accorpamento di più ottave di canti diversi dell’Amadigi in un unico canto 
del Fiondante è, d’altronde, il cambiamento strutturale più evidente tra le due 
opere: limitandosi ad un mero confronto delle ottave omologhe, condotto mecca
nicamente allo scopo di rilevare le differenze tra i due poemi, si ha l’impressione 
che Bernardo abbia compiuto un’operazione di «mutazione di addendi, il cui 
risultato non cambia»: rimangono invariati gli episodi e la fabula, mentre i muta
menti stilistici di singoli versi e Finserimento di qualche ottava di giunta (laddo-

36 Cfr. infra, p. 53.
37 Nella prima fase di scrittura testimoniataci dal cod. Marciano Bernardo si rivela incerto sul 

numero dei cavalieri destinati dal re a seguire le orme del figlio: all’ott. 29, v. 2, scrive in un primo 
momento «sol dieci n’elesse»; cancella poi e soprascrive «sei solo»; espunge poi anche questa 
variante soprascritta e reintroduce, nuovamente, «sol dieci».

38 Per le vicende relative ad Agramoro, cfr. Am XLI 35-39; L 36-50; LD 36-40; LVm 45-70, 4; 
LXD 23-43, 4; LXVI 48-77; LXX 16-32; LXXV 41, 4-65; LXXVII 54-67; LXXIX 26, 5-40; LXXXI 
62-79, 6; LXXXIII 13-22, 2; LXXXV 46-72; LXXXVI 51-59; LXXXVI 2, 36-45; LXXXVIH 21-30.

39 I canti del Floridante desunti dall’Amadigi avrebbero dovuto essere, secondo quanto espo
sto nella lettera, trentaquattro in totale, meno sedici «altri canti», quindi diciotto: dieci in più di quel- 
b che leggiamo ora omologhi all’Amadigi; degli altri sedici canti, dodici avrebbero dovuto raccon
tare le venture dei cavalieri partiti alla ricerca di Floridante: ne rimarrebbero quindi altri quattro...

40 Già all’altezza dell'Amadigi Bernardo aveva una qualche idea sulla prosecuzione della vicen
da di Agramoro: «Di questo alto campion, ciò che succede; / de la reina per suo amore insana; / e di 
lei, ch’egli per idolo elesse, / che gli fu poi rapita da Montana; / altri dirà, che di be’ fili tesse / l’anti
ca storia, e dal ver non lontana: / e canterà con più sonori carmi / di nuovi cavalier gli amori e Parmi 
(Am. LXXXVin 30) » ;  cfr. anche S. Speroni, Opere V, Lett. XXV del 19 novembre 1559, p. 347.
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ve si uniscono stanze provenienti da canti diversi dell ’Amadigi) non determinano 
nuove sfumature che caratterizzino i personaggi in maniera più definita.

Se, invece, si comincia a leggere l’intera mole dell ’Amadigi, balza subito 
agli occhi che è la differente struttura data al Fiondante (per quanto incomple
to e «rabberciato» da Torquato, sui cui possibili interventi ci interrogheremo in 
seguito) ad introdurre un nuovo modo di presentare e, dunque, di dare vita al 
protagonista. L’operazione che Bernardo compie è simile a quella di un pittore 
che abbia deciso di ridurre le dimensioni dell’immensa tela sulla quale aveva 
dipinto (che, anzi, aveva completato) e di eliminare tutti i molteplici dettagli 
riguardanti storie parallele alla vicenda principale, lasciando sullo sfondo solo 
ciò che serva a creare la prospettiva minimale per focalizzare tutta l’attenzione 
su un unico personaggio: egli decide di non ritoccare nulla nei lineamenti, nei 
colori, nelle sfumature del volto, nelle tensioni dei muscoli del corpo del suo 
protagonista, ma di inciderne i tratti rarefacendo ciò che lo circonda, piuttosto 
che calcandone i lineamenti. E infatti Bernardo elimina, oltre che tutti i perso
naggi secondari, anche Oriana e Alidoro41, mentre Amadigi e Mirinda sfumano 
a pure comparse, presenti solo laddove, già nel Y Amadigi, le loro avventure si 
intersecavano con quelle di Fiondante42.

L’assoluta unicità e centralità di Fiondante comporta, inoltre, che la nar
razione risulti unitaria, distesa: ogni canto assembla in maniera compiuta e chia
ra una singola ventura e non si è più costretti a ritornare uno o due canti indie
tro per riannodare i fili spezzati della narrazione: il filo è ora unico e da quello 
smembramento di parti, disperse nell ’Amadigi, è nato un unico corpo che 
comincia a respirare e a trovare il tempo per vivere; così anche l’attenzione del 
lettore, piuttosto che sforzarsi inutilmente, recupera le energie necessarie per 
focalizzarsi sui dettagli, sulle belle descrizioni, sul tessuto locutivo, sul suono 
delle parole ed il ritmo del verso; può finalmente seguire i movimenti dei per
sonaggi e tentare di comprendere le intenzioni che muovono Floridante e i cava
lieri partiti alla sua ricerca. Funzionale a tale proposito risulta l’inserimento 
delle prime cinquantuno ottave del canto I, che aprono uno spaccato sul passa
to del principe di Castiglia e danno uno spessore un po’ più umano alla sua figu
ra: egli (come Rinaldo nell’omonima opera del figlio) parte di notte, di nasco
sto, solo, contro la volontà del padre, lasciando in tenera età la corte e gli agi 
alla ricerca del proprio destino, per seguire la propria vocazione; ma è da que-

41 L’unico episodio, compreso nei primi cinquanta canti de\V Amadigi, nel quale Alidoro 
incontra Floridante è Am XI 31, omologo a Fl III 23, ove i due cavalieri si trovano a combattere 
l’uno contro l’altro; la variante di FI III 23, v. 2 sostituisce però Alidoro con un generico guerrie
ro, eliminando completamente la figura dell’amante di Mirinda.

4! Amadigi compare solamente in Fl I 50 ss., mentre Mirinda nel canto III 44 ss. e nel canto 
XI 9-11, dove dà notizia a Silvano che Floridante due giorni prima era stato al Tempio della Vittoria 
(episodio raccontato in Am LXVIII).
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sfatto di rivolta che scaturirà il bene proprio e altrui: la libertà per centinaia di 
prigionieri martoriati nel castello del negromante e nelle otto torri della Selva 
Perigliosa, le nozze con Filidora, la fama eterna del suo «invitto valore». 
Nonostante ciò rimane, per il lettore, quel senso di estraneità e diffidenza rispet
to alla eccessiva perfezione di Floridante, che fa apparire scontato ogni suo 
gesto, prevedibile la fine di ogni episodio, trascendentale ogni suo sentimento, 
immobile il suo stato emotivo; va riconosciuto, comunque, a Bernardo il meri
to di avere eliminato il peggior difetto deWAmadigi: la struttura a singhiozzi dei 
canti e degli episodi.

Francesca D’Alessandro, nel suo studio sull’opera di Bernardo41 * 43, si soffer
ma sulle varianti delle ottave omologhe tra VAmadigi e il Floridante per dimo
strare che «il passaggio dall’uno all’altro poema introduce stilemi e sintagmi 
caratteristici della produzione letteraria di Torquato»44. «Con il Floridante e il 
Torrismondo Torquato accentua quella fase del suo percorso creativo che è leci
to definire “laboratoriale”, continuamente tesa a verificare l’applicabilità dei 
principi astratti alla tessitura poetica in atto [...]». Il Floridante costituisce una 
sorta di «anello di congiunzione, anche se cronologicamente posteriore, tra la 
materia ancora marcatamente cavalleresca deWAmadigi e la severità epica della 
Gerusalemme liberata»*5. Se però il Floridante fa parte della fase ‘laboratoria
le’ di Torquato, non si spiega perchè mentre attendeva al Torrismondo (genere 
tragico) ed alla Conquistata (innalzamento epico della Gerusalemme Liberata), 
Torquato abbia voluto, con il Floridante, tornare a piegare -  in parte -  verso la 
piacevolezza e la varietà cavalleresca. Credo quindi che, pur essendo le ragioni 
poetiche essenziali per comprendere il processo correttorio del Floridante, teso 
a dare unità e gravità al poema, sia piuttosto nell’identificazione con l’avversa 
fortuna del padre, nella volontà di difenderlo (e difendere così anche se stesso, 
che tante scelte poetiche simili aveva messo in atto) e nell’intento di manifesta
re al Gonzaga il bisogno della sua grazia (più che di ringraziarlo solamente per 
la grazia già ottenuta) che vadano ricercati i motivi che spingono Torquato alla 
pubblicazione del Floridante. Né, d’altra parte, fase di sperimentazione si può 
definire questa, svolta in meno di tre mesi, costretta a confrontarsi con (e a con
servare) la volontà del padre e nella quale -  anche limitandosi solo al confron
to con le ottave omologhe aWAmadigi -  le varianti sono limitate.

41 F. D ’Alessandro, Dall’«Amadigi» al «Fiondante»: le tracce di Torquato Tasso nell’ope
ra del padre, in «Rendiconti dell’Istituto Lombardo», CXXXI (1997), pp. 345-393.

