




CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 1987
Il Centro di Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l’anno 1987 un premio di lire un milione 
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 30 giugno 1987.

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 co  mare certe vistose lacune
— già in parte indicate in precedenti 
fascicoli del periodico — negli studi 
sul Tasso. Sarebbero auspicabili, ad 
esempio, studi sulle singo e Prose di
verse del Tasso; incremento siste
matico agli studi critici m etodologi
camente attualizzati delle “ fonti”  
tassiane, a com in cia re  da quelle  
virgiliane e petrarchesche, magari te
saurizzando il cop ioso  materiale 
tardo-ottocentesco (sarebbe inoltre 
utile che questo tipo di studi non si 
limitasse alle opere poetiche e m aggio

ri); parimenti auspicabile che qualcu
no facesse il punto in m odo esauriente 
suU’ 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 
com plessiv i aggiornati). D i estre
m o interesse sarebbe poi uno studio 
stilistico comparativo deWAminta e 
delle Rime: ma si può com piere solo 
previa l’edizione critica e la cronolo- 
gizzazione delle Rime a cui si sta at
tendendo, così com e uno studio delle 
importantissime cosidette Lettere p oe
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. M ai’ 

Piazza Vecchia 15, 24100 BERGAMO.





Di questo fascicolo, oltre la consueta rubrica di saggi e studi
- il contributo di B. Basile, Microscopie tassiane, a cui fu asse
gnato il Premio Tasso 1986, e quello di L. Olini dedicato alle 
postille del Tasso alla Repubblica di Platone, ai quali si accom
pagna la 'ripresa di P. Di Sacco della vicenda letteraria Tasso- 
Manzoni-Po'rta -  appare di particolare interesse in alcune sue 
parti essenziali il Notiziario, specialmente per le segnalazioni 
relative alle attività del Centro di Studi Tassiani, quali il con
ferimento appunto del ”Premio Tasso 1986”, che ne ha segnato 
la ripresa, e il nuovo bando per Vanno 1987; il resoconto dei la
vori posti in atto dalla Commissione per VEdizione nazionale del
le opere di Torquato Tasso, ad un anno dal suo insedio^mento e 
dai precedenti che hanno portato alla sua istituzione, dei quali fu 
data ampia notizia, per quanto riguardava la parte avuta nell’ini
ziativa dal Centro di Studi Tassiani, nel fascicolo n. 33 dello scor
so anno; la relazione delle giornate ferraresi del settembre 1986; 
e varie iniziative tassiane, quali l’inaugurazione dell’anno acca
demico dell’Ateneo di Scienze Lettere ed Arti di Bergamo pure 
dedicata all’Edizione nazionale delle Opere e la ripresa del Tor
quato Tasso donizettiano.

Continua l’aggiornamento bibliografico annuale.

Conclusasi la pubblicazione dello schedario relativo agli Studi 
sul Tasso della Bibliografia tassiana Locatelli, a cura di T. Fri- 
geni, egli ne curerà ora, a puntate, una Appendice integrativa, 
il cui primo lotto è contenuto appunto in questo medesimo fasci
colo della rivista.





S A  G  G  I ISi S T U D I

MICROSCOPIE TASSIANE

Una lunga frequentazione degli Opera Omnia tassiani ha arric
chito le pagine dei nostri exemplaria di poesie e prose del poeta 
della Gerusalemme di chiose che non riteniamo tutte degne del 
silenzio destinato, per tradizione, a velare gli esercizi esegetici 
non tradotti in saggio compiuto. Fra molte postille dedicate a 
loci paralleli suggeriti dalla lettura (Tasso che rimodula Tasso, e 
riprende ad verhum  classici antichi), o a domande -  spesso senza 
risposta -  su fonti peregrine frequentate dal poeta, rimaneva una 
serie di microscopici acclaramenti testuali più solidi di una sem
plice spigolatura erudita, perché, in molti casi, non affrontati da 
ima critica fin troppo rapida a dimenticare, per il Tasso, il do
vere di commenti minuziosi. Presentiamo pertanto un dossier 
abbastanza nutrito, esteso da quaestiones risolte col semplice con
trollo di un’opera precisa ad altre più complesse, la cui soluzione 
richiede sfumature molteplici d’intervento, tra filologia e storia 
della cultura. La rassegna, di necessità rapsodica, vorrebbe por
tare im contributo minimo all’identificazione di qualche tessera 
perduta per un commentarium a vecchie cruces su cui grava 
l ’enigma di una ricerca rimasta inespleta. Ci conforta, metodolo-- 
gicamente, in questo allineamento di note divaganti, uno degli 
aforismi cari a Joseph Bédier, pronto ad apprezzare la buona 
filologia non solo nella fermatura linguistica di testi complessi, 
ma anche nella pazienza umile ed artigianale di una glossa al già 
noto, purché in essa traluca, sempre, il fermo partito di verificare 
«tutto il verificabile» (^).

1. Tra i tanti versi citati dal Tasso nelle sue prose, i più ardui 
sono pur sempre quelli riportati anonimi, e magari ridotti dal 
poeta, per necessità espressive, a un solo frammento, divenuto il

(1) J. BÉDIER, Essais critiques, Paris, Colin, 1903: ma cfr. Lettera
tura e filologia, a cura di B. Basile, Bologna, Zanicbellì, 1975, p. 3.



classico ago nel pagliaio per una critica secolare che a simili frù
stoli non è riuscita spesso a d'are una paternità. Uno dei più 
insidiosi, e finora senza candidature («non sappiamo di chi si 
tratti», annota Bruno Maier), è l ’endecasillabo che emerge nel 
compatto tessuto de II Conte overo de le imprese, un dialogo del 
1594, dove, tra l ’altro, non è troppo frequente la lacerazione dei 
tessuto prosastico per far brillare agudezas in versi, veri cartigli 
per "imprese” araldiche (^). E proprio trattando di un possibile 
"motto” per il "corpo” dell’emblema del «cane» - l ’animale per 
eccellenza della difesa, ma anche dell’affettuosa complicità - il 
«Conte» protagonista così postilla (144) :

In questo proposito assai leggiadro è quel motto del poeta 
fiorentino :

Latrai a’ ladri ed a gli amanti tacqui.

Chi è questo poeta fiorentino? La citazione, ardua perché 
chiama in causa uno scrittore burlesco non certo tra i livres de 
chevet del nostro Torquato, riguarda Antonfrancesco Grazzini, il 
fiorentinissimo Lasca. Tasso cita un Epitaffio cosi breve nel suo 
respiro epigrammatico di due soli versi («Latrai a’ ladri ed a gli 
amanti tacqui /  sì che a messere e a madonna piacqui»), da porsi 
inevitabilmente come frammento memorizzato di versìcoli alla 
moda in quel tempo (3).

2 . Un nome aggiunto al catalogo delle più riposte letture tasi- 
siane, non pone però affatto tra le cruces disperanti i soli anonimi 
che il poeta, con perifrasi talora sibilline («un gentile poeta», «al
tri ha voluto», «come si legge in quei versi»...), non ha incluso 
nella sua sceltissima pinacotheca virorum illustrium. Esistono 
casi - il più clamoroso proprio ne II Conte -  di classici che sono 
un vero fantasma se non si conosce con meticolosa precisione a 
quale aiuola del suo orticello erudito il poeta voglia condurci. Si 
rammenti, in proposito, la strana nota dedicata al favoloso «poiì- 
firione» (167) :

(2) Per questo, e per tutti gli altri passi ded Dialoghi che citeremo, 
la commatizzazione rinvia a T. TASSO, Dialoghi, edizione critica a cura 
di E. Raimondi, Firenze, Sansoni, 1958. La citazione del Maier è in T. 
TASSO, Dialoghi, Apologia, Lettere, Milano, Rizzoli, 1965, p. 575.

(3) Le rime burlesche edite e inedite di ANTONFRANCESCO GRAZ
ZINI detto IL LASCA, per cura di C. Verzone, In Firenze, G. C. San
soni, 1882, p. 640. Per la tradizione del testo, rinviamo aìl’Introduzione 
di questa diligente edizione critica, pp. XLIV sgg.



Del porfirione, uccello affricano e a gli affricani dei consa
crato e incognito a le nostre parti, si potrebbe far bellissima im
presa per significazione de la castità custodita; perché de la me
ravigliosa natura di questo uccello scrivono molte cose Aristotele 
Filemone, Alessandro, Ateneo, e particolarmente ch’egli è nemi- 

1, ® guarda fidelissimamente le donne che sono
sotto Im perio del marito, e per dolore de l ’altrui fallo suole 
spesso esser micidiale di se medesimo : ha i piedi fessi e partiti 
in cinque dita e quel di mezzo lunghissimo, le gambe lunghe e 
le penne di colore ceruleo, il rostro purpureo, U collo variato- si 
vede spesso con l ’ali atteggiate e si nutrisce ne le tenebre.

Anche in questo caso, nessun commentatore si è cimentato a 
scrivere una postilla che chiarisse, oltre i facili nomi di Aristotele 
e di Ateneo, gli altri due scriptores graeci coinvolti in questo ca
talogo. L ’azzardo del Maier che ipotizza, con troppa disinvoltura, 
per il primo, Filemone, un «glossografo greco (III-II sec. a. C.) 
citato spesso da Ateneo, autore di varie opere di carattere lessica
le andate perdute», e per il secondo, Alessandro, l ’ow io séguito 
«d’Afrodisia», è semplicemente disastroso (4).

Infatti commette il duplice errore di credere quei nomi, eom- 
feonatd da un’edizione critica autorevole, esatti per essere stati 
scritti in quella guisa dal Tasso, e soprattutto, xina volta abboz
zata l ’ipotesi, non la verifica sulla fonte evocata. Questa è, senz’can- 
bra di dubbio, il capitolo XII del libro IX dei Dipnosophistarum 
sive coenae sapientium libri X V  di Ateneo di Naucrati (®). E nella 
versio latina più diffusa nel Cinquecento, quella di Natale Conti, 
certamente nota al Tasso, sempre in difficoltà con la lingua greca, 
nella sectio intitolata De attagena, porphyrione & porphyride, leg
giamo un passo davvero' inatteso :

Polemon libro quinto eorum, quae ad Antigonum ac Adaeum 
scripsit, porphyrionem ait avem domi educatum mulieres, quae 
sunt sub viri imperio diligenter observare, eiusmodi habere sen- 

admittentis, ut quando hoc cognoverit domino 
significet, sibique vitam suffocatione finiat. Neque prius cibum 
sumere solet, quam locum aliquem sibi idoneum deambulans in
venerit, in quo se pulvere abluens, postea cibum sumit. Aristote-

Apologia, Lettere, cit., p. 585.
Nata^ ^°'Pientium libri XV.
w r W o  r Veneto, nunc pnmum e graeca in latinam linguam
^ te n te  [...], Lugduni, Apud S. B. Honorati, MDLVl, p. 491. Per l ’edi-

ATHENAEUS, Dipaosophists. 
Enghsh Traduction by Ch. Burton Gulick, London, W Heine- 

mann - Cambndge, Harvard U.P., 1957, IV, pp. 254-255.



les scissipedem esse ipsum scribit, coloremque habere caeruleum, 
et crura longa, rostrumque purpureum quod ex capite incipiat 
quantum et gallus, quare intra pedes capientium parvas micas 
panis cumolat, ac mordicus bibit. Hic ciun quinque habeat digitos, 
medium habet maximum. Alexander Myndius libro secundo Hi
storiae volatilium lybicam avem esse inquit, lybicisque deis con
secratam. Callimachus in libro de avibus porphyridena differre 
inquit a porphyrione, cum utrunque seorsum nominarit. Nutrii 
mentum capere asserit in tenebris, ne quis eum videat, odio enim 
prosequitur eos, qui accesserint donec comedit.

Come si vede, scorrendo la partitura degli auctores evocati, 
qui in corsivo per rendere meglio percepibile la serie, emerge im 
dato singolare. Tasso ha compendiato la nomenclatura, escluden
do Callimaco per evitare la subtilissima quaestio della coinciden
za tra porphyrio e porphyrides. Ma non basta : dopo aver sconvolto 
l ’ordine della progressione con l ’anteporre a tutti Aristotele (vez
zo da cinquecentista), ha banalizzato «Polemone» in «Filemone», 
come im qualsiasi copista affrettato, contraendo anche quell’Alesi- 
sandro «Myndius», oscuro, ma ben caratterizzato naturalista nel 
testo, in un «Alessandro» destinato, ineluttabilmente, a divenire 
troppo imprecisa etichetta per molti gravi auctores (®). Quanto 
vale a dire che la difficile onomastica di astruse fonti è resa an
cor più sfuggente dal Tasso incapace, a sua volta, di controllarle 
fino in fondo.

3. Ancora un frammento de II Conte può servire di passaggio, 
grazie ad un inatteso riferimento autobiografico, dalle aree eru
dite e ”minori” del Tasso a composizioni più celebri, ma non per 
questo meno cariche di una sapienza riposta bisognosa di qualche 
postilla. Dal protagonista di quel tardo dialogo così il «Forestiero 
Napolitano» - ossia il Tasso - è chiamato in causa (211):

Noi siamo passati da le cose naturali a le artificiose senza 
far menzione del diamante o de l ’asbetide la quale fu impresa del 
vostro Tancredi nel vostro poema, o de l ’oro, che si affina nel 
fuoco, o d’altra cosa sì fatta [...]

(6) La variante Filemone per Polemme non compare nella tradizione 
manoscritta, né nelle «versiones» cinquecentesche, da noi controllate ima 
ad una. Cfr., in ogni caso. ATHENAEI NAUCRATITAE Deipnosophista- 
rum libri quindecim ex optimis codicibus nunc primum collatis, emen
davit ac supplevit nova latina versione et animadversionibus illustra
vit commodisque indicibus instruxit I. Schweighaeuser, Argentorati, Ex 
1 ^ .  Soc,. Bipontinae, anno XI [1803], III, pp. 432-434 e, natural
mente, l’edizione di G. Keibel, Lipsiae, In aedibus B. G. Teubneri, 1923, 
utili anche per gli Indices, che ragguagliano suH’antiquario Polenwne 
di Ilio e sul natiiralista Alessandro di «Mindio» (antica città della Caria).



Il riferimento è di cristallina chiarezza : l ’asbetide è "impresa” 
di Tancredi. Pur avendo memorizzato in infinite letture la Libe
rata non siamo riusciti però a ricordare in quale passo - notando, 
dunque, per il Tasso - il poeta avesse legato questo simbolo aral
dico all’eroe per eccellenza della sua musa. La curiosità di tro
varlo, nondimeno, si è tramutata presto da uno scrupolo di routine 
professionale in un’indagine prima affannosa, poi disperata : nella 
Gerusalemme liberata non si trova nulla di simile. L ’errore, in 
questo caso, risiede nella nostra convinzione che la Liberata sia 
il poema per antonomasia del Tasso. Nient’affatto : per Torquato, 
il Torquato del 1594, il magnum opus è la Conquistata. E solo qui 
si trova il passo in questione, che si cita non tanto per mostrare 
il trionfo di una nostra ben modesta trouvaille, ma perché senza 
l ’indicazione del frammento de II Conte, pochi lettori sarebbero 
capaci di riconoscere l ’asbesto, nell’«accesa pietra» evocata in una 
perifrasi concettosa e di assai dubbia qualità poetica (libro I, 
57) Ecco l ’ottava :

Venia poscia Tancredi, in cui dimostro 
ha quanto può natura, il ciel, le stelle, 
né più forte di lui nel campo nostro 
passò (tranne Riccardo) il varco d’Elle.
D ’oro anch’ei splende, e l ’oro aggiunge a l ’ostro, 
sparso pur d’aurei strali e di facelle; 
e porta ne lo scudo accesa pietra 
che non s’estingue, ardendo, e non si spetra.

Anche in questo caso, però, come sempre succede, a una pic
cola luce di verità, seguono altre ombre che rinviano, inevitabil
mente, a chiose ulteriori. Perché il Tasso ha scelto proprio l ’asbe
sto come emblema dello scudo di Tancredi? Da quale tradizione 
cui ta giunge al poeta la memoria deU’«accesa pietra»? A l primo 
quesito si può rispondere con certezza assoluta. L ’asbesto è il 
correlato mitico più vicino al tema dell’inestinguibile ardore amo
roso del’eroe, che nel govanile Gierusalemme il Tasso aveva 
già fregiato, nell’elmo, di un motto petrarchesco d’Amore :

(7) Si caìta, naturalmente, dall’edizione T. TASSO, Gerusalemme 
conquistata, a cura di L. Bonfdgli, Bari, Laterza, 1934, I, p 15

(8) Tutte le -poesìe di TASSO, I, a cura di L. Garetti, Müano, 
Moaidadori, 1957, p. 517 {Gìerusalemme, 108 [100]). Per il correlato 
p^rarchesco esca-joco, cfr. Rerum vulgarium fragmenta, CLXXV, 5 e CCLXXI, 7.



