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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 1998
Il Centro di Studi Tassiani di Bergamo 
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da assegnarsi a studi critici o storici 
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e le eventuali fotografie dei documenti (in copia unica) 
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"Centro di Studi Tassiani" 

presso la Civica Biblioteca di Bergamo 
entro il 30 gennaio 1998

I saggi premiati saranno pubblicati in "Studi Tassiani"
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Indirizzo per l'invio dei dattiloscritti:Centro di Studi Tassiani, presso Biblioteca Civica "A. Mai" Piazza Vecchia 15, 24129 BERGAMO - Tel. 035-399.430/431





P R E M E S S A

Molte le novità di questo numero di «Studi Tassiani», destinate a 
rendere più funzionale rimpianto e la fruizione della nostra rivista. 
Riacquistano spazio e dignità autonoma le recensioni, secondo una 
tradizione interrottasi purtroppo parecchi anni fa; anche la rubrica delle 
Segnalazioni, dal canto suo, pur mantenendo un’impostazione di caratte
re prevalentemente espositivo, guadagna in ampiezza, mentre al Notiziario 
è d ’ora in poi affidata la funzione - oltre che di fornire come di consueto 
ragguagli su manifestazioni ed eventi, articoli giornalistici, occorrenze 
dei Tasso in studi e libri di altra impostazione generale - di dar conto in 
breve di contributi anche specificamente tassiani di minore estensione. 
Dal canto suo, la consueta Rassegna bibliografica, stante anche la 
disponibilità di nuovi strumenti di lavoro nel campo delTitalianistica, si 
fa più essenziale, rinunciando a ogni indugio descrittivo, pur mantenendo 
per quanto possibile la massima completezza informativa. Infine, alla 
rubrica dei Convegni e incontri di studio messa in essere a partire 
dall’annata scorsa, e fitta anche stavolta di dettagliate rassegne di 
importanti eventi tassiani in occasione del centenario, se ne accompagna 
una nuova, destinata ad accogliere contributi puntuali su questioni magari 
minime, ma non trascurabili; che vorrebbe, al rigore documentario, 
accostare il vantaggio di una stringatezza espositiva che mantenga questi 
interventi al di sotto della soglia minima considerata comunemente 
necessaria, in termini anche puramente quantitativi, per poter concorrere 
alla dignità di «saggio», e persino di «nota». Da segnalare infine (ma si 
tratta in questo caso di un aggiornamento periodico) l ’indice delle annate 
1985-1995.

La più ampia sezione dei Saggi e studi è questa volta dedicata per 
intero, con coerenza significativa, alla prosa tassiana. I contributi di 
minore estensione della Miscellanea esplorano invece settori diversi, e 
tutti caratteristici comunque dell'attuale stagione della ricerca, dalle 
Rime ai «postillati» ai fenomeni complessi della ricezione del Tasso nel 
corso dei secoli.



« I L  S E N S O  C H E  S T A  L A R G A M E N T E  S O S P E S O »  
A P P U N T I  S U  T A S S O  E  L A  « G R A V I T A S »  N E L  C I N Q U E C E N T O

1. S to r ia  d i  u n  d ib a t t i t o .  « P e r io d i»  l u n g h i  e « r o m p i m e n to  d e ’ v e r s i» .
La composizione, che è la terza parte dello stile, avrà del magnifico se saranno lunghi i periodi e lunghi i membri de’ quali il periodo è composto. S’accresce la magnificenza con l’asprezza, la quale nasce [...] dal rompimento de’ versi1.
Il Tasso puntualizza e distingue tra «periodo lungo» e «rompimento 

de’ versi» - e n ja m b e m e n t  strettamente detto -, quello che ad esempio vede 
scattare nei primi tre versi di Q u e s ta  v i ta  m o r ta i ,  «fra tutte le altre rotture 
de’ versi, che sieno in questo sonetto, maravigliosa grandezza le prime gli 
accrescono: Q u e s ta  v i ta  m o r ta i ,  c h e  ’n  u n a  o  ’n  d u e  /  b r e v i  e  n o t tu r n e  o r e  
t r a p a s s a ,  o s c u r a  /  e f r e d d a » 1 2. Li distingue ma nello stesso tempo li pensa 
insieme, tutti e due facenti parte di uno stesso modulo compositivo interno 
alla g r a v i t a s .  Ne fa il primo la versione base o debole del secondo. Il primo 
è grave, il secondo è più che grave: è aspro. Ma sappiamo che proprio in 
questi termini, dentro uno strutturale ma lo stesso ardito dialogo con 
l’asprezza, Tasso pensava tutto il complesso e vasto discorso della 
g r a v i t a s : «ma questa asprezza sente un non so che di magnifico e di 
grande»3, scriveva nei D is c o r s i  d e l  p o e m a  e r o i c o .  E analogamente il 
vicinissimo Camillo Pellegrino a proposito dei r a f f r o n t i  vocalici: «aggran- 
discon l’orazione» - scrive - «se ben per lo iato la rendono alquanto 
duretta»4. Del resto, - una breve digressione - i domìni semantici del dolce 
e del morbido, del tenero, non hanno per niente vita facile nei territori della 
g r a v i t a s  - «la dolcezza del suono [...] o più tosto la tenerezza, per così dire, 
e l’egualità, suole essere nemica de la gravità»5 diciamo che i due feudi 
tendono ad autoescludersi, o c’è uno o c’è l’altro. Così nella C a v a le tta - .

1 T. Tasso, Discorsi dell'arte poetica, in Discorsi dell'arte poetica e del poema eroico, 
a cura di L. Poma, Bari, Laterza, 1964, p. 45.

2T. Tasso, Lezione sopra un sonetto di Monsignor Della Casa, in Prose diverse, a cura 
di C. Guasti, Firenze, Le Monnier, 1875, II, p. 126.

1T. Tasso, Discorsi del poema eroico, in Discorsi dell'arte poetica e del poema eroico, 
cit., p. 204.

4 C. Pellegrino, Carrafa, ed. cit., p. 340.
5 T. T asso, Discorsi del poema eroico, cit., p. 239.
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«quanto s’acquista ne la dolcezza, tanto si perde in gravità»6. La teoria 
tassiana della gravitas rivendica un proprio diritto all’oltranza, ad essere 
rischiosamente in bilico sull’oscurità7 e sulla spiacevolezza, dentro quella 
linea sottile che divide la virtù dal vizio. «Alcuna volta» - dice - «ancora 
lo spiacevol suono fa gravità»8, e dà questo esempio petrarchesco (RVF III 
12-14) fittissimo di R (e di qualche S):

PeRò al mio paReR, non gli fu onoRe 
feRiR me di Saetta in quello Stato, 
e a voi aRmata non moStRaR puR l’aRco.

Ma iniziamo a chiederci come sono fatti il «periodo lungo» e i suoi 
relativi «membri lunghi». Per questo occorre scendere nel concreto, 
commentando i tre esempi di «lunghezza de’ membri e de’ periodi, o de 
le clausole che vogliam dirle» che Tasso riporta nei Discorsi del poema 
eroico, libro quinto9. Sono intanto tutti e tre di marca petrarchesca, e il 
primo ritaglia otto versi dalla canzone O aspettata in del, noto paradigma 
di gravità nell’orizzonte cinquecentesco:

Tu  c ’h a i, per arricchir d ’un bel tesauro, 
volte l ’antiche e le moderne carte, 
volando al ciel con la terrena soma, 
sa i da l’imperio del figliuol di Marte 
al grande Augusto, che di verde lauro 
tre volte trionfando ornò la chioma, 
ne l’altrui ingiurie del suo sangue Roma 
spesse fiate quanto fu cortese [...].

[R V F  XXVIII 76-83],

Qui la lunghezza dei membri e dei periodi fa tutt’uno con un ordo 
pochissimo naturalis, fitto di iperbati e interposizioni che ripetutamente 
separano i microcomponenti di un sintagma o gli elementi di una 
proposizione con distanze interversali anche considerevoli. Di più: ogni 
segmento che interrompe una linea principale è interrotto e complicato a 
sua volta. La lunghezza implica nello stesso tempo e quasi necessariamen
te la continua spezzatura: una struttura a caleidoscopio, a chiocciola,

6T. T asso, La Cavaletta, in T. T asso, Dialoghi, edizione critica a cura di E. Raimondi, 
Firenze, Sansoni, II, p. 195.