44 Ivi, p. 345.
45 Ivi, pp. 347-349.
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È indubbio che il Fiondante riveli, rispetto all’Amadigi, un percorso di 
affinamento stilistico che va in direzione di una maggiore coesione, di un’«ele- 
vazione del linguaggio in direzione epica, dell’eliminazione delle tracce di 
coloriture cavalleresche [...], di una maggiore attenzione per la nitidezza della 
raffigurazione, e per la qualità espressiva, vocalica e ritmica delle parole all’in
terno del verso»46. Non sono convinta, però, che «tali caratteristiche sono facil
mente riconducibili agli stilemi di Torquato o alle sue intenzioni poetiche, sia 
nel loro aspetto generale, sia nelle loro manifestazioni specifiche»47: troppo 
facilmente si tende a ricondurre le varianti del Fiondante a Torquato ed a rin
tracciare le tracce di Torquato in Bernardo, piuttosto che quelle di Bernardo in 
Torquato. Certa musicalità del verso, certa grazia e liricità dell’espressione, la 
sensibilità per l’armonia e la delicatezza della Natura, la capacità di rappresen
tarla con una nitidezza e una vaghezza sensoriale che filtra nel ritmo e nei suoni 
del verso, o il brivido di una pungente sensualità appena accennata48, certi pre
ziosismi lessicali, l’uso insistito di figure retoriche quali l’endiadi, il paralleli
smo, la sinestesia, le marcate allitterazioni, persino certi stilemi sono comuni a 
padre e figlio: ma acquisteranno nel figlio quel tormentato senso della contrad
dizione, quell’anelito alla vita nella consapevolezza della morte, della ricerca di 
una perfezione e di un’armonia dell’essere che si sublima nel verso, nell’im
possibilità di incarnarsi nella realtà, che ci rendono quei versi vicini nella 
distanza dei secoli.

Tutto questo è assente in Bernardo: i suoi poemi, le sue liriche, sono 
come certi quadri barocchi carichi di preziosismi, di fregi, di colori troppo arti
ficiosi e affettati, che colpiscono ma non lasciano un segno; le immagini evo
cate spesso sono incompiute, come se mancasse loro la forza per vivere. Ecco 
allora che se -  come notano il Foffano49 e il Daniele50 -  l’avventura di Lam- 
padoro può avere ispirato l’episodio di Olindo e Sofronia51, di questo ci rima
ne memoria commossa, di quello la sensazione di avere ascoltato una storia, 
forse anche un po’ patetica, dove ogni tensione narrativa è spenta dal sapere, 
prima ancora di leggerlo, che Lampadoro salverà gli amanti e concluderà feli
cemente la sua impresa. Anche le descrizioni più liriche, quando Bernardo 
ritrae la furia degli elementi durante una tempesta, o il risvegliarsi della natura 
all’alba, o il quieto sonno della notte -  se pur pregevoli sotto il profilo della tes-

46 Ivi, p. 365.
47 Ivi, p. 365.
4* Lo stesso Torquato, nei Discorsi del poema eroico, porta come esempio, a questo propo

sito, l’abbraccio di Mirinda e Alidoro (T. Tasso, Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, a 
cura di L. Poma, Bari, Laterza, 1964, p. 68).

49 F. Foffano, Il «Fiondante»..., cit., p. 139.
50 A. Daniele, Ipotesi..., cit., p. 241.
91 Cfr. Fl IX 18-39; e G. Lib. II 14-54.
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situra del verso, delle immagini visive e delle sensazioni sonore che creano -  
alla fine risultano noiose, perché in cento canti deWAmadigi Bernardo riutiliz
za di continuo le stesse immagini, e persino gli stessi stilemi, svuotandoli di 
ogni bellezza e forza. Ci si accorge quasi subito che tali descrizioni assolvono 
ad una mera funzione di cornice, che sono messe lì a bella posta per aprire o 
chiudere i canti (in una prima fase Bernardo aveva dato inizio ad ogni canto 
delVAmadigi con una descrizione dell’aurora: in tutto il poema se ne leggono 
ben cinquanta, e trentuno del tramonto), e il lettore sa già che in ogni tempesta 
«i venti irati» si faranno «guerra aspra e dura» l’uno contro l’altro, Austro com
batterà contro Aquilone, «l’ondoso flutto» del mare «mugghierà» come un toro 
tenuto in cattività o percosso (le occorrenze di tali stilemi o metafore 
nell 'Amadigi sono tantissime).

Nei diciannove canti del Fiondante questa sensazione di «invecchiamen
to» e stanchezza delle immagini è quasi assente, innanzi tutto per la minore 
quantità delle descrizioni, ma soprattutto perché ne cambia la funzione. Così il 
bellissimo calar della notte nel primo canto (I 11 ss.):

Tosto che T sol nel liquido elemento  
tuffò le chiome sue aurate e belle, 
e Cinzia apparse col suo crin d’argento 
sul Carro e ’ntomo le notturne ancelle, 
a donar fine al suo pensiero intento, 
col picciol lume de le prime stelle, 
secreto si partì con Salibero, 
che seco gli adducea armi e destriero,

e la tempesta che poco dopo scoppia (I 13):

A poco a poco comincia.ro i venti 
a com batter col mare e con la terra; 
parea che tutti insieme gli elem enti 
fa cesser cruda e perig liosa  guerra: 
cadevan giù dal ciel fulgori ardenti 
con tal furor che ciò ch’incontra atterra; 
parea l’aria di fiamme accesa, quando 
suol Giove irato fulminar tonando.
[. . .]
e de’ venti s’avanza e si rinova 
l’ira e la rabbia, e stride ogni ritorta: 
sibila e rogge il mare e tanto ingrossa 
ch’ogni onda sembra Olimpo o Pelio od Ossa.
[..]
Intanto or questo or quel vento il naviglio 
caccia e respinge, e fa sempre maggiore 
l’ira del verno, il muggito e la rabbia 
del flu tto  ondoso  e pien d’alga e di sabbia,
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non sono più fine a se stesse, o funzionali a potenziare la fierezza e il coraggio 
di Fiondante, ma divengono strutturalmente necessarie: il silenzio e il buio della 
notte aprono la strada alla fuga di Fiondante dal padre, mentre la tempesta pro
voca il naufragio e il conseguente sbarco in Scozia, impedendo quindi all’eroe 
di raggiungere re Perione, e dando poi inizio alle peregrinazioni del principe di 
Castiglia (entrambi gli episodi non sono presenti nell'Amadigi, che inizia già in 
medias res).

Ma non pochi echi di Bernardo trapassano in Torquato; non poche imma
gini, stilemi, elementi sono comuni al padre ed al figlio. Si prenda, per esempio, 
la notte in chiusura del c. II e l’alba in apertura del c. Ili della Gerusalemme 
Liberata, ove il silenzio e il riposo della natura (echeggiato dal ritmo notturno e 
silente del verso) contrasta con l’animo del campo cristiano, che freme e atten
de ansiosamente l’alba, per muovere verso Gerusalemme:

Era la notte allor ch’alto riposo 
han Tonde e i venti, e parea muto il mondo.
Gli animai lassi, e quei che ’1 mar ondoso 
o de’ liquidi laghi alberga il fondo, 
e chi si giace in tana o in mandra ascoso, 
e i pinti augelli, ne l’oblio profondo 
sotto il silenzio de’ secreti orrori 
sopian gli affanni e raddolciano i cori.

Ma né '1 campo fedel, né ’1 franco duca 
si discioglie nel sonno, o almen s’accheta, 
tanta in lor cupidigia è che riluca 
ornai nel ciel l’alba aspettata e lieta, 
perché il camin lor mostri, e li conduca 
a la città ch’ai gran passaggio è mèta.
Mirano ad or ad or se raggio alcuno 
spunti, o si schiari de la notte il bruno.

Pur nella comunanza o somiglianza di certe espressioni, evidenziate in cor
sivo52, la portata del genio di Torquato emerge in tutta la sua forza proprio per 
quel senso della contraddizione che già si è detto, e per quell’inesplicabile suono 
della parole che, senza ricorrere a troppo marcate allitterazioni, evoca e incarna 
i sentimenti più interni che danno vita ai versi. I personaggi di Bemado sono, 
invece, perfetti e internamente immobili quanto la natura che egli descrive; e per
sino quando è la natura a scuotersi e ad adirarsi (come nelle tempeste), i suoi eroi 
rimangono impassibili e superano senza la minima titubanza o paura le situazio
ni più paradossali. Si veda invece la tempesta nell’atto I del Torrismondo, ove

52 NelTAmadigi ricorrono tutte ben più di una volta.



pure è qualche eco patema53, ma nella quale l’impeto, la forza, l’irrazionalità 
cieca e ferina della natura sono perfettamente speculari alla tempesta che rende
rà Torrismondo «traditor fatto di fedele amico».

Ma l’immediata reminiscenza di luoghi della Liberata o di altre opere di 
Torquato (di contro alla difficoltà di lettura delV Amadigi) può trarre in inganno 
laddove si leggano versi o stilemi simili o comuni a entrambi i poemi. Ad esem
pio, Am XXIV 15:

Né cadde sol, che gli fé compagnia 
Archemoro, Termofilo e Brandano.
Io vi so dir che si safar la via 
ovunque va la valorosa mano; 
e Sinodor, che vendicar desia 
ogni compagno suo caduto al piano, 
sentì d’un colpo suo l ’alta tempesta, 
che gli fece intronar tutta la testa.

diviene in FI VI 13:

Né cadde sol, ma seco cadde a terra 
Archemoro, Termofilo e Brandano.
Io vi so dir che il calle apre e disserra 
ovunque va la valorosa mano; 
e Sinodor, che molti insieme atterra 
per vendetta de ' suoi caduti al piano, 
mentre ne l ’arme e fra nemici avampa, 
è spinto a terra e la percote e stampa.

