
BEBGOMUM





BOLLETTINO DELLA CIVICA BIBLIOTECA ANGELO MAI 
DI BERGAMO

Anno LX X X III - 1988 N. 1. - gennaio - marzo

Pubblicazione trimestrale. Spedizione in abbonamento postale.

ISSN  0005-8955.

Pubblicità inferiore al 70% •



S T U D I  T A S S I A N I
Anno XXXV - 1987 N. 35

S O M M A R I O

pag-
SAGGI E STUDI

G. SCIANATICO: "G li umori de la Spagna e di Napoli” in un dialogo
del Tasso 7-30

D. CHIODO: I l  mito dell’età aurea nell’opera tassiana 31-58
M. C. CATTANEI: Tasso e Monteverdi. Dai madrigali al ’’Combatti

mento" 59-99

MISCELLANEA

L. SCOTTI: Note sul Tasso, poeta e studioso, di fronte alla ’’Commedia’’
di Dante 101-113

M. MANISCALCO: Dna traduzione sconosciuta dell’ ”Aminta’’: I’ ’’Aminte”
di Catherin Le Doux 115-129

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA TASSIANA (1983)
(a cura di V. GUERCIO) 131-171

NOTIZIARIO

Assegnazione del Premio Tasso 1987 173-175
Premio Tasso 1988 176

CRONACHE 177-178

SEGNALAZIONI 179-185

Appendice alla Bibliografia tassiana di Luigi Locatelli, studi sul Tasso 
(T. FRIGENI) 2451-2498

P R E ZZ I D I AB B O N AM EN TO

Associazione a ll’annata LX X X III . Italia L. 30.000 —  Estero L. 50.000
Ogni f a s c i c o l o ...............................Italia L . 15.000 —  Estero L. 30.000
Ogni fascicolo arretrato . . . Ita lia  L . 15.000 —  Estero L. 30.000
Per l ’abbonamento (prima associazione o rinnovo) si prega di far uso 
del C.C. Post. 11312246 intestato a: A M M IN IS TR A Z IO N E  «BERGOM UM . 
Bollettino della C IV IC A  B IB L IO TE C A  - Piazza Vecchia, 15 -  Bergamo.



CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 1988
Il Centro di Studi Tassiani di Bergamo 

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

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

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

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

vanno inviati al 
“Centro di Studi Tassiani” 

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

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

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

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

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

Piazza Vecchia 15,24100 BERGAMO.





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

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





S A G G I E S T U D I

« GLI UMORI DE LA SPAGNA E D I NAPOLI »  
IN  UN DIALOGO DEL TASSO

E’ noto quanto profondamente vengano ad intrecciarsi nella 
prosa tassiana il mito tenace della « patria » napoletana, varia
mente configurato dai Dialoghi alle Lettere, e le testimonianze, 
le tracce di concreti ambienti, problematiche, culture legate alla 
capitale del viceregno.

Il testo de II  N ifo overo del piacere presenta, da questo pun
to di vista, un’immagine articolata, accurata, partecipe, lo spac
cato di uno specifico « milieu » della Napoli della metà del cin
quecento, dispiegato su un ordito che intreccia al distaccato ri
gore di una lucida razionalità le tensioni, per tanti versi emotive, 
che stanno a monte dello scritto, nell’intenzione che vi presiede. 
Basti, per tale componente, il riferimento alla drammatica lettera 
A’ Seggi ed al Popolo napolitano ( ’), cui come si sa lo scritto era 
dedicato nella sua prima versione (I l Gonzaga overo del piacere 
onesto), lettera stesa, con le due successive, nei primi mesi dell'80, 
gli stessi della composizione del dialogo (2). Questo porta la data 
appostavi (sul manoscritto autografo del Tasso) dal Mosti, nipo
te del priore di Sant'Anna, del maggio 1580.

Della lettera, che meriterebbe attento esame, mi limiterò in 
questa sede ad indicare quei nodi tematici che rimandano per 
una parte all'affastellarsi emotivo di ragioni legate aH'assillo del
l’origine, alla richiesta di patria, difesa, dignità (richiesta atteg
giata secondo uno schema consueto nei calchi aulici della tradi
zione), ma che insieme prefigurano, a partire dall’ingorgo emoti
vo di sofferte vicende personali, i nuclei problematici che si tro

l l )  Cfr. T. T asso, Lettere, a cura di C. Guasti, II, Firenze, Le Monnier, 1853, 
pp. 69-80. La lettera n. 131 costituisce la dedica del Gonzaga.

(2) Cfr. E. Raimondi, Introduzione a T. T asso, Dialoghi, I, Firenze, Sansoni, 
1958. A  tale scritto si rimanda altresì per la questione delle successive versioni del 
dialogo.
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vano al centro della riflessione del dialogo, quali la questione 
della legge, le dinamiche repressive messe in atto dal tribunale 
dell’Inquisizione, la ridefinizione degli statuti e dei ruoli della 
cultura della corte. Ne sortisce una visione di scorcio del «milieu» 
intellettuale cortigiano della Napoli spagnola nel periodo del go
verno di Pietro di Toledo, rievocata con raro equilibrio tra il da
to realistico e la sua levitazione ideale, il suo configurarsi in una 
sublimata stilizzazione nutrita di vibrazioni interiori. Alla manie
ra di taluni ragionamenti platonici il dialogo si svolge in uno 
scenario naturale, ed è noto come lo spazio edenico, il « locus 
amoenus » —  con la tradizione di valori che ad esso si connet
te —  appaia riconvertito, nell'elaborazione delle nuove strategie 
del consenso cinquecentesche, in scena cortigiana del potere (3). 
Di tali valori si rivestono le forme concretamente definite del 
giardino del Nifo, che riconduce ad una storica tipologia di spazi 
nobiliari urbani e suburbani, topograficamente situato nella zona 
di Chiaia, nei pressi del mare, descritto nelle sue spalliere di ce
dri e considerato nella sua finalità estetico-contemplativa piutto
sto che utilitaristica, secondo i criteri di orientamento prevalenti 
nella nuova concezione cinquecentesca.

Scriverà Tasso nel Discorso dell'arte del dialogo:

E se leggiamo i ragionamenti di Socrate sotto il platano, e quelli del 
Forestiero Ateniese all'ombra degli alberi frondosi, mentre co '1 Lacede- 
monio e co '1 Candiano vanno a ll’antro di Giove, ci par di vedere ed 
ascoltare quel che leggiamo ( 4).

Si tratta di un passo da segnalare al fine della riconsidera
zione dei nessi intercorrenti tra lo scritto teorico e il Nifo, per 
la lettura del quale il Discorso offre utili indicazioni. Una rete 
di riferimenti si istituisce in esso collegando all’ambientazione 
bucolica (una fra le modalità dei testi platonici) il diletto del 
circolo conoscitivo che mette in relazione il momento della scrit- 
tura/lettura con l'ascolto e la pratica discorsiva. La relazione tra 
il trattato e il dialogo appare motivata se si considera che, co

(3) Cfr. G. V enturi, Picta poësis: ricerche sulla poesia e il giardino dalle 
origini al Seicento, in Storia d’Italia. Annali 5, Torino, Einaudi, 1982.

(4) T. T asso, Discorso dell'arte del dialogo. Le citazioni sono riportate dal
l ’edizione a cura di G. Baldassarri, pubblicata su «  La Rassegna della letteratura 
italiana », s. V II, LXXV (1971), 1-2, pp. 194, cui si rimanda anche per l ’introdu
zione dello stesso Baldassarri dal titolo 11 discorso tassiano «  Dell’arte del dialogo ».
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me a me pare, la riflessione sul ruolo dell’intellettuale, costi
tuisce, di quest’ultimo, parte integrante. Nel passo citato si po
trà ancora cogliere il richiamo alle Leggi platoniche, non irri
levante per il programma culturale del Tasso (« Abbiam dunque 
che ’1 dialogo sia imitazione di ragionamento fatto in prosa per 
giovamento degli uomini civili e speculativi », ibid.) e per la fi
gura del « Forestiero Napolitano » protagonista di tanti dialo
ghi, che si proietta, almeno tendenzialmente, sul modello pla
tonico del « Forestiero Ateniese », e ancora per il tema del rap
porto tra intellettuali e potere, « uomini civili e speculativi », 
che costituisce per tanta parte la materia del Nifo, a partire 
dalla configurazione storica di ambienti e problematiche. Si 
tratta della cultura napoletana intorno alla metà del cinquecen
to (valga su ciò l ’iniziale richiamo tassiano al Costanzo, al Ro
ta, a B. Tasso, al Tansillo) e dell’aristocrazia protagonista degli 
anni del Toledo, e ancora —  qui sta uno dei nodi pregnanti del 
testo — della problematica politica di quella fase tormentata 
e fondamentale del viceregno spagnolo. L ’episodio al quale si 
riferisce il dialogo è noto: al tentativo di Pietro di Toledo di 
imporre nel Regno l ’inquisizione spagnola, la capitale si solle
vò in una ribellione armata, unendosi nobili e popolari per 
contestare il viceré e la sua politica livellatrice delle autonomie 
locali (5). Eletto quale ambasciatore della città a Carlo V, Fer
rante Sanseverino, principe di Salerno, accettò su consiglio di 
Bernardo Tasso l’ufficio dalle cui conseguenze, dopo alterne 
vicende, finì con l ’essere travolto insieme al Tasso, suo corti
giano.