7 Cfr. T. Tasso, Discorsi del poema eroico, cit., p. 239: «L’oscurità suole ancora in 
molti luoghi esser cagione de la gravità: perciò che tutto quello ch’è piano ed aperto suole 
esser sprezzato».

8 Ivi, p. 239.
9 Ivi, pp. 202.
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direbbe il Segre. Nel dettaglio: il nesso principale+interrogativa indiretta 
è segmentato e distribuito nell’arco di ben 8 versi: 76 «Tu» 79 «sai»; 83 
«quanto»; il soggetto tu è separato dal suo verbo da una relativa sospesa 
a sua volta da una finale implicita: «per arricchir...». Ma il cammino verso 
la principale è ulteriormente ritardato e caricato di intoppi, per usare 
un’immagine tassiana:

al grande Augusto, che d i ve rd e  la u ro  
TRe volte TRionfando ornò la  c h io m a .

ovvero un iperbato interversale dentro una relativa rotta da una subordina
ta fonicamente densa.

Secondo esempio:
Q u el che d’odore e di color vincea 

l’odorifero e lucido Oriente, 
d ’ogni rara eccellenzia il pregio avea, 

d o lce  m io  la u ro , ov’abitar solea 
ogni bellezza, ogni virtute ardente, 
vedea a la sua ombra onestamente 
il mio signor sedersi e la mia dea [...].

[R V F  CCCXXXVII 1-8],

Si noti la separazione del sintagma-soggetto, con dimostrativo quel in 
ine. di sonetto e dolce mio lauro in ine. della seconda quartina: è un tipo 
di diffrazione non consueta certo, ma nemmeno rara: una sorta, parafrasan
do lo Zirmunskij, di violenza superorganizzata, di scarto retorico subito 
assorbito nel sistema architettonico del sonetto. Come già nel primo 
esempio, anche qui il regime di transgressio si organizza a scatole cinesi, 
per cui la rottura del piccolo sintagma riflette quella macrosintattica: il 
lauro, soggetto della reggente è separato dal suo verbo (vedea); e così, gli 
stessi componenti dell’infinitiva retta da vedea non hanno una dispositio 
che potremmo chiamare standard, a partire, mettiamo, dall’epifrasi «il mio 
signor sedersi e la mia dea». Tralascio l’analisi del terzo esempio10.

Sono frammenti complessi, pluriprospettici, a più strati: Tasso li 
incarica di rappresentare una singola figura, ma dimostrano di contenerne 
molte altre e in dosi niente affatto ridotte: iperbati, parentesi, incisi 
eccetera; ognuna tradizionalmente specializzata nel caricare e drammatiz
zare le testure. E sono sostanzialmente due le figure della gravitas a

101 primi 9 versi di RVF CCXCVIII.
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coabitare negli esempi di cui sopra: il discorso lungo e Vordo artificialis. 
L’una non esclude l’altro, anzi, nell’unione e nella sinergia, si aiutano, 
sprigionano più forza e più energia grave. E a riprova della loro 
inscindibilità, uno stesso pacchetto di versi - quelli del secondo esempio 
(.RVF CCCXXXVII 1-8) - può, come qui, esemplificare il «discorso 
lungo», e qualche pagina dopo l’iperbato11. La visione tassiana è, direbbe 
Edgar Morin, di tipo «organizzazionale», cioè unitiva, assemblante, niente 
affatto separativa12. Ma così fan tutti nel Cinquecento: tutti sembrano 
ragionare interattivamente. Lo fa Minturno ad esempio, citando anche lui 
O aspettata in del beata e bella come perfetto esempio di intreccio 
impossibile da dipanare, come, in altre parole, perfetto esempio di sinergia 
tra ordo difficilis, frantumazione della linearità del testo e discorso lungo 
(«circùito»):

Talvolta implichiamo e involviamo il parlare talmente, che niuna parte per sé 
intendersene possa, se non sia del tutto perfettamente compiuto. Conciosiacosa, che 
sien le membra di lui così giunte tra loro e acconcie, che perciò uno circùito le 
contiene, l ’une senza l’altre non si possan comprendere, qual’è, O aspettata in del 
[...]. Et intraponendo, l ’ordine del dire turbiamo, qual’è:

Quel viso, al qual (e son nel mio dir parco) 
nulla cosa mortai potè agguagliarsi,

E certamente queste figure come più spesso tra loro, o con l ’altre si 
congiungono, così rendon più pieno il parlare e più ricco13.

E allo stesso modo, ma con conclusioni a segno rovesciato, ragiona 
Girolamo Muzio; su RVF CCCXXXVII, ovvero sul secondo esempio 
tassiano, ha parole di definitiva condanna: «di questo sonetto non ne so far 
costrutto del primo quaternario, se non strascinando per forza le parole»14. 
E il motivo, anzi, i motivi cooperanti nella condanna sono facilmente

" T. T asso, Discorsi del poema eroico, cit., p. 219.
12 Cfr. E. Morin, Le vie della complessità, in La sfida della complessità, a cura di G. 

Bocchi e M. C eruti, Milano, Feltrinelli, 1985, p. 51. Ed è una visione che rende in un certo 
senso inservibile un’ipotesi di analisi perfetta in linea teorica: «appartiene all’inarcatura solo 
ciò che non dipende né dalla sintassi né dalla retorica; ciò che è di quest’ultime va detratto 
dalla valenza d’intensità della prima». A. Menichetti, Metrica italiana: fondamenti metrici, 
prosodia, rima, Padova, Antenore, 1993, p. 480. Cfr. inoltre C. Di G irolamo, Teoria e prassi 
della versificazione, Bologna, il Mulino, 1976, p. 57: «una sintassi "accidentata" può masche
rare, perfino sopprimere gli effetti di quella che sarebbe, in altri contesti, una spezzatura 
relativamente intensa».

13 A. M inturno, L'Arte poetica (1564), (rist. anastatica, München, Fink, 1971), p. 435.
14 G. Muzio, Annotazioni sopra il canzoniere del Petrarca, in Battaglie per la difesa 

dell'italica lingua, a cura di R. Sodano, Torino, RES, 1994, pp. 211-212.
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individuabili e ricostruibili, se moltissimo della sua opera critica, come 
vedremo, testimonia un odio viscerale per qualsiasi scarto tra confini 
metrici e sintassi (parla molto chiaro, lo anticipo, la sua regola dei punti), 
e se da una nota ai vv. 5 e 6 di Per mezz ’i boschi inospiti e selvaggi possiamo 
desumere, oltre ad una spinta propensione al restauro di diligenze e 
simmetrie, anche una solo appena occultata allergia a certe gravi slogature 
del testo, qui alla parentesi, elogiata invece dal Minturno (cfr. sopra):
[e vo cantando (o penser’ miei non saggi!) / lei che ‘1 ciel non poria lontana farine]

Ardisco affermar che scorretto è questo luogo: che ha fa far V vo cantando 
con lei che 7 del non poria fargli lontanai I' vo cercando vuole stare, che è così 
ben accomodato a quel che segue, come cantando non si confà di nulla. Potria anche 
stare questa sentenza senza quello O pensier miei non saggi15.

Sullo stesso fronte, ancora più chiaro è il Giraldi, quasi didattico anzi. 
Anche lui fondamentalmente contrario all’marcatura e ad una retorica 
rischiosamente oscura, complicata, non lineare. E questa doppia antipatia 
la troviamo unita in una sua pagina teorica, quando guasta, direbbe il 
Tasso, questo distico inarcato e «complicato» del Bembo:

Saper, come due volti un sol dipinga color, come due voglie regga un freno,

ipotizzandone una versione per quanto possibile piacevole, se per 
l’appunto cassata de\Vaccidente dell’iperbato e perciò attenuata nell’inar- 
catura:
non si pospongano le parole che dovrebbero essere preposte, sarà ella [Vmarcatura] 
assai tollerabile, come se nella stanza del Bembo si dicesse:

Saper come un color solo dipinga 
due volti16.