Scrive la D’Alessandro54: «La ripetizione di “cadde” al centro di ciascun 
emistichio del verso 1 esprime il tonfo della caduta reiterata nel tumulto battente 
dei colpi. La struttura riconduce a Ger. Lib. XX 116 vv. 1-2: “Ma l’un percote sol; 
percote e impiaga / l’altro”[...]. Nel distico finale troviamo eco di Ger. Lib. V 29 
V. 5: “E fra gli uomini e Y arme oltre s’aventa”, di Ger. Lib. VI 31 vv. 1-2: “E d’ira

53 Fl I 13 V. 5: «con tal furor che ciò che ’ncontra atterra» - > î ' I 507: «che quanto a caso 
incontra intorno avolge»; il «buon nocchiero accorto» di FU  24 v. 7 e T  546; ma si veda ancora la 
scena della tempesta in T  536-541 : «parte a le basi di montagne alpestri / sempre canute, ove riso
na e mugge, / mentre combatte l’un con l’altro flutto, / e ’1 frange e ’nbianca, e come il tuon rim
bomba, / e di spavento i naviganti ingombra»; Fl I 16 vv. 4-8: «Intanto or questo or quel vento il 
naviglio / caccia e respinge, e fa sempre maggiore / l’ira del verno, il muggito e la rabbia / del flut
to ondoso e pien d’alga e di sabbia»; Fl I 20 vv. 1-4: «Già fonde, rotte dal furore insano / di borea 
e d’austro, s’innalzavan tanto / che da la destra e da la manca mano / entrava ne la nave il flutto fran
to». Per la lotta tra Borea ed Austro vd. anche infra, nota 66.

54 F. D’Alessandro, Dall’«Amadigi»..., cit., pp. 374-375.
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e di dispetto / avampa dentro” e di Ger. Lib. VI 35 vv. 7-8: “Fegli Vaspra percos
sa, e frale e stanco / sovra il duro terrea battere il fianco”». Tali echi della Liberata 
non mi sembrano, però, decisivi, anche in ragione del fatto che l’iterazione di 
«cadde», seppur non nello stesso emistichio, trovasi anche in Fl X 95 vv. 1-4:

Cadde il ferro di mano a la meschina 
a quelle voci degne di pietate, 
ed ella, poco poi, cadde supina 
col viso smorto e le membra gelate.

E, nell’ottava successiva, specularmente riferita all’amante:

Cadde in quel punto al giovinetto il core 
(s’egli pur core aveva), e ‘1 grido alzando, 
verace testimon del suo dolore, 
forte piangeva il suo nome chiamando.
O nuovo e raro miraeoi d’amore!
O caso veramente miserando!
Cadd’egli ancora tramortito esangue, 
come da falce il fior reciso langue.

Queste ottave sono presenti nel cod. Marciano e sono, quindi, sicuramen
te di mano di Bernardo; così come nel cod. Marciano, sempre nel c. X 77 vv. 
1-2, si trova l’iterazione del verbo ad inizio dell’emistichio, e l’endiadi arde e 
avampa: «Cela pur, se celar la fiamma puoi, / che nel tuo crudo petto arde ed 
avampa»; la rima avampa: stampa è poi presente anche in Fl I 39 vv. 7-8: «e 
di nobile invidia arde ed avampa / l’altro, che Torme sue ricerca e stampa». 
Anche la variante di Fl VI 30 v. 7: «perché la sua fulminea e fiera spada», rispet
to al «per ch’ei con l ’alta e valorosa spada» di Am XXIV 32 v. 7, rimanda, 
prima ancora che a Ger. Lib. V 29 v. 6 («e la fulminea spada in cerchio gira»55), 
ad Am XIV 7v. 3 =  FI II 75 v. 3: «che la fulminea spada avea sovente»; ed a 
Fl 149 vv. 1-2: «Or questo or quel con la fulminea spada / percuote sulle brac
cia e su la testa», oltre che ad Orlando Furioso XII 79 v. 1: «Nuda avea in man 
quella fulminea spada».

E, ancora, Am IX 61 vv. 5-8:

Ma, mentre mira con intente ciglia 
ogn 'altra cura sua posta in oblio, 
l ’amata e bella immagin Fiondante 
torniamo in Francia a l ’altro degno amante.

S! Ivi, p. 377.
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diviene in Fl II 35 vv. 5-8:

Ma, mentre mira con intente ciglia 
La beltà ove finiva il suo desio, 
incontrò un vecchio che, già stanco, s ’era 
assiso sotto un ’ombra umida e nera.

La variante del Fiondante è determinata da ovvie ragioni strutturali, poi
ché nell ’Amadigi la narrazione ritorna sul Donzello del Mare e non pertiene 
quindi al Fiondante: questo continua, infatti, all’ottava 36, con una omologa ad 
Am X I63, ove si ritorna sulle gesta di Floridante; mentre l’ottava precedente di 
Am (XI 62), non presente in FI, termina:

Allhor, che il velo suo dispiega, e scioglie 
ogni humid’ombra, ogni notturno orrore, 
un vecchierei trovò debile, e stanco 
ch’havea in mano un bastón, la zucca al fianco.

Inoltre, sempre in Am XI 68 vv. 5-6, omologa a Fl II 49 vv. 5-6, si legge: 
«eh’a pena il Sol col suo lume diletto / sgombrava del Ciel l'ombre humide e 
nere»: credo sia più lineare ed economico ipotizzare che, invece di Torquato56, 
ad operare tale variante sia stato Bernardo, anche in ragione della necessità di 
riunire in un unico canto la stessa «ventura», che nell’Amadigi è sempre sparsa 
in due o più canti57.

L’epistolario di Torquato, purtroppo, non ci rivela con chiarezza quali 
interventi egli operò sul Floridante: il 23 luglio si registra la prima richiesta al 
Costantini, che ne curerà la stampa, per riavere il poema del padre58; e il 26 ago
sto abbiamo notizia che «Don Paolo m’ha portato il quintemello ed io ho subi
to corretto i canti e ripieno il vacuo, dove si può»59. Dal 2 ottobre fino al 26 
novembre circa, quando Torquato spedisce la Dedicatoria al Duca di Mantova, 
l’epistolario registra con regolarità e meticolosità lo scambio tra i due dei quin- 
temelli, che il Costantini, con ogni probabilità, riscriveva in bella copia per l’a-

56 Ivi, p. 385: «Conviene ricordare a tal proposito le parole della Regina nell’ultimo atto del 
Torrismondo (“Già stanca e tarda vecchia / e sconsolata madre” V vi 99-100) riconducibili al verso 7 
[“incontrò un vecchio che, già stanco, s’era”] e la coppia “tacita e nera” di Ger. Lib. 136 v. 6 che ripor
ta al virgiliano “umida e nera” del Fiondante. Sempre sul tema della stanchezza e della vecchiaia toma 
Floridante DC 1 v. 2 (“[...] Ornai rotto da gli anni e stanco”), in cui Torquato, componendo queste 
ottave da aggiungere al canto nono, sovrappone idealmente il periodo estremo della propria vita agli 
ultimi anni della vita del padre, tramite un processo di quasi completa identificazione». Cfr., a propo
sito delle stanze aggiunte al canto IX: Lett. Ili 688 e 692; e A. Daniele, Ipotesi..., cit., p. 217.

37 Cfr. supra, nota 26.
31 Cfr. supra, nota 7.
39 Lett. Ili 633, al Costantini, in Ferrara, del 26 agosto 1586.



mico e che Torquato correggeva per approntarli per la stampa: il 14 dicembre 
Torquato ringrazia il Costantini che si sia dato inizio alla stampa60, mentre il 19 
invia stanze, da inserire nel principio dell’ultimo canto61, e lo prega di mandar
gli gli ultimi due quintemelli (richiesta che si ripeterà, con insistenza, fino al 14 
aprile 158762).

Perché il Costantini indugia più di quattro mesi a spedire gli ultimi canti 
del poema, la cui revisione era stata quasi ultimata in tre mesi? E cosa avvenne 
tra il 20 aprile, quando Torquato rispedisce l’ultimo quintemello, e il 17 luglio 
1587, quando il Costantini giunge a Mantova con il Fiondante finalmente stam
pato63? Certamente vi furono interferenze nella stampa, se dal gennaio al mag
gio Torquato incita e supplica costantemente il Costantini, affinché gli spedisca 
gli ultimi quintemelli, e lo prega, fino al luglio, di non interporre continue dif
ficoltà e di portare a termine la stampa del FiondanteM.

Ma quali possono essere stati gli interventi di Torquato nel poema pater
no? Questa la domanda sulla quale la critica si è a lungo interrogata, ed alla 
quale sono state date diverse, anzi contrapposte, risposte. Il Foffano, nel suo stu
dio sul Fiondante, fa giustamente notare come «il Tasso lasciò l’opera a mezzo 
e, possiamo aggiungere, in una forma non molto diversa da quella in cui l’ab
biamo oggi: perché, come vedremo, Torquato poté racconciarla nel breve giro di 
due mesi, e in mezzo a molte altre cure e occupazioni»65. È da precisare, infatti, 
che il periodo mantovano è uno dei più prolifici dell’ultima fase tassiana: tra 
l’inverno del 1586 e Testate del 1587 Torquato lavora contemporaneamente al 
Fiondante e al Torrìsmondo (dall’epistolario si rileva come i due lavori corrano 
appaiati e come taluni versi e varianti si riscontrino parallelamente nelle due

“ Lett. Ili 707, 14 dicembre 1586, al Costantini.
61 Lett. Ili 718, del 19 dicembre, al Costantini.
62 Lett. Ili 718, del 19 dicembre 1586, e III 721, del 22 dicembre 1586, al Costantini: chie

de gli ultimi due quintemelli; III 748, 15 gennaio 1587: aspetta ancora gli ultimi tre quintemelli; HI 
760, 25 gennaiol587: si lamenta di non avere ricevuto ancora gli ultimi quattro canti; III 773, 7 
marzo 1587: non ha ancora ricevuto il quintemello che aveva chiesto; III 776, 13 marzo 1587: si 
lamenta di non avere ricevuto il quntemello che aveva chiesto; III 779, 17 marzo 1587: non ha avuto 
i quintemelli; HI 789, 1 aprile 1587: non ha ancora ricevuto l’ultimo quintemello: IH 796, 11 apri
le 1587: comunica di aver rimandato il quintemello (l’ultimo, però, non gli è ancora arrivato); HI 
802, 20 aprile 1587: rimanda l’ultimo quintemello.