Ma lunghi dallo stemperarsi in una narrazione dall’anda
mento cronachistico, l'episodio diviene il fulcro di una com
plessa problematica, il luogo di incrocio tra contingenza storica 
e teoria della legge, secondo quella dialettica di fermezza e mu
tabilità che mi sembra costituire la dinamica profonda, il si- 
sistema di tensioni su cui si regge l ’opera tassiana.

(5) Cfr. G. Galasso, Mezzogiorno medioevale e moderno, Torino, Einaudi, 
1965 e 1975; G. Coniglio, I  viceré spagnoli di Napoli, Napoli, Fiorentino, 1967; 
R. V illari, La Spagna, l ’Italia e l ’assolutismo in «  Atti del colloquio internazionale 
su Potere \e élites nella Spagna e nell’Italia spagnola nei secoli X Y -X Y H  (1977)», 
Annuario dellTstituto Storico italiano per l ’età moderna e contemporanea, 1977-78 
(cui si rimanda altresì per ulteriori indicazioni bibliografiche); G. D’A gostino, La 
capitale ambigua. Napoli dal 1458 al 1580, Napoli, Società Editrice Napoletana, 1979.



E ancora le vicende del '47 offrono una prospettiva dalla 
quale guardare ai problemi della cultura cortigiana, il supporto 
di un’ipotesi di ruolo tutta dislocata sul terreno dei nuovi rap
porti di forza tra cultura e dominio. Tali vicende, relate alla 
questione del rapporto tra la penisola e la Spagna, si staglia
no su uno sfondo antropologico ormai egemonizzato da valori 
e legato a costumi di ascendenza iberica, mentre sociologica
mente si configura nei tratti della società dell’onore. Tutto ciò 
costituisce materia della ricca e complessa tessitura tematica 
del dialogo, entro cui il motivo del piacere funziona variamente, 
come si dirà, a collegare ipotesi, esprimere programmi, a sana
re —  e testimoniare — scompensi.

La crisi del secondo cinquecento nella sua profondità com
plessiva e diffusa, come nella configurazione socio-politico-cul
turale specificamente italiana, costituisce infatti il retroterra, 
per dir così, da cui muove il tentativo tassiano di elaborare ri
sposte, proposte che, per quanto sortite da una situazione se
gnata in termini personali da drammatici fermenti, non meno 
la trascendono, raggiungendo una vasta esemplarità.

A chi legga le pagine del Nifo, anzitutto si impone all’at
tenzione la lucidità della visione politica del Tasso. Lontano 
dall’esaurirsi in scritti specifici (6), la riflessione sul tema po
litico si dispiega, variamente configurata, attraverso vasta par
te dell’opera tassiana, trovando modo di coagulare, in special 
modo nella dialogística, meditazioni e interessi.

Non è, evidentemente, a improbabili confronti con modelli 
epocali diversi che penso, nè con la produzione sistematica coe
va di storici e teorici della politica. La riflessione tassiana è 
interna a un diverso profilo di letterato e si configura nella sua 
specificità e intima congruenza, senza per questo apparire me
no acuta e capace di cogliere i dati di fondo, gli orientamenti 
politici determinanti delle vicende dell’età sua. Ma approssi
mandoci ad esaminare più da vicino il giudizio su « gli umori 
de la Spagna e di Napoli » espresso nel Nifo, sarà anzitutto ne-

(6) Cfr. per una più specifica trattazione dell’argomento L. Firpo, Tasso e la 
politica dell’età sua, nel volume miscellaneo Torquato Tasso, Milano, Marzorati, 
1957, ora riprodotto aAYIntroduzìone a T. Tasso, Tre scritti politici, Torino, UTET, 
1980; segnalo lo studio del Firpo, ricco e sottile come al consueto, al di là di evi
denti divergenze nell’impostazione della questione.
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cessarla una digressione, pur breve, sulle variazioni intervenu
te fra le sue diverse stesure. La più rilevante, relativa al giudi
zio meno acrimonioso sulla figura e sull’operato del Toledo, 
mi sembra da correlare non solo e non tanto a ragioni tatti
che di maggior cautela, bensì ad una più interna e motivata 
revisione, al trascorrere dal piano dell’emergenza immediata 
di episodi e problematiche al ripensamento teorico, alla corpo
sa fissazione, ben più articolata e complessa, degli stessi temi. 
Andrà verificata dunque la diversa prospettiva in cui si mostra
no eventi, figure, politiche.

La materia appariva incandescente, a poco più di un tren
tennio dagli episodi narrati. Il Tasso ne era tanto consapevole 
da avviare cauti sondaggi, predisponendo l ’invio preliminare 
di parti del testo a personaggi politici di rilievo oltre che a « e- 
sperti » intellettuali (7), ed è da supporre che dei pareri rice
vuti T autore abbia tenuto conto nella rielaborazione. E si sa 
che il dialogo, pubblicato nell’83, a sua insaputa, nella primi
tiva stesura, sollevò vivaci incidenti diplomatici con Firenze (8), 
oltre a polemiche politico-letterarie dai lunghi strascichi, tali 
da danneggiare non poco il Tasso (9).

La questione è relativa alla prima parte del dialogo in cui 
si contrappongono le orazioni (luna contraria, l ’altra favorevo
le all'accettazione dell'ambasceria da parte del Sanseverino) di 
Vincenzo Martelli, maestro di casa, e di Bernardo Tasso, se
gretario, del principe di Salerno (l0). All’orazione del Martelli, 
fuoruscito fiorentino di parte repubblicana, violentemente an
timedicea, si oppone, in quella del Tasso, l’esaltazione del go
verno di tipo aristocratico piuttosto che un rovesciamento del 
giudizio sui Medici, cui si giungerà, a ben vedere, soltanto con

(7) Cfr. la lettera n. 235 A Ercole Coccapani (ed. cit., v. II, pp. 231-232), 
il Raimondi ne anticipa la datazione, con fondate ragioni, tra il cadere dell’80 e i 
primi mesi del 1581 (Introduzione cit.).

(8) Si veda per questo A. Solerti, Vita di Torquato Tasso, Torino, Loescher,
1985.

(9) Cfr. per l ’intera vicenda A. Solerti, op. cit. La questione del Nifo si me
scolò, com’è noto, alle polemiche letterarie con la Crusca e all’acceso dibattito sul 
confronto Tasso-Ariosto; cfr. T. T asso, Risposta all’Accademia della Crusca in di
fesa del suo dialogo del piacere onesto, in Prose, diverse, a cura di C. Guasti, Firen
ze, Le Monnier, 1875.

(10) Si veda, per l ’episodio della disputa da cui prese spunto T. Tasso, B. 
Tasso, Lettere, Padova 1733; 'l’edizione riporta altresì i testi delle lettere del Mar
telli.
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Ia revisione del testo. E tuttavia anche nel Nifo tale riabilita
zione, attribuita a Bernardo Tasso, lascia sussistere inalterato 
il severo giudizio del Martelli. Benché, per la struttura di tale 
genere letterario, nelle tesi dei personaggi non si identifichi 
senza residui la posizione dell’autore, è pur significativa la vio
lenza delle reazioni e la stessa persistenza del Tasso, dovuta, 
come credo, più che ad una eventuale intenzione antimedicea, 
alla natura del tutto particolare dell’orazione del Martelli, che 
sembra costituire una sorta di luogo di emergenza del rimosso, 
destinato ad essere negato e contraddetto entro gli stessi con
fini dello scritto, e perciò insostituibile valvola di scarico di 
tensioni complesse accumulate nelle mutazioni attraversate nel
l'arco di quei decenni dagli statuti dell'« intellighentia » corti
giana, e che stanno al fondo altresì del celebre testo, di un an
no precedente, della lettera A Scipione Gonzaga (15 aprile del 
’79), stesa sulla spinta di più personali e immediate motivazioni.