Ecco dunque cosa succede. Sono bastati pochissimi accenni d’inda
gine, ed ecco subito un’aria di querelle, uno scenario divaricato, un campo 
di battaglia con due schieramenti contrapposti: da una parte Tasso e 
Minturno, e dall’altra Muzio e Giraldi, ma se ne aggiungeranno altri. Guar
diamo meglio allora, con meno fretta, e iniziamo a raccogliere opinioni 
intorno aWordo artificialis.

15 Ivi, p. 201.
16 G. B. G iraldi Cinzio, Discorso intorno al comporre dei romanzi, in Scritti critici, 

a cura di C. Guerrieri Crocetti, Milano, Marzorati, 1973, p. 112.
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2. Ordines artificiales.
«Facilità»: è questo il connotato quintessenziale e insieme il punto 

d’arrivo che il Giraldi esige dal suo poeta così virtualmente vicino al 
prosatore:
dee cercare lo scrittore de’ romanzi che tale sia l’orditura e il componimento dei versi suoi, che paiano le sue stanze una prosa, non dico quanto al numero, perché 
con altri piedi corre il verso, e con altri la prosa, ma quanto all’ordine e alla facilità 
dell’orazione; che devono essere tali che, secondo l’ordine della costruzione, vogliono essere messe di dietro e quelle dinanzi altresì di dietro; ma far sì che i versi 
abbiano la loro costruzione senza forza e senza storpiamento; e gli articoli, gli 
aggiunti e gli adverbi tengano la loro dicevole giacitura; che posto che al poeta sia talora concesso (acciocché egli si possa acconciare alla malagevolezza delle rime, la quale è forse maggiore in questa lingua che non è quella delle sillabe nella greca 
e nella latina) non stare in quell’ordine, ma preporre e posporre le voci, come gli 
viene meglio in acconcio, nondimeno si dee avvertire che questa necessità non passi in natura e non la si ponga tanto in uso il poeta, che paia un barbaro che scriva 
italiano11 * * * * * 17 *.

Contrario o quantomeno distante, poco attratto dal pianeta-romanzo'*, 
il Minturno non poteva essere d’accordo con la logica giraldiana, con i suoi 
imperativi e e i suoi veti un po’ troppo superstiziosi e da grammatico. 
Quegli «accorgimenti», scrive il Minturno, che si trovano «apo i 
Grammatici», che cioè i «Vocaboli antecedano a’ Verbi, i Verbi a gli 
Aggiunti, i Verbi a gli Avverbi» eccetera sono «soverchi», «conciosiaco- 
sa, che si trovi spesso il contrario, e avvedutamente»19. E così, qualche riga 
più sotto, Minturno poteva consigliare per ragioni euritmiche e di dolcezza, 
di una dolcezza inspiegabile per il duo Giraldi-Muzio (cui tra poco si potrà 
aggiungere il Dolce), la trasportazione delle parole: «sovente le voci dal 
proprio luogo si fanno ad un altro passare: accioche là dove stanno elle 
meglio, tra loro si congiungano, qual’è, Tal d ’armati sospir conduce 
stuolo /  questa bella d ’Amor nimica e mia»20. E sono ragioni che già aveva

11 Ivi, p. 135.
18 Cfr. Arte poetica, cit., p. 26: «M[inturno]. Questa medesima voce in Italia passò,

poiché da nostri i componimenti de’ Barbari si cominciarono ad imitare. E percioché i nostri,
come Cicerone c’insegna, sempre fecer migliori le cose dagli altri trovate; renderono anco la
poesia de’ Romanzi più leggiadra e più vaga, se pur poesia si dee chiamare. Vesp[asiano
Gonzaga]. Perché non è degna di questo nome? o non è Poeta eccellentissimo M. Lodovico
Ariosto, come è nobilissimo scrittore de’ Romanzi? M. Sì certamente; né stimo che di lui
minor giuducio far si debba. Ma non posso affermare che ne' Romanzi di lui e de gli altri sia 
quella poesia, la qual Aristotele e Horatio c’insegnano».

19 Ivi, p. 349.
20 Ivi, p. 349.
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enunciato nel quarto libro, parlando di trasposizione (di iperbato) sia 
intraversale che interversale:

Mutasi ancora l’ordine delle parole per abbellire il parlare che duro talvolta 
e ruvido e strepitoso, o pur aperto e languido e di mal suono se diritto fusse, sarebbe. 
Fassi questa trasmutatione, o posponendo, come in questo mio verso, Candido piè, cui sotto giace Amore. Invece di Sotto cui giace', o trasponendo: qual’è [...] Questa bella d’Amor nimica e mia [cfr. appena sopra] [...]. E con più lungo spatio, Novella d'esta vita, che m’addoglia, / furon radice1'.

Nel trattare queste figure, lo stesso scrupolo e lo stesso sguardo 
prolungato - sinonimi di positiva presa di posizione se confrontati con la 
sbrigatività giraldiana - li ritroviamo in Tasso. E quanto questi, in realtà, 
non siano semplicemente gli obblighi di un teorico diligente, ma 
nascondano il piacere e la serrata strategia del «magnifico dicitore», è 
proprio il Tasso a rivelarcelo, definendo con le parole seguenti la prima 
figura di «pervertimento dell’ordine» della sua lista, Vhysteron proteron:
il pervertimento dell’ordine, quando si dice innanzi quel che devrebbe esser detto 
dopo, perché al magnifico dicitore non si conviene una esquisita diligenzia. Questa 
usò il Petrarca in que’ versi: talor, ov’Amor l’arco tira ed empie', ed in quell’altro: Amor con tal dolcezza m’unge e punge21 22.

L’hysteron proteron - ma il rilievo potrebbe in fondo valere per tutto 
il complesso delle figure di pervertimento vista la sua posizione in apertura 
di rassegna - è fatto inerire alla categoria magnifica della «nobile negligen
za». Così, appunto, tutte le altre:
1. la parentesi o interposizione, del tipo che abbiamo visto in abbondanza 
nei tre esempi citati per il discorso lungo, le quali parentesi, ricordo, 
piacciono molto al Minturno e sono odiate dal Muzio.
2. La «trasposizione de le parole [...] come quella: Che’ belli, onde mi 
strugge, occhi mi cela»23, sempre sentita come cooperatrice nel conflitto - 
«perch’ella s’allontana da l’uso commune»24 - da ingaggiare contro una 
lingua per sua natura pacificata e lineare, meno votata alle guerre eroiche 
che alle schermaglie d’amore. E non sarà forse un caso che nell’esempio 
portato qui dal Tasso la trasposizione incida un famigerato sintagma-cliché 
della lirica amorosa, ridando vita e significato ai suoi due elementi,

21 Ivi, pp. 317-318.
22 T. Tasso, Discorsi del poema eroico, cit., pp. 217-218.
23 T. Tasso, Ivi, p. 218.
24 Ivi, p. 218.
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«rietimologizzandoli» per così dire, il che anche significa, nel concreto, 
restituire a belli un accento perduto: e un tale acquisto, per uno scrittore 
grave, non è mai di poco conto.
3. Il «perturbar l’ordine naturale, posponendo quelle che doveriano esser 
anteposte»25, cui Tasso affianca un caso petrarchesco molto intenso - «per 
la nebbia entro de’ suoi dolci sdegni» - ravvicinabile (diciamo la versione 
italiana) al transtra per della lettera a Scipione Gonzaga.
3. «Il senso che sta largamente sospeso».

Alla fine dei tre paradigmi petrarcheschi di «discorso lungo» il Tasso 
scrive: «in queste rime è cagione di grandezza il senso che sta largamen
te sospeso»; e a ruota vi aggiunge la pregnante immagine metaforica della 
lettura (della scrittura) come cammino già espressa anni prima nella 
Lezione:
avviene al lettore com’a colui il qual camina per le solitudini al quale l’albergo par 
più lontano quanto vede le strade più deserte e più disabitate; ma i molti luoghi da 
fermarsi e da riposarsi fanno breve il camino ancora più lungo26.