63 Lett. Ili 856, 17 luglio 1587, indirizzata in Roma a Scipione Gonzaga.
64 Cfr. Lett. Ili 736, del 4 gennaio 1587, al Costantini; III 760, del 25 gennaio, al Costantini; 

III 773, del 7 marzo, al Costantini; III 783, del 25 marzo, al Costantini; IH 784, del 28 marzo, ad 
Angelo Grillo; IH 788, del 31 marzo, ad Angelo Papio; III 791, del 4 aprile, al Costantini; III 804, 
del 28 aprile, al Costantini; III 808, del 5 maggio, al Costantini; III 811, del 9 maggio, al Costantini; 
III 822, del 25 maggio, al Costantini; IH 835, del 16 giugno, al Costantini; III 838, del 22 giugno, 
al Costantini; III 844, del primo luglio, al Costantini; IH 851, del 9 luglio, a Giulio Segni; III 852, 
s. d., ma verosimilmente del luglio del 1587, a Giulio Segni.

65 F. Foffano: Il «Fiondante»..., cit., p. 135.
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opere66); all’elaborazione ed alla stampa del Secretario nel gennaio; del 
Rimanente delle rime nuove nel febbraio; della Parte quinta e sesta delle Rime 
e prose e dell 'Orazione in morte del Cardinale Luigi d ’Este nel marzo; della 
Lettera consolatoria a Dorotea Geremia degli Albizi nell’aprile; delle Lettere 
e dei Discorsi dell’arte poetica nel giugno67. Il Catalano68, il Daniele69 e la 
D’Alessandro70 sembrano invece propensi ad attribuire la maggior parte delle 
migliorie alla mano del figlio: queste ipotesi prendono il loro avvio dalle lette
re di Torquato al Costantini del 26 agosto71 (ove si ha notizia del primo quinter- 
nello spedito a Torquato), del 2 ottobre72 e del Io novembre 1586, quando 
Torquato spedisce

l’ultimo quintemello nel quale ho ripieni i vacui e racconci molti versi [...]. Laonde 
se ella avrà stretto a fine gli argomenti si potrebbe cominciare a stampare. Manca solo 
la dedicatoria. Le stanze non saranno più di venticinque, perché mi sono cresciuti i 
negozi e mancate le speranze: queste ancora manderò assai tosto: e saranno ancora 
cinquanta, se tante ne volete per aggiustar il volume più proporzionatamente73.

Si consideri quindi che il processo correttorio di Torquato si svolge quasi 
completamente tra il 26 agosto e il Io novembre, in poco più di due mesi, in cui

“Fl 1 16 vv. 4-8: «Intanto or questo or quel vento il naviglio / caccia e respinge, e fa sempre mag
giore / l’ira del verno, il muggito, la rabbia / del flutto ondoso e pien d’alga e di sabbia» e 120 1-4 «Già 
Tonde, rotte dal furore insano / di borea e d’austro, s’innalzavan tanto / che da la destra e da la manca 
mano /  entrava ne la nave il flutto franto»; L I III 510-511: «Gli altri fremendo, ed Aquilone ed Austro 
/ quinci soffiaro impetuosi e quindi», che poi divennero: «Tutti gli altri fremendo, e Borea ad Austro / 
s’oppose irato, e muggiar [variante: soffiar] quinci e quindi». Tali varianti del Torrismondo vennero 
introdotte (proprio mentre Torquato lavorava a FI), il 25 gennaio 1587, come attesta la lettera spedita 
in questa data a Vincenzo Gonzaga (A. Solerti, Vita di Torquato Tasso, cit., II, lett. LXXI, p. 44).

67 A. SOLERTI, Vita di Torquato Tasso, cit., I, p. 516.
68 M. Catalano, Introduzione al Fiondante, ed. cit., p. IX: «Il 2 ottobre 1586 gli [al 

Costantini] restituiva il Fiondante, aggiustato e rabberciato alla meglio con l’introduzione di varie 
stanze composte da lui stesso o ricavate dAV Amadigi per colmare i vuoti del manoscritto, e tra
sportando alcuni canti e togliendone altri come soverchi».

69 A. Daniele, Ipotesi..., cit., p. 204: «la portata dell’intervento di Torquato che, seppur ope
rato su un materiale composito (di parti derivate dall’Amadigi e di parti nuove abbozzate dal padre) 
non fu certo minimo, dovendo egli innanzi tutto supplire in molti punti alla mancanza di raccordo 
tra i vari spezzoni del poema e all’inserimento di quelle sequenze elogiative dalle quali sperava di 
trarre un qualche utile materiale».

70 F. D ’Alessandro, Dall’«Amadigi»..., cit., pp. 345 e 365; e vd. anche supra, pp. 64 e 65.
71 Lett. Ili 633, del 26 agosto 1586, al Costantini.
77 Lett. Ili 656, del 2 ottobre 1586, al Costantini.
73 Lett. Ili 672, del 1 novembre 1586, al Costantini. Riguardo ai «quinternelli» è importante 

notare che durante la fase finale del processo correttorio dell’Amadigi avviene uno scambio di 
«quinterni» tra Bernardo e Sperone Speroni: cfr. S. Speroni, Opere..., vol V, lett. XX, p.342, del 10 
giugno 1559: «Le mando per mio figliuolo, il qual viene alla festa del Santo, i primi quinterni del 
Poema, e sette quinterni del fine: il resto dell’opera le manderò fra quattro o cinque dì»; lett. XXVII, 
p. 348, del 3 marzo 1560: «io cercava quel quinterno dove sono scritti i principii e li fini de’ canti 
del Poema; ma T mio servitore si ricordò eh’ io l’avevo mandato a V. S. molti giorni sono».



egli lavorava anche al Torrìsmondo e ai Dialoghi ed in cui fu costretto a dare 
omogeneità e linearità ad un’opera inconclusa, nella quale mancavano parti di 
raccordo tra i canti e nella quale le venture dei cavalieri si presentano come 
completamente separate da quelle di Fiondante (e tale è ancora l’impressione 
generale che si ha leggendo il Fiondante, sicché è possibile ipotizzare che ciò 
che arrivò nelle mani di Torquato fosse ben più disomogeneo). Bernardo vi 
dedicò, invece, gli ultimi sette anni della sua vita; e -  seppur tra gli impegni 
diplomatici e la stanchezza della sua non più giovane età -  è innegabile che la 
maggior parte del lavoro si svolse su canti già pronti desunti daWAmadigi, che 
egli non fece altro che ritoccare, limare e innalzare in direzione epica.

Scrive Torquato nella lettera del 2 ottobre:

Vi rimando il Fiondante nel quale ho racconcio quelle parti che mi parevan d’a- 
veme maggior bisogno, e ripiene quell’altre che potevan essere riempite. Alcune è 
quasi impossibile che si riempiano, o almeno più che non pare: in altre si può giun
ger quel che si legge nell'Amadigi, com’io ho segnato a’ suoi luoghi. Sono alcuni 
canti trasposti: e di questi similmente ho avertito chi si prenderà la cura di farlo 
stampare: altri sono soverchi; prego però vostra Signoria che voglia leggerlo con 
diligenza e attenzione: e non potendo supplire al difetto almeno non consenta che 
si legga alcuna parte duplicata.

Non ho ancora fatte le cinquanta stanze che vi mancano. Comincerò domani, e 
gliele manderò poi con la lettera dedicatoria e la canzona. Fra tanto Vostra Signoria 
potrebbe fare gli argomenti a ciascun canto, accioché sia ogni cosa all’ordine in 
uno istesso tempo74.

Quali parti racconciò? Quale fu la portata quantitativa e qualitativa di tale 
operazione? Quali riempì? E perché per alcune afferma essere «quasi impossi
bile che si riempiano»? Egli, inoltre, ammonisce il Costantini: «non potendo 
supplire al difetto almeno non consenta che si legga alcuna parte duplicata»; ciò 
significa che Torquato decide di non condurre fino in fondo il processo di riem
pimento e rabberciamento, di non forzarlo al punto da rimanerne soddisfatto, 
forse per un troppo grande difetto strutturale delle carte lasciate dal padre, forse 
per non interpolare più del lecito un’opera che sarebbe stata pubblicata a nome 
di Bernardo Tasso e che egli decide di riprendere in mano proprio per esaudire 
l’ultimo desiderio paterno. Ancora: quando Torquato scrive che in certi luoghi 
si può «giunger»75 quel che si legge nell'Amadigi e prega il Costantini di fare 
attenzione a che «non si legga alcuna parte duplicata», è verosimile pensare che 
si riferisca a singole ottave di raccordo (tali sono, per esempio, le strofe I 54-55, 
II 6 e 40-48, III 26-3176, ma anche alcune ottave presenti negli ultimi undici

74 Lett. Ili 656, del 2 ottobre 1586, al Costantini.
75 Giunger va inteso nel significato etimologico di ‘congiungere’, ‘unire’, ‘raccordare’.
76 Dal canto V al canto Vili, e nei successivi non vi sono stanze che adempiono a tale fun

zione: si veda lo schema in appendice.
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canti, nelle quali i cavalieri, partiti alla ricerca di Floridante, hanno sue notizie 
da donzelle incontrate sul cammino e, nel canto XI, Silvano da Mirinda) da lui 
inserite per rendere più omogenea la narrazione: non certo alla totalità, o alla 
grande maggioranza, delle ottave omologhe presenti nei primi otto canti.