Del resto nel nodo della « libertà » (il valore che informa 
l ’orazione del Martelli e che per il Tasso a Sant'Anna si confi
gura piuttosto nei termini di una « libertà del parlare » e signi
fica concretamente un equilibrio di spazi garantiti all'intellet- 
tuale nel contesto della cultura della corte) finiscono col con
vergere molteplici fili del ragionamento e le stesse motivazioni 
e modalità della rielaborazione.

[...] a me parrebbe che queste cose che si sono dette del principe 
e di Napoli e del viceré e de l’imperatore, assai incerte per l’incertitudine 
del soggetto del qual si ragiona, né meno periculose, devessero esser ri
dotte a gli universali, ne' quali considerandole, non solamente sarà più 
fácil la determinazione, ma ancora senza offesa d'alcun particolare ( " ) .

A tale duplice ordine di ragioni mi sembra potersi ricondur
re il carattere piuttosto teorico e ideale del rifacimento, per il 
quale tuttavia va segnalato come, al di là delle rilevate e di ul
teriori variazioni, si conservi nel passaggio tra le successive ver
sioni il nocciolo concettuale del giudizio politico.

Facendo ricorso alle metafore del « morbo » e del « medica
mento », degli « umori », così dense di significati per il poeta 
della Liberata, l ’autore individua e sottopone ad analisi gli ele- 11

(11) T. Tasso, I l  Nifo overo del piacere, in Dialoghi, cit., II, I, p. 223; si 
farà ricorso a tale edizione altresì per le ulteriori citazioni dal Nifo.
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menti di specificità e peculiarità che differenziano profonda
mente la situazione della Spagna da quella del Regno (« se con- 
siderarete più minutamente gli umori de la Spagna e di Napo
li, assai diversi [...]. Scrive Tasso:

N é per altra cagion che per questa [rischio di instabilità istituzionale] 
debbiam credere che ne la Spagna sia essercitato l ’ufhcio de la inquisi- 
zion con tanto rigore: conciosia cosa ch'essendo gran parte de la Spagna 
stata posseduta lungamente da' re m ori e vicinissima a l’Africa, da la 
quale è  molto facile e molto b < r > e v e  il passaggio, era convenevole che 
con diligente studio e con severe dimostrazioni s’estinguessero tuti i semi 
de l ’opinione moresche e de l ’ebraiche parimente, le quali, per la gran 
quantità d ’Ebrei mescolata co' M ori ch’era in Ispagna, avevan infettata 
e contaminata in alcuna parte la fede di quella nazione. [...] Ma un'altra 
provincia, altramente disposta e composta d’altra complessione e d'altri 
umori, non risanerebbe sotto g li ¡stessi medici, o almen con le stesse 
medicine, e particolarmente il regno di Napoli. [..,.]Non negherò già io 
che non possano ritrovarsi in lui alcuni luterani o altramente eretici; ma 
questi sono così pochi e di così poca autorità che non possono esser ca
gione d ’alcuna mutazion di stato ( N i f o , pp. 214-215).

Si tratta di un giudizio singolarmente penetrante, a confer
ma del quale, per quanto riguarda più in generale la Spagna, 
si potrebbero citare le pagine di un illustre studioso contempo
raneo, quale Americo Castro (12). E particolarmente il testo tas
siano appare acuto nel definire il quadro problematico dei rap
porti tra il Regno e la monarchia. La valutazione della fase pro
tratta del dominio spagnolo in Italia si presenta a tutt’oggi di
dibattuta e complessa. Il nodo costituito dall’incrociarsi di ele
menti di progresso e condizioni di dipendenza e dall’ambiguo 
sovrapporsi di tendenze neofeudali al processo di ammoder
namento dello Stato in direzione del modello assolutistico, il 
difficile equilibrio tra élites locali e classe dirigente spagnola 
e tra forze sociali diverse e contrapposte, l ’alterna dialettica 
delle relazioni tra cultura e dominio, richiedono estrema artico
lazione e penetrazione all’analisi storica del viceregno. Non mi 
soffermo su questo se non per ricordare l ’attuale orientamento

(12) Cfr. A. Castro, L ’età dei conflitti. Riflessi culturali dell’ossessione di cri
stianità nella Spagna del Cinquecento e del Seicento, trad, it., MilanoNapoli, 
Ricciardi, 1970. L ’autore individua nei problemi posti dalla composita origine delle 
popolazioni i caratteri distintivi' e la specificità nazionale della Spagna. Non fu i ’inr 
quisizione —  secondo la tesi del Castro —  a determinare la rottura tra i diversi 
popoli, bensì il conflitto fondamentale tra di essi ne rivestì ¡storicamente le forme.
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degli studi volti a rivalutare positivamente aspetti e momenti, al
l’interno bensì di un quadro dove pure emergono scansioni e fat
tori di segno opposto ( ,3).

Il Tasso rivela una profonda capacità d’intendere le pieghe 
e i significati che sottostanno, da entrambe le parti, agli eventi 
del tumulto antispagnolo del 1547. Ma questi divengono momen
to, manifestazione contingente, di una più profonda sostanza pro
blematica. L ’inchiesta si attorce sulla teoria della legge, non, 
s'intende, nella direzione della scienza della politica, bensì della 
domanda filosofica che appare drammaticamente impegnata, 
nei decenni del secondo cinquecento, a misurarsi col problema 
della crisi della legge (M). E sappiamo già che non una novità 
sul piano speculativo sarà da attendersi dal Nostro (13 14 15 16), quanto 
piuttosto, nella sfera dell'espressione poetica, la testimonianza 
di un rovello epocale.

Se per una parte nel corso dei secoli XVI e XVII, per dirla 
con uno storico che si è a lungo occupato dei problemi dell’Ita- 
lia spagnola, « l ’idea della sovranità, del potere regio come fonte 
di giustizia e di libertà penetrò e si diffuse a livello della co
scienza popolare » (ló), è anche vero che si Verifica in quei decen
ni il sorgere di una coscienza problematica, di una dimensione 
critica, negli ambienti dell’« intellighentia » più avvertita, l ’ur
genza di una domanda intorno alla questione della legge (e della 
sovranità che in qualche modo ne rappresenta l ’estrinsecazione). 
Al fissarsi dello Stato moderno nelle strutture rigide dell’assolu
tismo, con le relative implicazioni giuridico-politiche e socio-eco
nomiche, fa riscontro una dispersione progressiva della densità 
sacrale dell’idea di sovranità. Si tratta dello scarto tra l'ordine 
della giustizia e la legge intesa come norma stabilita dall’auto
rità: « Il discrimine tra i due ordini » —  per riprendere, con le 
parole, la chiara impostazion del problema da un denso saggio

(13) Per un panorama delle tendenze attuali del dibattito sull’argomento si 
rinvia al citato volume miscellaneo 1 su Potere e élites.

(14) Su tale problematica cfr. complessivamente M. Cacciari, Icone della legge, 
Milano, Adelphi, 1985. Nelle pagine di Cacciari, volte in modo più specifico alla 
dimensione del contemporaneo, viene fatta risalire al «  sorgere dello stato moderno » 
la fase di preannunzio e di primo avvio di( tale dimensione critica della legge.

(15) Cfr. di E. Raimondi, i saggi sui Dialoghi tassiani contenuti in Rinasci
mento inquieto, Palermo,i Manfredi, 1965; si veda altresì, di G. Baldassarri, L ’arte 
del dialogo in Torquato Tasso, in «  Studi Tassiani », 1970.

(16) R. V illari, op. cit., p. 67.
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di G. Marramao, dedicato a L ’ossessione della sovranità —  « rap
presenta il punto di svolta di un lungo lavorio teorico che erode 
progressivamente il piedistallo della maiestas e l ’iconografia 
del princeps imago Dei propria della respublica christiana» . 
Si tratta « del passaggio da un'epoca caratterizzata dalla securitas 
e dallo speculum principis [...] ai nuovi arcana imperii di un 
sovrano esposto alla totale deiezione nell’immanenza [...] la sto
ria, l ’accadere storico non possiede una grammatica generativa 
del bene e della giustizia, quale era rappresentata dalle iconogra
fie simbolico-pontificali della regalità; la sola grammatica genera
tiva della storia è quella della guerra » ( l7).