[...] Tancredi alquanto iva in disparte 
ché nel suo petto Amor s’apre il sentiero 
tra i santi affanni e nel fervor di Marte.
Il bel tempio di Vesta è il suo cimiero, 
ond’escon molte fiamme al cielo sparte; 
e scritto appar nel più sublime loco:
”Esca ognor si rinnova al mio gran foco”.

Quanto poi alle misteriose proprietà dell’asbesto, delizie da 
lapidari esoterici, è possibile avanzare una candidatura precisa, 
quella degli Etymologiarum sive originum libri X X  di Isidoro di 
Siviglia, dove leggiamo (XVI, 4, 4) «Asbestos Arcadiae lapis ferrei 
coloris, ab igne nomen sortitus eo quod accensus semel numquam 
extinguitur». E c’è aria di famiglia tra l ’ultima clausola del latino 
é il verso della Conquistata, e non regge proprio, in questo caso, 
la possibilità di una mediazione trattatistica. Infatti, nella sum
ma barocca di Filippo Picinelli, maestro di siffatta araldica, il 
discorso sull’asbesto si apre ancora con la citazione di Isidoro: 
«Quand’una volta nella pietra asbesto s’accende il fuoco, vi si 
conserva eternamente, né mai più s’estingue; accensus semel, num
quam extinguitur, dice S. Isidoro [...]» (s). Anche variando, la 
fonte prima è sempre quella.

4 . Il gusto emblematico non è solo passione erudita: per il Tasso 
come per tutti i cinquecentisti, s’iscrive nei mito rinascimentale 
della pietà poësis, nel piacere cerebralissimo di creare con le 
parole un cesello non tanto sonoro, quanto visivo (“ ). La «testu
ra» della poesia diviene im blason e l ’emozione della lettura xm 
ripercorrere arabeschi di antiche iconografìe. Chi dubitasse della 
presenza di ima simile estetica alessandrina - che prelude al con)- 
cettismo - in versi celebri del Tasso, può rammemorare il sonetto

(9) F. PICINELLI, Mondo simbolico ampliato, spiegato ed illustrato 
con sentenze ed erudizioni sacre e profane, Milano, Vigone, 1669, 1.XII, 
cap. 5, n. 19. La citazione di Isidoro è sitata) tratta, nel nostro caso, dal
l’edizione dì W. M. Lindsay, Oxonii, E Typ. Clarendoniano, 1966.

(10) C&. R. CLEMENTS, Picta poesis. Literary and Humanistic 
Theory in Renaissance Emblem Books, Roma, Ed. Storia e Letteratura, 
1960 e spec. R. W. LEE, Ut pictura poesis. La teoria umanistica della 
pittura, Firenze, Sansoni, 1974 (ma l’originale inglese è del 1940) e C. 
GINZBURG, Miti Emblemi Spie, Torino, Einaudi, 1986, pp. 133-157



Giovene incauto e non avvezzo ancora (“ ), le cui quartine così 
evocano l’innamoramento del poeta:

Giovene incauto e non avvezzo ancora 
rimirando a sentir dolcezza eguale, 
non temea i colpi di quel raro strale 
che di sua mano Amor polisce e dora.

Né pensai che favilla in sì breve ora 
alta fiamma accendesse ed immortale; 
ma prender, come augel ch’impenna l’ale, 
giovenetta gentil credea talora.

La situazione è un tópos petrarchesco, ma il Tasso, commen
tando i versi nella prima parte delle sue Rime nella stampa brei- 
sciana, è preoccupato che al lettore non sfugga la grazia suprema 
della sua personificazione di Amore. In questi versi, infatti, Eros 
è atteggiato, come in tin antico cammeo -  pietà poësis, dunque - 
con gli attributi simbolici dei due strali («due sono le saette d’A -  
more, come si legge nel primo de le Trasformationi d’Ovidio, l ’una 
d’oro, che genera amore, l ’altra di piombo che fa contrario effeti- 
to») e della face (qui «s’attribuisce ad Amore», postilla ancora il 
sofistico poeta, «non solamente l ’arco e la faretra, ma la face»).

Ubbìe di un poeta che guasta il nitore di versi giovanili con 
trucioli libreschi da scoliasta? Non diremmo proprio, perché il Tas
so insegue veramente il perfetto emblema d’Amocre. Si ascolti 
questo passo de II Malpiglio secondo overo del fugir la moltitudi
ne (14):

Che dirò de l ’Amore, che si dipinge alato, e alcuni gli pon
gono la spada al fianco, quasi egli per la velocità del corso non 
abbia sempre bisogno di saettare?

E lo si correli ancora ad un’evidente ripresa dello stesso tema 
ne II Manso overo de VAmicizia (90) :

Io ho letto chi cinge la spada al fianco d’Amore [...]

Luogo oscuro, questo, qualora non si abbia la pazienza di ve
derlo chiarito ne II Conte overo de le imprese (112-113):

(11) Rime del Sig. TORQUATO TASSO. Di nuovo datte (sic) in 
luce, con gli argomenti & espositioni dell’istesso Autore [.. 1, si. ma 
Brescia, Appresso P. M. Marchetti. MDXCIII, Parte prima, p 10 I 
versi tassiani si sono uniformati, per particolarità grafiche, alla trascri
zione di T. TASSO, Opere, a cura di B. Maler, Milano, Rizzoli, 1963, 
I lAminta. Amor Fuggitivo. Intermedi. Rime], p. 218.



Si potrebbe ancora figurare Amore con la spada, come si 
legge ne’ Problemi d’Alessandro, fingendo ch’egli o per cruccio
o da scherzo l ’avesse tolta a Marte, e con la cetra involata a Febo, 
con la quale cantando dettasse a’ poeti versi amorosi, e co ’l cadu
ceo di Mercurio, come fosse divenuto messaggiero per apportar 
pace a’ miseri amanti. E con Tarmi di Minerva ancora si potrebbe 
fingere Amore in qualche bellissima impresa, percioché Ovidio 
nel libro del Remedio d’Amore gli atttribuisce l ’egide, che fu lo 
scudo di Minerva con la testa di Medusa, in quel verso:

Decipit hac aegide oculos dives Amor.

Non tutte queste fiorettature sono di prima mano. Guido Bal- 
dassarri ha dimostrato, impeccabilmente, come nei marginalia che 
il Tasso si appuntò in un esemplare delle Rime del Petrarca con 
il commento del Castelvetro (Basilea, 1582) è dato rinvenire - 
sull’onda delle chiose del letterato modenese - proprio talune 
glosse legate a questi luoghi dei Dialoghi: «Amor etc.; vedi in 
Alessandro Amore con la spada», «vedi ne’ Problemi d’Alessani- 
dro Amore con la spada», «Decipit hac oculos aegide dives Amor, 
qui s’attribuiscono ad Amor 1’arme di Minerva...» (^̂ ). Ergo, Tor
quato riscriverebbe il suo blason di Eros sid calco, inconfessato, 
dell’erudizione castelvetrina, proprio la sapienza di quel «gram^ 
maticuccio» in altra sede disprezzato. Ma dato che nelle Esposi- 
tioni alle proprie Rime il Tasso controlla il particolare degli 
strali sulle Metamorfosi, le «Trasformationi di Ovidio» (i^), e ö- 
stenta nei Dialoghi ima lettura dei Problemi d’Alessandro d’AfroK 
disia, senza nulla togliere a quel passaggio intermedio fondamen
tale delle «sposizioni» a Petrarca, s’intravvede nei luoghi in poesia 
e in prosa un tendere ansioso verso la grande sintesi iconografica 
del greco, «secondo Aristotele» per i cultori della filosofia antica. 
E poco importa, in fondo, che questo sguardo furtivo avvenga al>- 
l ’ombra di Castelvetro, dato che anche costui corteggia un testo

(12) Cfr., anche per una minuziosa descrizione dei loci castelvetrini, 
G. BALDASSARRI, Per un diagramma degli interessi culturali del 
Tasso. Le postille inedite al commento petrarchesco del Castelvetro, in 
«Studi Tassiani», 25 (1975), pp. 11-12 e la finissima nota 6. Né al 
Baldassarri è sfuggito il luogo del Malpiglio secondo, che conferma an
cora l ’arco degli anni 1585-1594 di quelle ciMose.

(13) Non controlla invece, fidandosi di una vecchia familiarità con 
quel testo, l ’ovidiano «decipit hac' oculos aegide dives Amor» (Remedia 
Amoris, 346), di cui turba - ai contrario dei «grammaücuccio» Castelve
tro, sempre impeccabile per queste minuzie - Tordo verborum: »aegide 
oculos» per «oculos aegide». Ma è cosa veniale suggerita e indotta da 
queir«eglde» subito anticipato nella prosa volgare.



prezioso solo perché disponibile attraverso quella versione dei 
Prohlemata trasmessa dal Poliziano a tutta la cultura umanistica. 
Ecco il frammento, nella cadenza latina dell’Ambrogini :

Amor autem vehemens est, insanienti similis. Faciem vero 
habere fingunt, atque esse pinnatum, quia amantium animi su
spensi tolluntur, suntque mutabiles ceu volucres. Tum cordis in
finitus calor semper iis exardescit incessabili videlicet, vehemen- 
tique cura erga id quod capiunt. Tenet autem dextra gladium, 
sinistra autem pharetram, et quam plurimas sagittas quoniam a 
principio quidem ex tino oculorum radio amor oritur : una enim 
et videt et cupit; ut vero primum capit, perpetuos emittit amans 
radios in id quod a se cupitur. Is autem radius sagittae similitudi
nem habet, quia eum amans in corpus iaculatur. Simt vero intra 
pharetram sagittae quoniam oculos emittant radios qui amant.

E non vi sono dubbi, ora, sulla sua presenza nei Dialoghi (i^).

5. La necessità, che il Tasso s’impose, di commentare le sue stesse 
Rime in chiave erudita, porta al paradosso -  un unicum nella 
letteratura italiana - di fonti abilmente dissimulate nella stesura 
di versi famosi capaci di riemergere in qualche angolo poco per
lustrato delle Espositioni. E in un caso almeno la scheda autoese
getica rende meno impervio xm luogo, tormentato dalla critica, del 
Mondo creato. Descrivendo, nel settimo giorno, la corporis fabrica 
che Iddio destinò alFuomo, il Tasso tentò di «armonizzare Aristo
tele, Platone e la patristica» nei suoi versi. Ma il passo, come an
nota con giusta perplessità Giorgio Petrocchi, è «molto confuso», 
e sembra rifluire verso i lidi platonici del Timeo quando il poeta 
tenta la suddivisione dei «domicili» del sensorio, ponendo «l’anima 
nella testa, la collera nel cuore, la cupidigia nel ventre» (i®).

(14) Cfr. Prohlemata AHISTOTELIS medAcorumque complurium. 
MARCI ANTONII ZIMARAE Sanctìpetrinatis Prohlemata, una cum tre
centis ARISTOTELIS & AVERROIS Propositionibus. Item ALEXANDRI 
APHRODISAEI super Questionibus nonnullis physicis. Solutionum li- 
her, ANGELO POLITIANO interprete. In Venetia, Appresso P. MEirinelli, 
MDLXXXIX, c. 149v (=  ALEXANDRI Prohlemata LXXXII, Cur aman
tium extremae partes modo frigidae sunt modo calidae?). Da quel «fin
gunt ... esse pinnatum» dipende, a nostro avviso, l’exor dium retori
cissimo del passo già ricordato nel Malpiglio secondo: «[..,] Che dirò 
de l’Amore, che si dipinge alato«. Su Poliziano e l ’Afrodiseo, vedi V. 
BRANCA, Poliziano e l’umanesimo della parodia, Torino, Einaudi, 1983, 
p. 267, n. 42.

(15) T. TASSO, Il mondo creato. Edizione critica don intraduzione e 
note di G. Peitrocchi, PUrenze, Le Monnier, 1951, p. 294.



Anthe con questo viatico filosofico, non tutto è chiaro nella let
tera di alcuni versi (615-620) :

La cupidigia le supreme parti 
altrui concesse, e quasi a forza spinta 
si ritirò ne l ’ime: ivi ricovra.
E quel cinto che l ’uom traversa e fascia, 
la divise da l ’altra, e quasi belva 
al suo presepio ivi rimase avinta.

Ricordando, con il Tasso, che «se ai Platonici crediamo, il cuore 
è sede deU’ira, come il capo della ragione, ed il fegato della cupi
dità» (1®) è facile dedurre nei versi il tentativo di localizzare la 
«cupidigia nel ventre». Ma che cosa significa il riferimento a 
«quel cinto che l ’uom traversa e fascia» e l ’oscura immagine della 
«belva» avvinta «al suo presepio»? Tutto si chiarisce leggendo 
VEspositione a Quel generoso mio guerriero interno, grande «can
zona» filosofica (1'̂ ). Secondo il poeta questo ne sarebbe l ’argo
mento ;

In questa canzona, ne la quale imita il Poeta l ’accusa fatta 
dal Petrarca ad Amore, avanti il tribunal de la ragione, e la 
difesa d’Amore, egli introduce ne l ’istesso modo l’ira o lo sdegno, 
il quale accusa Amore avanti la medesima Regina. E non è ciò 
fatto dal Poeta senza molta convenevolezza. Imperoché ne l ’ani
mo nostro è l ’essempio e l ’imagine de la Republica, sì come af
ferma Platone, primo di tutti gli altri, ne’ suoi dialoghi de la 
Giustitia. E le parti de l ’animo sono disposte come quelle de la 
Città avvegna che la ragione, di cui sono operationi il discorrere, 
il consigliare, l ’eleggere, rappresenta il Re, co ’l Senato. L ’ira, o 
la potenza irascibile è simile a’ Soldati, che stanno a la guardia : 
ma la concupiscibile più s’assomiglia a la turba de gli artefici e 
de’ ministri. E sì come queste tre potenze sono distinte, così pari
mente si distingue la sede di ciascuna o ’l luogo in cui manifesta 
le sue operationi. Perchè la ragione sta nel capo, l ’appetito ira
scibile nel cuore, il concupiscibile nel fegato separato da quello 
che si chiama septotransverso e legato come bestia al presepe, o 
se vogliam così dire, come asino alla magnatola. E benché Aristo
tele porti contraria opinione, peroché assegnando al cuore ü prin-

(16) Tv TASSO, Le considerazioni sopra, tre. canzoni di M. GIO. 
BATTISTA PIGNA intitolate ’Le tre sorelle’  ̂ nelle quali si tratta del- 
l’amor divino in paragone del lascivo, in Prose diverse, a cura di C. 
Guasti, Firenze, Le Monnier, 1875, II, p. 83.

(17) Rime del Sig. TORQUATO TASSO, cit., Parte prirm, p. 186. 
Abbiamo ridotto all’uso moderno maiuscole e punteggiatura, emendan
do in De Placitis Hippocratis & Platonis quanto nella stampa cinquecen
tesca è sc|riijtto «de’ Placitis Hippocratis & Platonis».



cipato fra le parti del corpo, pone la reggia de l ’anima ne l ’istesso 
luogo, i medici, nondimeno, ch’attribuiscono il principato al cer
vello, seguirono il giudicio d’Hippocrate e di Platone, i quali 
furono in ciò assai concordi; come dimostra Galeno nel libro 
De Placitis Hippocratis & Platonis.

Dunque gli ardui versi del Mondo creato ripetono i «domicili» 
del sensorio platonico, ma filtrandoli attraverso Ippocrate mediato 
da Galeno (De placitis Hippocratis et Platonis, in Opera omnia, 
Venetiis, L de Farris & fratres, 1541, I, p. 270) : qui nella versio 
latina si ttrova pure il tema delle passioni legate al ventre e della 
cupiditas che preme sul diafranmia. Ché «quel cinto che l ’uom 
traversa e fascia» è perifrasi per il «transversum saeptum», il 
òidq)Qayfj,a , e testimonianza di un disagio linguistico antico, già 
attestata in un passo celebre del De medicina di Celso (i^). E chi 
pensasse, a questo punto, a una semplice correlazione erudita tra 
il Mondo creato e le Espositioni alle Rime non sarebbe ancora nel 
giusto. Questo passo è un luogo centrale della meditazione filoso
fica del Tasso, dato che ricompare, con poche varianti, ne La Mol- 
za overo de VAmore (43-44) :

E quale è questo suo [scil. d’Amore] regno? disse la signora 
Ginevra. Io porrei la sua reggia nel core, tutto che alcuni poeti, 
fra’ quali sono Omero e Sofocle, l ’albergassero nel fegato e nel 
polmone. Questi, disse la signora Tarquinia, il fanno più tosto 
bestiale che ragionevole, separandolo co’l cinto ch’è detto septo- 
transverso da la parte più nobile e legandolo a guisa di cavallo o 
d’altra bestia ne la stalla; ma, s’io n’ho inteso il vero, non par
lano d’ogrù amore, ma del sensuale solamente. Platone, dissi io, 
ragionò de la parte concupiscibile, ne la quale alberga questo 
affetto, che merita più tosto il nome di cupidigia che d’amore; ma 
concede l ’ira al core, la qual forse si potrebbe chiamar la reggia 
di quello amore che signoreggia ne gli uomini.