Non si spiegherebbe, altrimenti, perché temeva vi potessero essere ottave 
duplicate; e certo la causa non può essere che «egli era ancora col cervello sba
lestrato per la settenne famosa pazzia e si sentiva inadatto a eseguire un lavoro 
diligente di correzione e rassettamento»77; inoltre, e soprattutto, le ottave omo
loghe dei primi otto canti non sono funzionali a «giungere» episodi, a «riempi
re i vacui», ma costituiscono la diegesi vera e propria. E se si ammette che 
Torquato si sia preso la briga di inserire buona parte degli otto canti desunti 
dall'Amadigi, non vedo perché non avrebbe potuto continuare tale operazione: 
grazie all’esposizione che il padre aveva fatto nella già riportata lettera, avreb
be potuto concludere il poema inserendo le ottave desunte dai restanti cinquan
ta canti dell’Amadigi ed aggiungendovene alcune altre, di sutura, per dare omo
geneità e coesione alla narrazione. Decide, invece, di lasciare integra la volontà 
e la memoria del padre78 e di non inserire ulteriori interpolazioni: Torquato opera 
in modo fortemente, scrupolosamente, conservativo; e tale dato va tenuto ben 
presente nel momento in cui si tenti di ipotizzare l’entità e la qualità del suo 
intervento. E si noti, infine, che l’espressione «Vi rimando il Floridante» va 
intesa in senso relativo, cioè nel senso di ‘Vi rimando quella parte del Fiondante 
che mi avevate spedito’, così come «l’ultimo quintemello» di Lett. Ili 672 è da 
identificare con l’ultimo quintemello (in ordine di tempo) mandatogli dal 
Costantini, mentre l’ultimo in senso assoluto è quello rispedito al Costantini il 
20 aprile 158779. In data 22 novembre, infatti, Torquato scrive:

Vorrei che questo poema fusse stampato in tutti i modi, e senza alcun indugio; 
quantunque mi spiaccia di non aver potuto rivedere gli ultimi quintemelli, oltre al 
primo: e se Vostra Signoria potesse mandargli, io gli rimanderei tanto a tempo, che 
non tratterrei la stampa, a la quale vorrei che si desse principio questo mese80.

77 M. Catalano, Introduzione, cit., pp. VIII-IX.
78 Cfr. Lett. HI 733, a Maurizio Cataneo, s.d.: «La riputazion di mio padre io l’ho davanti agli 

occhi, e sopra la testa: ma questo nuovo poema non gliela scemerà, quantunque non possa accre
scerla; ma farà qualche buono effetto, e mostrerà a questi signori serenissimi il desiderio c’ho della 
grazia loro».

79 Lett. Ili 802.
80 Cfr. Lett. Ili 688 e III 704, del 9 dicembre: «Le rimando il quintemello con la mutazioni di 

molte stanze, e d’alcuni versi, per le quali questa notte sono stato desto molte ore. Vorrei che si stam
passe in tutti i modi, e si cominciasse inanzi Natale.
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Torquato chiede, quindi, al Costantini di dare avvio alla stampa sebbene 
non abbia riveduto alcuni quintemelli; non sappiamo, però, quanti canti conte
nesse ciascun quintemello; e non sappiamo nemmeno quanti gliene avesse man
dati il Costantini entro il 20 ottobre, quando si registra la prima richiesta di dare 
avvio alla stampa. Probabilmente gran parte del Fiondante era stata corretta da 
Torquato entro quella data e forse persino entro il 2 ottobre81; se tale ipotesi fosse 
vera si spiegherebbe, anche, perché in questa lettera egli non parli di quintemelli, 
ma del Fiondante. L’epistolario è, però, piuttosto ambiguo a questo riguardo: 
Torquato chiede in data 19 e 22 dicembre «gli ultimi due quintemelli, se non 
intralceranno la stampa»; il 15 gennaio «gli ultimi tre»; il 25 dello stesso mese 
«gli ultimi quattro canti»; e solo il 20 aprile rimanda l’ultimo quintemello.

Nella lettera del 2 ottobre, inoltre, Torquato dichiara di aver trasposto alcu
ni canti e che altri risultano soverchi (non dice però di averli eliminati), pregan
do il Costantini di porre attenzione a che «non si legga alcuna parte duplicata». 
La trasposizione dei canti non può, però, riguardare le ottave omologhe 
alYAmadigi (ipotesi per la quale sembra propendere il Daniele82), poiché l’ordi
ne dei canti è esattamente uguale tra i due poemi e gli episodi raccontati nei 
primi otto canti sono strettamente consequenziali. Si può, però, pensare che 
Bernardo avesse inframmezzato alle vicende di Floridante quelle dei cavalieri 
partiti alla sua ricerca, come si legge nel cod. Marciano, ove al primo canto, 
riguardante la partenza di Floridante e dei dieci cavalieri, segue subito la ventu
ra di Cleante (segnata come «canto secondo», ma decimo nel Floridante) e poi 
quella di Icasto (non numerato nel manoscritto, ma diciottesimo nella stampa): 
la trasposizione, pertanto, può aver riguardato o l’accorpamento di tutti i canti 
riguardanti Floridante nella prima parte della stampa (canti I-VIII) e di tutte le

81 Tra il 26 agosto e il 2 ottobre Torquato non chiede mai al Costantini di spedirgli quinter- 
nelli (cfr. supra, p. 71 ): un lasso di tempo piuttosto lungo se si considera con quale insistenza solle
citi in seguito l’amico per farsi mandare gli ultimi (cfr. nota 64), soprattutto dopo il 26 novembre, 
data in cui gli invia anche la dedicatoria al duca di Mantova.

88 «Non sappiamo con esattezza quali mutazioni nel passaggio daVL'Amadigi al Floridante 
siano avvenute per opera diretta di Torquato, ma è da presumere -  per stare alle testimonianze esa
minate -  che egli sia intervenuto in molti passaggi, soprattutto dove si innestano insieme brani di 
episodi provenienti da canti diversi o si traspongono addirittura, mutando l’ordine, parti di canti» 
(A. Daniele, Ipotesi..., cit., p. 238). Non vedo a quale trasposizione di parti di canti il Daniele si 
possa riferire: l’unica da lui evidenziata nella tabella presente alla fine del suo studio, riguarda FI 
II 41-48 <- Am III 40-49, e Fi 49-53 ^  Am III 68-72. Ma tra Fl II 41-48 e Am III 40-49 l’omolo
gia è solo di contenuto: un cavaliere descrive la ventura delle tre Riviere, che nel canto III 
dell'Amadigi è tentata, infelicemente, da Alidoro, mentre nell’XI è superata da Floridante: FI 
49-53, infatti, non è omologo ad Am HI 68-72, ma ad Am XI 68-72 (si veda la tabella in appendi
ce). D'altronde, mancando nel Floridante la parte relativa ad Alidoro, l’introduzione delle ottave 
descrittive di tale ventura diviene strutturalmente necessaria per la migliore comprensione dell’inte
ra vicenda: chi operò tale innesto?
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vicende relative ai cavalieri nella seconda (canti IX-XIX), ovvero lo sposta
mento dell’ordine delle venture dei cavalieri, o entrambe le cose83.

Ma un importante taglio e spostamento è già presente nel canto I del cod. 
Marciano: all’ottava 34 della stampa -  che contiene la descrizione di Arante, il 
sesto cavaliere pronto a partire alla ricerca di Floridante -  segue la narrazione 
della partenza dei cavalieri verso la corte di re Perione. Giunti a Parigi vengono 
debitamente accolti alla reggia di Francia, ove trovano Amadigi che giace feri
to e li indirizza sulle giuste tracce del cugino. Tale parte manca nella edizione a 
stampa; ed è stata pubblicata per la prima volta dal Catalano, nell’introduzione 
al testo, come necessario punto di raccordo imposto dalla coerenza della narra
zione: «Chi soppresse queste ottave? Forse Torquato, che non s’accorse di ren
dere col suo taglio illogica la narrazione. Sappiamo infatti che il rabberciamen
to dell’infelice poeta, pur aiutato dal Costantini, non riuscì del tutto soddisfa
cente, anche per la versificazione»84. Prima ancora di formulare ipotesi su chi 
operò questo taglio, però, va osservato che esso non rende affatto illogica la nar
razione, poiché tali ottave non sono nodali nell’economia della fabula. Molti dei 
canti dedicati alle venture dei cavalieri partiti alla ricerca di Floridante, infatti, 
si aprono con una o più ottave (di «rabberciamento», e molto simili tra loro) che 
narrano come, udito lo sparso grido delle imprese del principe Ibero, per vie 
diverse tutti muovano verso la Selva Perigliosa85. Come Silvano, Icasto giunge, 
per errore, in Bretagna (Fl XVIII 1):

Va il grande Icasto ove il destrier l’adduce 
col desir, che mai sempre l’accompagna, 
di trovar quell’eccelso inclito duce 
di cui, dovunque il mare il lito bagna,

Nella stampa i canti dedicati ai cavalieri seguono l’ordine della rassegna presente nel canto 
I; nel cod. Marc., invece, Cleante è il primo cavaliere del quale si narra la storia, ma il secondo della 
rassegna; non essendo, però, il cod. Marc, il manoscritto del padre su cui lavorò Torquato nessun 
dato certo discende da queste considerazioni, che rimangono ipotesi. Bisogna inoltre considerare 
che Torquato opera ben diversamente nella Liberata e nella Conquistata, strutturalmente orchestra
te in modo da dare finitezza a ciascun canto, ma varietà nell’insieme.