Su cosiffatto sfondo problematico va collocata e intesa l’in
chiesta tassiana che, muovendo dal quesito sull’incerta oppor
tunità di « attender a le leggi » ovvero al « prencipe » e su « quel 
che sia più onesto, il servire al re o a la patria » (pp. 194-195), 
postosi in relazione al caso del Sanseverino, si addensa di più 
profonde e teoriche domande sulla natura della legge. Una pri
mitiva formulazione,

A.N. E che cosa stimate voi che sia legge?
C.G. Un ordine overo un decreto de le città o de’ principi ( N i f o • 

p. 195).

è destinata a scomporsi e rovesciarsi nella dialettica socratica 
del discorso:

A.N. Gli ordini dunque di molte città barbare e di molti tiranni 
non son leggi, quantunque sian dette leggi.

C.G. Non per questa ragione, percioché non son giuste. ( N i fo  p. 196).

L ’interrogativo appare legato a uno dei nuclei profondi del
l ’ispirazione tassiana, alla dialettica di legge ed erranza, di mo
vimento e stabilità, che sostiene la travagliata ricerca, l'utopia 
della « res publica christiana », nei modi in cui si configura dal 
Goffredo alla Conquistata. Se ne potrebbero altresì seguire le 
tracce immediate in quell’ampio e per più versi rilevante scritto 
costituito dalla citata lettera A Scipione Gonzaga del 15 aprile 
del 79.

Né si tratta di individuali, psicologici, rovelli. La questione 
della legge e la dimensione di crisi nella quale essa si accampa

(17) G. Marramao, L ’ossessione della sovranità, in A A .W ., Effetto Foucault, 
a cura di P. A. Rovatti, Milano, Feltrinelli, 1986, pp. .174-175.
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segnano drammaticamente l'orizzonte culturale e filosofico del 
secondo cinquecento (per non fare che due nomi, ma rappresen
tativi di un arco ampio di posizioni, si pensi al Cardano e al 
Patrizi (1S), costituendo, a mio avviso, un aspetto peculiare nel 
cuore della problematica manierista —  se con tal nome si vuole 
indicare la specificità della fase degli ultimi decenni del secolo 
— tesa nella polarizzazione insuperabile di legge ed erranza, 
modello, maniera, e alterità. Su tale nodo fondamentale, che 
conto di affrontare in altra sede, non è qui possibile soffermarci. 
Basterà dire che, per Tasso, la crisi —  legata al divario tra giu
stizia e legge, modello teorico e forme di manifestazione —  si 
dispone nei termini della dialettica di mutevolezza e fissità che 
ne attraversa la scrittura, costituendone la trama strutturale 
profonda. La coscienza dell’irrecuperabile frantumarsi dell’« ac
cadere storico », privo di fondazioni, postula l'utopia della « pa
tria » di ascendenza neoplatonica (si ricordi la stupenda ripresa 
delle Enneadi nel Minturno), la necessità della stabilità meta
fisica dell’idea, da contrapporre alla corruzione del mondo su
blunare. Il dialogo, che non possiamo evidentemente seguire nelle 
sue pieghe, verte sui grandi temi di giustizia, legge, natura, e 
sulle forme storico-politiche, segnatamente sul principato, che 
ne realizzano la vicenda nella contingenza. Profilatasi una dram
matica scissione, uno iato tra giustizia e norma,

A.N. Ma '1 giusto civile par che sia variabile, percioché le città 
assai spesso mutano gli ordini loro secondo l'occasione. (N i fo,  p. 198),

la mutevolezza di questa sembra ipotecare, con l ’ombra della pro
pria instabilità, la fermezza della legge di natura:

A.N. Da l ’altro lato il naturale non si varia così agevolmente; pur, 
se crediamo ad Aristotele, esso ancora suol mutarsi alcuna volta, e aviene 
de la giustizia come de l'arte del saettare o del lanciare i dardi: perché, 
se tutti si sforzassero di lanciar con la sinistra, al fine diverrebbono 
mancini: nondimeno le destre parti per natura sono m igliori de le sini
stre. Così de le cose ingiuste son m igliori le giuste, le quali tuttoché sian 
per natura, nondimeno possono cadere: giusto dunque per natura, come 
pare ad Aristotele, non è quel che dura sempre, ma quel che dura lun
ghissimo tempo. ( N i f o , pp. 198-199). 18

(18) Cfr. per il Cardano A. Ingegno, Saggio sulla filosofia di Cardano, Firenze, 
La Nuova Italia, 1980; e, per il Patrizi, C. Vasoli, Linguaggio, retorica e potere 
secondo Francesco Patrizi, in AA.VV., Le pouvoir et la piume, Paris, Sorbonne 
Nouvelle, 1982.



17

La dimensione del tempo, l ’avvertimento della sua fugacità, 
del trascorrere, del mutare e disperdersi delle cose, essenziale mo
tivo della poesia tassesca, si intreccia al tema della legge in una 
impasse irresolubile, se non per una affermazione di valore che 
supera in quanto tale il pensiero aristotelico:

A.N. La giustizia di queste cose non è ancora caduta da la sua de- 
gnità, ma è eterna come son gli ordini del cielo e de le stelle: laonde 
Aristotele o non iscrisse in quel luogo la sua opinione o si mutò di pa
rere, o non intendiamo come quel ch’è  giusto per natura in alcune cose 
suol cadere, in altre non cade giamai ( ,9). ( Ni f o , p. 199).

L ’eclettismo platonico-aristotelico del Tasso manifesta in 
questo passaggio la sua profonda radice:

A.N. Quel dunque ch'era giusto per natura [...] ancora è giusto 
per natura, benché sia ingiusto per legge [...], E questo, s’io non sono 
errato, volle intender Proclo L id o  quando egli disse: 'Q uel ch'è per na
tura giusto è sempre giusto ’. E la medesima opinione ebbero altri Plato
nici e Platone stesso, a cui non contradice Aristotele: perché l ’un vuole 
che quel ch’è  giusto per natura sia sempre giusto, l ’altro che 1 giusto 
per natura alcuna volta caggia e divenga ingiusto per legge. E s'altro 
senso hanno le sue parole, gran malagevolezza porta seco la quistione [...]. 
Ma se non è alcuna varietà o alcuna mutazione o alcuna incostanza nel 
temperamento e ne la filosofia e ne la sapienza, non dee esser ne la giu
stizia. (Ni fo ,  p. 200).

La conclusione platonica rivela l’esigenza di attingere un 
fondamento nella fermezza dell’essere, da opporre alla mutevo
lezza del tempo:

A.N. Le cose dunque per natura giuste saranno sempre giuste per 
natura, bench’alcune d ’esse s ia < n >  talora ingiuste per legge. Ma tutte 
non sono per aventura sì fa tte; altrimenti la fede, ch’è  il fondamento 
de la giustizia, potrebbe divenire ingiusta, e giusto il tradimento.

(N i f o ,  pp. 200-201)

E in ultima analisi è la proiezione di tale scelta ideale a 
determinare in Tasso, per tornare alla contingenza concreta da 
cui muove il dialogo, la visione del rapporto tra lo Stato, la re- 
galità/legalità, e il movimento incomposto del reale sociale. 
Alla profonda esigenza tassiana di razionalizzazione, di controllo 
dell’irrazionale, che si manifesta altresì su più interiori versanti,

(19) Il testo qui annovera esempi scottanti, quali la distribuzione dei beni 
e l ’incesto. 2

2 - Studi Tassiani
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rispondono, quando essa venga dislocata sul terreno dello Stato, 
i valori della ragione, del potere, della legge, sui quali andava 
politicamente costruendo le sue sorti e le sue forme lo Stato as
soluto e il potere della corona ad esso intrinsecamente legato. 
Si tratta del resto di meccanismi psichici diffusi e particolarmen
te nelle fasi di incertezza e di crisi, quali attraversò l'Europa del 
cinquecento e del seicento (20).

Il modello dello Stato monarchico (e la corte che ne rappre
senta la corposa estrinsecazione) finiva in tal modo col compren
dere e con l ’inglobare le spinte di insubordinazione potenzial
mente provenienti dall’aristocrazia, riproducendo sui suoi cal
chi le forme della società dell'onore. E’ un termine questo che 
attraversa costantemente la produzione tassiana; ma basti qui, 
senza addentrarci nelle questioni che esso vi solleva, rilevare 
come tale concetto riporti a quella diffusa cultura di matrice na
poletano-iberica che avrebbe improntato l ’età del dominio spa
gnolo in Italia.