E, date alla mano, bisognerà - una volta acciarato il senso di 
quei versi del Mondo creato - procedere à rebours nella genesi del

(18) Cfr. CELSO, De medicina. Prooemium, 42; «Nam uterum qui
dem, qui minus ad rem pertineat, spirante homine posse diduci: simul 
atque vero ferrum ad praecordia accessit et discissum transversum 
saeptum est, quod membrana quaedam est quae superiores partes ab 
inferioribus didudt (.ôid(pQay/j,a Graeci vocant), homines animam pro
tinus amittere: ita mortui demum praecordia et viscus omne in con
spectum latrocinantis medici dari utique necesse est tale, quale mortui 
sit, non quale vivi fuit». Si cSta da CELSUS, De medicina, with an 
English Translation by W. G. Spencer, London, W. Heinemann - Cam
bridge, Harvard U. P., 1971. I, p. 22. Nostroi il corsivo.



tema filosofico: anche con tutte le incertezze che abbiamo sulle 
cronologie tassiane, La Molza overo de VAmore precede le Esposi- 
tioni, mentre queste s’intersecano col Mondo creato, se è vero, 
giusta l ’ipotesi del Manso, che il poema sul Genesi avrebbe visto 
il Tasso all’opera tra il 1591 e il 1592.

6. Ad un nodo mai studiato d’incroci testuali tra Mondo creato, 
Espositioni e Dialoghi rinvia una questione minutissima che ci è 
capitato di cogliere risillabando, nel più ampio contesto degli Ope
ra omnia tassiani, la bella ècfrasi sull’alcione racchiusa nel quin
to giorno del poema esameronico (1088-1111) :

L ’alcione, del mar picciol augello 
forma di palla in guisa il dolce nido 
d’arido fior, che ’l mare in sè produce; 
e i pargoletti figli a mezzo il verno 
da la tenera scinde e frale scorza 
ne l ’arenoso lito, in cui depone 
de l ’ova il caro suo portato peso.
E questo avien quando da fieri venti 
il mare a terra si percote e frange, 
e biancheggiando di canuta spuma 
sparge le molli arene e i duri scogli.
E de l ’alcione al desiato parto 
è sopito il furor d’orridi venti, 
son quete Tonde tempestose, e ’ntorno 
sgombre le nubi, e serenato il cielo 
in sì tranquillo e sì felice aspetto 
de’ fidi augelli a la progenie arride.
E ’n sette prima di sì lieti giorni 
suol covar l ’ova la pennata madre, 
ne gli altri sette nutre i nati figli.
Ed a questi ed a quelli ha imposto il nome 
da l ’alcione il navigante esperto, 
ed al candor del lucido sereno 
da tutti gli altri li distingue e segna.

I versi, limpidi alla lettera, richiedono solo qualche nota di 
carattere enciclopedico. E il Petrocchi scrive: «Sull’alcione, sul 
suo modo di costruire il nido, di allevare i figli, di partorire men
tre le tempeste si placano. Tasso, pur seguendo S. Basilio, Hex., 
V ili, 5, tiene presente la fonte classica, il De anim. hist. di Arit- 
stotele, in due passi, V, 8 e IX, 14, donde deriva Plinio, Nat. hist., 
X , 47. Tasso, anche qui, tenne presente VHex. ambrosiano, V , 13.
I w .  1108-1109 vogliono dire che i naviganti hanno chiamati 
”alcionii” i quattordici giorni in cui durano la cova e la nutrizone



dfâi figli dell’alcione» (i®). Ma nei margini del Ms. n. 42 della 
Biblioteca Palatina di Parma una postilla al Sacro poema del 
Signor Torquato Tasso ivi trascritto, e dedicata a questi versi, 
registra : «Simonide. Aristotele dei giorni alcionei» : ed è riferi
mento importante, dato il sospetto di autografia tassiana che grava 
sugli scoli. Aggiungendo a questa indicazione l’ovvio riferimento 
alle opere esameroniche di Basilio e di Ambrogio, fonti prime del 
Mondo creato, per esplicita affermazione di altri marginalia tas- 
sieschi, si ottiene quasi la nota del Petrocchi, con l ’esclusione, pev 
rò, del greco Simonide, mal risarcito da Plinio.

Proprio quel nome permette invece un legame tra la glossa del 
poeta e l’Esposition de VAutore al sonetto Palustri valli e arenosi 
lidi incluso nella prima parte delle Rime bresciane del Tasso (^°). 
In calce a un frammento di distico («[...] e voi che fatti avete /  a 
verno più soave i cari nidi») il «Sig. Torquato» postilla:

Intende di Ceice e d’Alcione, de’ quali disse il Petrarca: 
«E quei, che fece Amor compagni eterni /  Alcione e Ceice in riva al 
mare /  fare il lor nido a’ più soavi verni». La favola è narrata da 
Ovidio ne le Trasformationi. Ma Aristotele nel quinto de VHisto- 
ria de gli animali dice : l ’alcione è solita partorire intorno al tem
po de la bruma; però quando la bruma è serena si dimandano i 
giorni alcionei, sette avanti la bruma, e sette dopo, come Simo
nide ancora disse ne’ suoi versi.

Gli scoli del Ms. n. 42 del Mondo creato ripetono dunque («Si
monide ... Aristotele») un tardo commento del 1592-1593. Ma non 
basta ancora. Un passo de II Conte overo de le imprese, scritto 
quasi sullo stesso canovaccio tematico, riporta a quei tempi me
desimi, pur se resta assai arduo scegliere tra una serialità sca
lare (Espositioni-Mondo creato-Conte) comunque orientabile, o un 
arruffato intreccio. Ecco il passo (170):

Ma dove lasciamo l ’alcioni, de le quali fu fatta vaghissima 
pittura e, se non m ’inganno, con nobilissimo sentimento? Sono, 
come dice Aristotele, uccelli molto maggiori de le passare e 
riguardevoli per la varietà de’ colori ceruleo, purpureo e verde, 
i quali non sono separati, ma ne risplendono l ’ali e ’l collo e tutto 
il corpo con uno splendore quasi indistinto: il rostro è lungo e

(19) T. TASSO, Il mondo creato. Edizione critica a cura di G. Pe
trocchi, cit., p. 192. A p. 337 sono raccolte Le postille del codice palatino 
che ci interesseranno.

(20) Rime del Sig. TORQUATO TASSO, Parte prima, cit., p. 137. 
Come d’uso, ooxsiviamo i titoJi delle opere classiche citate dal poeta.



quasi verde, il nido somigliante ad una palla marina, fatto di fiori 
del mare; partoriscono in tempi sereni sette giorni avanti e sette 
doppo la bruma, che da loro furono detti alcionei, come scrissero 
Simonide e Aristotele. Sono simbolo de la castità e de l ’amore fra 
il marito e la moglie, ma furono usate dal Giovio per significar 
l ’opportunità de la guerra, con questo motto NOUS SAVONS  
BIEN LE TEMPS.

A l lettore avveduto il piacere di delibare le relazioni tra il 
passo in prosa e quello in poesia, non dimenticando, però, che i 
colores deiralcione, assenti nel Mondo creato, derivano, ne II Con
te, dal Dialogo dell’imprese militari e amorose del Giovio, ricalca
to con grazia (̂ )̂.

7 . Si può rileggere qualche frammento dello smilzo catalogo di 
Zoci che legano il Tasso alla celebrazione di artisti dell’età sua, 
per il piacere di riudirne note curiose e, nel nostro caso, di ag
giungervi im passo trattatistico dimenticato. Certo, diciamolo su
bito, non emerge alcim omaggio a interpreti del genio figurativo 
rinascimentale paragonabile alle citazioni dell’Ariosto nel Furio
so; ma s’incrina, un po’, il paradosso di un poeta così disperata- 
mente elusivo verso i pittori contemporanei, che pure lo celebra
rono come cantore di atmosfere incantate e di paesaggi nottur
ni (22). Ne II Cataneo overo de gli idoli, un dialogo scritto, forse, 
nel 1585, il Tasso, attraverso Valter ego del «Forestiero Napolita
no», afferma (80) che

(21) PAULI lOVII Dialogi et descriptiones, curantibus E. Travi -  M 
Penco, Roma, libreria dello Stato. 1984, p. 399: »[...] me ricordai di quei 
che sdrive Plinio de gll_ uccelli chiamati aioioni, i quali per istinto natu
rale asp>ettano il _solstÌ2do del verno, come opportuno a loro, e sanno 
quando debbe venire quella tranquillità di mare, che suol venir ogn’an- 
no e volgamiente è detta l’estate di San Martino, nella qual stagione 
i predetti alcioni ardiscono di fare il nido, far l ’uova, covarle e averne 
figliuoli in mezzo il mare, per lo felice spazio concessogli da la detta 
bonaccia; laonde avviene che i giorni di tanta calma son chiamati al- 
cionidi. Feci adimque depingere ima serenità di cielo e tranquillità 
di mare, con im nido in mezzo rilevato da prora e da poppa, con le teste 
di questi due uccelli prominenti da prora, essendo eglino di mirabile 
colore, azzurri, rossi, bianchi, verdi e gialli; con un motto sopra loro in 
lingua franzese: «Nous savons bien le temps».

(22) Cfr. C. GNUDI, L’Ariosto e le arti figurative, ora in ID., L’idea
le classico. Saggi sulla tradizione classica nella pittura del Cinquecento 
e del Seicento, Bologna, Nuova Alfa, 1981, pp. 119-160 e AA.VV., Tor
quato Tasso tra letteratura, musica, teatro e arti figurative, a cura di A. 
Buzzoni, ivi, 1985.



se Tiziano o ’l Salviate avesse voluta dipinger alcuna donna 
antica, lo avrei consigliato che dipingesse Artemisia o Clelia,

o Porzia, o la Vesta! vergine pia 
che riportò dal fiume acqua col cribro;

e l ’avrei stimato più convenevol ornamento de’ palagi reali.

Quanto colpisce nel passo, chiara celebrazione di artisti di una 
generazione già trascorsa (Tiziano morì nel 1576 e nel 1563 il Sal- 
viati), è che al sommo Vecellio sia correlato uno di quei pittori 
dfel Cinquecento minore capace di verificare solo, col suo nome, 
l ’acquiescenza del Tasso a voci di spessore critico non verificato. 
E si può persino sospettare, leggendone la biografia nelle Vite del 
Vasari, che la fama del Salviati parlasse alla memoria del poeta 
non sull’eco di valutazioni formali della pittura, ma per le atte
stazioni unanimi di sapienza erudita, confortata da scelte amicizie 
letterarie (Pietro Aretino, Giulio Camillo Delminio), tributategli 
dai contemporanei (23). Nel dialogo, infatti, il Tasso lo sceglie co
me pictor doctus, e  non si avventura in definizioni sui modi del- 
l ’ars di «Cecchino», orafo e niellatore oltre che frescante e ritrat*- 
tista. Queste le riserva, giustamente, ad artisti più celebri, come 
Raffaello e Michelangelo. Ma nel Minturno overo de la bellezza -  
del 1592 -  il te'ntativo decade in un luogo plumbeo e impreci
so (18):

cerchiamo di conoscer la bellezza in modo che niuna altra 
cosa sia presa in cambio, se pur altra cosa è quella che fa parer 
belle le figure orribil e mostruose, come sarebbono i serpenti o 
diavoli dipinti da Rafaello e da Michele Angelo [...]

Se la citazione, infatti, voleva celebrare l ’arte suprema dei due 
artisti, capaci di rendere' nell’eterno del bello anche le figure «or»- 
ribil e mostruose», si rivela, ad un’analisi non superficiale, di 
una pericolosa genericità. Tipi iconografici come «i serpenti o 
diavoli» cari a Michelangelo al tempo del Giudizio universale 
della Cappella Sistina (e di molti disegni), non sembrano affatto 
correlarsi a prove di Raffaello Sanzio, alieno da simili soggetti. 
Tasso riferisce, ma da tradizioni generiche non ravvivate da una 
personale percezione, meritandosi un’acida battuta di Galileo:

(23) G. VASARI, Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e archi- 
Raggianti, MUano, RdzzoM, 1943, IH. spec. pp.oUo-310,



«siete un cattivo pittore, Sig. Tasso» (24). Quindi, per ritrovare un 
poeta più sensibile a fatti artistici, non resta che ricorrere al no
stro passo trattatistico, poco frequentato perché disperso nelle 
Espositioni alle Rime.

Qui, solo qui, in calce al sonetto Fiumi e mari e montagne fre
giato da una dedica ad un artista contemporaneo per davvero, 
«M. Bernardo Castello, pittor genovese» il Tasso si rivela 
pratico di querelles sulle arti, dato che

è lite vecchia de nobiltà tra la pittura e la scoltura; e ben
ché il conte Baldassarre Castiglione desse nel suo Cortegiano la 
sentenza in favor de la pittura, nondimeno Michel Angelo che fu 
eccellentissimo ne l ’uno e ne l ’altro artificio, in una sua lettera 
condanna il giudicio del Conte senza nominarlo; ma considerando 
l ’una e l ’altra di queste arti in quanto sono imitatrici, senza fallo 
quella che più imita dee preporsi a l ’altra. E più imita la pittura 
non solo perché può dipinger molte cose, che non si possono 
scolpire, ma perché imita la rotondità de le membra, e ne la sui- 
perficie dimostra il corpo e la profondità, e questo è modo eccel
lentissimo d’imitare. Oltre di ciò la pittura ha maggior simili
tudine con la poesia, la quale è nobilissima oltre tutte l ’arti 
imitatrici, e però Horatio ne la sua poetica disse;

[...] pictoribus atque poetis 
quidlibet audendi semper fuit aequa potestas,

E nel medesimo libro: «velut pictura poesis est». Non si niega 
però che le opere de gli scoltori da Pindaro e da altri poeti non 
siano state assimigliate a quelle de’ poeti, tutta volta è maggiore 
la conformità tra il pittore e ’l poeta ne l ’artificio, fra il poeta e lo 
scoltore ne la perpetuità.

Se stiamo alla lettera, il Tasso, prima di tornare pro domo suu 
a Orazio e alla piota poësis, vuol persuaderci di conoscere non 
solo le socraticae chartae dei filosofi, ma anche la riflessione degli 
artisti: si passa da Castiglione - legato a Raffaello - a «una... 
lettera» di Michelangelo. Una proiezione di messer Torquato ver-

(24) Sul significato di questa critica, vedi G. C. ARG AN, Il Tasso e 
le arti figurative, in AA.VV., Torquato Tasso, Milano, Marzorati, 1957, 
p. 210 n. 1. Sul problema dei "mostri” tra Raffaello e Michelangelo, efr. 
quanto detto da N. DACOS, La découverte de la Domus Aurea et la 
formation des grotesques à la Renaissance, London, Warburg Institute,
1969.

(25) Rime del Sig. TORQUATO TASSO, ölt.. Parte seconda, p. 53. 
Come nelle precedenti occasioni si è ammodernata la punteggiatura del 
passo, trascrivendo «nel suo Cortegianor, quanto la stampa cinquecente
sca registra come «nel suo cortegiano».



so la letteratura artistica e le discussioni delle '"botteghe” fiorenti
ne? Sì, ma con un nodo ambiguo che il poeta non confessa. La 
quaestio trattatistica è ripresa (libri, ancora libri...) dalle Due lez
io n i  di Benedetto Varchi nella prima delle quali si dichiara un 
sonetto di M. Michelagnolo Buonarroti. Nella seconda si disputa 
quale sia più nobile arte la Scultura, o la Pittura, con una lettera 
di esso Michelagnolo, & più altri eccellentiss. pittori, et scultori 
sopra la questione sopradetta, Fiorenza, L. Torrentino, 1549. E 
ancora si misura l’angustia delle competenze figurative del Tas
so, costretto a giocare di seconda mano (^s), ma senza la grazia 
alessandrina di certi «furti goriosi» che già abbiamo sottolineato.

8. La ricchezza di aneddoti eniditi e preziosi frequentati dall’ulti
mo Tasso può permettere di chiarire luoghi della Liberata, un 
poema trapunto di ricami allusivi dedotti da un’antichità non 
sempre trasparente qualora non si conoscano a fondo gli scrigni di 
auctoritates perlustrate dal poeta. Nell’invettiva che Armida, di
sperata, fulmina contro Rinaldo, s’insinua, con l ’amarezza del 
sarcasmo, una pointe crudele: un riferimento a Senocrate, frigido 
esempio di virtù e pudicizia per quel cavaliere che prima «s’offre» 
ad Armida e poi l ’«abbandona». Cosi risuonano i versi (XVI, 58) :

Quali cose tralascio o quai ridico?
S ’offre per mio, mi fugge e m ’abbandona; 
quasi buon vincitor, di reo nemico 
oblia le offese, i falli aspri perdona.
Odi come consiglia! odi il pudico 
Senocrate d’amor come ragiona!
O Cielo, o dèi, perché soffrir questi empi 
fulminar poi le torri e i vostri tèmpi?