84 B. Tasso, Floridante, introd. e note di M. Catalano, cit., p. XXHI-XXVI.
“  Si veda, infatti, Fl XI 2-3 v. 1 : «Quando, cercando intorno, iva Silvano / per ritrovar il ma

gno Floridante, / del cui valor, da presso e da lontano, / illustre grido ognor gli andava inante / per 
il paese di Britannia in vano / cercò più giorni il cavalier prestante, / ove detto gli fu per certa cosa 
/ ch’andat’era a la Selva Perigliosa. // Però prese ver Scozia il suo camino»; e, ancora, Fl XIV 1 
vv. 1-5: «Aggiunse a caso il cavalier Circasso / a la ventura de le tre Riviere, / e vide scolto in un 
polito sasso / in lettre d’or, con molto suo piacere, / che Floridante avea libero il passo»; ma la sud
detta parte inedita si conclude proprio descrivendo la partenza dei cavalieri da re Perione verso la 
Scozia, ove «Ivi detto gli fu con lor piacere / ch’aveva Floridante a la ventura / già dato fine de le 
Tre Riviere». I dieci cavalieri si dirigono poi tutti insieme in Scozia, sicché illogico sarebbe stato 
proprio pubblicare tale parte, invece di ometterla: a meno di non espungere le ottave poste da cap
pello a ciascuno degli ultimi undici canti.
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face d’eterna gloria arde e riluce, 
e prende per error verso Bertagna 
il suo camin, che non sapea la strada, 
né dove per trovarlo inanti vada.

Ma, allora, perché entrambi si recano in Bretagna, se già Amadigi aveva 
rivelato loro che Fiondante si trovava in Scozia?

Il canto XVIII è contenuto nel cod. Marciano e questa prima ottava non 
presenta varianti rispetto alla stampa: è autografa di Bernardo e testimonia, 
quindi, la sua volontà di non uniformare il percorso dei cavalieri indirizzandoli 
tutti in Scozia, ma di fornire al lettore uno spaccato, seppur minimo, della cieca 
ricerca che intraprendono, con un conseguente ampliamento della difficoltà del
l’impresa e, anche, del valore dei cavalieri stessi; ed è difficile credere che 
Bernardo non si fosse reso conto del contrasto venutosi a creare tra questa scel
ta e rincontro dei cavalieri con Amadigi. C’è di più: nel cod. Marciano si regi
stra un’importante trasposizione, riguardante le ottave 38-39 (lo sbarco di 
Fiondante in Scozia, a seguito del naufragio) e le ottave 40-44 (l’incontro con 
Urganda, fata protettrice di Amadigi, che gli rivela questi esser suo cugino: cas
sate nel codice, ma presenti, molto mutate, nella stampa), più una parte non 
espunta in esso, ma non presente nella princeps (racconta lo stesso episodio di 
I 45-51 : la battaglia di Fiondante contro sei guerrieri, durante la quale giunge 
Amadigi in suo aiuto; al termine dell’episodio comincia, con l’ott. 52, la parte 
omologa all ’Amadigi, omessa nell’autografo). Tutte queste ottave, nel codice, 
precedono la scoperta della partenza del figlio da parte del re di Castiglia, la ras
segna dei cavalieri e la loro partenza verso la Francia (ott. 26-37, ff. 4r-5r del 
Marciano): quest’inversione rende necessario lo spostamento o l’eliminazione -  
quantomeno momentanea -  dell’episodio dell’incontro dei cavalieri con 
Amadigi (che non potrebbe altrimenti raccontare loro di avere trovato Fion
dante in Scozia); a meno che, lasciando intatto l’ordine del manoscritto 
Marciano, la parte omologa alVAmadigi, ovvero l’incontro dei due cugini86, non 
venisse inserita prima della scoperta della fuga di Fiondante e dell’incontro dei 
cavalieri con Amadigi.

Si potrebbe pensare che a fare tutti questi spostamenti (forse un po’ trop
po macchinosi per una persona che non maneggiava benissimo la materia e che 
temeva di avere inserito qualche parte duplicata) sia stato Torquato, se egli fosse 
stato in possesso del cod. Marciano, con l’assenza dell’incontro tra i due cugini

16 L’incontro con il cugino è piuttosto gratuito a livello diegetico, perché non comporta ulte
riori sviluppi, né il Donzello del Mare compare nei restanti diciotto canti del Fiondante: risponde 
invece all’esigenza di collegare i due poemi, ribadire la parentela tra questi due invitti eroi e soddi
sfare le aspettative di un pubblico già a conoscenza delle vicende narrate.



e la presenza dell’episodio della partenza dei dieci cavalieri verso la Francia. 
Occorrerebbe allora spiegare perché egli avrebbe dovuto inserire rincontro con 
Amadigi e togliere invece quello relativo ai cavalieri... Torquato, comunque, 
entra in possesso del ms. Marciano del primo canto solo il 5 maggio, per cui tale 
ipotesi è doppiamente inverosimile. Scrive infatti in tale data al Costantini:

Vostra Signoria m’avrebbe fatto gran piacere a superare in tutti i modi queste dif
ficoltà, se pur sono difficoltà. Una sua lettera a gli stampatori sarebbe bastata per 
empire il foglio: e la prego che voglia scriverla, perché non le può mancar sogget
to, né occasione [...]. Mi fu in questi giorni mandato un libro di mio padre da 
Bergamo, nel quale era il primo canto del Fiondante con alcune stanze che man
cano nel principio: ne ho aggiunte alcune altre, e le mando a Vostra Signoria: sono 
quattro a punto, e potranno stamparsi dopo quella, «E voi gran duce»87.

Le stanze in questione sono la 4, la 5, la 6 e la 7:

E benché abbiate volta al ciel la mente, 
né vi caglia di fama incerta e vana, 
là ci vuole inalzar virtute ardente, 
né la strada, ch’io seguo, indi è lontana: 
tanti atti illustri, che di gente in gente 
il grido porta al Nilo ed a la Tana, 
vero o falso ch’ei sia, destan faville, 
quali Alessandro già sentía d’Achille.

Forse averrà che, degli antichi tempi 
Falte imprese leggendo, il figlio vostro 
lodi i fedeli e i forti, e i vili e gli empi 
biasmi, e segua l’essempio a lui dimostro.
Ma che? Tanti avi e voi più chiari essempi 
gli date e degni di purgato inchiostro, 
se ben con queste rime dolci e liete 
sprezza un’alma gentil l’oscuro Lete.

E forse andran col vostro aiuto i versi, 
che per se non avrian sì alto volo, 
io non dico agli Sciti, a’ Mori, a’ Persi, 
ed oltre le colonne a l’altro polo, 
là dove han vinti i popoli diversi, 
e ne l ’ardente e nel gelato suolo,
Carlo e Filippo, ma tra i forti Iberi, 
e tra cortesi donne e cavalieri.

87 Lett. Ili 808, 5 maggio 1587, al Costantini. Cfr. anche Lett. Ili 816, al Costantini, in 
Bologna, del 14 maggio 1587.



E quel signor ch’è di più chiari lumi, 
onde risplende il Lusitano regno 
per fede, per valore e per costumi 
e per consiglio e per accorto ingegno, 
sin ch’ai mar correrán gli ondosi fiumi, 
viver per chiara fama in terra è degno; 
e i suoi gravi pensier posti da canto, 
non sprezzerà questo mio novo canto.

Il Daniele attribuisce con sicurezza le strofe 5 e 6 a Torquato sia sulla scor
ta delle già citate lettere, sia «in ragione della loro struttura vicaria e del fatto 
di esser tessere utili, ma non indispensabili, alla sostanza della protasi (in forma 
di invocazione) del poema. Inoltre l’attacco delle strofe (tre su quattro) fondato 
sulla congiunzione e denuncia abbastanza chiaramente il carattere «aggiuntivo 
di queste ottave, anche da un punto di vista meramente sintattico»88. La lettera 
di Torquato mi sembra argomento probante, e decisivo, per identificare tali otta
ve con quelle da lui spedite al Costantini: seguono infatti la 3, E voi gran duce, 
e sono, appunto, quattro. Non così il fatto che la congiunzione e ne denunci il 
carattere aggiuntivo: delle tre ottave che cominciano con E, due (la 4 e la 7) sono 
presenti nel manoscritto marciano, seppur profondamente diverse rispetto alla 
stampa, e non possono quindi considerarsi aggiunte; tali ottave sono però cas
sate: «da chi?», si chiede il Daniele. Non c’è ragione tuttavia, a me pare, di ipo
tizzare che a fare ciò sia stato Torquato, perché non una sola delle ottave, pro
fondamente o completamente mutate nelle stampe, viene mai cassata nel cod. 
Marciano; e lo stesso Daniele ammette poi, poco oltre, che «in realtà la secon
da ottava [la 7] nelle intenzioni di Bernardo veniva sostituita, in un’ulteriore fase 
redazionale testimoniata dalla stessa facciata, da quell’altra che inizia E voi gran 
duce». E così infatti sembra dal cod. Marciano, nel quale la 7, E voi signor, 
eh’un de gran lumi siete, scritta nella colonna centrale del foglio Ir è poi cassa
ta per essere sostituita dalla 3, E voi gran duce (come nella stampa), scritta sul 
margine sinistro, cui segue la 4, poi cassata89.