Le figure della asincronia tra metro e sintassi sono sempre viste im
plicate col «senso», con la «sentenza», con la storia. Sono rare nelle pagine 
della trattatistica, quasi inesistenti, le note veramente tecniche sull'enjam
bement (preziose eccezioni nel Giraldi e nel Minturno). Ma la pertinenza 
e il protagonismo del senso non devono sorprendere all’interno di una 
poetica che per «stilo» intende, poco edonisticamente, «quel carattere che 
da l’elocuzioni e da’ concetti risulta»27. Ecco allora che sarà automatico che 
Minturno, ad esempio, sull’onda della citata riflessione su iperbati e ordini 
sconvolti, si ponga immediatamente problemi narratologici, correlando il 
breve cerchio della sintassi della frase e del periodo a quello più ampio e 
complesso della sintassi dell’intreccio: «e superstitioso quest’altro; che, 
come son prime le cose in tempo, col medesimo ordine si debban locare. 
Percioché, come che molte volte ciò sia ben fatto, nondimeno talhora le 
passate sono sì migliori, che ragionevolmente porre innanzi a loro si 
debbano, come di minore importanza quelle che poi seguirono»28. E si 
svolge in modo esattamente analogo il suo contatto con la questione del- 
1 ’ inarcatura. Anche qui ciò che importa è una sentenza che esce dal confine 
del verso, e importa meno, o in momento successivo, se essa rompa il suo

25 Ivi, p. 219.
26 Ivi, pp. 202-203.
27 T. TAsso, Lezione, cit., p. 121.
28 A. M inturno, Arie poetica, cit., p. 349.
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confine in modo forte o in modo debole (e cioè per noi fisiologico alla 
forma poesia) :

Fferrante Carafa] Ma, come dicono alcuni, ch’ogni coppia, e ogni terzetto, 
e ogni quartetto debba chiudere la sentenza? M. Se la sentenza del membro o della 
giuntura intendono, egli è così, come dicono, le più volte, come veder potete nelle 
stanze del Boccaccio, e ne’ triomphi, e ne’ sonetti del Petrarca. Ma talvolta il fine 
d ’un terzetto, o d ’un quartetto non termina sentenza veruna; anzi ella sene passa a 
quel, che seguita senza riposo, qual’è:

Et e ’ questo m’avvien per l’aspre some 
de’ legami, ch’io porto.
Tal, ch’ella stessa lieta e vergognosa 
parea del cambio.
che ratto a questa penna la man porsi 
per far voi certo29,

proseguendo con altri casi dove il termine della sentenza si protrae «con 
più lungo intervallo»:

Se voi p o te s te  per turbati segni, 
per chinar gli occhi o per piegar la testa, 
o per esser più d’altra al fuggir presta, 
torcendo il viso a preghi honesti e degni, 
u s c ir  giamai, over per altri ingegni, 
d e l p e tto  [...].

I  b e g li o cc h i, ond’io fui ferito in guisa, 
che’ medesimi porien saldar la piaga, 
e non già vertù d’herbe o d’arte maga, 
o di pietra dal mar nostro divisa, 
m ’h a n n o  la via sì d ’altro amor p re c isa  [...].

Sono insomma esempi che avrebbe benissimo potuto portare 
Torquato Tasso. Anche in questi del Minturno, come si è anticipato, 
possiamo trovare forse un caso o poco più di sconfinamento ben 
individuabile, di rompimento propriamente detto, e quasi sempre è invece 
in gioco una sentenza che ritarda la sua chiusura, che si snoda dentro un 
circùito ampio, sinuoso e involuto e vede i suoi sintagmi rompersi, come 
nella forte traiectio negli ultimi due versi del primo esempio.

29 Ivi, p. 363. E credo che tutto questo non possa che dimostrare in res queste righe im
portanti di Ezio Raimondi (Il dramma nel racconto, in Poesia come retorica, Firenze, Olschki 
1980, p. 78): «Viene proprio da pensare che anche sul piano della sintassi distributiva degli 
eventi domini, combinata con la figura del climax, quella dell’iperbato».
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Bene: una sentenza lunga. Ma quanto lunga? E in quale tipo di strofa 
questa sentenza potrà trovare il suo habitat ideale?
4. Terzetto vs. ottava.

Nei Discorsi del poema eroico, libro sesto, il Tasso scrive:
Il terzetto ha troppo stretto seno per rinchiudere le sentenze dell’eroico, il 

quale ha bisogno di maggior spazio per spiegare i concetti, ed oltre a ciò non ricerca 
una catena perpetua, né i riposi così lontani, come sono nel capitolo; ma spiegando 
i suoi concetti in più largo e più ampio giro, spesso desidera dove acquetarsi30.

E così sceglie l’ottava; e la sceglie proprio per la sua capacità di 
contenere periodi lunghi, membri lunghi così da consentire alla storia e alle 
microstorie di distendersi, e di tenere sospeso il lettore già nel suo singolo 
spazio cellulare. La terzina non permette tutto questo: con i suoi tre ende
casillabi è uno spazio insufficiente, un «seno» troppo picciolo. L’unica 
soluzione, in questo caso, sarebbe usare la terzina successiva e poi un’altra 
e così via come in un nastro continuo di «trapassi» interstrofici, come in 
una «catena perpetua», e in questo modo la strada testuale sarebbe 
finalmente lunga, anzi, eccessivamente lunga. Scrive infatti il Tasso che 
«le sentenze de l’eroico» hanno sì «bisogno di maggior spazio per spiegare 
i concetti» ma tuttavia «non ricercano una catena perpetua, né i riposi così 
lontani, come sono nel capitolo»31. E dunque: siamo ancora così sicuri che 
la lunghezza e la grandezza siano automaticamente sinonimi di eroico? 
Non sempre. Riprendiamo due schegge memorabili della Lezione e dei 
Discorsi del poema eroico:
così come le strade lunghe corte ci paiono, quando spesso fra via troviamo alberghi 
dove fermarsi [...] così il trovar spesso ove fermarsi nell’orazion, picciole e dimesse 
le grandi ed elevate ci rende; e la lunghezza dello spazio, che tra l ’uno e l’altro 
riposo si trova, del contrario effetto è cagione32;
i molti luoghi da fermarsi e da riposarsi fanno breve il camino ancora più lungo33.

Allo stesso modo la catena di terzine: lunga sì, anche troppo, ma poi 
sempre interrotta, rimpicciolita da troppi «luoghi da fermarsi e da 
riposarsi». Ma per l’ottava il discorso si rovescia:

30 T. Tasso, D isc o rs i  d e l p o e m a  e ro ico , cit., p. 252.
31 Ibid.
32 T. Tasso, L ez io n e , cit., p. 127.
33 T. Tasso, D isc o rs i  d e l p o e m a  e ro ic o , cit., p. 203.
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ma le solitudini ancora nella picciolezza del camino ci dimostrano un non so che 
del grande e del lungo34.

Otto versi non sono uno spazio molto ampio, ma gli strumenti della 
gravitas - ai quali il Tasso dedica le righe succitate - servono appunto ad 
allargarlo, sono «cagione di grandezza»; discorso lungo, inarcatura, 
raffronti vocalici sono appunto «cagione» di «un non so che del grande e 
del lungo». E dunque: «Scelgasi dunque la stanza, o l’ottava che vogliam 
dirla, per attissima al poema eroico»35.

Ma ci sono anche altre ragioni, diciamo complementari alle prime, 
che spingono Tasso verso l’ottava. La terzina è difficilmente suddivisibile, 
è un blocco unico a differenza dell’ottava, che è duttile, flessibile, capace 
così di assecondare tutti i movimenti dei concetti e della storia. È proprio 
il Tasso a sentire il numero dell’ottava come legato e funzionale alla 
narrazione: «è perfetto ancora ed attissimo a l’azione»36. Mi sto riferendo 
a queste righe a metà tra ragioni cosmologiche e di tecnica poetica:
oltre a ciò la testura d 'otto versi è capacissima, perché il numero ottonario, come 
dicono gli aritmetici, è primo fra numeri solidi e cubi c ’hanno pienezza e gravità. 
E perfetto ancora ed attissimo a l’azione, perch’egli è composto de la dualità, ch’è 
il primo moto o il primo mobile. E perché la musica è composta da’ pari numeri e 
da gli impari, e dal finito e da l’infinito, per questa cagione è perfetto l ’ottonario, 
sì come quello che si compone del quaternario duplicato, onde si forma una tessera 
saldissima, e dal binario quadruplicato, ed oltre a ciò dal ternario e dal quinario, 
che sono i primi fra’ numeri impari. E se non bastasse alcuna volta una stanza sola 
al concetto, si può trapassar da l’una ne l’altra37.