Il concetto di onore si configura in essa nei termini concreti 
del cerimoniale di corte, del luogo che fisicamente vi si occupa, 
delle precedenze, del primeggiare nei cortei, delle insegne este
riori del rango (21). E’ significativo che nel Nifo  l ’orazione di Ber
nardo Tasso, nel contrapporvi una diversa accezione rivestita 
della dignità delle « azioni nobili », non possa che partire dalla 
nozione ormai dominante, misurarsi con essa C22). E tuttavia che 
vi sia « alcuna scienza de l ’onore » e che essa paia dominare il 
sapere sociale delle élites del secondo cinquecento, non può ri
solversi col giudizio scontato e moralistico sulla preminenza del- 
l ’apparire sull’essere. Giacché quelle apparenze lungi dall’essere 
vuote, o piuttosto attraverso il vuoto a cui rimandano, risultano 
cariche di senso per i contemporanei, e, per noi, di segnali. Esse

(20) Si veda per il rapporto tra il concetto di razionalità e le istituzioni dello 
stato assoluto R. V illari, op. cit.

(21) Cfr. C. D ionisotti, La letteratura italiana nell’età del Concilio di Trento, 
in Geografia e storia della letteratura italiana, Torino, Einaudi, 1967.

(22) Nel Gonzaga si distingue l’«  orrevole filosofico »  dall’«  orrevol popolare 
o ’1 civile '[¡...] ambizioso »  (Dialoghi, cit., I l i ,  pp. 225-226; a tale edizione si rife
riscono altresì le ulteriori citazioni dal testo); si veda però la testimonianza della 
citata lettera A Scipione Gonzaga4. «  l ’animo [...] ch’è vago d’onore, non potrà mai 
risanarsi se l’onor non racquista, né crederà mai d’averlo ricuperato, se alcun segno 
non ne vede [...] né una muta opinione non manifestata per segni, si può in alcun 
modo chiamar onore» (ed. cit., v. II, p. 30).
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rivestono la sostanza impalpabile di miti, valori, modi d'essere. 
Nella crisi della seconda metà del secolo e nella coscienza che di 
essa ebbero le generazioni del manierismo, sul terreno del dubbio, 
della « paura dell’esistenza » per dirla con Binswanger (23), le 
maniere dell’onore acquistano la consistenza di modelli, garan
zie antropologiche (24), forme di cui rivestirsi e alle quali attin
gere la propria consistenza, al pari degli involucri lucenti delle 
corazze, dei corpetti steccati che garantiscono identità ai volti 
perplessi della ritrattistica del tardo cinquecento.

Intrecciata a quella nobiliare e con essa in parte coinciden
te, una ulteriore ipotesi di opposizione, relata ad eventuali fer
menti di dissenso intellettuale e religioso, minacciava di costi
tuire una spina nel fianco del regime vicereale. Di tale trama 
complessa di motivi politici tiene conto la sottile disamina che 
opera il Tasso del tentativo del viceré di applicare al Regno l’in
quisizione di Spagna.

La lezione machiavelliana attraverso ripulse, travestimenti, 
polemiche, costituisce di fatto una sorta di orizzonte acquisito 
negli ultimi decenni del secolo. La religione appare dunque al
l’autore, da un punto di vista politico, strumento di coesione e 
garanzia di stabilità per lo Stato. Di qui la spregiudicata analisi 
dei concreti interessi che presiedono al disegno del viceré di in
trodurre la forma più dura dell'inquisizione nel Regno, e dell’uso 
politico che se ne vuole operare, della significazione che essa as
sume di strumento di lotta destinato a schiacciare le resistenze 
di parte varia al potere dello Stato assoluto. Più aperto a questo 
riguardo appare il testo del Gonzaga;

[...] o se la città negasse di prestare a ll’imperatore quell’ubedienza 
che deve, e che ’1 viceré con questo pretesto e con questa arte volesse 
domarla e render ubbidiente; o se l'imperatore per le spese delle guerre 
continove volesse arricchire il fisco de’ beni de gli inquisiti.

<Gonzaga, pp. 238-239)

E i rilevamenti degli storici confermano per il Regno tale 
orientamento, ad esempio nell’opera di repressione dei nuclei 
ebraici, che vede schiacciate e disperse le comunità ribelli, e tol

(23) Cfr. L. Binswanger, Tre forme di esistenza mancata. Esaltazione fissata, 
stramberia, manierismo, trad, it., Milano, Il Saggiatore, 1964.

(24) Per la tematica dell’onore, cfr. F. Erspamer, La biblioteca di Don Fer
rante. Duello e onore nella cultura del Cinquecento, Roma, Bulzoni, 1982.
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lerati prosperi centri funzionali all'aggregazione del consenso 
politico (2S). Del resto che la vittima di maggior rilievo sia il 
principe di Salerno, dimostra come l ’esito di quel tentativo (per 
quanto esso resti inattuato) si leghi alla lotta contro l’autonomia 
del baronaggio, colpito in tal modo in uno dei suoi più illustri 
rappresentanti.

Alle minacce alla stabilità delle istituzioni che potrebbero 
provenire da motivi di dissenso e rinnovamento religioso, capaci 
di « portar seco mutazione di stato e [...] al fine [...] esser ca
gione della mina » (Gonzaga, p. 234; e il passo perverrà quasi 
immutato al N ifo) —  e si è detto della drammatica dialettica 
cui partecipano, nell'opera Tassiana, tali concetti, e della valen
za simbolica che assume per converso la stabilità, la ratio del
l'istituzione —  il Tasso tuttavia oppone i valori, l'ideale di tol
leranza delTumanesimo maturo. Penso in particolare a un passo 
del Gonzaga animato da tali ideali motivazioni, dal quale conver
rà recuperare la menzione di un intellettuale sospetto di eresia, 
poi caduta nella versione definitiva:

[...] e fu tolerato o, per dir meglio, è ancora in corte di Salerno il 
signor Scipione Capece, il quale, d'opinione non s o < lo >  aristotelico ma 
alessandrio, è degno d ’ogni amore e d'ogni riverenza e per altro virtuo
sissimo gentiluomo. (Gonzaga, pp. 240-241).

Il passo illumina di scorcio un episodio di rilievo della dia
lettica culturale napoletana sul declinare della prima metà del 
cinquecento. Mi riferisco allo scontro tra assolutismo e tenden
ziale autonomia della dinamica intellettuale, quale si era svi
luppata nelle istituzioni culturali della capitale del Regno, auto
nomia che non vuol dire evidentemente separatezza o neutralità, 
come dimostrano i legami tra Scipione Capece e il grande feu
datario salernitano Ferrante Sanseverino. Sono, da questo pun
to di vista, gli anni della svolta: il saldarsi della Controriforma 
alla politica assolutistica del viceregno spagnolo non avrebbe 
lasciato sussistere quegli spazi animati di umanistica tolleran
za, di vivacità intellettuale, di dinamica espressione delle parti.

Alla direzione dell'Accademia Pontaniana dalla morte del 
Sannazaro, Scipione Capece, uomo di lettere e giureconsulo, ne

(25) Cfr. G. Coniglio, Potere feudale e istituzioni a 'Napoli durante il vice
regno, in Potere e élites, cit.
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segnò l'inevitabile tramonto, al tempo dei provvedimenti re
pressivi emanati in suo sfavore dal Toledo, per sospetto di ere
sia (26). Si tratta di una figura legata ai circoli napoletani pene
trati dall'influenza valdesiana (27 28), a tutto un moto di rinnova
mento spirituale che andrebbe approfondito (che annovera nomi 
come quello del Galeota, di Giulia Gonzaga e di Vittoria Colon
na) e che animò un complesso tessuto di ambienti giuridico-uma- 
nistici, dallo Studio di Napoli (il Capece vi fu lettore di Isti
tuzioni) all’Accademia, nutrendo le inquietudini di un versante 
nobiliare cui pare non fu estranea Isabella Villamarino, moglie 
del principe di Salerno.

Che tali sodalizi (all'Accademia Pontaniana successero quel
le degli Ardenti, degli Incogniti, dei Sereni, degli Eubolei, tutte 
del resto prontamente represse) potessero di fatto costituire 
una minaccia offensiva per il regime pare dubbio, data la leva
tura peraltro modesta di molti di quegli intellettuali, ma cer
to essi simboleggiavano una tradizione culturale ispirata ai va
lori della libertà di pensiero, della tolleranza, del laicismo, e 
per di più apparivano strettamente legati alle forze aristocra
tiche e locali potenzialmente centrifughe, come si potrebbe ri
levare dalle cronache di quelle riunioni e dagli elenchi dei par
tecipanti. E come del resto apparve chiaro ai contemporanei, a 
giudicare dal resoconto di quegli eventi steso dal segretario dei 
Sereni, Antonino Castaldo, con intelligente, acuto giudizio:

[...] la causa fu. che non pareva bene, che sotto pretesto di eserci
zio di lettere si facessero tante congregazioni, e quasi continue unioni 
de’ più savj ed elevati spiriti della Città, così nobili, come popolari; pe
rocché per le lettere si rendono più accostumati gli uomini ed accorti, 
e si fanno anco più animosi e risoluti nelle loro azioni ( 2S).