Ma perché Torquato reintegra la 4 e la 7? E su che manoscritto del padre 
aveva lavorato fino ad allora? Certamente non sul Marciano, poiché dichiara 
essergli stato mandato un libro del padre «con alcune stanze che mancano nel

“ A. Daniele, Ipotesi..., cit., p. 227-231.
” La copia del Fiondante inviatagli da Bergamo è con ogni probabilità il ms. ora Marciano, 

anche in ragione di una lettera di Gregorio Capelluti, arciprete della cattedrale di Mantova, a 
Vincenzo Gonzaga, nella quale segnala la presenza, tra i libri lasciati da Torquato dopo la sua par
tenza dalla corte, di uno «sul quale è scritto il suo Fiondante e il Beltramo, questo di sua mano, 
quello no». La descrizione, pur sommaria, corrisponde al ms. Marciano, il quale contiene, subito a 
seguito dei tre canti del Fiondante, proprio il Beltramo e altri dialoghi tassiani. Cfr. infra nota 8.
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principio»; e, inoltre, il 5 maggio era già cominciata la tanto attesa stampa del 
Fiondante, se il 14 dicembre dell’anno prima (Lett. Ili 707) Torquato aveva 
potuto ringraziare il Costantini che si fosse dato inizio ad essa. Bisogna allora 
ipotizzare che ci fosse un’altra copia, probabilmente una bella copia dello stes
so Bernardo (visto lo stato profondamente tormentato e stratificato di questo 
primo canto del Marciano) nella quale non fossero presenti l’ottava 4 e la 7, 
espunte già nel codice. L’essere entrato in possesso di questa prima fase reda
zionale può avere spinto Torquato a reinserire (mutandole) le ottave encomiasti
che cassate dal padre ed ad aggiungerne delle nuove, coerentemente con la poe
tica da lui attuata nella edizione del Fiondante, volta a salvaguardare la volontà 
e la memoria del padre (di contro a quanto sostiene Daniele90), ma tesa anche ad 
inserire quanto più possibile elementi di encomio cortigiano. E, infatti, le uniche 
interpolazioni certamente ascrivibili a Torquato sono cinquanta stanze

in lode di gentildonne mantovane illustri per fama di castità: ma i poeti, come voi
sapete molto bene possono favorire gli amici o i signori, o servirli in questo modo:
perché forse questo non è servizio inferiore agli altri, se drittamente è stimato91.

Le stanze relative al Tempio della Castità sono quarantatré (Fl. X 28-70); 
ma il Solerti, pubblicandone l’autografo conservato alla Biblioteca Estense di 
Modena92, ha riconosciuto come proprie di Torquato solo le ottave avallate dal
l’autorità di tale manoscritto: «composte da Torquato sarebbero dunque le stan
ze 28-67 del canto X, meno però le stanze 51-56, le quali non si trovano nel 
manoscritto; e nel poema poi anche le st. 68-70 seguitano l’enumerazione di 
donne, ma queste pure non si trovano nel ms»93. Esse hanno una duplice fun
zione: se da un lato assecondano la volontà del padre, che nell’Amadigi aveva 
introdotto, secondo l’esempio ariostesco94, trentaquattro stanze con funzione 
encomiastica95, dall’altro contribuiscono ad attirare su di sé l’attenzione di «que-

90 «L’esempio vale anche a significare come Torquato si sia liberamente servito dell’intelaiatura 
di questo materiale, riformulandolo ai propri fini senza curarsi della collocazione (e in qualche misura 
anche della funzione) che esso aveva nello scritto di Bernardo» (A. Daniele, Ipotesi..., cit., p. 230).

91 Lett. HI 662, 10 ottobre 1586, al Costantini.
92 Segn. a  V.7.2=It.379/a, già II, F, 18, cc,124v-130v.
93 T. Tasso, Poemi minori, II, Appendice IV, a cura di A. Solerti, Bologna, Zanichelli, 1891, p. 335.
94 Riguardo al rapporto con TAriosto, per le stanze con funzione encomiastica, cfr. B. Tasso, 

Lettere inedite..., cit., XXXVII, p. 197, e XLIV, p. 211: «Mi piace oltre modo che V. S. abbia fuggi
ti quegli scogli quali, per compiacere all’abuso introdotto daU’Ariosto nel mondo, non ho io saputo 
fuggire. Che se v’è cosa nel mio poema che lo faccia degno di riprensione, che molte ve ne sono, niuna 
più che il voler far menzione fuor di proposito di questo e di quel signore e amico; il che ancor ch’io 
giudicassi sconvenevole e cosa che a i lettori rompendo il filo ed ordine dell’opera apporta fastidio, 
nondimeno per accomodarmi a la qualità dei tempi presenti e de lo stato mio, son sforzato di fare».

95 Am XLIV 47-60, nelle quali si descrivono «i due templi della Pudicizia e della Fama», 
destinati ad accogliere l’uno le gentildonne italiane, l’altro i capitani illustri ed i poeti.
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sti serenissimi signori che m’hanno tratto fuor di prigione»96, mostrando loro «il 
desiderio c’ho de la grazia loro» e anticipando quella che sarà la funzione della 
Genealogia di casa Gonzaga. Torquato aveva scritto per sette anni a principi, 
amici, prelati, letterati, supplicando che intercedessero presso Alfonso d’Este 
per ottenere la libertà dall’ospedale di S. Anna: non aveva ottenuto nient’altro 
che vaghe promesse e lusinghe. Ora che finalmente era fuor di prigione, in chi 
confidare se non in colui che l’aveva liberato? E come non sperare che la liber
tà, da limitata97, non tornasse completa? Come manifestare la propria gratitudi
ne e le proprie speranze se non attraverso le sue opere?

A testimoniarci l'iter compositivo di queste stanze sono anche le nume
rose lettere inviate da Torquato al Costantini: in un primo momento aveva pen
sato di comporne cinquanta98; decide, poi, di ridurle a venticinque «perché mi 
sono cresciuti i negozi e mancate le speranze»99, ma fino al Io marzo 1587 con
tinua a mandare stanze al Costantini, in numero di tre per volta100. Il 22 novem
bre101 si registra il primo invio di stanze documentato nell’epistolario, ma diffi
cile -  se non impossibile -  è dire quante fossero, se siano identificabili con le 
venticinque di cui sopra, solamente con una parte di esse, ovvero con altre oltre 
le venticinque (e l’uso dell’avverbio «ancora» e del verbo «giungere» farebbe, 
a mio avviso, propendere per una di queste due ultime ipotesi). Il 9 dicembre 
invia «tre stanze le quali potrà mettere tra quelle delle donne caste, dove più le 
pare»102, mentre il 19 dicembre 1586 autorizza il Costantini a inserire tre o quat
tro stanze di sua mano, «se le pare: in modo però, che non faccia parer minore 
la lode de l’altre. A queste io non penso d’aggiungere altro, tra la fretta e la spe
ranza ch’io ho dell’altrui cortesia: e non l’avrebbe fatto mio padre medesimo, se

% Lett. Ill 701, 30 novembre 1586, al Costantini.
"  Torquato era stata «prestato per a tempo» (A. Solerti, Vita di Torquato Tasso, cit., I, p. 494, 

e II, lett. CCLV); cfr supra, p. 1.
91 Lett. Ili 656, del 2 ottobre: «Non ho ancora fatte le cinquanta stanze che vi mancano. 

Comincerò domani, e gliele manderò poi con la lettera dedicatoria e la canzona»; III 662, 10 otto
bre: «Farò similmente le stanze, lodando le donne illustri per fama di Castità: ma i poeti, come voi 
sapete molto bene, possono favorir gli amici e i signori, o servirli in questo modo; perché forse que
sto non è servizio inferiore agli altri, se drittamente è stimato»; III 669, 20 ottobre: «mi sono messo 
attorno a le cinquanta stanze. Piaccia a Dio che T lodar molte nobili donne giovi a la memoria di 
mio padre, ed a la vita mia».

” Lett. Ili 672, 1° novembre.
1M Faccio notare che di nove ottave (tre volte tre) risulta essere lo «sfasamento» tra il propo

sito di Torquato di scrivere venticinque stanze e le stanze effettivamente presenti nel manoscritto 
estense, che sono trentaquattro; ancora nove sono le ottave che il Solerti non ascrive a Torquato, per
ché non presenti nel manoscritto (sei: 51-56, più tre: 68-70).

101 Lett. Ili 688, del 22 novembre. Insieme a questa lettera Torquato invia anche tre stanze per 
il duca di Mantova, identificabili con certezza nelle prime tre del canto IX (cfr. oltre, nota 109).

102 Lett. Ili 704, 9 dicembre.
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fosse vivo»103: ciò potrebbe far pensare a delle ottave scritte dal Costantini, ma 
non vi è alcuna prova a documentare che tale inserimento sia avvenuto real
mente; anzi il 4 gennaio 1587 orquato rifiuta recisamente la proposta del 
Costantini di dividere il canto X in due parti:

Non è possibile fare di questo canto decimo alcuna divisione; perché i duo sareb
bero troppo piccioli, e la materia non sarebbe continuata. Non importa che sian 
diciannove; perché in questo numero potrebbe esser qualche misterio, se ’1 libro 
fosse finito: e prego Vostra Signoria che non interponga queste difficoltà; perché
10 ho gran bisogno che si stampi, e per molte cagioni'04,

e solo il 15 gennaio si registra l’invio delle ultime tre stanze per le donne e di 
una «giunta»:

Sto con l’animo sospeso, aspettando che Vostra Signoria abbia trovata la giun
ta, acciocché non abbia durata la fatica invano, che per altro non importerebbe 
molto, avendola ritrovata io, che gliela rimando con tre stanze appresso, che si pos- 
son mettere fra quelle de le donne caste105.