Si potrebbe dire che qui l’ottava, con le molteplici metrature del suo 
spazio teatrale, si offre alle altrettanto varie scene della storia: 4+4; 2+2+ 
2+2; 3+5, virtualmente moltiplicabili ad libitum grazie al via libera dato 
qui all’inarcatura interstrofica, così che la scena può debordare dal fondale 
della singola ottava, rompere gli equilibri, le simmetrie, fino a «plasmare 
nuove cellule narrative non più conformi allo schema metrico 8+8 ma a

34 T. Tasso, Lezione, cit., p. 127.
35 T. T asso, Discorsi del poema eroico, cit., p. 255. Si osservi inoltre come anche nei 

Discorsi dell’arte poetica opzione per l’ottava e discorso lungo siano strettamente correlati, 
anzi, la prima sia l’effetto del secondo: «La composizione, che è la terza parte dello stile, avrà 
del magnifico se saranno lunghi i periodi e lunghi i membri de’ quali il periodo è composto. 
E per questo la stanza è più capace di questo eroico che ’1 terzetto», ed. cit., (p. 45).

36 T. Tasso, Discorsi del poema eroico, cit., p. 255.
37 Ivi, p. 255.



quello tematico», come ha scritto Raimondi38. Ecco, suddivisioni pari e di
spari, simmetriche e asimmetriche: è un momento fondamentale che segna 
un punto di differenza irriducibile tra il trattamento tassiano, e grave, 
dell’ottava e quello del suo illustre precedente e antagonista Ludovico 
Ariosto. Bisogna dire che il Tasso lo segna soprattutto a questo livello, 
teorico, visto che da uno spoglio effettuato nel vivo della Liberata l’ottava 
a scansione dispari è pochissimo rappresentata. Ma è comunque già 
qualcosa vista la sua assenza nel romanzo ariostesco39, ed è poi moltissimo 
se a queste rare presenze si può scoprire che Tasso vi ha dedicato la 
massima attenzione, investendo al completo il patrimonio tematico e 
retorico della gravitas eroica. Mi fermo su un caso, l’ott. 40 del canto XVI:

Forsennata gridava: - O tu che porte 
parte teco di me, parte ne lassi, 
o prendi Luna o rendi l ’altra, o morte 
dà insieme ad ambe: arresta, arresta i passi, 
sol che ti sian le voci ultime porte; 
non dico i baci, altra più degna avrassi 
quelli da te. Che temi, empio, se resti?
Potrai negar, poi che fuggir potesti.

Un impaginato di questo tipo ha sempre una competenza precisa. C’è 
quando c’è un contesto di disperazione o di inquietudine. E il traslato 
metrico-sintattico della tensione narrativa. Ma poi, qui, vigente è meno la 
legge dell’emozione e dell’impressione che quella dei registri (della 
gravitas appunto), operante mai a caso, sempre invece iuxta propria 
principia. In questa ottava ogni elemento va decisamente «a blocco», 
direbbe Contini, e s’intende, ripeto, che sono tutti elementi competenti in 
gravitas. In sintesi: fonicità ipertesa a partire dal profilo esterno delle rime, 
tutte abbondanti di consonanti, in particolare la /s/ e la IrI, a massima do
minante aspra (si ricordi il Tasso: «5 e r sono asprissime oltre l’altre»40); 
ad aggravare il tracciato rimico e, che è lo stesso, a renderlo al limite della 
legge, l’uso della rima equivoca {porte) tollerato solo con le parole-rima 
targate Petrarca, parte e luce (la tolleranza a denti stretti, ma poi 
l’intolleranza, si possono motivare con l’odio generale per tutto ciò che

58 E. Raimondi, Il dramma nel racconto, cit., p. 92.
39 Secondo i dati statistici di M. Praloran, Forme dell’endecasillabo e dell’ottava 

nell’«Orlando Innamorato», in M. Praloran e M. T izi, Narrare in ottave, Pisa, Nistri-Lischi, 
1988, p. 131.

40 T. T asso, Discorsi del poema eroico, cit., p. 237.
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suoni come ripetizione e dunque infrazione alla legge profonda della 
varietas petrarchesco-bembiana, e non a caso il più strenuo oppositore 
della ripetizione, della rima identica e della rima equivoca è, come al solito, 
il Muzio). I nuclei fonici delle rime sono disseminati anche dentro il testo: 
resti-potesti riprende la conduplicatio «arresta arresta» verso la fine del v.
4. Ma soprattutto la rima porte del v. 1 innesca una fulminea sequenza al- 
litterativa interversale con parte e dintorni nel riporto del v. 2: «O tu che 
PoRTE / Porte T E co di mE, PaRTE ne lassi»; e si ricordi che Minturno 
cercava l’allitterazione anche tra versi41. Infine le inarcature, forti per 
posizione e altro. Il v. 3, ad esempio, avrebbe tutte le carte in regola per 
essere un verso simmetricamente bipartito («o prendi l’una o rendi 
l’altra...»: un petrarchista medio ci metterebbe una zeppa e risolverebbe), 
e invece no, Tasso con «o morte» rilancia, ottenendo un tricolon 
asimmetrico che deborda nel verso successivo e subito si interrompe con 
una forte cesura che un Giraldi avrebbe o condannato o corretto. La stessa 
cosa per l’inarcatura ai vv. 6-7, il cui riporto è bloccato dal punto fermo. 
Giraldi, dicevo, avrebbe disapprovato e corretto. Lui infatti, citando

Dunque perché di voi ponete in bando 
Amor: se son di tanto ben radici 
le sue fiamme?,

così commenta: «si può molto ben conoscere che la voce [...] amor [...] è 
di grande impedimento al piacevole e naturai corso del verso»42. La 
spiacevolezza secondo il Giraldi sta proprio nella brevità del riporto, reso 
ancora più breve e nello stesso tempo più vistoso dall’apocope, nell’inna
turale non-coincidenza tra pausa semantica e metrica, nella violenza 
asimmetrica di un riporto cesurato in misure diseguali e contenuti 
differenti. La terapia giraldiana si muove così in due direzioni. La prima 
è, appunto, allungare il riporto, per far sì che siano raggiunti «riposi» noti, 
affinché il movimento asimmetrico dell’marcatura «contrasti appena con

41 A. M inturno, Arte poetica, cit., pp. 323-324: «Né tacerò che molto diletta che ’1 
principio del seguente verso cominci da vocale e si scontri col fine dell’antecedente, qual’è 
Ond'io nudriva il cuore In su 'I mìo primo giovenile errore. Il che più empierà gli orecchi, 
se fia la medesima vocale, la qual termini l’antecedente verso, qual’è Quando fra l ’altre donne 
ad hora ad hora Amor vien nel bel viso di costei. E tanto manca che questo scontro e questa 
apritura dispiaccia che non una volta in un medesimo verso vien fatta. Ma di quelle vocali è 
più numerosa e piena l’apritura che sono più risonanti: quali sono O e A [...] come in tutte 
l’altre cose in questa altresì un certo modo è da tenere sì che né affettata, né vanamente fatta 
esser paia, né a riempiere le sedie del verso ricercata».

42 G. B. G iraldi C inzio, Discorso intorno al comporre dei romanzi, ed. cit., p. 111.
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il respiro naturale del discorso», come ha scritto Aldo Menichetti43. E 
dunque, nel concreto, «rigettare» più parole, due, meglio tre:

Sarà anco meno spiacevole se piuttosto con due o tre parole ciò si farà, che 
con una sola, sicché il riposo vada sino a mezzo il verso o poco meno. Ché posto che così anco s’interrompa il corso, diviene però la giacitura meno ingrata44,
e se una, che almeno sia lunga:

E se con due parole o tre ciò far non si potrà, meno disparutezza porterà seco la voce, in cui si avrà a posar la sentenza, se di più di due sillabe sarà composta, 
e se più di tre ne avrà, sarà ella anco più grata45.