Che poi il viceregno spagnolo si volgesse a una fase di in
voluzione e di reviviscenza neofeudale, venendo così a mancare

(26) Si veda su ciò e per un quadro d’insieme della problematica politico
culturale di quegli anni P. A. De L isio, Gli anni della svolta. Tradizione umani
stica e viceregno nel primo Cinquecento Napoletano, Napoli, Società Editrice Saler
nitana, 1976.

(27) Cfr. C. V asoli, Aspetti dei rapporti culturali tra Italia e Spagna nell'età 
del Rinascimento, in Potere e élites, cit.

(28) A. Castaldo, Istoria di A. Castaldo, libri quattuor ne’ quali si descrivono 
gli avvenimenti più memorabili succeduti nel Regno di Napoli sotto il governo dei 
Viceré D. Pietro di Toledo e de’ Viceré suoi successori fino al Card. Granvda, in 
Raccolta di tutti i più rinomati scrittori dell’istoria generale del Regno di Napoli. 
V I, Napoli, 1769, p. 73.
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le basi per un nuovo sviluppo culturale —  quale si verificò al
trove all’ombra dei troni —  e che ciò nonostante a metà seicento 
la stessa rivolta di Masaniello con il sostrato di elaborazioni 
teoriche che vi è collegato dimostri una persistente vivacità dei 
gruppi intellettuali locali, malgrado il provincialismo e l'esau
rirsi di certi settori della cultura, è altra vicenda.

Tornando alla politica culturale del Toledo, il trentennio 
intercorso tra le repressioni degli anni quaranta e la stesura 
del dialogo tassiano convalida a tal punto le mutazioni segnate 
dalle forme nuove e dai nuovi statuti della condizione intellet
tuale che potrà venir tollerata, e al caso incoraggiata, la fonda
zione di nuove Accademie, i cui capitoli stessi (si vedano ad 
esempio quelli della rinnovata « Accademia dei Sereni Ardenti 
di Christo et di Maria: dell’Austria, et de i Gironi » (29) dal no
me significativo) testimoniano dei profondi cambiamenti in
tervenuti.

E' di tale nuova situazione che la dialogística tassiana — e 
il programma che vi si esprime —  deve tener conto. Lo scritto 
appare così risolto sul filo di un difficile equilibrio tra la rap
presentazione velata dalla nostalgia, che ne idealizza le forme e 
lo riveste di valori, di un mondo irremediabilmente per quanto 
recentemente trascorso —  morti i protagonisti, scomparso nel
l'esilio e nell’ignominia il principe di Salerno, esaurite malin
conicamente le ragioni di quella cultura —  e la proposta, volta 
in positivo, di un ruolo da riempire di contenuti, da attrezzare 
e rivalutare nelle nuove effettive circostanze dell'Italia spagnola 
del secondo cinquecento. E' il programma di cui già parlava E. 
Raimondi, di una « letteratura filosofica d’intrattenimento » a 
carattere enciclopedico cortigiano. Senza affrontare tale comples
so argomento, per il quale rimando altresì all’ottimo saggio ci
tato del Baldassarri, mi limiterò a coglierne taluni elementi in 
relazione al discorso sin qui portato avanti e tali da poter dare 
ragione del modo in cui si intreccia, nella tessitura complessa 
del dialogo, la tematica del piacere, che, presente in più di un 
passo, impronta però di sè una parte invero ridotta nell’econo
mia del testo; senza di che non se ne comprenderebbe la pre
minenza fissata nel titolo.

(29) Ms. X A  16 della Biblioteca Nazionale di Napoli.
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Intanto se è vero, come è stato rilevato, che la riflessione 
tassiana sulla dialogística non si esaurisce nel Discorso dell’arte 
del dialogo, bensì va intesa nell’intreccio del concreto dipanarsi 
della prosa dei dialoghi con le considerazioni teoriche che vi se
dimentano, la constatazione risulta reversibile, e non si potrà 
fare a meno di confrontare i testi con quello del breve trattato 
steso nella primavera dell'85. La dedica ad Angelo Grillo presenta 
indicazioni essenziali in relazione all'ambigua dislocazione del
l'operazione intellettuale, che va dall’espressione dell'« opinione » 
all’« ammaestramento ». A determinare il passaggio, a far sì che 
l'opinione valga in funzione pedagogica, sta la pratica discorsiva, 
per così dire, di un complesso tessuto socio-culturale nella trama 
del quale è dato alla speculazione di mescolarsi con l ’azione ci
vile.

V oi mi pregate, Padre M olto Reverendo, nelle vostre lettere, ch’io 
voglia darvi alcun ammaestramento [...] Ma se volete onorarmi con que
sto nome, ed ammaestramento chiamate l'opinione, io la scriverò; per
chè niuna cosa debbo tenervi celata, la qual possa giovar a gli altri, o 
pur a me stesso; ed allora stimerò buone le mie ragioni, che dal vostro 
giudizio saran confermate. [...] Ma io non gli voglio dar questo nome, 
nè voi gliele scrivete in fronte; perciochè io l’ho raccolte in una operetta 
assai breve per assomigliar alcuni dottori cortegiani, i quali non potendo 
sostener persona così grave vestono di corto. E s in quest’abito potranno 
esser vedute dagli amici e da’ parenti vostri, che sono usati non sola
mente d'udire, ma di scriver e di far nobilissime azioni, non v ’incresca 
di leggerle, (ed . cit. p. 120).

« Udire », « scriver » e « far nobilissime azioni » sono parte 
di un circolo che vive della interrelazione di tali momenti. Certo 
può esservi nella dedica il riflesso di un formulario di cortesia; 
ma dietro motivazioni estrinseche sussistono più profonde ragio
ni relative sia ad un’esigenza di conferme, di « regole », di « pre
cetti » (quanto più questi tendono alla mutabilità, come si rileva 
dal testo integrale del passo citato) propria della dilemmatica 
psicologia manierista, sia a un modello intellettuale che, elabora
to nell’ambito della cultura cortigiana, non può fare astrazione 
da tale corale risonanza, a pena di snaturarsi e perdere la propria 
essenziale qualità; ragioni relative dunque a un modello che in 
tanto sussiste e possiede un senso, in quanto si regge sull’intrec
cio di tutte quelle voci (e qui sta altresì la qualità esemplare di 
tale dialogistica, nell’offrire il volto antropologico di una cultu
ra).
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Se però per un verso la scrittura appare in tal modo inti
mamente condizionata, nelle forme e nei valori che assume, dal 
milieu cortigiano entro cui si sviluppa, dal potere, ad essere più 
rozzi e schematici, sottilmente il Tasso avanza ad un tempo l ’im- 
prescindibilità per lo stesso potere di un’istanza intellettuale nel
lo sviluppo della società di corte. Non è poco. Si tratta della ri
vendicazione di funzioni eminenti ad un ruolo che appare in spe
cial modo dalla metà del secolo progressivamente depresso in 
una condizione di crescente subalternità e dai margini di possi
bilità fortemente ridotti (30); se si vuole, un giocare di rimessa.

La proposta si dispiega a pieno nel dialogo sul piacere: a 
una specifica analisi di ruoli (maestro di casa, segretario, consi
gliere) fa riscontro l ’idea di un flusso circolatorio unificante, 
dove testo e contesto, intellettuale e società cortigiana appaiono 
reciprocamente fondarsi. Nella prima versione dello scritto (ma 
sono temi ripresi nel Nifo ) alle doglianze di Bernardo Tasso, ri
ferite dal Gonzaga, sulla « secreta camera » in cui viene pronun
ciata l ’orazione al principe di Salerno,

quanto m i spiace ch’a questo certame d ’ingegni [...] manchino audi
tori, manchi nobile corona de cavalieri, manchi applauso d'aure popolari, 
manchi i l  favor, non ch’altro.e la presenza delle donne. Quanto più piena 
e più canora sonerebbe la mia voce, quanto i movimenti sarebbon più 
efficaci ; quanto le ragioni [,..] s’a me il desiderato favor degli auditori 
non mancasse ( Gonzaga, pp. 201-202)

fa eco e offre risarcimento un’affermazione di Agostin Sessa in 
cui appare evidente la relazione tra produzione scritta e conver
sazione cortigiana:

A.S. L'eloquenza del Tasso m ’ha così rapito ch’a me, mentre avete 
letto, paruto m'ha di vederlo e d’udirlo e d esser un di quegli auditori 
il cui favore e applauso egli mostrava di desiderare. [...] (Gonzaga, 
pp. 215-216).