11 Daniele scrive in proposito: «Questa nuova aggiunta sarà stata determi
nata dall’idea di allargare e magari scomporre in due tronconi il canto decimo 
suggeritagli in precedenza dal Costantini (ma poi ricusata), o forse per frenare 
un’intrusione di stanze del Costantini, dopo che il Tasso stesso aveva incitato il 
suo corrispondente in proposito»106. Ma se Torquato rifiuta la proposta del 
Costantini di scomporre il canto già in data 4 gennaio, per quale motivo avreb
be dovuto mandare una giunta funzionale a tale proposito il 15? E, d’altra parte, 
non di una giunta ci sarebbe stato bisogno, ma di una conclusione e di un ini
zio; né credo si possa identificare la «giunta» con la proposta fatta al Costantini 
riguardo all’inserimento di stanze per le donne, perché non sono la stessa cosa 
e, inoltre, non vi è alcuna ottava, tra le quarantatré encomiastiche, che si possa 
considerare di «giunta». L’unica riscontrabile in tal senso, nel canto X, è invece 
quella relativa alla descrizione del Tempio della Castità (Fl X 26-27):

Di bianchi marmi era quel tempio e d’oro 
adorno e rilucente in ogni parte, 
di superbo artificio e di lavoro, 
con statue fatte con mirabile arte.

103 Lett. Ili 718, 19 dicembre, per la quale cfr. infra, nota 110.
m Lett. IH 736, 4 gennaio 1587.
103 Lett. OI 748, 15 gennaio 1587.
106 A. Daniele, Ipotesi..., cit., p. 222.
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Cleante un vecchio dimandò fra loro:
- Son queste illustri per antiche carte? 
perch’io di lor non riconosco alcuna, 
o per virtù famosa o per fortuna. -

Ed egli al cavalier così rispose:
- Queste non sono ancor venute al mondo, 
e caste fiano alcune, altre famose
e caste insieme; e ’1 vero io non t’ascondo, 
che, prevedendo le future cose, 
fe’ questo tempio un mio fratei secondo, 
il qual di lor mi ragionò sovente, 
ed io le cose dette or serbo a mente.

Nel codice estense pubblicato dal Solerti, infatti, sono presenti, oltre alle 
trentaquattro ottave autografe di Torquato, le stanze 24-25, introduttive dell’e
pisodio di Cleante, scritte «in nitida calligrafia, cosa inconsueta per il nostro 
autore: ciò che dimostra forse esser queste ricopiate da un altro testo al fine di 
poter da esse prendere le mosse»'07. E infatti, come nota il Daniele, queste due 
strofe sono presenti (in forma un po’ diversa) anche nel Marciano, dove si col
legano direttamente con le strofe 72 ss.: «il canto decimo del Fiondante a stam
pa corrisponde in pieno al canto denominato “secondo” nell’autografo marcia
no di Bernardo, eccettuata la parte degli elogi (st. 28-71), ma anche quella della 
descrizione del Tempio (st. 26-27), che sebbene non presente nel codice esten
se potrebbe (e in questo ci allontaniamo dal Solerti) appartenere a Torquato»108. 
Io credo che la giunta di cui parla Torquato sia, con un buon margine di certez
za, identificabile proprio con queste due ottave descrittive, sia per la testimo
nianza fornitaci da entrambi i manoscritti, sia per il fatto che essa assolve, nel
l’economia del canto, alla funzione di non rendere troppo drastico il passaggio 
tra la ventura di Cleante (che si reca al tempio per salvare l’amante che, no
nostante la legge emanata dalla sacerdotessa del Tempio della Castità, «che chi 
d’amor parlarle ardire avesse, / in pena de la testa allor cadesse», aveva osato 
dichiararle il suo amore) e le ottave encomiastiche che prendono avvio dalla 
vista delle statue di donne che adomano il tempio.

Riassumendo: le interpolazioni certamente ascrivibili a Torquato sono le 
ottave encomiastiche presenti nel canto I, ott. 5-6; nel canto IX, ott. 1-3109, nel

T. Tasso, Poemi minori..., cit., a cura di A. Solerti, p. 534.
A. Daniele, Ipotesi..., cit., pp. 223-224.
Lett. Ili 688, 22 novembre 1586, al Costantini: manda stanze da aggiungere nel tempio 

della Castità, più tre stanze per il duca di Mantova da stampare nell’ultimo canto, o «dopo quell’al- 
tro ove si dice di attaccare la cetra ad una pietra» (Lett. Ili 692, del 24 novembre 1586, al
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canto X, 26-50, 57-67 e 71; nel canto XIX tutte o, più verosimilmente, parte 
delle prime diciannove ottave110. Per quanto riguarda, invece, tanto le varianti 
presenti negli otto canti desunti daWAmadigi, quanto -  e ancor più -  gli ultimi 
undici canti, per i quali manca un elemento di confronto che ci possa aiutare ad 
avanzare delle pur timide ipotesi, nulla di certo si può dire: la mancanza di prove 
ci porta a brancolare in un labirinto organizzato per bivi, nel quale si ha la metà 
esatta delle possibilità di imboccare la strada giusta, o quella sbagliata... E così, 
non appena si legge una metafora così stilisticamente riuscita, pittoricamente 
stilizzata, come quella dell’abbraccio tra Amadigi e Floridante, in Fl I 53, 2-8,

Si salutar con sermon dolce e grato 
(cosi la forza è di virtù possente), 
e quasi l ’un de l’altro inamorato, 
mostrar gli affetti d’amorosa mente, 
e s’abbracciàr com’edra o vite implica, 
quasi fra lor fosse amicizia antica,

istintivamente si sarebbe portati a esclamare: «Ecco l’impronta di Torquato!»; 
ma proprio quel verbo implica ci rivela che esso ricorre solo in cinque contesti: 
Am LVII71 vv. 2-4: «e la sua amica / perder le sue bellezze a poco a poco / per 
lo timor, che tutto T cor l’implica»; nella Gerusalemme Conquistata XIX 113 
vv. 1-2: «Come in bocca del porto, ove s’implica / nel mar il curvo lido»; e poi 
in Metastasio, Alfieri e Carducci. Bisognerà quindi ammettere che Torquato lo 
desuma dal padre? Certo, egli riprese a lavorare alla Conquistata poco dopo la 
stampa del Floridante: ma quale dei due Tasso scrisse questa variante? Ancora: 
la bellissima scena della tempesta nel canto I. Appena letta, richiama alla 
memoria quella del Torrismondo: ma il Marciano ci dimostra con certezza che 
autore ne è Bernardo e ci suggerisce di indagare meglio le ascendenze e le 
influenze reciproche di padre e figlio, per comprendere meglio entrambi.

Costantini). Verranno appunto stampate dopo tale stanza, nel principio del canto IX, secondo quan
to scrive il 24 novembre (ricordava male pensando fosse il quarto o il quinto canto; e ciò anche a 
dimostrare con quanta fretta e sommarietà si sia svolto il processo di correzione e di integrazione 
dei canti). Si veda, a questo proposito, anche A. Daniele, Ipotesi..., cit., pp. 216-218.

110 Lett. Ili 718, del 19 dicembre 1586, al Costantini: «Mando a Vostra Signoria alcune stan
ze che deono essere aggiunte nel principio dell’ultimo canto del Floridante, il quale dee essere ornai 
mezzo stampato; laonde non vorrei darle soverchia noia, pregandola che mi mandasse gli ultimi duo 
quintemelli»; il XIX canto si apre, infatti, con diciannove stanze in lode del Gonzaga e di alcuni suoi 
cortigiani, ma «è assai difficile dire se appartengano tutte in blocco a Torquato»: si veda per una 
esposizione più completa, A. Daniele, Ipotesi..., cit., pp. 220-221.



È difficile pensare che, per il Fiondante, si potrà arrivare a delle conclu
sioni certe, ad una «soluzione», perché la mancanza di prove e documenti ci 
costringe a rimanere nel campo dell’ipotetico e dell’incerto. Ma, laddove una 
parte del cervello è costretta ad arenarsi, corre in suo aiuto l’altra per mostrare 
la terza via del bivio... e sussurra timidamente di rileggere tutto il poema da 
capo, per l’ennesima volta, ma con gli occhi della prima volta, senza l’assillo di 
dover ricondurre ciascun verso a luoghi àélY Amadigi, o della Liberata, o del 
Torrismondo, per godere di questa fusione di due volontà, di due vite, di due 
destini, che nella città di Mantova e nel Fiondante si riunirono simbolicamen
te, si intrecciarono e si con-fusero, «com’edra o vite implica». E mormora di 
rileggerlo senza tentare di discernere quali siano i bracci della pianta e quali 
quelli del rampicante che, abbarbicati, abbracciati, intricati inscindibilmente, 
formano ormai un unico corpo: che vive in virtù di questa unione, nella quale, 
magicamente, la volontà del figlio ha dato vita a quella del padre.

R o sa n n a  M o r a c e



APPENDICE
Corrispondenza delle ottave omologhe tra VAmadigi e il Fiondante

F loridante A madigi

I 1-51 \
52-53 VII 9-10
54-55 \
56-60 18-22
61-62 \
63-64 24-25
65-71 32-38
72 \

II 1-3 \
4-5 46-47
6 VHI 33
7-14 34-41
15-16 43-44
17-35 IX 43-61
36-40 63-67
41-48 \
49-53 XI 68-72
54-62 74-82
63-69 84-90
70-76 XI 2-8

III 1-25 9-33
26-31 \
32-62 XV 32-62

IV 1-19 XVI 45-63
20-29 XIX 21-30
30-42 XXI 4-16
43 XXII 26
44-50 27-33
51-65 XXIII 17-31

V 1-48 32-79
VI 1-5 XXI 1-5

6-33 8-35
34-60 XXVII 45-71
61-71 XXVIII 2-12

VII 1-3 \
4-24 XXIX 47-67
25-27 XXX 1-3
28-34 XXXI 63-69
35-48 XXXII 67-80
49-68 XXXIV 28-47

V ili 1-19 XXXVIII 3-21
20 XLI 33
21-42 34-55
43-47 XLIV 4-8
48-55 XLVU 83-90
56 \