Scrivere, a mo’ di commento, che Senocrate è un «filosofo gre
co, famoso per la sua continenza», come ha ripetuto, seguendo 
una stanca tradizione, Lanfranco Caretti, non è certo sufficiente

(26) Per la fortuna di quest’opera, vedi, attentissimo sia alla citazio
ne del Castignone, sia alla »lettera» di Michelangelo, J. SCHLOSSER 
MAGNINO, La letteratura artistica, Firenze, La Nuova Italia, 1967, pp. 
230-232. Come è segnalato in Scritti d’arte del Cinquecento, a cura di P. 
Barocchi, Milano-Napoli, Ricciardi, 1971, I, p. 1125, il testo del 1549 
venne ristampato nelle Lezzioni di M. BENEDETTO VARCHI Accademi
co Fiorentino, lette da lui pubblicamente nelVAccademia Fiorentina so
pra diverse materie _ poetiche e filosofiche [...], In Fiorenza, F. Giunti, 
1590: e per contiguità cronologica alle EspositiovA tassiane, questo è il 
Mbro (pp. 193-231) da credere nelle mani del poeta.

(27) T. TASSO, Gerusalemme liberata, prefazione e note di L, Ga
retti, Torino, Einaudi, 1971, p. 492, ad locum.



Armida rafforza l ’allusione trasformandola in sferzata; nel passo 
Senocrate porta seco, per chi conosce la letteratura classica, il segno 
di un episodio più forte della semplice cifra della continenza rie
vocata da una scialba trattatistica de pudicitia diramatasi, nel 
Cinquecento, sxil modello del ritrattino senocrateo presente nei 
petrarcheschi Triumphi e nei Rerum memorandarum libri. E pro
prio a questo episodio il Tasso ha pensato stilando i versi, come 
sappiamo da una ripresa del tema ne II Porzio overo de le vir
tù (190):

Da l ’altra parte il difetto ne’ piaceri è celebrato alctma volta 
con grandissime lodi e quasi con maraviglia, come fu in Zeno- 
crate, il quale a guisa d’immobile statua si giacque con Frine 
meretrice [...]

Particolari linguistici precisi (la «statua», «Frine meretrice») 
circoscrivono l ’aneddoto a due soli testi che lo registrano in forma 
comparabile a quella tassiana. Il primo è le Vitae philosophorum 
di Diogene Laerzio, che il poeta, more solito, può aver delibato 
nella versio latina di Ambrogio Traversar!, ancora ripresa, ac
canto al testo greco, dall’edizione cobetiana ( ŝ) :

Vixit [scil. Xenocrates] autem utplurimum in Academia : si 
quando vero ad urbem profecturus esset, aiunt petulantes et im̂ - 
pudicos omnes, dum procederet, sese demisso capite proripere so
litos. Quin etiam Phrynen nobile scortum illum aliquando ten
tasse, et quasi a quibusdam insectaretur scilicet, sic in illius aedi
culam confugisse : illum vero humanitatis causa excepisse. Quum- 
que solus illic et unicus lectulus esset, oranti lectuli ipsius partem 
concessisse: denique quum multa nequicquam orasset, infecto 
opere profectam esse, ac dixisse percontantibus, se non a viro, 
sed a statua exire.

(28) DIOGENIS LAERTII De clarorum philosophorum vitis, dogma- 
tibus et apophtegmatibus libri decem, ex italicls codicibus nunc primum 
excussis recensuit C. Gabr. Cobet. Accedunt Ol:pipiodori, Ammonii, Iam
blichi, Porphyrid et aliorimi vitae Platonis, Aristotelis, Pythagorae, Plo- 
tini et Isidord, A. Westermanno et Marini vita Procli J. F. Boissonadio 
edentibus, Parisiis, F. Didot, 1850, p. 94 (IV, 2, 7; per il testo greco cfr. 
Vitae philosophorum, ed. H. S. Long, Oxonii, E. Typ. Olarendoniano, 
1964, ad locum [I, p. 167]). Sulla versio antiqua dei Traversari, saranno 
da tener presenti le note di J. DÉCARREAUX, Un moine helléniste et 
diplomate: Ambrogio Traversari, in «Revue des études italiennes», IV 
(1957), pp. 101-143 e la postilla laerziana di E. GARIN, in «Giornale 
critico della filosofia italiana», 1959, p. 283 sgg.



Il secondo è rappresentato dai Factorum et dictorum memora
bilium libri novem  di Valerio Massimo (29); ed è forse il più in
diziato, perché l ’enciclopedico scrittore latino ricorre frequentei- 
mente nei Dialoghi tassiani. Ecco la sua versione del fatto:

[...] abstinentis senectae Xenocratem fuisse accepimus. Cuius 
opinionis non parva fides erit narratio, quae sequitur. In pervi
gilio Phryne nobile Athenis scortum iuxta eum vino gravem 
accubuit pignore cum quibusdam iuvenibus posito, an temperan
tiam eius corrumpere posset. Quam nec tactu nec sermone asper^ 
natus, quoad voluerat in sinu suo moratam, propositi inritam 
dimisit. Factum sapientia inbuti animi abstinens, sed meretri
culae quoque dictum perquam facetum: deridentibus enim se 
adulescentibus, quod tam formosa tamque elegans poti senis a- 
nimum inlecebris pellicere non potuisset, pactumque victoriae 
pretio flagitantibus de homine se cum iis, non de statua pignus 
posuisse respondit.

La scelta, ardua in questo caso, non è necessaria per la nostra 
quaestio : Tasso ha voluto solo memorare, come contesto per i ver
si della Liberata, non stilemi precisi, quanto piuttosto un aneddoto, 
tale comunque da rilevare im’Armida così crudele, anche verso se 
stessa, da presentarsi come «Frine meretrice» pur di colpire quel 
Rinaldo «pudico», ma anche «immobile statua» per la sua passione 
divorante. E si dovrà ammettere che la sovrapposizione della ma>- 
ga seduttrice alla più bella e sensuale delle donne della classicità, 
ha una sua pregnanza allusiva. Se non è grande poesia, quella 
citazione aspra tempera almeno il melodrammatico incipit del
l ’ottava, così dolciastro da parere, per noi almeno, la profezia di 
versi della Didone abbandonata metastasiana.

9. Le Vitae philosophorum di Diogene Laerzio, remoto e incerto 
sfondò erudito d'i un verso della Gerusalemme Liberata sono, con

(29) VALERII MAXIMI Factorum et dictorum memorabilium libri 
rwvem, cum lulii Paridis et lanuarii Nepotiani epitomis, recensuit C. 
Itempf, Upsiae, In aedibus B. G. Teubneri, 1888, pp. 185-186 (IV, III, 

un’edizione modema. Detti e fatti memorabili di VALERIO 
MASSIMO, a cura di R. Faranda, Tprino, UTET, 1971, p. 326 n. 50, appren- 
cn ^ o  che in antichi schoUa (Ps. - Acrone, ad Hor. serm. II 3 250) 
«Frme» era sostituita da aTaide» nell’aneddoto. Da Valerio Massimo di
pende anche la versione petrarchesca deirepdsodio. da noi allusa: vedi 
Rerum memorandarum libri  ̂ edizione critica per cura di G. Bülanovich. 
Farenze. Sansoni, 1943, III, 78 e Triumphus Fame, III, 74. Per le tra
scrizioni antiche del nome del filosofo (Xenocrate in Petrarca, Senocra- 
te e  Zenocrate in Tasso), cfr. quanto annotato nel I voliime dell’edizione 
critica, at., dei Dialoghi tassiani, pp. 243-244.



ogni probabilità, la chiave d’accesso a un passo non semplice della 
celebre Lettione tassiana sopra il sonetto 'Questa vita mortai’ di 
Monsignor Della Casa edita solo nel 1583, ma forse «composta fra 
il 1565 e il 1570 per essere recitata nell’Accademia Ferrarese» (3®). 
Qui, in una digressione fin troppo folta di riferimenti a grandi 
poeti del passato, il Tasso scrive :

Ma non voglio che per ora mi vaglia l ’autorità del Petrarca, 
non quella d’Omero, di Pindaro, di Alceo, di Stesicoro, di Saffo, 
di Anacreonte; non quella di Virgilio, di Orazio, di Tibullo, di 
Catullo, di Ovidio, di Properzio: vagliami almeno quella di Pla
tone, padre e dio (se così dire è lecito) de’ filosofi. Leggansi i suoi 
Epigrammi amorosi, che salvi da l ’ingiuria de’ tempi ci sono re
stati; che non si vedrà in loro né il carro del suo Fedro, né le cose 
che dice Socrate aver da Diotima apparate; ma sì ben concetti 
puri, candidi, gravi ed arguti, e tali, quali egli giudicò a quella 
maniera di poesia convenirsi : ché già non si può dubitare che egli 
per difetto degli altri filosofici, questi così fatti usasse. E per 
esempio, uno ne voglio addurre che egli scrisse ad un fanciullo, 
nomato Stella, il quale era intento a lo studio della sfera; e con 
tutto ciò, né la qualità di quel giovane erudito, né la materia il 
persuase, che più tosto dotto volesse parere in quella scienza, che 
arguto nel commune uso di parlare.

’Aaréçaç elaa&QBÏç àaz'̂ Q êfiôç. eWe yevo(fir]v 
Oèçavôç, cüç TioXkoïç d/x/iaaiv eiç aè ßXhica.

Quanto attira la nostra attenzione è, prevedibilmente, il distico 
greco. È proprio un epigramma di Platone, anche se il riferi
mento immediato alVAnthologia palatina (VII, 669), ovvio per un 
grecista, dà poco senso in prospettiva tassiana. Infatti la conoh 
scenza di quella silloge neH’Italia dell’epoca era scarsa e, per di 
più, il luogo del Tasso suggerisce non già versìcoli specillati in im 
Anthologium, ma im’dntera serie di Epigrammi amorosi noti al

(30) Così R. FEDI, Tasso, Della Casa, e un poeta dimenticato, in 
«Füologia e Critica», 2-3 (1985), p. 342, sulla base di A. SOLERTI, Vita 
di T. Tasso, Torino-Roma, Loescher, 1895, I, p. 123. II luogo tassiano 
si può leggere in T;. TASSO, Prose diverse, cit., II, pp. 123-124.

(31) Sulla tradizione deH’epigramma platonica, cfr. Ànihologia ly
rica graeca, edidit E. Diehl, Lipsiae, In aedibus B. G. Teubneri, 1936, I, 
p. 103; Anthologia graeca epigrammatum. Palatina cum Planudea, edi
dit H. Stadtmueller, ivi, 1899, II, I, p. 461 (nello stesso tomo, a pp. LX- 
LXIII, una discussione sui rapporti tra le antiche sillogi e le Vitae philo
sophorum di Diogene Laerzio); The Greek Anthology, with a Engiish 
Translation by W. R. Paton, London, W. Heinemann - Cambridge, Har
vard U.P.,,1 1960, II, p. 356. La migliore mise au point filologica è in 
R. DEL RE, Gli epigrammi di Platone, in «Athenaeum», IX (1931), pp. 
497 sgg. con buona bibliografia, cui si può aggiungere, ora, C. M. BOW- 
RA, Platon’s Epigramm on Dion’s Death, in ID., Problems in Greek 
Poetry, Oxford, Ol^rendon Press, 1953, spec. p. 126 sgg.



poeta (31). E questi compaiono unicamente nelle Vitae philoso
phorum di Diogene Laerzio, da cui il Tasso cita, ma ponendone in 
luce uno solo (III, 9). La citazione in greco, non contraddice trop
po quell’abito alle versiones latinae da noi sottolineato. Come vide 
benissimo Angelo Solerti, trattandosi di testo ufficiale, Tasso si 
sarà sottoposto al rischio di una trascrizione, che qui non offre 
alcuno degli incidenti - anche drammatici - che fimestarono simili 
exploits nei Dialoghi. E ci pare a questo punto quasi ozioso di
sputare se il Tasso leggesse per il suo più intimo uso e consumo, 
magari da una versione bilingue delle Vitae, quel distico «O uti- 
nam coelum fierem cum sidera cernis, /  mi stella, ut multis in te 
oculis tuerer», oppure -  dalla solita "vulgata” latina del Traversa- 
ri, poi ricollazionata col greco - «Astra vides: utinam fiam, meus 
Aster, Olympus, /  ut multis sic te luminibus videam». La questione 
seria è un’altra.

Il Solerti, nella sua edizione critica delle Rime del Tasso, me
morando questo epigramma, avanzò l ’ipotesi che i versi greci, 
quasi certamente attraverso tina pàtina latina, avessero sugge
rito la stesura di un celebre madrigale per Tarquinia Molza, 
«signora» che «studiando la sfera andava la sera a contemplar le 
stelle», se stiamo alla didascalìa della lirica (32). E i versi parreb
bero proprio dargli ragione:

Tarquinia, se rimiri 
i bei celesti giri, 
il cielo esser vorrei; 
perché ne gli occhi miei 
fisso tu rivolgessi 
le tue dold faville,
io vagheggiar potessi 
mille bellezze tue con luci mille.

Ma è possibile, forse, passare da quella proposta suggestiva al
la certezza. Nelle Annotationi che Scipio Gentili stilò per la famo
sa edizione a stampa della Gerusalemme liberata del 1590, nel 
«duodecimo canto», alla «stanza XXII», a proposito del bel verso

' anche per la quaestio del tramite latino, T. TASSO, Le Ri
me. Edizione critdca su i manoscritti e le antiche stampe a cura di A. 
Solerti, Bologna, Romagnoü-DeirAcqua, 1898-1902, III, pp. 79-80. Il ma
drigale «A la signora Tarquinia Molza» è il n. 560 della raccolta so- 
lertiana.



«vorrìa celarla a i tanti occhi del cielo», l ’acutissimo esegeta an
nota (33) :

Chiama occhi del cielo le stelle : sì come fece etiandio Pla
tone quando giovin’era in quel suo amoroso epigramma, recitato 
da Gellio:

’Aatégag staa&Qelg àarrjQ èfióg. eï&e yevo(/j,i]v 
OvQavóg, d)ç noXKoîç ôfijxaaiv elç aè ßMnm.

Lo quale epigramma tradusse il nostro poeta, nella prima parte 
delle sue Rime, così:

Mentre, mia Stella, miiri
i bei celesti giri 
il cielo esser vorrei; 
perché ne gli occhi miei 
fisso tu rivolgessi 
le tue dolci faville,
io vagheggiar potessi 
mille bellezze tue con luci mille.

Scipio Gentili, pertanto, senza nemmeno curarsi dell’indizio of
ferto dalla Lettione dellacasiana del Tasso, e giocando su un solo 
emistichio del poema - «i tanti occhi del cielo» -  è riuscito a re
cuperare la riscrittura platonica. Anzi, a ben vedere, ha fatto 
qualcosa di più. Segnala, infatti, che quel frammento greco cir
colava per tradizione indiretta: e poco importa che nel rilevarlo 
commetta im errore (Gellio per Diogene Laerzio; ma nelle Noctes 
Atticae XIX, 11, 3 compare un epigramma di Platone!). Poi svela, 
attingendo alla prima vulgata delle Rime tassiane, un esordio -  
«Mentre, mia Stella, miri» - capace da solo di confermare quel 
calco dai celebri Epigrammata Platonis (34). E c’è da chiedersi se
il Tasso, variando in un secondo tempo il madrigale per dedicarlo 
a Tarquinia Molza, lo abbia fatto per introdurvi, secondo la moda

(33) Cfr. TORQUATP TASSO, La Giërusalemme liberata. Con le 
figure di Bernardo Castello e le annotationi di Scipio GentiJi e Giulio- 
Guastavini, In Genova, Appresso G. Bartoli, 1590, p. 53 (deUe Annota
tioni del Gen^i, che chiudono il volume con numerazione propria). 
Uniformiamo il greco del Gentili a quello tassiano, pur segnalando 
che è ricco di refusi non certo addebitabili alla tradizione dell’epigram
ma, in fondo senza sorprese: vedi, da ultimo, Epigrammata graeca, ed. 
D. L. Page, Oxonii, E Typ. Olarendoniano, 1975, p. 47.

(34) Stand.0 agli Apparati dell’edizione cit. del Solerti, il Gentili, 
che citava da una sitampa, poteva riferirsi sia alla «parte prima» delle 
Rime tassiane edite con altri componimenti a Venezia, per i tipi dì Aldo 
Manuzio nel 1581, sia alla Scielta delle. Rime (con «parte prima» e «se
conda») apparsa dn Ferrara, presso V. Baldini, nel 1582.



del Rinascimento, il nome della probabile committente, o per 
nascondere meglio un testo scottante. Dal passo di Diogene Laer
zio, e da malignità dell’ApoZopia di Apuleio, sappiamo dell’indub
bio significato omoerotico di quello e di altri distici per l ’efebo 
«Stella». Ma neil Cinquecento, era platonica per eccellenza, si ap
prezzava la grazia di simili prove, e, alla ricerca di «incogniti 
concetti» si sapeva dissdmulare. Non tanto, però, che qualcosa di 
queste alchimie trapelasse, almeno nel milieu dei cultori della 
musa tassiana.