Ed il Sessa altresì auspica alla sua volta che l ’efficacia del 
proprio ragionamento si estenda e moltiplichi nel cerchio della 
diffusione cortigiana:

E qui voglio che pognam fine al nostro grave e lungo ragionamento, 
il qual non so se da voi altrui sarà r ife r ito ; ma quando pur sia, piaccia 
a Dio che sia ascoltato intentamente da coloro a’ quali egli potrà recare 
alcuna utilità. ( Gonzaga, pp. 264-265).

(30) Cfr. G. Barberi Squarotti, L ’onore in corte. Dal Castiglione al Tasso, 
Milano, F. Angeli, 1986.
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Si traita di un ragionamento volto all’utilità del fine e tut
tavia sorto all’insegna del godimento, secondo la coniugazione di 
valori che verrà ripresa nell'ultima formazione dei libri del Poe
ma eroico:

A.S. Ditemi, signor Cesare: qual opportunità vi conduce a questa 
ora fuori della città?

C.G. Niun’altra che di godervi della vostra conversazione, e di go
derne lontano dalle cerimonie delle corti in alcun di questi vaghi giardini 
[...] questo che qui è aperto è  vaghissimo, ed è d ’un nobilissimo signore 
m io amico: qui potremo sederci appoggiati a queste belle spalliere de 
cedri; e vagheggiate ch’avremo le fonti e gli alberi, con sì maestrevole 
artificio disposti, io comincerò a leggere, e voi poi su le cose lette di
scorrerete ( 31). ( Gonzaga, pp. 178-179).

L ’opposizione corte-giardino è qui evidentemente antifra
stica. Il giardino di Chiaia si assimila all’arcadia dell’Aminta, 
sede del masque cortigiano, proiezione della corte nello spazio 
naturale ingentilito del mito. La piacevolezza, la « vaghezza » 
della corte già è stata evocata dal ricordo di quella di Salerno, 
sede di relazioni erotiche e di performances culturali. Il piacere 
del giardino —  topos cinquecentesco del potere, come ben sep
pero i sudditi degli Estensi — dischiude la scena al ciclo leggere 
discorrere. Discorso, dialégestai spogliato della interna motiva
zione socratica, del quale un passo del Nifo offre la chiave di 
decodificazione cortigiana, come modello stilistico da eleggere 
alternativamente in base a una ragione sociale e non filosofica.

A.N. Io  soglio alcune volte dimandare altrui molte cose, non tanto 
perch’a me siano ignote, quanto per esercizio di coloro a' quali l’addo- 
mando. E s’alcuna cosa è  ben ritrovata da noi o aggiunta a quelle che da 
gli altri sono state ritrovate, m 'è caro d’aver compagno ne la fatica e 
ne l ’onore. E ora, signor Cesare, quantunque a l ’alta vostra condizione 
paresse più convenevole ch’io così ragionassi come è m io costume di 
fare a le volte per dare onesto trattenimento a’ gran prencipi, nondimeno 
il vostro bello ingegno e l'inclinazione ch'avete a le lettere m ’invitava 
a favellar con esso voi non altramente ch’io soglia con gli scolari e con 
gli amici miei. (A/ì/o- pp. 212-213).

Alla stessa ragione si lega la richiesta di « libertà del parla
re » avanzata dal filosofo e prontamente accordata dal nobile, 
conveniente allo stile, sulla traccia dei modelli platonici, della 
pratica discorsiva del giardino.

(31) Cfr. Nifo, pp. 162-163.
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E l'intendere è  con mio grandissimo piacere: e questo diletto da 
molti altri è  accompagnato, da quelli, dico, che ha seco il luogo stesso, 
il quale è molto piacevole e c ’invita a seguire il ragionamento.

A.N. I l  m orm orio di quella fontana risuona un non so che d ’estivo 
e di canoro e fa  così dolce concento con quel de le fronde de gli alberi 
e co ’1 canto de gli ucelli. ( N i f o , p. 224).

Si tratta di un ideale di cultura già espresso, fra l ’altro, nel
la Orazione fatta nell'aprirsi dell'Accademia Ferrarese in con
trapposizione all'austerità delle scuole filosofiche:

Quegli studi sono molte volte cagione che l’uomo si separi e s’alieni 
da gli altri uomini [...] questi non dissolvono la conversazione, ma la 
rendono più dolce e più giovevole. Ed in somma, giudico che questi tanto 
saranno più seguiti da coloro che '1 negocio o la m ilizia si prescrivono 
per fine, quanto hanno m aggior somiglianza con lo stile cortigiano e ca
valleresco; ché già il nome solo di scuole e di dottori suona in non so 
che modo spiacevole a l ’orecchie di molti nobili i(32).

E certo dovranno ripetersi le considerazioni del Raimondi 
sui Dialoghi:

la ricerca della verità, risolta nel gioco iridato di una m im ica dida
scalica, non giunge a conoscere il dramma, l'ansia dell’intelletto v ittorio
so; dove il pensiero non si rivela mai come evidenza dinamica di idee 
in movimento, e l’ironia, la grande paidìa platonica, si riduce a un sor
riso di corte, in una cadenza di elegia a tratti disperata, quasi alle soglie 
di un quieto delirio [...] il Tasso cercò di rivivere in form a di letteratura 
una speculazione ormai avviata al tramonto [...] i Dialoghi riflettono e 
testimoniano forse una posizione mentale, una società letteraria che è 
ormai tempo di chiamare manieristica ( 33).

Ed è tale limite, tale mancanza filosofica, a caratterizzare 
storicamente la dialogística tassiana, se il tratto essenziale del 
manierismo si configura nel drammatico problema dell’origina- 
lità, nel fondarsi in una « pseudoautonomia » —< con le parole di 
Binswanger — « ottenuta 'per grazia’ di un certo modello del 
Sì » (34), nella tensione all’origine, alla maniera, al modello che 
non si dà se non per variazione e distanza. Ed è con l ’ambito 
umano e culturale della società manieristica che il testo si mi
sura elaborando, a partire dal piacere estetico dello scenario

(32) T. T asso, Prose diverse cit., I I ,  p. 22.
(33) E. Raimondi, Rinascimento inquieto, cit., pp. 262-264.
(34) L. Binswanger, op. cit., p, 222.
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naturale e attraverso l’eros e la passione civile, una significativa 
scala di valori culminante nel diletto intellettuale:

C.G. M olto m ’è caro, signore Agostino, che le bellezze di questo giar
dino tanto v i piacciano: e a me piacciono egualmente. Ma nondimeno 
niun altro piacere m i par che possa esser agguagliato con quel del vostro 
ragionamento. [...] Onde, se quel diletto è maggiore il quale ha maggior 
forza, gli altri saranno m aggiori; ma se quel si dee più stimar ch’è più 
puro e più semplice e senza amaritudine, niun altro può essere aggua
gliato con quel del nostro ragionamento. {Ni fo,  p. 225).

Al piacere intellettuale (che sta come rilevato dal Baldassarri 
all’origine dell’opera) e alla preminenza ad esso assegnata, sta 
dunque, a me pare, di sanare lo scarto sociale, il divario tra il 
filosofo e il nobile ■— o fra il Tasso stesso e il suo illustre de
dicatario, figlio del personaggio effigiato nel testo — ,se ad esso 
si intrecciano la funzione pedagogica e il piacere dell’« orrevo
le », della gloria, nel circolo della corte.

[...] a’ cavalieri napolitani non manchino oratori e orazioni sì fatte, 
i quali lor persuadono a le buone operazioni e a quel piacere che da esse 
e da la gloria suol derivare. E qui abbia fine, s a voi pare, il nostro [,..] 
grave e piacevol ragionamento, il quale, se da me ad alcuno sarà raccon
tato, credo eh’ il farà pronto a le laudevoli azioni. (Ni fo,  p. 245).

Può apparire utopico l’estremo tentativo tassiano di rivalu
tare attraverso un sapiente equilibrio di valori etico-estetici il 
peso di un ruolo sempre più nettamente subordinato, specie se 
si confronta con gli esiti del tardo manierismo napoletano (35) e 
più in generale col destino delle lettere nella penisola del secolo 
successivo. Deteneva però i caratteri di una complessa e concreta 
proposta socio-culturale, di un rilancio moderno degli ideali ca- 
stiglioneschi che conservano per tutto il secolo e oltre un valore 
paradigmatico capace di risarcire più incerte sorti.