La seconda mossa teraupeutica è ammorbidire, soprattutto con una 
proposizione relativa riferita al membro rigettato che si concluda nella 
clausola del verso; modulo questo frequentissimo e praticamente automa
tico nella lirica cinquecentesca46:

Ora tornando alla lasciata necessità [dell’marcatura], quando ella pure 
induca lo scrittore a questi così fatti rompimenti, ai quali (come dicemmo) egli vi è condotto più volte che non sarebbe bisogno alla piacevolezza della stanza, sarà 
egli molto men male usarlo, quando segue il relativo, come il Petrarca [...] quando 
disse: Vuol ch’i’ dipinga a chi noi vide e ’1 mostri 

Amor, che ’n prima la mia lingua sciolse
nel qual sonetto la voce amor, posta nel principio di questo verso, quantunque penda 
dalla sentenza del primo, nondimeno ha per lo relativo che segue molto più dolce 
giacitura, che non ha la voce, color, nella stanza di Monsignore il Bembo. Simile 
giacitura si vede nella voce, dorme, nel sonetto:

Liete, pensose, accompagnate e sole 
donne, che ragionando ite per via.

Ove il relativo medesimamente ammolisce la durezza di quella voce, donne, 
posta nel principio del verso47.

43 A. Menichetti, Metrica italiana, cit., p. 479.
44 G. B. G iraldi C inzio, Discorso intorno al comporre dei romanzi, ed. cit., p. 112.
45 Ivi, p. 112.
46 Cfr. R. Cremante, Nota sull«enjambement», in «Lingua e stile», II (1967), pp. 389-

390.
47 G. B. G iraldi C inzio, Discorso intorno al comporre dei romanzi, ed. cit., pp. 111- 

112. L’atteggiamento giraldiano sull’enjambement coincide perfettamente, e perfettamente 
lo giustifica, con il metodo d’analisi del Menichetti: «la lunghezza delle parole e/o dei 
sintagmi direttamente implicati, l’estensione dell’innesco e del riporto (spesso non costituiti 
da quelle sole parole o sintagmi), l’intensità di eventuali pause contigue, la coincidenza o 
meno dell’innesco e del riporto con la cesura», (Metrica italiana, cit., p. 487). E già Beccaria 
parlava di un effetto sicuro di attenuazione provocato «dall’avanzamento della pausa seman
tica, almeno sino alla 5A sillaba». (G. L. Beccaria, L ’autonomia del significante. Figure del 
ritmo e delta sintassi: Dante, Pascoli e D ’Annunzio, Torino, Einaudi, 1975, p. 258).
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Riepilogo: l’ottava che pensa e, come sopra, scrive il Tasso, è 
un’ottava aperta ad articolazioni su basi pari e dispari e proprio per questo 
«attissima a l’azione», simmetrica e, soprattutto, asimmetrica grazie anche 
ad ordo artificialis e enjambement. Secoli dopo - apro una parentesi - 
Sergej Ejzenstejn arriva alla stessa conclusione: «la composizione 
asimmetrica è più dinamica di quella simmetrica»48. Ma è poi, seguendo 
uno spunto di Ezio Raimondi, tutta l’intensa e prolungata riflessione di Ej
zenstejn sulla forma cinematografica, sui rapporti, in particolare, tra 
inquadratura e montaggio (tra ottava e intreccio poematico, in prospettiva 
tassiana) dove la prima (il suo «conflitto compositivo») costituisce la 
«cellula» del secondo49, ad offrirsi come quasi «filologico» esercizio di 
lettura sulla regia retorica e narrativa di Torquato Tasso. Scrive il regista, 
molto tassianamente: «quando la tensione all’interno di un’inquadratura 
raggiunge il culmine e non può più crescere in quei limiti, allora 
l’inquadratura esplode, frantumandosi in due pezzi di montaggio»50, «tra
passando da un pezzo all’altro»51, da un’ottava all’altra, avrebbe detto il 
Tasso. E così la sua stanza che abbiamo appena commentato è analoga in 
tutto e per tutto alla seconda di due inquadrature raffiguranti una barricata 
su cui si ferma il russo. Uno stesso oggetto - la barricata appunto - ma due 
rese visive e testuali assolutamente opposte. La prima, scartata, con le sue 
linee ordinate, continue e contigue, simmetriche e parallele, disegna una 
barricata perfetta, ma da laboratorio, irenicamente disinserita dalla realtà, 
non investita - è parola di Ejzenstejn - dall’azione. La seconda è un inca
stro, una «tormentata linea spezzata, che riproduce in qualche modo le fasi 
della battaglia»; dove «sembra che ogni punto di rottura nel contorno 
segnali un momento di scontro dall’esito incerto tra due forze 
contrastanti»52. È, per noi, lo stesso disegno che provoca nell’ottava (o in 
generale in un testo) 1’ordo artificialis così elogiato dal Tasso e dal 
Minturno, e condannato invece dal Giraldi e dal Dolce, preoccupati per 
l’effetto di oscurità e disorientamento che questa «retorica» può procurare 
nel lettore. Perché infatti enjambement e ordo artificialis significano anche 
sconvolgimento di strutture costituite e dunque prevedibili. Lo vedremo tra 
poco. Ma intanto, anche Ejzenstejn concepisce la particolare distribuzione 
della seconda inquadratura come un agguato e un attacco all’abitudine -

48 S. M. Ejzenstejn, Lezioni di regia, a cura di P. Gobetti, Torino, Einaudi, 1964, p. 
149. Cfr. Raimondi, Il dramma nel racconto, cit., p. 90.

49 S. M. Ejzenstejn, Teoria generale del montaggio, a cura di P. Montani, Venezia, 
Marsilio, 1985, p. 13.

50 S. M. Ejzenstejn, Lezioni di regia, cit., p. 149.
51 S. M. Ejzenstejn, Teoria generale del montaggio, cit., p. 13.
52 Ivi, p. 29.
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«ciò che siamo abituati a vedere in alto, qui è spinto in basso» -, come 
l’icona figurativa e testuale di «un rivolgimento». E conclude:

[// s e c o n d o  d ise g n o ]  non si limita a dare la rappresentazione di una barricata, 
ma è costruito in modo tale da cogliere anche l ’immagine del contenuto interno di 
una barricata: la lotta. Gli elementi compositivi sono disposti in modo tale che 
ciascuno di essi si possa leggere come una metafora53.

Un ultimo passo. La tensione si acuisce se all’asimmetria dell’imma
gine si somma l’asincronismo, il contrappunto tra la suddetta immagine e 
la musica. Ho in mente il Manifesto sull’asincronismo - che Ejzenstejn 
scrive a sei mani con Pudovkin e Aleksandrov, ma soprattutto con la forte 
complicità di Prokofiev - e queste righe: «soltanto l’impiego contrappun
tistico del suono rispetto all’immagine offre possibilità di nuove e più 
perfette forme di montaggio»54, che trovano una rigorosa applicazione 
nell 'Aleksandr Nevskij dove «di regola, i limiti delle partizioni musicali 
(ad esempio le battute) e i limiti delle partizioni degli elementi visivi (i 
passaggi da un’inquadratura all’altra), non coincidono e non devono 
coincidere». Concludo esagerando un po’: Ejzenstein come Tasso, e 
VAleksandr Nevskij come la Gerusalemme, se l’asincronismo del film 
rappresenta «un’originale applicazione [...] di ciò che in poesia è noto come 
enjambement»55.