10. Proprio cercando la ragione, inspiegabile, di quel lapsus del 
Gentili, ci è capitato di far luce ancora su un passo - questa volta 
celeberrimo - della Liberata. Preso atto della puntigliosità di quel 
chiosatore, abbiamo sospettato che collocare un epigramma di Pla>- 
tone in un passo di Gellio dove un altro se ne trova, attribuito allo 
stesso filosofo, significasse ima cosa sola: per messer Scipio il 
Tasso aveva furtivamente frequentato anche quei versa ripresi nel
le Noctes Atticae. Anzi, il fatto era così palmare per il Gentili 
che, segnalando un altro prestito platonico, già pensava a quello 
più ovvio e consistente, con una prolessi comprensibile. E subito 
ne abbiamo trovato la conferma. Giunto infatti ai versi dedicati 
agli amorosi rituali di Rinaldo e Armida (XVI, 19, 3-7):

S’inchina, e i dolci baci ella sovente 
liba or da gli occhi e da le labra or sugge, 
ed in quel punto ei sospirar si sente 
profondo sì che pensi : «Or l’alma fugge 
e ’n lei trapassa peregrina» [...]

il letterato vi allega una sua verità. «Ad imitatione di quello ei- 
pigramma di Platone X’fjv ipvxfjv ’Aydècova q>tXä>v èm xeIXeoiv ëa^ov / 

yÒQ rXri[uov œç diaßrjao/idvrj. Lo quale fu copiosamente trasfei- 
rito in latino, da un giovine, presso Gellio» (35). Il luogo è ben

(35) Vedi TORQUATO TASSO, La Oìerusalemme liberata, cit. p. 59
Si uniforma il frammento greco alla versione A. GELLI Noctes Atticae. 
recoçnowt brevique adnotatione critica instruxit P. K. Marshall Oxo- 

/ P -  Clarendonlano, 1968, IX, XI, 2-4 (dov’è anche la versione 
deU .adidescens» amico di GeUio). Sulla tradizione del testo platonico.

f  ad ATUhoiofifia Palatina V, 78. soprattutto gli Epigrammata 
graeoa, ed. D. L. Page, cit.. p. 48 (e p. IX per le questioni attributive, 
spinosissime). Notiamo qui. dà passaggio, come il grande Ulrich von 
wiiamowitz-Moellendorff pensasse per taluni EfÀgrammata, e segnata- 
mente per questo, dato a Platone con dubbi dallo stesso GeUio. a <an 
falso, sia pure antico: cfr. Anthologie grecque. Première partie An- 
tnologie palatine, texte étabM et traduit par P. Waltz, Paris. Les BeUes 
Lettres. 1928. I, p. XII n. 1 (e ad locum).



scelto, perché il tema erotico dell’ ”anima sulle labbra” presente 
nei versi greci per l ’amasio Agatone era stato effettivamente ri
preso da un «amicus» di Gellio, in una versione che anch’essa po
trebbe aver suggestionato il Tasso nelle sue aggraziate movenze 
di dimetri giambici:

Dum semihiulco savio 
meum puellum savior 
dulcemque florem spiritus 
duco ex aperto tramite, 
anima aegra et saucia 
cucurrit ad labeas mihi, 
rictumque in oris pervium 
et labra pueri mollia, 
rimata itineris transitus, 
ut transiliret, nititur.
Tum si morae quid plusculae 
fuisset in coetu osculi,
Amoris igni percita 
transisset et me linqueret, 
et mira prorsum res foret, 
ut fierem ad me mortuus, 
ad puerulum intus viverem.

Rileggendo i versi ci siamo però persuasi che più dei prolissi 
«versiculi» gelliani, la pregnanza del distico epigrammatico greco 
verifica qualcosa dell’allusivo frammento tassiano («Or l ’alma 
fugge /  e ’n lei trapassa peregrina»), prodigiosa riscrittura della 
cerebrale cadenza di Platone. Ma questo pone un problema dav
vero singolare. Distico greco e versio latina si ritrovano, ricalcati 
dalle Noctes Atticae, anche nei Saturnalia di Macrobio (36), con 
correlata malizia omoerotica, presente d’altronde, e qui il cerchio 
si chiude, nelle Vitae philosophorum di Diogene Laerzio (III, 32) 
trascrittore dello stesso epigramma. A  quale delle tre fonti testuali 
si è riferito il Tasso? L ’economia dei percorsi imporrebbe ancora 
Diogene Laerzio: si è visto come il poeta corteggiasse quel testo

(36) Cfr. G. BERNARDI PERINI, L’outore deU’incerti odarium (p. 
139 Morel) e Vamicus. di Gellio, in »Atti dell’Accademia Patavina di Scienze, 
Lettere ed Arti», LXXXII (1969-1970), pp. 15-34. Rinvio inevitabile a 
MACROBIO, Saturnalia, II, 2, 15-17; e, per la versione dell’amicus, già 
in Gellìo, all’edizione datane in Fragmenta poetarum latinorum, edidit 
W. Morel, Lipsiae, In aedibus G. B. Teubneri, 1927. II Bernardi Perini 
identifica 1’ «adulescens» con lo stesso GelUo; e la tesi ha trovato adepti: 
cfr. MACROBIO TEODOSIO, I Saturnali, a cura di N. Marinone, Tonino 
UTET, 1977, p. 323 n. 14.



e, segnatamente, per ricercarvi epigrammi, la Vita Platonis. Una 
strada precisa parrebbe portare -  aggirando Gellio e Macrobio -  
verso un più circoscritto adattamento latino del distico, magari 
quello della 'Vulgata” già da noi allusa («Suavia dans Agathoni 
animam ipse in labra tenebam ; /  aegra etenim properans tanquam 
abitura fuit») (3’ ). Ma non è così : le Noctes Atticae erano lette
ralmente sullo scrittoio del poeta impegnato nella stesura della 
Gerusalemme, mentre Diogene Laerzio e Macrobio sembrano &■ 
Glissarsi. E la prova esiste.

Nel canto dedicato al fantastico viaggio di Carlo e Ubaldo ver
so il palagio di Armida, compare, nell’ incipit di un’ottava, la de  ̂
scrizione, superba, di una «féra orribile» (XV, 48, 1-6):

Innalza d’oro squallido squamose 
le creste e ’l c a ^ , e gonfia il collo d’ira, 
arde ne gli occhi, e le vie tutte ascose 
tien sotto il ventre, e tòsco e fumo spira; 
or rientra in se stessa, or le nodose 
ruote distende, e sè dopo sè tira.

Il primo endecasillabo è, senz’ombra di dubbi, ricalcato da xm 
verso di Accio («eius serpentis squamae squalido auro et purpura /  
pertextae») (38). E che «Aocius in Pelopidis ita scribit» lo dice Aulo 
Gellio nelle Noctes Atticae II, VI, 23, né vi sono possibilità di al-

(37) Da DIOGENE LAERZIO, Vite dei filosofi, a cixra di M. Gigante 
Ban, Laterza, 1975, p. 494, apprendiamo che il tópos del "bado” e del-
1 .^ima” fu studiato da «S. GASELEE, The Soul in thè Kiss, in ”The 
Cntenon ,11, aprile 1924, pp. 349 sgg.»; ma l’articolo, purtroppo, ci 
e rimasto maccessibüe. Ma cfr. A. DI BENEDETTO. Stile e linguaggio, 
Roma, Bonaccl, 1974, pp. 111-115.
r* 517 di Accio, e porta dati nuovi sul verso del Tpsso.

interpreta «oro squallido» oome «oro pallido» 
(cfr T. t a s s o ,  Gerusalemme liberata, a cura di L. Careitti, cit., ad lo- 
cum); ma Geillio cita proprio quel frammento per verificare l ’uso lin- 
gmstico in ben altro senso: «quicquid igitur nimis inculcatum obsitumque 
^iqua re erat, ut incuteret visentibus facie nova horrorem, id ’squalere’ 
aicebatim Sic m corporibus incultis squamosisque alta congeries sordium 
squalor appellatur. Cuius significationis multo assiduoque usu totum id 
verbum ita contaminatum est, ut iam 'squalor’ de re alla nulla quam 
de soks inquinamentas dici coeperit» (Noct. Att., II, VI. 25). Accio è un 
nome d’induWjio rilievo per il Tasso: riprese di frammenti del tragedio- 
gr^o nella Gerusalemme sono percepibiU anche in XIX, 41, 3-4 (dal 
Telephus) e in XX, 137, 7-8 (da Armorum iudicium). Entrambi i luoghi 
7- }■ giungono, per tradizione indiretta, da citazioni dei Saturna
lia di Macrobio. VI, I. 56-57. Per i giuochi di marginalia delle stampe 

^  portare a questi frammenti, cfr. MACROBII 
v n  ^  A 9  T ^  sommum Scipionis, lib. II. Saturnaliorum lib.
VII, Venetais, Apud H. Scotum, 1570, p. 468 (ad es.).



tro testo capace di offrire al Tasso quel frammento. Se si consi
dera poi che l ’ottava precede di poco la scena amorosa tra Rinaldo 
e Armida, si ottiene qualcosa di probante per la nostra tesi, e una 
verifica dell’intuizione di Scipio Gentili.

n .  Anche nella lirica Vaghe Ninfe del Po, Ninfe sorelle, costrui
ta dal Tasso come «artificiosa corona di madrigali», un epigramma 
greco si rende percepibile in alcuni celebri versi (25-32) :

I bianchi cigni in fresche e lucid’acque 
morendo fanno men soave canto 
di quel ch’udi’ quando costei nascea; 
e ’l bel terren dov’ella in cuna giacque 
tutto vestissi di fiorito manto; 
e di cristallo il fiume allor parea 
e preziose gemme i duri sassi 
sotto gli ancor tremanti e dubbi passi.

Lo rivela il medesimo poeta, molto attento, nelle Espositio- 
ni (39), a suggerire che l ’omaggio alla nascita di Laura Peperara 
venga delibato sul ricordo platonico del Fedone, ma con l’eco 
squisita di più segrete cadenze liriche appena alluse:

È proprio dei cigni cantare soavissimamente avanti la mor
te, come si legge nel Fedone, non per alcun dolore, ma perchè 
essendo sacrati a Febo, partecipano de la divinatione e de la 
virtù del presagio. Laonde si rallegrano, sapendo prima i beni de 
l ’altra vita. Ma il Poeta attribuisce questo presagio a’ cigni per la 
felicità che si aspettava del nascimento di Laura, e pare imitatio
ne di quell'epigramma greco fatto nel nascimento di Virgilio, e 
trasportato in questa lingua dal Signor Angelo Costanzo, e 
basta per intendimento quel verso «essendo nato tra ’l soave 
canto /  di bianchi cigni».

La partitura finale dello scolio chiama evidentemente in causa 
un classico antico e uno moderno. E non vi è dubbio, conoscendo 
la stima del Tasso per Angelo di Costanzo, che l ’analogia tra l ’epi
gramma greco e l ’ars ve'rsificatoria del poeta napoletano comporti 
riserve critiche di sorta. Anche il «Signor Angelo» ha saputo ci
mentarsi in un’aemulatio di valore, com’è facile vedere dipanan-

(39) Rime del Sig. TORQUATO TASSO, cit.. Parte prima, p. 227. 
Per il testo della lirica si è uniformata la punteggiatura seguendo T. 
TASSO, Opere I [Aminta- Amor fuggitivo. Intermedi. Rime], cit., p. 335; 
nelle Espositionì si è carslvato Fedro-, ritoccando poi, secondo l ’uso 
moderno, la punteggiatura.



do tutti i versi del sonetto da porre ora nella mentale biblio
theca selecta tassiana:

Cigni felici, che le rive e Tacque 
del fortunato Mincio in guardia avete, 
deh, s’egli è ver, per Dio mi rispondete: 
tra vostri nidi il gran Virgilio nacque?

Dimmi, bella Sirena, ove a lui piacque 
trapassare l ’ore sue tranquille e liete 
(così sian Tossa tue sempre quiete) : 
è ver ch’in grembo a te, morendo, giacque?

Qual maggior grazia aver de la fortuna 
potea? qual fin conforme al nascer tanto? 
qual sepolcro più simil alla cuna?

Ch’essendo nato tra ’l soave canto 
di bianchi cigni, al fin’ in veste bruna 
esser dalle Sirene in morte pianto?

Se il poeta della Gerusalemme ricanta solo un periodo strofico 
del sonetto, è proprio perché questo appare, ad un tempo, il più 
vicino alla grazia madrigalesca perseguita dal Tasso e allo spirito 
dell’originale greco di Cristodoro di Coptos, ü Tebano:

Kat (plXoç Avaovîoiai hyvêçooç engene xvxvoç 
Ilvetcov evsTtlrjç BigylkXioç' ôv note P̂d>/j.rjç 
OviißQiaq äkXov “OfirjQov àvérQstps naxqiôoç

E si dovrà aggiungere un finissimo rappresentante della vena 
epigrammistica delTAnthoZogia Planudea (■*!) al catalogo degli

(40) n  sonetto è il n. XV delle Rime. Abbiamo controllato e tra
scritto il testo da Le Rime di ANGELO DI COSTANZO cavaliere napo
letano [...] Padova, Cornino, 17385, p. 33. Crediamo che il Tasso sia 
riuscito, in questa notioina, a colpire una segreta liaison tra il "cavaliere 
na^etano” e l’epigramma: cfr. A. DI COSTANZO, Odi ed epigrammi 
latini, secondo la lezione dell’autografo napoletano, a. c. di A. Altamura, 
NapöU, Viti, 1950. Per i rapporti Tasso-Di Costanzo, vedi quanto detto 
dal Raimondi nell’introduzione ai Dialoghi, spec. p. 65.

(41) Sulla tradizione di quest’epigramma, in realtà parte di una «de
scrizione ( èxçpQaaiç ) delle statue del ginnasio pubblico che si chiamava 
Zeusippo», vedi Anthologie grecque. Première partie. Anthologie pala
tine, texte établi et traduit par P. Waitz, cit., I, pp. 52-53 e p. 79 (testo) 
Sulla presenza nella Planudea, cfr. Anthologia graeca epigrammatum. 
Palatina cum Planudea, edidit H. Stadtmueller, cit., I, p. XVL. Per la 
localizzazione della statua virgiliana su cui sarebbe stato scritto l’epi
gramma, cfr. K. LANGE, Die Statuenbeschreibung des Christodor und 
des Pseudo-Lïbanius, in «Rheinisches Museum», XXXV (1880), spec. p. 
112 sgg. Sui testimonia della Vita Vergilii, cfr. P. V. MARONIS Opera, 
illustravit Chr. Heyne, editio quarta curavit P. E. Wagner, rist., Hilde- 
sheim, Olms, 1968, I, p. CXXXV.



auctores delle Rime del Tasso : senza però dedurne facili illazioni 
di grecismo peregrino. Queirepigramma era inserito tra i testi
monia biografici delle Vitae vergilianae antiquae é, anche in que
sto caso, una versione latina sarà stata il tramite, visto che il 
Tasso, cultore di antica onomastica, leggendo in un Antho- 
logium difficilmente avrebbe taciuto un nome di poeta così pre
zioso. Ed è possibile averne un microscopico riscontro, sempre a 
proposito di cigni.

Commentando la sua canzone Qual più rara e gentile, giunto 
ai luoghi in cui paragona la donna amata a un «bianco augel», il 
Tasso, dopo aver citato in verso «Meandro» e «Caistro» come sedi 
privilegiate dei cigni, postilla, timoroso che il lettore pensi a uno 
stereotipo : «Meandro e Caistro son fiumi de la Licia, ne le cui 
ripe i cigni fanno dolcissimo canto, come dice Dionigi, De situ 
orhis :

Cuius prope ripam tempore verno 
si sedeas, dulci capiaris pectore cantu 
cygnorum, pascunt quos herbae flumina circum 
nam florent Asiae per campos plurima prata, 
sed magis ad fluvium Meandri gurgite miti 
quem iusta volvens murmurat unda Caistri».

Quanto vale a confessare la Periegesis di Prisciano come ”testo 
a fronte” per 1’asperrimo cosmografo greco ( ẑ).

12. Sono tra i versi più suggestivi della Liberata quelli dedicati 
alla malinconica descrizione delle rovine di Cartagine, divenute, 
per il Tasso, allegoria dell’effimero, desolato memento mori (XV  
20, 1-5) :

Giace l ’alta Cartago: a pena i segni 
de l ’alte sue ruine il lido serba.
Muoiono le città, muoiono i regni, 
copre i fasti e le pompe arena ed erba, 
e l ’uom d’esser mortai par che si sdegni.