A.N. Il piacer puro [intellettuale] è simile a quello d ’idd io e de 
l 'intelligenze, al quale non è mescolato alcun dolore; ma perfettissimo 
piacer, così per rispetto de la potenza come de l ’obietto, è  quello de la 
nostra mente, ove ella si rivolga a gli obietti eterni. Ma voi peraventura 
non m inor piacere sentireste se vi si porgesse occasione d ’operare simile 
a quella a la quale il prencipe dal Tasso è persuaso, o a quelle altre le 
quali gli uomini forti e magnanimi prendono così volentieri {Ni fo ,  pp. 234- 
235).

(35) Cfr. A. Q u o n d a m , La parola nel labirinto. Società e scrittura del manie
rismo a Napoli, Bari, Laterza, 1975.
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Il sapere detiene una sorta di preminenza, acquista un peso 
sull'azione, e tuttavia non si svaluta il piacere dell’operazione 
civile, destinati come sono ad incrociarsi nel luogo della corte, 
nel piacere « che sogliono aver gli uomini cupidi d’onore, d’essere 
onorati » (V. Nifo, p. 241).

Se non che la tematica del piacere rileva al proprio interno, 
a guardare a fondo, uno scompenso più inquietante, testimonia 
una contraddizione più drammatica di quella che è chiamata a 
rimuovere e sanare accordando azione e contemplazione nell’am
bito della società di corte. Aristotelismo e Platonismo si con
frontano mettendo a nudo le incertezze profonde della civiltà 
manierista (cfr. Nifo, p. 235). Ai margini del piacere fondato sul
la stabilità e la fermezza (« ne lo stato e ne la quiete »), pulsa 
impregiudicata la forza del movimento delle « mutazioni »:

A.N. Onde aviene che [...] noi sentiamo piacere?
C.G. Perché sentiamo riem pire un cotai quasi mancamento il quale 

è in noi, e ci par quasi di ritornare ne Tesser nostro naturale. [...]
A.N. Dunque direste che ’1 piacere [...] sia un riempimento d ’alcun 

d ifetto o un ritorno ne lo stato naturale, come disse Platone.
A.N. E perch’ogni ritorno è  movimento, il piacere ancora [...] è 

movimento [...].
C.G. [...] affetti sono ne l ’animo m io in quel tempo medesimo, i 

quali tutti son movimenti e quasi contrari fra  loro, e com m u o<vo>n o  
in guisa l ’anima che, non potendo la ragion frenarli a sua voglia, appaiono 
segni manifestissimi de l'interna agitazione e> per così dire, de la tem
pesta e de la battaglia del cuore. (N i f o ,  ppfl 228-229).

Lo schema platonico si riempe e intorbida di urgenze e in
quietudini che presentano il volto storico della problematica ma
nierista. La mancanza che incide nell’essere, la « mutazione », 
il problema dell’origine e la nostalgia del ritorno ribaltano sul 
rischio dell’alienazione (« sarà più tosto un moto contrario a la 
natura [...] e una partita da sé medesimo, non un ritorno a se 
stesso » Nifo, p. 230). Resta legata a un dubbio, a un’incertezza 
statutaria, la parola definitiva sull’« ordine» della gioia, oggetto 
della ricerca, a un'opinione. E l'opinione è ancora l'area sulla 
quale per il Tasso si accampa il genere letterario del Nifo, so- 36

(36) Si legge nel Messaggiero, dialogo immediatamente successivo e per molti 
versi legato al Nifo: «  a pena il maninconico ha tronco un pensiero che due ne isono 
subito nati in quella vece, da’ quali con mortiferi morsi è trafitto e lacerato »  
(Dialoghi, cit., II, pp. 266-267).
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prattutto per quella parte che pertiene a tematiche civili, secondo 
la distinzione del Discorso dell'arte del dialogo:

perch’i ragionamenti sono o di cose ch’appartengono alla contempla
zione, o pur di quelle che son convenevoli all’azione. E ne gli uni sono 
i problem i intenti all'elezione ed alla fuga ; ne gli altri quelli che risguar- 
dano la scienza e la verità: laonde alcuni dialoghi debbono esser detti 
civili e costumati, altri speculativi (ed. cit., p. 123).

E sappiamo dell'inclinazione tassiana per tale settore della 
dialogística. Una scelta che si lega certo al quadro della cultura 
cortigiana tardocinquecentesca, e tuttavia appare inconsapevol
mente destinata a rimuovere più inquietanti problematiche, che 
pure aduggiano nella profondità dei testi e ne iridano le pagine 
più visibilmente legate al neoplatonismo. Ma anche, lo spazio sub
lunare appare il luogo dell’opinabile, del probabile, nella turbata 
visione tardocinquecentesca del mondo. La scelta in direzione 
della tematica « civile », il rifiuto del piano speculativo lasciato 
alla scienza, alla verità teologica, costituisce la conferma, in al
tri termini, di una situazione storica e culturale nella quale è 
col probabile, con l'incerto che appare necessario misurarsi, con 
l'opinione, con quanto lascia insedata l ’ansia metafisica di sicu
rezze inattingibili. Non dunque la scienza, la verità inarrivabile, 
muove la riflessione del poeta, ma la ricerca di un sapere mobi
le, mescolato con le cose, che si elabora per « elezione », per « opi
nione » — è un topos del resto della trattatistica del cinquecen
to —  e che richiede perciò il risarcimento su di un altro piano, 
fideistico, della teologia.

L ’opposizione opinione/verità, umano/divino, rovinà/incor- 
rotto disloca il sapere manieristico nel polo del dubbio. E’ il 
luogo sofferto del corruttibile, secondo una traccia neoplatonica 
che si incupisce (37), della corruzione del mondo sublunare oppo
sta alla fermezza dell’Altrove, della « patria > inarrivabile. Ed 
è qui la qualità intrinsecamente manieristica della scrittura tas
siana rivolta per i labirinti dell’opinione, della sua richiesta di 
fondarsi nella labilità dell’opinabile, nell’inarrestabile divenire 
dove non si dà fondamento.

(37) Per una tradizione «ferrarese» di tali aspetti del neoplatonismo cfr. 
A. I ngegno, La cultura filosofica e scientifica, in A A .W ., I l  Rinascimento nelle corti 
padane. Società e cultura, Bari, De Donato, 1977.



30

Si pensi all’allegorica immagine di Glauco dalla « coda bi
forcuta » (3B) (un passo, caduto, del Gonzaga) che porta in sé, 
nell’ambigua figura d’uomo e di pesce, la scissione che presume 
sanare, il dissidio tra la forma divina e la corruzione della ma
teria:

[...] il mare ov ’egli pesca è il corpo mobile corruttibile ch’è  sog
getto della naturale filosofia, e di quella particolarmente che considera 
le cose che < son o>  sotto la luna; e la natura corporea mortale conve
nevolmente dal mare è significata, perciò che, sì come il mare continova- 
mente è  in moto e sottoposto al flusso e al riflusso, così ella sempre è 
in movimento e sempre sottoposta alla generazione e alla corruzione [...] 
E ’ saltato Glauco nel mare, cioè dalla quiete della contemplazione nel 
m oto dell'azione è disceso [...]. (Gonzaga- pp. 279-280, 283).

Si tratta del contrasto già individuato tra l ’ordine della na
tura e la mutazione delle leggi, la fissità della giustizia (« eter
na come son gli ordini del cielo e de le stelle ») e la variabilità 
della norma (« ’1 giusto civile [...] variabile [...] secondo l’occa
sione »).

Di fatto nel testo le questioni si presentano inscindibilmente 
intrecciate, nell’inseguirsi di variazioni e riprese tematiche e at
traverso l ’intersecarsi di teoria e vicenda storica, e in modo tale 
che la peculiarità e il peso di ciascuna non può essere inteso al 
di fuori della molteplice trama dialogica che si è cercato di de
lineare, lumeggiando se non altro taluni dei motivi che recipro
camente vi si chiariscono e condizionano. E allo stesso tempo 
ciascuno d’essi dischiude la traccia, apre al labirinto di un nuo
vo possibile percorso di ricerca.

GIOVANNA SCIANATICO

(38) «  [...] eì quella sua coda biforcata, che veggiamo sì mirabilmente guizzare, 
è significatrice delle opinione ch’egli ha intorno alle cose probabili e persuasibili »  
(Gonzaga, p. 283).