Ritorno a Tasso. Avevo segnalato la crucialità del passo tassiano dei 
Discorsi anche per il fatto che poteva presumibilmente porsi come 
citazione polemica alle leggi romanzesche, a quelle del romanzo arioste- 
sco in particolare. Ma appunto, che ottava era quella dell’Ariosto, e non 
dico dell’Ariosto vero, ma di quello in vitro di certa critica del tempo? E 
dunque: che ottava volevano teorici di fede ariostesca come il Dolce e il 
Giraldi? Seguiamo intanto quest’ultimo. L’ottava costituisce per lui una 
scelta obbligata, imposta dall’autorità dei tempi: «accetterò anch’io l’ot
tava rima, come quella, che per l’autorità degli scrittori e per l’uso 
introdotto (dal quale sarebbe presunzione partirsi) pare che a questa sorte 
di poesia sola convenga»56. E tale uso, scrive ancora un Giraldi molto 
vicino in questo al Tasso, è stato reso necessario dalle esigenze della lettura 
recitata:

53 Ivi, p. 29.
54 II futuro del sonoro. Dichiarazione, in S. M. Ejzenstejn, La forma cinematografi

ca, Torino, Einaudi, 1986, p. 270. Cfr. L. Pestalozza, Il cinema e le sue forme musicali, in 
L'opposizione musicale. Scritti sulla musica del Novecento, a cura di R. Favaro, Milano, 
Feltrinelli, 1991 (si vedano in particolare le pp. 38-41).

55 S. M. Ejzenstejn, La natura non indifferente, a cura di P. Montani, Venezia, 
Marsilio, 1981, p. 338.

56 G. B. G iraldi C jnzìo, Discorso intorno al comporre dei romanzi, ed. cit., p. 99.



8 9

ond’era bisogno e di riposo e di quiete al dicitore, ed a chi ascoltava. La qual quiete 
e il qual riposo non potea cadere, né così acconciamente, né così pienamente nella 
catena, fin che non si era al fine di essa: perché quel poco di quiete che sia ha di 
terzetto in terzetto [...] è come momentaneo e non atto a far prendere tanto di spirito, 
ed a quello che dice ed a quello che ascolta, senza che s ’interrompa l ’ordine o la 
continuazione del componimento57.

Giraldi parte da premesse coincidenti con quelle tassiane, ma approda 
ad esiti diametralmente opposti, che ancora una volta confermano l’estra
neità del Giraldi a qualsiasi gravitas intesa come progetto organico. E 
appunto: l’ottava giraldiana punta molto al «grande» riposo alla fine del
l’ottavo verso, ma non solo: «quel poco di quiete che si ha di terzetto in 
terzetto [...] anco si dee avere nella stanza di due versi in due versi»58. 
L’ottava è un montaggio paratattico di distici:
dee il poeta usar grandissimo studio nelle sue stanze, perché di due versi in due versi 
si possa riposare chi legge, quanto a quella parte di sentenza che si può in due versi 
finire; e dissi di due versi in due versi, perché ancora che avvenga alle volte che 
di verso in verso si potesse avere riposo, non è egli però compito, perché al vero 
riposo bisogna che vi siano due rime, le quali chiamino le seguenti tale, ch’a due 
a due si giungano per la continuazione della stanza in quella istessa guisa che fanno 
i Latini i loro eleghi, od Orazio gli Epodi suoi [...]. Ma tornando alla stanza, ella 
di due versi in due versi deve aver il riposo che abbiam detto. Perché ciò mostra 
una purità, una facilità naturale dello scrittore che porge molta vaghezza al suo 
componimento: ove se così non si fa, s’impedisce il corso della stanza, e diviene 
ella meno soave e meno numerosa. E perché se ne possa vedere la prova, io sopporrò 
al giudizio del discreto lettore due delle stanze di monsignore il Bembo, delle quali 
una di due versi in due versi dà grato riposo; l’altra serva il secondo modo, cioè che 
non si queta il lettore di due versi in due versi; ma bisogna che a compimento della 
sentenza entri negli altri versi59.

A questo punto Giraldi riporta due stanze del Bembo, la prima 
modello, la seconda antimodello. Proviamo come al solito a commentarle:

Che giova posseder cittadi e regni, 
e palagi abitar d ’alto lavoro?
E servi intorno aver d ’imperio degni, 
e Parche gravi per molto tesoro?
Esser cantate da sublimi ingegni, 
di porpora vestir, mangiar in oro?
E di bellezza appareggiar il sole, 
giacendo poi nel letto e fredde e sole?

57 Ivi, p. 100.
58 Ibid.
59 Ivi, pp. 108-109.



Intanto, giusta la sede di provenienza, non è un’ottava di tipo 
narrativo, ma diciamo lirico-moraleggiante. Sono quattro interrogative 
montate in serie: paratassi simmetrica, parallelismo sintattico ma anche 
fonico, grazie ad anafore che suonano come rime suppletive: quella delle 
e (quasi una «rima iniziale»), e quella, un po’ meno perfetta, degli infiniti 
apocopati (quasi una rima interna).

Questa novellamente a ’ padri nostri 
spirò disio, di cui, come a Dio piacque, 
per adornarne il mondo, e gli occhi nostri 
bear de la sua vista, in terra nacque 
l’alta vostra beltà: né lingua o inchiostri 
contar porria; né vanno in mar tant’acque, 
quant’amor da begli occhi alta e diversa 
gioia, pace, dolcezza, e grazia versa.

Il «rompimento de’ versi» (la rottura sirrematica) si realizza una sola 
volta, tra il settimo e l’ottavo verso, per quanto il suo effetto traumatico 
venga ammorbidito lungo tutto il verso del riporto. Piuttosto l’ottava 
bembiana è un esempio forte di periodo lungo, segnato anche dall’marca
tura (che chiameremo intrafrastica) ai vv. 4-5, magari debole grammatical
mente ma grave e intensa per posizione (praticamente un’inarcatura 
interstrofica, visto lo schema profondo 4+4 di questa stanza), con il riporto 
che arriva fino alla sesta e poi si ferma bruscamente. Si aggiunga che «in 
terra nacque / la vostra beltà» risolve una relativa cominciata al v. 2 - «di 
cui» - ma poi sospesa da una serie di interposizioni a festone tramite 
un’incidentale - «come a Dio piacque» - e due finali implicite specchiantesi 
reciprocamente in un chiasmo interversale: «per adornarne il mondo, e gli 
occhi nostri / bear...».

E dunque: ordo artificialis e discorso che è lungo e si inarca 
rappresentano anche qui le due facce interrelate di una stessa moneta che, 
se l’ideologia minturniana e tassiana consiglierebbe di tesaurizzare, quella 
giraldiana comanda, appunto, di buttare. E sempre a proposito di inarcatura 
si leggano ancora queste righe del Giraldi e si confrontino con altre tassiane 
che non avevamo ancora citato:

Né meno è da fuggire che nel finire o fermare la sentenza dei due versi delle 
stanze ch’abbiam detto, si faccia cadere la voce che dee finire o fermare le sentenze 
nella prima sede dell’altro verso; ché ancora che ciò avvenga alle volte 
leggiadramente, nondimeno delle cento fiate le novanta è questa giacitura di 
grandissima noia a colui che legge; il quale intento al corso ed al naturai numero 
del verso; lo si sente troncare od impedire da quella voce sulla quale per finir la 
sentenza è bisogno che si fermi60;

90

60 Ivi, p. 110.
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I versi spezzati, i quali entrano uno ne l ’altro, [...] fanno il parlar magnifico 
e sublime, come quelli [...]:

Ora hai fatto l’estremo di tua possa, 
o crudel Morte; or hai ’1 regno d’Amore 
impoverito; or di bellezza il fiore 
e ’1 lume hai spento, e chiuso in poca fossa61.

Sono questi i chiarissimi e pesanti motivi che inducono il Giraldi a 
leggere Ariosto nonostante Ariosto62, a fargli vedere praticamente sempre 
nella sua ottava la realizzazione di un 2+2+2+2 sempre uguale: «l’Ariosto 
nostro, il quale, com’era di molto giudizio, avea la natura a questa sorte di 
rime molto pieghevole, in tanto gran numero di stanze rade volte è corso 
in questa necessità [quella di spezzare il verso]»63.