(42) Rime del Sig. TORQUATO TASSO, cit., Pari^ prima, p. 178 e 
Penegesis Pnscìani, 791-798, in DIONISIUS PERIEGETES graece et 
latine, cum vetustis commentariis et interpretationibus, ex recensione 
et cuni amotatione G. Bemhardy, Lipsiae, In libreria Weidmanniana, 
impensis G. Reimeri, 1828, I, p. 479. Al Tasso il nome di «Prisciano» non 
avrebbe detto alcunché: la versione, nel Cinquecento, era attribuita a 
Remmio Palemone: cfr. DIONYSIUS, De situ orbis, graece & latine 
Ferrariae, I. Maciochus, 1512.



Il cartiglio di questa "impresa”, o piuttosto "pompa funebre” 
di spagnolesca amargura, si rivela però, a dispetto di una fluida 
concinnitas espressiva, un palinsesto di citazioni intricate. Il mo
dello primo, lo sapevamo già nel Cinquecento, è nei versi del 
De partu Virginis del Sannazaro (II, 214-219):

[...] devictae Carthaginis arces 
procubuere, iacentes infausto in litore turres 
eversae. Quantum illa metus, quantum illa laborum 
urbs dedit insultans Latio, et Laurentibus arvis! 
Nunc passim vix reliquias, vix nomina servans, 
obruitur propriis non anoscenda ruinis.

Ma il Tasso non sembra accontentarsi di un’unica variatio, 
arricchendo la «testura» del passo con riferimenti ulteriori (̂ )̂. 
L ’«alta Cartago» rende percepibile un epiteto di Virgilio nell’E- 
neide (IV, 96), mentre queU’ultima, tetra battuta, traduce, addi
rittura, con sublime impudenza, una sentenza del De rerum na
tura di Lucrezio (III, 884 «hinc indignatur se mortalem esse crea
tum»). E non si può tacere la memoria di Petrarca : nel Triumphus 
Temporis (112-114), referente obbligato per la musa dell’effimero 
sconvolto dall’ala dell’eterno, si legge : «Passan vostre grandezze e 
vostre pompe, /  passan le signorìe, passan i regni; /  ogni cosa 
mortai Tempo interrompe». Ma il Tasso nell’intonare questo ritmo
- «passan le signorie, passano i regni» : «muoiono le città muoiono 
i regni» - ne ha ringagliardito le zone d’ombra, gli «scuri», come 
scrivevano, già a quel tempo, i teorici della «maniera» patetica. 
E neppure questo è casuale. Preferire al verbo della labilità quel
lo della consimzione, e soprattutto trascrivere il concreto delle 
«città» in luogo dell’astratta idea di potere petrarchesco («le si
gnorìe») significa conoscere a fondo le regole della retorica emoti
va. Nel quadro di una sfida chiaramente lanciata dal Tasso alle

(43) Nom ripercorriamo, qui, la storia della ”scoperta” di queste 
letteratissime componenti, ben visualizzata dai commenti: cfr. spec. T. 
TASSO, La Gerusalemme liberata, a cirra di S. Ferrari. Nuova edizione 
riveduta da P. Papini, con una introduzione di E. Raimondi, Firenze, 
1957, pp. 184-185; ID., Gerusalemme, liberata, a cura di B. Maier, 
Milano, Rizzali, 1962, p. 500'. Per il testo del De partu Virginis sempre 
ricordato, giustamente, dagli esegeti, si è controllata la citazione su 
De partu Virginis, edizione critica a cura di A. Altamura, Napoli, Ca
sella, 1948, p. 37, ma non abbiamo accettato i due punti come conclu
sione del V. 417, preferendo l’esclamativo già attestato dalla tradizione: 
vedi, ad es., JACOBI sive ACTJI SYNCERI SANNAZARII Poemata, ex 
antiquis editionibus accuratissime descripta [...], Bassani, Ex Typ. Re- 
mondiniana, 1805, p. 22.



glorie del Parnaso, non poteva mancare il ricordo di Dante (Par. 
XVI, 76-78) : «udir come le schiatte si disfanno /inon ti parrà cosa 
nova né forte /  poscia che le cittadi termine hanno». Tuttavia, an
che allineando ima tessera precisa, la forza di quel «muoiono» 
resta di un tono così accorato e svettante sulle fonti («passano»... 
«termine hanno») da far chiedere dove mai quel verbo -  duplicato 
in anafora dal poeta - avesse raccolto nel verso geniture tanto 
espressive.

Rievocando il tema delle "città morte”, abbiamo pensato, an
cora, a fonti classiche: e soprattutto ad un episodio dell’epos 
di Lucano (Pharsalia IX, 966-969). Infatti nella descrizione deUa 
Troade visitata da Cesare, triste pellegrino tra quelle rovine, in 
un finale di esametro di rara efficacia, ricorre un «periere» non 
meno incisivo del «muoiono» tassiano :

lam silvae steriles et putres robore trunci 
Assaraci pressere domos et templa deorum 
iam lassa radice tenent, ac tota teguntur 
Pergama dumetis, etiam periere ruinae.

C ’è però uno iato incolmabile tra la febbre d’annichilimento lu- 
caneo, che non risparmia le stesse rovine, in un cupo furore, e 
quel pathos tassiano che soffia il vento dell’eterno tra «arena» ed 
«erbe» ben più espressive delle «silvae» e dei «putres trunci» della 
Pharsalia (̂ ‘*). Ma questo divario si attenua se si ha la pazienza di 
rileggere -  figlia anch’essa del testo latino di Lucano - l ’elegia 
Ad ruinas Cumarum urhis vetustissimae di Jacopo Sannazaro, ca
pace di estenuare i barocchismi dell’epos cesareo nella grazia mor
bida di un’arcadia dove la morte è possibile (et in Arcadia 
ego...) (̂ ®). Qui risuona limpido quel grido di fine ineluttabile ri
preso dal Tasso : «urbes mors violenta rapit». Ma occorre coglierlo

(44) Su Tasso lettore di Lucano, cfr. E. PARATORE, De Lucano et 
Torqvato Taxo, ora in Dal Petrarca all’Alfieri. Saggi di letteratura com
parata, Firenze, Olschkl, 1974, pp. 291-312 (che però non fa cenno di 
xm’imitatio relativa al tema delle ”rovine”). Per il testo lucaneo, natu
ralmente, si è tenuta presente l ’edizione A. Bourgey e M. Ponchont, 
Paris, Les Belles Lettres, 19583.

(45) La migliore trascrizione di questo testo è, ancor oggi, in Poeti 
latini del Quattrocento, a cura di F. Arnaldi -  L. Gualdo Rosa - L Monti 
Sabia, MUano - Napoli, Ricciardi, 1964, p. 1138. Ma non sarà inutile ri
cordare che, nel Cinquecento, il Sannazaro latino era letto in ACTII 
pNCERI SANNAZARII Opera omnm latine scripta, Veneitiis, Aldus, 
1535. Si^a tradizione delle poesie latine manca uno studio valido: note 
‘ 1̂, Passio in C. DIONISOTTI, Appunti sulle rime del Sannazaro, in 
«G.SJL..I.», CXL (1963), spec. p. 188 sgg.



al termine di un quadro descrittivo che il poeta della Gerusalerrv- 
me ha lasciato cadere, pago solo di quell’unica perla da aggiunr 
gere agli altri fragmenta così ben tesaureggiati :

Hic, ubi Cumaeae surgebant inclyta famae 
moenia, Tyrrheni gloria prima maris, 

longinquis quo saepe hospes properabat ab oris, 
visurus tripodas, Delie magne, tuos 

et vagus antiquos intrabat navita portus, 
quaerens Dedaleae conscia signa fugae,

(credere quis quondam potuit, dum fata manebant?)
nunc sylva agrestes occulit alta feras.

Atque ubi fatidicae latuere arcana Sibyllae, 
nunc claudit saturas vespere pastor oves.

Quaeque prius sanctos cogebat curia patres, 
serpentum facta est alituumque domus; 

plenaque tot passim generosis atria ceris, 
ipsa sua tandem subruta mole iacent.

Calcanturque olim sacris onerata tropaeis 
limina distractos et tegit herba deos.

Tot decora artificumque manus, tot nota sepulchra, 
totque pios cineres una ruina premit.

Et iam, intra solasque domos disiectaque passim 
culmina, setigeros advena figit apros.

Nec tamen hoc Graiis cecinit deus ipse carinis, 
praevia nec lato missa columba mari.

Et querimur, cito si nostrae data tempora vitae 
diffugiunt? urbes mors violenta rapit.

13. In due soli casi, nel corso dei Dialoghi, il Tasso cita opinioni 
di «Diotegeneo Pitagorico». I passi sono rilevanti perché permetto
no di cogliere una segreta passione del poeta non solo per il 
frammento peregrino, ma addirittura per i testi dossografici, cor
teggiati, evidentemente, per carpire auctoritates inconsuete ai 
margini più esoterici della letteratura greca : quella '"perduta”, e 
ridotta, già per gli uomini del Rinascimento, solo a qualche gnome 
rifratta dalla voce - non sempre attendibile -  dei centonatori del
l ’ultimo classicismo. Ecco come il poeta ricorda, quasi tentando 
gli orli del nulla, questo sapiente dimenticato (̂ ®) ne II Nifo overo 
del piacere onesto (135) :

(46) L aggettivo non è casuale: questo pitagorico è assente persino 
nel cosiddetto "catalogo di Giamblico” (De vita Pythagorica, 267) e 
negli Indices delle moderne edizioni dei filosofi presociratici: vedi ad 
esempio. I Presocratici. Testimonianze e frammenti, a cura di G. Gian- 
nantoim, Bari, Laterza, 1969 (2 voli, che riprendono, con intelligenti in-



[...] chi comanda con la giustizia è principe legitimo. Ma il 
principe legitimo è giustissimo, come disse Diotegeneo Pitagorico, 
e colui ch’è giustissimo dee esser re: perchè nissun può esser re 
senza giustizia e nissuna giustizia senza legge, come parve al 
medesimo. Ma la legge è cagion facitrice de la giustizia, e’I re è 
legge viva e, s’è lecito di così dir, naturale.

Ma a questa citazione deve di necessità correlarsi la seconda, 
non meno puntigliosa, confinata in un passo trattatistico de II 
Malpiglio secondo overo del fuggire la moltitudine (35) :

[...] si quistiona ancora de la casa e de le sue parti, e del 
governo famigliare e de le sue spezie, e de la città e di quel 
ch’ella sia; e se la sua somma perfezione consista ne l ’unità, come 
vuole Socrate, e s’ella, perdendo la diversità, non sia più città; 
alla quale opinione è conforme Diotegeneo Pitagorico, stimando 
che la città, composta di molte e varie cose, imiti la composizione 
e l ’armonia del mondo.

Dove ha raccolto il Tasso opiniones su questa antichissima sa
pienza pitagorica? La moderna filologia offre in proposito un dato 
irrefragabile. Frammenti del pensatore greco compaiono solo nel- 
VAnthologium di Giovanni Stobeo, sotto il nome, però, di «Dioto- 
gene Pitagorico». La variante onomastica tassiana insinua, pen- 
tanto, l ’ombra di una lezione alterata per probabile diffrazione da 
qualche postilla marginale del poeta al testo classico. Ma la mi
croscopica incertezza - forse solo memoriale - è restaurata da un 
recupero quasi affettuoso di ogni gnome tràdita del perduto volu
me üeQi ßaadsCag. Infatti se compulsiamo quella silloge di Sto
beo in latino, vale a dire attraverso la mediazione d’obbligo di 
Konrad Gesner, in altra sede ricordata dal Tasso, nel Sermo 
XL V ili, Admonitiones de regno, la stampa cinquecentesca registra 
i fragmenta «Diotogenis Pythagorici in lib. de Regno» proprio in 
forma tale da permettere la verifica delle citazioni (̂ '̂ ). Il Tasso 
leggeva pertanto così quella prima gnome:

tegrazioni, i celebri Fragmente der Vorsokratiker curati da H. Diels e 
W. Kranz). Anche la monumentale PAULY-WISSOWA non riesce, nep
pure come enciclopedia onomastica dell’antichità, a superare le tré 
righe non metaforiche sul filosofo. Vedi però, ancor utile per certi "fan
tasmi”, Philosophorum graecorum fragmenta, edidit F. Muìlach, Parisiis, 
F. Didot, 1860, I, p. 532.

(47) I. STOBAEI Sententiae ex thesauris graeicorum delectae [...] 
a C. Gesnero medico tigurino e graeco in latinum sermonem traductae, 
Antverpiae, Ex officina Io. Loei, 1551, c. 249v. Su questo libro tassiano, 
ci permettiamo di rinviare a B. BASILE, Tassa e le "Sententiae"^ di 
Stobeo, in aFüologia e Critica», 1 (1982), pp. 114-124, ricordando che,



Rex ille fuerit, qui iustissimus est; iustissimus autem qui 
maxime legitimus. Nam citra iustitiam nullus rex esse poterit, 
neque iustitia citra legem. lustum enim per legem iustum est. 
Lex autem efficiens est causa iusti.

E seguendo ancora il passo, gravemente corrotto nell’originale 
greco a disposizione del Gesner («periodus haec in graeco apparet 
corrupta», segnala, nei marginalia, l ’umanista), riusciamo persino a 
cogliere il miracolo della seconda citazione, ricantata dal Tasso 
con lucidità straordinaria, assai vicina aU’originale :

Civitas enim ex multis diversisque concinnata, mundi stru
cturam et harmoniam imitatur; rex autem imperium gerens, nulli 
obnoxium et lex viva existens. Dei figuram inter homines re
praesentat.

Simile cascame di sententiae pitagoriche potrebbe lasciare 
l ’impressione di un incontro erudito e occasionale per il Tasso. 
Ma nel Malpiglio secondo il poeta confessa che i «discepoli di 
Pitagora» si possono considerare «filosofi italiani», proponendone 
acusmata come necessario viatico verso la sapienza. E c’è forse 
la possibilità che il Tasso abbia letto effettivamente sia gli Aurea 
dieta attribuiti a Pitagora, sia i commenti che vi dedicò in chiave 
ermetico-platonizzante lerocle. In un caso, infatti, nel cuore de 
Il Porzio overo de le virtù (28), si legge:

È ragionevole che prima s’abbia cura di quella parte che 
prima è nata; ma prima nasce in noi il corpo, poi l ’anima sen
sitiva, al fine quella ch’è fornita di ragione: dunque prima di 
queste membra terrene sogliono gli uomini prendersi pensiero; 
poi di formar l ’appetito e di tenerlo a freno e sotto alcune leggi, 
e ciò si può far con la filosofia de’ costumi; ultimamente sogliam 
illustrar l ’intelletto co’l lume de la filosofia contemplativa. Così 
parve ad Aristotele nel settimo de la sua Politica, a Socrate, a 
Platone, a Senofonte e a Pitagora ne’ suoi Versi aurei e ad 
lerocle suo espositore, il quale assomiglia l ’intelletto non purgato 
da le passioni a l ’occhio infermo e offuscato che non può rimirare 
il lume del sole.

di recente, un lavoro di B. PASQUINI ha dimostrato, ludidamente, la 
presenza dello Stobeo gesneriano ancora nel laboratorio filologico di 
^ p a rd i, anch’egli a caccia di frammenti preziosi: vedi E. PASQUINI, 
Leopardi fra traduzione e citazione: due. trafile distinte, in La critica del 
testo. Problemi di metodo ed esperienze di lavoro. Atti del Convegno di 
Lecce (22-26 ottobre 1984), Roma, Salerno Editrice, 1985, pp, 605-606. Per 
notizie sulla tradizione manoscritta e a stampa del dossografo, cfr. I. 
STOBAEI Anthologium, recenseriint C. Wachsmuth et O. Hense, Berolini, 
rist., Apud Weidmannos, 1958 (e ad indicem, s. v. Diotogenes).



Questa piccola summa è delineata da Simone Porzio, «dottor 
calabrese», ma leggendo la citazione non c’è chi possa sfuggire 
al fascino dell’tiltima delle auctoritates, Pitagora letto attraverso 
lerocle, e specillato dal Tasso con esattezza rimarchevole, trat
tandosi di un libro '"peregrino” anche in età umanistica. Ma il 
controllo del commento ai xQvaä enr] pseudo-pitagorici, confer
mando una docta curiositas tassiana, non vincola, come parrebbe, il 
poeta a un testo preciso, capace di chiudere questo itinerario (̂ ®). 
L ’«occhio» dell’apoftegma di lerocle si ripropaggina, per tradizio
ne indiretta, in manuali di concetti predicabili cinque-secente
schi; e non escluderemmo, pertanto, un limitato tragitto tassiano 
pitagorico solo nell’intreccio, ad eco, tra sententiae morales di 
qualche Polyanthea gesuitica (̂ )̂.

14. Nell’esordio di ima lettera tassiana del 1588 ad Angelo Gril
lo (50) si cela un vero enigma interpretativo, reso più sconcertante 
dall’assoluta trasparenza del dettato:

Io porto meco in tutte le parti le mie sollecitudini e le noie;
o pur le ritrovo. Però non si maravigli Vostra Paternità s’io son 
tardo a le risposte che non m ’apportano alcuna utilità o alcun 
giovamento. A  Vostra Reverenza nondimeno io non posso negarla :

^ attinto ad edizioni rare come
HIEROCLIS In aureos versos Pythagorae opusóulum, Patavii, B De Val 
de Zocco, 1474 (la stampa chiama in causa, con l ’Aurispa, una tradizione 
ellenizzante imora estranea al poeta), abbiamo controllato la citazione 
del passo in HIEROCLES, Commentarius in aurea Pythagoreorum car
mina, J. Curterio interprete, Parisiis, Nivellius, 1583, p. 132. Sui rap
porti tra questo lerocle, im omonimo moralista citato da Stobeo, e l ’in
quietante lerocle ”stoico” ricordato da Aulo Gellio, vedi F. W HALL 
Il tardo stoicismo: lerocle, in Nuovi capitoli di stona della letteratura 
greca. Le scoperte recenti di prosa e di poesia greca del secolo IV e dei 
successivi secoli Av. Cr„ Studi vari raccolti a cura di J. U. Powell e E 
A. Barber, tr. it., Firenze, Le Monnier, 1935, pp. 55-58. Il Tasso, pro
babilmente, avrà pensato a un neoplatonico, discepolo di Plutarco.

(49) Nella Novissima Polyanthea in libros viginti distributa Òpus 
suavissimis floribus celebriorum sententiarum tam graecarum' quam 
latinarum refertum [...], studio et opera Io. Langii Caesaremontani, 
Venetiis, Apud Io. Guerilium, 1616, p. 1381, coi. I si legge: .Hieroclis 
Ut oculus lipposus et immundus res nimium lucentes visere non potest 
Ita animus nosrter, nisi virtute praeditus pulchritudinem veritatis con
spicere nequit [...]». La Polyanthea era disponibile in edizione di Colo
nia fin dal 1585.

(50) Le Lettere di TORQUATO TASSO, disposte per ordine di tem
po ed illustrate, a cura di C. Guasti, Firenze, Le Monnier, 1854, IV, pp. 
38-39 [n. 960]. A p. 39, in noita, la chiosa del Guasti a cui faremo rife
rimento.



il pezzo de l ’unicorno mi fu dato; ma tolto pai con modo più 
insolito assai, e quasi direi maraviglioso, s’io non avessi veduti 
altri simili miracoli. Se l ’ho perduto, quando potea giovarmi, io 
n’ho minor maraviglia de l ’arte. Invoco il giudizio di Nostro Si
gnore, ch’in me non è fraude né menzogna; bench’io sia tutto 
pieno di sdegno e d’infelicità.

Il Tasso qui, come al tempo delle lettere allucinate scritte da 
Sant’Anna, si lamenta di una sparizione incomprensibile. Ma in 
questo caso non si tratta dei soliti libri (magari disordinati da im 
folletto) ; la vittima del sortilegio sembra essere proprio un «pez
zo d’unicoimo». Cesare Guasti, editore delle Lettere tassiane, tentò, 
in anni ormai lontani, questa postilla esegetica:

Non so indovinare a che cosa dovesse servire questo pezzo 
di unicorno, che il nostro Torquato si duole di aver perduto e di 
cui fa nuova istanza al Grillo nella lettera del 3 di marzo. La 
favolosa credenza che il liocorno rifugga a donna vergine e in 
grembo a lei s’addormenti, non mi pare che qui abbia luogo; 
quantunque il povero Tasso delle superstizioncelle n’avesse. Piut
tosto vorrei credere che amasse tenere dell’unicorno per memoria 
di suo padre Bernardo; il quale ebbe per impresa quell’animale 
che, tuffando il corno nelle acque, le purga dal veleno con la 
segreta virtù che gli veniva attribuita. Può vedersi il disegno di 
questa impresa nella medaglia di Bernardo Tasso, prodotta nel 
Museum Mazzuchellianum (Venezia, Zatta, 1761), tav. LXXIX, 
num. 5; dov’è osservato che una tale medaglia fu ignota dal Se- 
ghezzi, autore della Vita di Bernardo Tasso. Ma non è men degno 
di osservazione, che Torquato nel suo Dialogo intitolato II Conte, 
dove dell’Jmprese ragiona, e assai parla dell’imprese dell’Unicoi^ 
no, non rammenti neppure questa paterna.

L ’erudizione della glossa non nasconde l ’evidente fallimento 
di una nota a cui lo stesso Guasti sembra non dare troppo credito. 
Eppure una spiegazione è possibile, a patto di ricordare, però, che 
i medici del Cinquecento consigliavano, per niraierose terapìe, 
proprio il corno d’imicorno, ossia il dente di narvalo, tranquilla
mente reputato l ’appendice del mitico animale. Ma poiché la ra
rità di un simile medicamento rendeva l ’intero cornu monocerotis 
appannaggio dei prìncipi, sappiamo dagli apotecari d’epoca che 
ferveva un vero commercio, tra i pazienti, di piccoli «pezzi» 
d’«alicorno», giudicati una panacèa contro molti mali: «contro 
tutti i veleni, le febbri, le morsicature di cani rabbiosi e di scor
pioni, contro il mal caduco, i vermi, gli sbocchi di sangue, la per
dita della memoria, la peste, e infine per prolungare la giovinez



za» (51). E a conferma della nostra tesi, vale la successiva lettera 
del Tasso al Grillo, che contiene una domanda relativa alle mo
dalità d’uso di questo medicamento: «la prego che mi mandi un 
altro pezzo d’alicorno, e m ’avvisi del modo d’usar lo; perché non 
potrebbe ora farmi maggior grazia» (®2).

In effetti, le modalità d’uso dell’alicorno sono complesse nella 
farmacopèa d’epoca rinascimentale. Come contravveleno l ’intero 
cornu veniva portato presso le mense (53), oppure, in frammenti, 
a guisa di ciondolo, posto al collo dei gentiluomini in simposio : 
era ferma convinzione che qualsiasi cibo o bevanda nociva posti 
nelle sue vicinanze avessero il potere di farlo trasudare. Ma li
matura d’alicorno era pure assunta contro febbri perniciose: e 
pensiamo che il Tasso di quegli anni, lontano dalle corti padane 
dove i venefici erano tutt’altro che rari, pensasse di trarre solo 
dal suo ”pezzo” di panacèa un qualche rimedio per il ricorrente 
«mal farnetico». Da una lettera ad Antonio Costantini del 16 di

(51) Cfr. O. SHEPARD, La leggenda dell’unicorno, tr. it., Firenze, 
Sansoni, 1984, p. 138. Sui «pezzi» dell’ «alicorno» vedi A. BACCI, L’Ali
corno, Firenze. G. Marescotti, 1573, p. 51. Stille terapìe, saranno da ri
cordare, almeno, A. MARINI, Discorso contra la falsa opinione del
l’alicorno, Venetia, Aldus, 1566, e la vecchia tradizione compresa tra 
PIETRO D’ABANO, Tractatus de venenis. Romae, S. Planck, 1484 e
lo speciaKsta A. BACCI, De venenis et antidotis TiQoXsyófieva, Ro
mae, Apud V. Accoltum, impensis L. Martinelli, 1586. Per altre curio
sissime indiscrezioni, cfr. U. ALDROVANDI, De monocerote, ms. 44 del 
Fondo Aldrovandi della Biblioteca Universitaria di Bologna (spec. cc. 
374r - 375r).

(52) Le lettere di TORQUATO TASSO [...], cit., pp. 39-40 [n. 961]. 
Una normativa universale diffusa sull’uso dell’ «alicorno» si ebbe tarai:
lo Shepard indica in proposito VHistoire de la nature, chasse, vertus, 
proprietez et usage de la lyocorne, par LAURENS CATELAN, Apotiqvui- 
re de Monsieur le Due de Vendôme, apparsa a Montpellier solo nel 1624. 
In area tassiana, cfr., però, G. M. BONARDO, La miniera del mondo, 
Venetia, F. & A. Zoppini, 1589, c. 78v.

(53) Questo particolare, appena credibile, spiega un passo - mai 
inteso - deUa Vita del Cellini. Il sommo orefice, infatti, era specialista, 
com’è noto, in arredi preziosi da tavola: e per Francesco I non niellò 
so<lo la celebre «saliera», ma anche una «guarnizione» per «unicorno» da 
«credenza» che il pontefice Clemente VII donò al re di Francia accioc
ché sì tutelasse dai veleni. Il luogo lascia intendere quanto costasse il 
comu monocerotis ”intero” : «ü Papa io fece venire l’orefice [sdì. 
Tobia da Camerino] a Roma. E poi che fu venuto, chiamatici tutti a dua, 
ci fece fare un disegno per uno a un corno di liocorno il più bello che 
mal si fosse veduto: si era venduto diciassettemila ducati di Camera. 
Volendolo il Papa donare a il re Francesco, lo volse prima guarnire ric
camente d’oro, e commesse a dua noi che facessimo i detti disegni». 
Cfr. B. CELLINI, La Vita, testo critico con introduzione e note storiche 
di O. Bacai, In Firenze, G. C. Sansoni, 1901, p. 118 (Libro I, cap. LX^ 
Tralasciamo, per misericorMa, la registrazione dei commenti antichi e 
moderni sui passo, tutti errati.



marzo 1588 sappiamo infatti del ritorno di umori saturnini nella 
mente del poeta, che narra - ed è per noi déjà vu angoscioso - 
l ’ennesimo litigio con un servitore (®̂ ), con conseguente crisi di 
«febre», quella «febre» che l ’alicorno sanava, allontanando spi
riti nocivi:

A l servitore che mi seguì mal mio grado, io non son debi
tore se non del salario di un mese, ch’era uno scudo; anzi di 
nulla: perché il primo giorno gli dissi ch’io non voleva che mi 
servisse, perché non poteva pagarlo; ed egli volle fermarsi a mio 
dispetto ne la camera dov’io alloggiava, sinché mi fece venire 
quella febre che mi spaventò di morte.

15. Questo è l ’esordio del quinto libro dei Discorsi del poema 
eroico :

Fra i più cari e preziosi doni fatti da Iddio a la natura 
umana è stato quello del parlare, il quale nella dignità e nel
l ’eccellenza si pareggia quasi a la ragione. Però tra’ Greci ebbero 
l ’istesso nome di Myoç, nome che significa l ’uno e l ’altra pari
mente; e quantunque la ragione sia quella che ci distingua da gli 
animali bruti e ci faccia simili all’intelligenze e alle nature divi
ne, nondimeno, per opinione di molti filosofi, fu creduto che gli 
animali partecipassero di ragione; e Aristotele medesimo, nel
l ’istoria loro e ne’ libri De la generazione e De le parti, attri
buisce alle fere l ’ingegno e l ’avvedimento e la prudenzia; ma nel 
parlare esse non hanno con gli uomini alcuna convenienza, se 
già non vogliam credere a le favole di Apollonio Tianeo e alla 
maravigliosa filosofia di Porfirio. Però par che la favella separi 
l ’uomo principalmente da le bestie, e il faccia lor superiore e 
quasi re e prencipe degli animali.

La coerenza del passo (®̂ ), scandito da referenze aristoteliche, 
diventa allusiva e preziosa quando il Tasso, ricordando le «favo
le» di Apollonio Tianeo e di Porfirio, rinvia, un po’ genericamente, 
a sfondi di cultura esoterica della tarda grecità, la sola capace 
di teorizzare un vero linguaggio negli animali. Ma, forse, anche 
questa reticenza è voluta da chi sceglie, senza esitazioni, la tesi di

(54) Le Lettere di T,. TASSO [...], cit., p. 42 [n. 964]. Sul «liocor
no. come febbrifugo, vedi la bibliografia raccolta in D. A. FRANCHINI - 
R MARGONARI - G. OLMI - R. SIGNORINI - A. ZANCA - C. TELLI- 
NI FERINA, Lo scienza a corte. Collezionismo eclettioo, natura e imma
gine a Mantova fra Rinascimento e Manierismo, Roma, Bulzoni, 1979, p. 
115 sgg. (cap. Guglielmo Gonzaga - L’unicomo).

(55) Si è controllata la citazione su T,. TASSO, Disaorsi dell’arte 
poetica e del poema eroico, a cura di L. Poma, Bari, Laterza, 1965, p. 200. 
.^la Nota filologica del Poma rinviamo per i problemi - asperrimi - 
di datazione deiropera.



un logos proprio del solo uomo. Nondimeno, come interpreti, ci 
sentiamo più sicuri potendo aggiungere al problema il sussidio in
sperato di una glossa tassiana, precipitata, chissà come, proprio da 
questo ordine di pensieri, in calce ad \m’Annotatione del poeta 
alle sue Rime. Qui, per chiosare un retorico frammentuccio d’invo^ 
cazione («ditelo, augelli...») (®®), il letterato divaga, veramente a 
sorpresa, così:

[...] tocca per aventura una opinione di Porfirio nel libro de
1 astinenza de gl’animali, cioè, che tutti gli animali irragionevoli 
abbiano qualche parte di ragione, e tutti parlino: ma noi non 
mtendiamo le parole; ma fra gli antichi Melampo, e Tiresia fu- 
ron creduti ch’intendessero il parlar de’ bruti, e molto da poi 
Apollonio Tianeo disse in una compagnia avere inteso il parlar 
de la rondine, la quale annuntiava a l ’altre ch’era cascato uno 
asino pieno di frumento. Ma questa falsa opinione è più espressa- 
mente accennata ne VAminta favola pastorale del Poeta; falsa 
la dico; perchè gli uomini solamente hanno congiunto queste due 
cose, cioè la ragione e il parlare, le quali furono da’ Greci chia
mate con un nome solamente, il quale è Xôyoç.

L ’immediata possibilità di aggiungere un testo inconsueto alla 
biblioteca tassiana (il Porfirio del De abstinentia db esu animalium 
libri IV) (57)j passa però in secondo piano rispetto a un problema

(56) Rirr^ del Sig. TORQUATO TASSO, cit., Parte prima, p. 229. 
Espo^tion de l Autore al v. 47 di Vaghe Ninfe del Po, Ninfe sorelle, 
n «  1- l’ahstinence, texte établi et tradmt par J.
Bouffertigue et M. Petallon, Paris, Les Belles Lettres, 1979, II, p. 157 
\ ^  luogo di Porfirio si ritrovano sia i riferimenti ome-
nca a Tiresia e Melampo (Odyssea, X, 492 e XV, 225), sia queUo aUa 
Vita Apollomt di Füostrato (IV. 3). Il Tasso trascrive l ’aneddoto di 
Jilostrato da Porfmo, e senza verificarlo; commette così, con la sua 
lomte, un errore vistoso: nella Vita. Apollonii si parla di «passero» e 
non di arondine». Vedi PHILOSTKATUS, The Life of Apollonius ’ of 
Tyana. The Epistles of Apollonius and thè Treatises of EUSEBIUS 
with an English Translation by F. C. Conybeare, London, W Heine- 
mann-Cambridge, Harvard U. P., 1960, I, p. 350 sgg. Secondo un’ipo
tesi degli editori francesi di Porfirio, questi avrebbe sostituito al «pas- 
^ro» la «rondine» perchè condizionato dal valore ”profetico” e sacrale 

quel volatile che sempre annuncia mirabilia nella letteratura greca 
(Ur. le Notes complémentaires all’edizione, p. 233, con rinvio ad Eliano 
De Mt. amm., X. 34 e Aristofane, Lysistr,., 77 sgg.}. Anche il testo di 
^ortirw era letto dal Tasso in latino: ed è sopravvissuto tra i postillati 
deUa Biblioteca Apostolica Vaticana. Ecco l’indicazione del libro inse- 
nto m una miscellanea neoplatonica: JAMBLICUS, De mysteriis- PRO- 

daemone; PROCLUS, De sacrificio et magia; POR- 
PHYRIUS, De occasionibus; ID., De abstinentia [...], Venetiis, mense 
septembn MIIID in aedibus Aldi. Il traduttore del De abstinentia è 
dunque il Kcino: ma cfr. M. FICINO, Teologia platonica, a cura d-i M. 
Schiavone, Bologna, Zanichelii, 1965, I, p. 57. Per una compiuta deserà- 
pone deUa stampa, vedi A. M. CARINI, I postillati barberiniani del Tasso. 
in «Studi Tassiani», 12 (1962), pp. 97-110 (num. 22).



sottile. La forma della nota presenta analogie speculari con quanto 
detto nei Discorsi, sino a suggerire un legame tra l ’epoca di stet- 
sura delle Annotationi (1592-1593) e la revisione del quinto libro 
del Poema eroico, giunto alle stampe, com’è noto, solo nel 1594. 
Ma in questa data il coinvolgimento del Tasso nella quaestio mi
rabilis dell’eloquio animale è ancora maggiore. Lo riprova un segi- 
mento meditativo de II Conte overo de le imprese, anch’esso 
dialogo del 1594, ma che presenta varianti nel sistema enciclope
dico delle citazioni, ponendosi come terzo momento di meditazio
ne. Nel colloquio tra il «Conte» e il «Forestiero Napolitano» (124- 
126) si legge:

C. [...] gli uccelli parlano ne la propria favella, la quale fu 
intesa da Apollonio Tianeo, di cui si racconta che, ritrovandosi in 
una compagnia d’amici e avendo udita una rondinella, disse a gli 
altri che presso a la città era caduto un asino carico di frumento 
e che la rondinella ne dava aviso a le compagne; e prima di lui 
Tiresia e Melampo intendevano il parlar de gii animali.

F.N. Così scrive Porfirio in un trattato ch’egli fa di questa 
materia, volendo provare che l ’anime sensuali siano immortali e 
lagionevoli; e Plutarco nel Grillo ha trattato l ’istesso argumento. 
Empedocle, Democrito e Aristotele medesimo non negò ritrovarsi 
ne i bruti qualche parte di ragione, in quei libri nondimeno ch’egli 
scrisse de gli Anirnali; ma Galeno ne l ’orazione ch’egli scrisse 
al ̂ figliuolo affermò che ne l ’animale è qualche partecipazione 
rov Xóyov, ma di quello ch’è nel discorso, non de l ’altro ch’è 
nel parlare. Crediamo dunque che gli animali non abbiano voce 
distinta, come c’insegna Aristotele ne’ libri de VInterpretazione, 
benché ciascuno con la voce inarticolata possa siignificare gli 
affetti d’anima; e peraventura in questa guisa Annone, maravi- 
glioso elefante mandato dal re di Portogallo in dono a papa Leo
ne, era inteso dal suo maestro.

Perché il Tasso coltiva simili interessi? La risposta al quesito 
è nel Mondo creato, l’epos a cui il poeta attendeva fin dal tempo 
di quella no ticina alle Rime. Nel sesto giorno dell’opera si canta, 
infatti, proprio il discorde linguaggio degli animali (172-185):

E con la voce non oscura i segni 
sogliono dar di loro interni affetti.
E quinci in lieto, o ’n suon dolente e mesto 
l ’allegrezza si mostra o ’l duolo appare, 
o di cibo il desio di fuor si scopre, 
o rimbomba l ’amor ch’entro gl’infiamma, 
e non può starsi in fero petto ascoso 
sotto tenera lana, o duro ed aspro 
ispido vello; onde ’l belar de l ’agne.



e’I nitrir e ’l ringhiar son quasi note 
e’I latrar, l ’ulular in monte e ’n bosco, 
o pur lungo un corrente e chiaro fiume, 
e’I muggire e ’l ruggir d’affetto interno.
Mille altri affetti ancor con mille voci 
suol variando dimostrar Natura.

E non occorre, ora, un’esegesi sofisticata per rimarcare, nei 
versi, l ’eco di una posizione filosofica precisa. Il Tasso, confer
mando tacitamente il logos per gli uomini, ipotizza per i bruta 
ammalia possibilità comunicative sul piano del pathos («interni 
affetti»), delle emozioni istintive, ormeggiando, dopo Porfirio, te
si di Plutarco nei Moralia, tra il citato Gryllus e il De solertia 
animalium E si tratta di testi corteggiati dalla trattatistica ri
nascimentale; ma, purtroppo, non ci è dato sapere se il poeta sa
pesse alcunché della loro ripresa, studiatissima - soprattutto del 
Gryllus -  ne La Circe di Giovan Battista Gelli. Quel ”dialogo” del 
toscano raccoglie modelli plutarchiani raffinati attraverso la 
mediazione filosofica di Simone Porzio. Ma questi, studioso del 
logos e  del pathos dei viventi nel De mente humana disputatio, è

(58) Cfr. PLUTARCHI CHAERONENSIS Moralia, G. Xylandro Au
gustano interprete, Basileae, Per TJi. Guarinum, 1570, pp. 326-327 (Gryl
lus) e 610 (De solertia animalium). Chi avesse qualche dubbio sul fatto 
che U T^sso nel Mondo creato stia verseggiando proprio quel passo de 
Il Conte, può fugarlo con un dato di fatto iaoppugnabdle. Sempre nel 
sesto giorno, i versi (1154-1157) «Ma pur questo animai sì fiero e gran
de [sciZ. l’elefante] /  cui Roma vide trionfante e lieta /  quando Leon 
sedea ne l ’alta sede, /  domato a l’uom soggiace», sono derivati dall’ulti
mo truciolo erudito del passo dlalogico da noi citato: «[...] per aventu
ra in questa guisa Annone, maraviglioso elefante mandato dal re di 
Portogallo in dono a Papa Leone, era inteso dal suo maestro». GWorglo 
Petrocchi, coitnmentandoli, pensa che questa notiziola sull’elefante sia 
giunta al Xasso «da una memoria di Bernardo» di padre del poeta (T. 
TASSO, Il mondo creato, edizione critica con lntrodu2àone e note di G. 
Petrocchi, cit., p. 248). Ma non è così: Tasso trae la nota cronachistica da 
Hieroglyphioa seu de sacris Aegyptiorum aliarumque gentium literis 
commentarii, a IO. PIERIO VALERIANO Bellunensi summa cum in
dustria exarati [...], Lugduni, Apud Th. Sovbron, 1595, pp. 19-20, 1’tmi- 
co trattato cinquecentesco che riporti il nome di quell’ «Hanno elephas, 
quem [...] ab Emanuele Lusitaniae rege Indiaque triumphatore, Leoni X 
Ponit. Max. domo mdssum [...] Romae vidimus [...] qui tanta ingenij, 
InteUigentiae atque docilitatis exempla praestitit». E la minuzia po
trebbe essere addirittura una traccia di datazione per l ’epos, dato che la 
fonte attesa su simili peregrinità, il Giovlo del Dialogo deU’ìmprese 
militari e amorose, cita l ’elefante, ma senza dichiararne il nome (vedi 
ora Dialoghi et descriptiones, ed. cit., p. 389 [con datazione dell’episodio 
mettiamo di rinviare a B. BASILE, Poèta melancholicus. Tradiziom 
nel 1515]). Sulla passione erudita del Tasso per il Valeriano, ci per- 
classica e folUa nell’ultimo Tasso, Pisa, Paclni, 1984, cap*. La ricerca di 
Iside.



anche il protagonista de II Porzio overo de le virtù di Torquato 
Tasso : e non è facile sottrarsi in nome del caso a una simile coin
cidenza. Soprattutto se, a una lettura del dialogo tassiano, si scor
ge con quanto amore il poeta scorse i testi del maestro. Manca 
però - e l ’avremmo voluta come conclusione per il nostro excursus
- una conoscenza così cogente di testi del filosofo (magari il noto 
De animi motibus) da permettere riscontri tra questi e la digres
sione sulle emozioni animali del Mondo creato (59). E senza coini- 
cidenze testuali si dischiude quella sfera delle ipotesi che abbiamo 
voluta estromettere in nome di una filologia del certo e del vero.

16. Nell Argomento di un noto sonetto, il Tasso dice «d’aver più 
caro il legame tolto a la sua Donna di quello che lega il corpo con 
l ’anima» (®®). Ma appena intonati i versi, che attenderemmo ga
lanti, nello stile anacreontico annunciato dal furto malizioso dei 
nastro, l ’esordio

Non ho sì caro il laccio, ond’al consorte 
de la vita mortai l ’alma s’avvinse, 
come quel ch’ora me lega, e voi già strinse, 
già vago e dolce or duro nodo e forte

si complica di due note filosofiche inattese. La prima riguarda 
quel «laccio», divenuto metafora «de l ’unione del corpo con l ’ani
ma», secondo un’imitatio petrarchesca che il poeta desidera chiâ - 
rire registrando in nota i Rerum vulgarium fragmenta (CLXXXIV, 
5-6): «Natura tèn costei d’un sì gentile /  laccio, che nullo sforzo 
è che sostegna». La seconda concerne invece il «consorte» della 
«vita mortai», ossia il «corpo, ch’è consorte de l ’anima». Ma quasi 
pentito da una simile, ovvia, autoesegesi, il Tasso regala al lettore, 
senza curarsi dello sconcerto di un’Annotatione ormai disgiunta 
dall’aura poetica, questo supplementum:

II Petrarca chiamò l ’anima «l’errante mia consorte». Dan
te disse «quando l ’anima si sposa al corpo». Appresso Stobeo si 
legge che ne le parti de l ’anima è alcun vestigio del matrimonio.

(59) Cfr. S. PORZIO, De humana mente disputatio, Morentiae, Apud 
® dolore, ivi, 1551. Sul filosofo e il suo rap- 

porto col Gelilo e Ü Tasso, vedi F. FIORENTINO, Studi e ritratti della 
’ .Laterza, 1911, pp. 81-153. Da ricordare che, in beata 

soMudUM per primo, A. DE GUBERNATIS, T. Tasso, Roma. Tip. Po
polare, 1908, p. 311, sospettò letture gelMane del nostro poeta, tentando 

il Messaggiero e i Capricci del Bottaio.
 ̂ TORQUATO TASSO, Parte prima, cit., p. 71.

Ma ve^ T. TASSO, Opere, I [Aminta. Amor fuggitivo. Intermedi. Ri
me}, cat., pi. 243.



S. Agost<ino> afferma che la ragione superiore è quasi marito, 
l ’inferiore quasi moglie. E quantunque alcuna volta avenga che 
l ’anima vada salva, e ’l corpo resti insepolto, come si legge in 
Dante, nondimeno al fine l ’anime ripiglieranno i corpi glorificati: 
laonde convenevolmente il corpo è chiamato consorte de l ’anima, 
e ciascuna parte de l ’anima consorte de l ’altra.

La digressio, che può sembrare inspiegabile, frutto solo di un 
presunto sapere che guasta il contesto della lirica, ha assunto per 
noi un valore particolarissimo. Non si tratta, in fondo, di un’en
nesima, petulante chiosa alle Rime, ma la registrazione, sulla pa
gina, di un nucleo di pensiero già trattato compiutamente in altra 
sede illustre, ridestato dal ritorno di parole -  chiave (anima /  cotv- 
sorte). E possiamo averne una riprova. Ne II padre di famiglia, il 
più bello dei Dialoghi, si legge (63-65) :

Dee dunque il buon padre di famiglia principalmente aver 
cura della moglie con la qual sostiene persona di marito, che con 
altro nome forse più efficace è detto consorte, conciò sia cosa ch’il 
marito e la moglie debbon esser consorti d’una medesima for
tuna e tutti i beni e tutti mali della vita debbono fra loro esser 
communi in quel modo che l ’anima accomuna i suoi beni e le sue 
operazioni co ’l corpo e che ’l corpo con l ’anima suoile accomu
narle : e sì come, quando alcuna parte del corpo ci duole, l ’animo 
non può esser lieto e alla mestizia dell’animo suol seguitar l ’in
fermità del corpo, così il marito dee dolersi co’ dolori della mo
glie e la moglie con quei del marito. E la medesima comunanza 
dee essere in tutti gli affetti e in tutti gli offici e in tutte l ’ope- 
razioni: e tanto è simile la congiunzione che ’l marito ha con la 
moglie a quella che ’l corpo ha con l’anima, che non senza ra
gione così il nome di consorte al marito e alla moglie s’attribuisce, 
com’a l ’anima è stato attribuito: conciosia cosa che, dell’anima 
ragionando, disse il Petrarca:

L ’errante mia consorte,
ad imitazion forse di Dante, che nella canzona della nobiltà aveva 
detto che l ’anima si sposava al corpo, benché per alcun altro ri
spetto ella più tosto al marito ch’alia moglie debba essere asso- 
migliata. E sì come, poi che s’è disciolto una volta quel nodo che 
lega l ’animo co ’l corpo, non pare che l ’anima a niim altro corpo 
possa congiungersi, perché pazza a fatto fu l ’opinion di coloro 
che volevan che l ’anima d’uno in altro corpo trapasasse in quella 
guisa che ’l peregrino d’uno in altro albergo suol trapassare, così 
parrebbe convenevole che la donna o l ’uomo che per morte son 
stati disciolti dal primo nodo di matrimonio, non si legassero al 
secondo [...]



Se ora riportiamo le sigle nebulose dell’Annotatione al sonetto 
sul corpus trattatistico del dialogo, avremo alcuni dati davvero 
notandi. Quel «Petrarca chiamò l ’anima ’l ’errante mia consorte”», 
è proprio il ricordo di un emistichio della sestina petrarchesca 
(CCXIV, 35) che decora la prosa. La citazione «Dante disse "quan
do l ’anima si sposa al corpo”», riprende, in perfetta serialità, l ’al
lusione, nel Padre di famiglia, al sommo poeta «che nella canzona 
della nobiltà aveva detto che l ’anima si sposava al corpo». E sarà 
da sottolineare una migliore - e più prudente - resa della perifra
si del dialogo sull’ostensione del verso nella glossa. Questa infat
ti zoppica non poco, dato che Dante, nel Convivio, IV Le dolci ri
me, 123-124, scrive: «L’anima cui adorna esta bontade, /  non la si 
tiene ascosa; /  ché dal principio ch’ai corpo si sposa /  la mostra 
infin la morte». Ma le sorprese giungono con Stobeo.

Citando ancora l ’amatissimo Anthologium  («ne le parti de 
l ’anima è alcun vestigio del matrimonio»), il Tasso rivela, come, 
a distanza di tempo, potesse sempre ricordare la silloge da cui 
citava im apoftegma, ma non più il preciso autore della sententia. 
E in questo caso si tratta di un passo impervio di Callicratide (®̂ ), 
quasi nascosto nel Sermo L X X  De uxoris petitione et amplius de 
nuptiis :

Habet autem hoc primum dispositionis vestigium [scii, ad 
uxoris petitionem] etiam ipse homo in animae suae partibus. 
Sunt enim animae partes ratio, animositas et cupiditas. Ratio 
quidem patrifamilias et principi consimilis est, utpote natura 
senior, et generatione sua ad cogitandum dijudicandumque ma
xime apta. Cupiditas vero, cum sit muliebris, tenera et mollis ani
mae affectus, mulierem rapraesentat [...]

II luogo verifica, ad unguem, tin passo del Padre di famiglia 
(«[...] non senza ragione così il nome di consorte al marito e alla 
moglie s’attribuisce, come a l ’anima è stato attribuito»), ma apre 
anche un precedente sul costume tassiano di registrare, scrivendo, 
segmenti citazionali precisi, sine nomine auctoris- Ed è un puro 
caso che nel dialogo non si riaccendano seasibilmente né il luogo

(61) Uno dei rari excerpta del perduto ITegl oixco svôaifiovCaç di 
questo neopitagorico greco. Vedi I. STOBAEI Sententiae ex thesauris 
graecorum delectae [...], cit., c. 319v, e, naturalmente, per U testo gre- 
c o ì  Anthologium, recenserunt C. Wachsmuth et O. Hense, cit., IV, 22, 
101. Sul truciolo di CalHcratide ha note acute F. WILHELM, Die Oeco- 
normca der Neupythagoreer Bryson, Kallikratides, Periktìone, Phyntis, 
in «Rheinisches Museum», LXX (1915), spec. p. 161 sgg.



agostiniano del De trinitate stilla «ratio superior et inferior» 
né il tema dantesco dell’anima «salva» e del corpo «insepolto» 
(Purg. V, 88-129: l ’episodio di Bonconte da Montefeltro); posi- 
sibilità inevase da uno scrittore così imprevedibile da aver scelto, 
piuttosto, per il dialogo, una digressio sulla metempsicosi.

Le Annotationi seguono l ’opera in prosa del 1580 di dieci anni 
almeno: e non sappiamo se il ventaglio tematico della glossa 
preesistesse in quella guisa nella mente del poeta al momento 
della stesura del Padre di famiglia, oppure se il dialogo riverberi, 
per contiguità filosofica, qualche frammento per impinguare 
scholia eruditi delle Rime. L ’intersezione memoriale non permette 
variantistica interna oltre la percezione di una circolarità, terri
bile e angosciosa insieme, nei rimandi.

BRUNO BASILE

(62) La citazione di Agostino, dispersa nel mave magnum delle sue 
opere, è forse la più ardua che ci sia stato dato dii reperire: cfr A AU
GUSTINI Opera, Venetlis, Apud haeredes M. Sessae, MDLXX, III, 
c. 130r [F] (De trinitate, 1. XII, incipit). Agostino non compare citato 
neppure nella lettera ad Ercole Tasso del 1585, che è un viero trattato 
sul matrimonio. Ma cfr., anche per l ’indicazione di altri frammenti 
di Stobeo impiegati nella lettera, T. TASSO, Prose, a cura di E. Maz- 
zali, Mllano-Napoü, Ricciardi, 1959, pp. 933-950. Nessuna traccia di A- 
gostino (ma anche di Stobeo a proposito di Callicratide) nel più re
cente commento al Padjre di famiglia: vedi TASSO’S Dialogues. A Sé
lection, with thè Discourse on thè Art of thè Dialogue, Translated with 
Introduction and Notes by C. Lord and D. A. Trafton, Berkeley-Los 
Angeles-London, California U. P., 1982, pp. 248-254.