D’identico parere è Ludovico Dolce, molto dipendente dai diktat del 
Giraldi se comincia a parlare di inarcature e a condannarle dopo l’uscita del 
Discorso giraldiano e non prima. Le righe che seguono le aggiunge solo a 
partire dalla quinta edizione delle sue Osservationi, anno 1558:

Ma è da avvertire che quantunque alla intera perfettion d’una Stanza molte 
cose si ricerchino, la principale è che i versi senza rompimento, o trapponimento 
d ’una sentenza nel principio o nel mezo del seguente verso, se ne vadano di due in 
due, che ciò par che chieggano le orecchie di chi legge; come per esempio si vede 
in quella Stanza deH’Ariosto [...]64.

61 T. T asso, Discorsi del poema eroico, cit., p. 204.
62 Cfr. G. Baldassarri, Introduzione ai «Discorsi dell’arte poetica» del Tasso, in 

«Studi tassiani», XXVI (1977), p. 34n: «Per misurare la distanza fra le posizioni del Tasso 
e quelle del Giraldi circa il modo di intendere l’uso e la struttura dell’ottava, può essere utile 
ricordare ad esempio la diffidenza del Giraldi per l’uso degli enjambement o la sua 
predilezione "arcaizzante" rispetto allo stesso modello ariostesco per un’ottava di schema 
2+2+2+2».

63 S. B. G iraldi C inzio, Discorso intorno al comporre dei romanzi, ed. cit., p. 110.
64 L. Dolce, I  quattro libri delle Osservationi di M. L. D., di nuovo da lui medesimo 

ricorrette et ampliate, e con le postille, Venezia, Giolito, 1562, p. 259. Ma la condanna del 
Dolce colpisce ogni possibile caso di inarcatura: 1) quella a cavallo di cesura: «sovente 
offende il verso quando vi si pon dentro voce di più di tre o quattro sillabe e massimamente 
allhora, che per far la prima Cesura è mestiero dividere essa voce e pronuntiarla in guisa, che 
non una ma due fossero, come nemica naturalmente di pace», p. 204; 2) quella interversale: 
«oltre a ciò è vitio lo spesso rompimento del verso per fornir la sentenza come Ma ben veggio 
hor sì come al popol tutto /  favola fu i gran tempo», p. 204, dove è da notare la debolezza 
dell’enjambement condannato, segno di un’ipersensibilità al problema, ed ennesimo avver
timento per noi a considerare l’inarcatura cinquecentesca anche, diciamo, in senso lato; 3) 
quella tra strofe di sonetto: «È anco bisogno che il costrutto termini sempre, o per lo più 
nell’ultimo del primo e del secondo quaternario; e così nell’ultimo del primo e del secondo 
Terzetto», p. 208.
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Una crociata, la sua, che costituisce un’ossessione, una delle direttrici 
forti e onnipresenti del suo lavoro critico. Nelle sue annotazioni ai 
mutamenti dell’Ariosto è sempre pronto a spiegare e ad applaudire certi 
movimenti correttori dell’Ariosto. Tre esempi:
1. Farà quel da man manca de l’aprico 

campo di Parma un sanguinoso guazzo 
con rotta e fuga del secondo Henrico.

Lo spezzare il verso fu al mio parere cagione che l’Ariosto mutasse questi 
versi65;
2. Diceva:

E quanto in van s ’andar per la romita 
selva la notte e tutto ’1 giorno chiaro 
s’andar cercando, e mai non si trovaro.

Dapoi così mutò:
E quanto ne la selva aspra e romita 

si cercar poi la notte, e ’1 giorno chiaro: 
né se non qui mai più si ricercaro.

E nel vero il rompere il verso rende il numero men grato, oltre che nel primo 
ordine il verbo era alquanto lontano, come è lontano il sostantivo

Per quelle che nel manco 
lato mi bagna chi primier s’accorse 
quadrella.

Dee adunque fuggirsi sopra ogni vitio di menar sospeso troppo a lungo 
l’animo e l’intendimento di chi legge, con lo allontanar de’ verbi o con l ’intrico 
delle parole. Come ordinariamente si vede lucido, netto e tutto puro e tutto 
intelligibile esso Petrarca, il Bembo, il Sannazzaro e ciascuno che sia riuscito bene 
nell’opera dello scrivere66.
3. Non dee mai il Poeta dire oscuramente il suo concetto in guisa che il lettor 
stia sospeso, e massimamente in un Poema narrativo e continuato, ove la narratione 
dee esser lucida e chiara67.

Si faccia caso come tutto torni per il nostro discorso: da una parte - 
la parte buona e da imitare - un testo «tutto puro e tutto intelligibile», fatto

65 L. Dolce, Modi affigurati e voci scelte et eleganti della volgar lingua, con un 
discorso sopra a mutamenti e diversi ornamenti dell'Ariosto, Venezia, appresso Gio. Battista 
e Marchio Sessa, 1554, c. 301 r.

66 Ivi, c. 303v-304r.
67 Ivi, c. 283r.
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di rapporti tra elementi che si aprono e immediatamente si chiudono, di 
sostantivi che hanno a portata di mano il rispettivo verbo, insomma, di un 
ordo verborum perfettamente semplice e naturale che va a braccetto con un 
discorso breve, niente affatto sospeso, e rispettoso delle partizioni e 
subpartizioni strofiche; dalla parte esecranda, invece, la liason delle 
inarcature e deH’«intrico delle parole», dell’orbe» difficilis. Ma in tutto 
questo c’è di mezzo il rapporto con il lettore, più turista e cliente di 
un’agenzia di viaggio che «viandante» tassiano. Il discorso sospeso, dice 
il Dolce, tiene troppo in ansia il lettore, lo fa soffrire, sconvolge le 
aspettative del suo organo più coinvolto, che è, significativamente, l’orec
chio (cfr. supra: «che chieggano le orecchie di chi legge»), e non 
l’intelletto.
5. Abitudine vs. sorpresa. Comodità vs. scomodità.

Prima di entrare nel vivo di questo aspetto sono necessari due ulteriori 
passi giraldiani sul distico. Proseguendo la sua riflessione su\Venjambe
ment il Giraldi arriva alla questione del trapasso da un’ottava all’altra, che 
risolve in una sequenza di diastole e sistole, tra concessioni e divieti, 
restrizioni e distinguo:

Egli è però da sapere, che spesse volte avviene che non solo la sentenza non 
si finisce di due versi in due versi, ma alle volte non si finisce in tutta la stanza, ma 
entra il finimento di essa sentenza nell’altra (come veggiamo anco essere avvenuto 
al Petrarca ne’ ternari e ne’ quaternari de’ suoi sonetti spesse volte [...] )68.

E da qui, guidato dal realismo e dall’avallo petrarchesco, la conces
sione, ma con la condizionale:
il che s’è fatto acconciamente (benché quanto più di rado si può si dee fare) non 
disdice. Perocché, lo ingegno.dello scrittore tiene in guisa sospeso l’animo di chi 
legge, che volentieri si lascia portare oltra il numero degli otto versi, ad udire il fine 
della sentenza cominciata nell’altra stanza69;

e infine la restrizione che vale come un divieto travestito:
ma per tutto ciò non si fa che quella parte di sentenza che comprende ciascuna 
stanza, non debba essere dispensata di due versi in due versi, come abbiamo detto; 
ché molto più rincresce e spiace la giacitura rotta e non posta al suo luogo in due 
versi, che non fa che la sentenza passi nell’altra per aver fine al modo detto70.

68 G. B. G iraldi C inzio, D iscorso  in to rno  a l  com porre  dei  rom a nzi, cit., p. 112.
69 Ivi, p. 112.
70 Ib id .
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Gli esiti cui arriva il Giraldi si possono anche riassumere in una 
battuta: l’ottava del Giraldi altro non è che una terzina, anzi, qualcosa 
meno. Perché l’ottava che lui scorpora in una serie di distici di «inesorabile 
meccanicità», direbbe Alberto Limentani, si ritrova alla fine ad avere un 
«seno» più «stretto» della terzina stessa, che costituiva, si ricordi, il primo 
amore giraldiano.

Sempre e soltanto distici dunque, e il distico per eccellenza è quello 
baciato finale. Gli scrittori di romanzi, scrive sempre il Giraldi, hanno 
scelto l’ottava anche per il suddetto «finimento»:

E per questa cagione si elessero gli scrittori o dicitori de’ romanzi la stanza, 
la quale, comprendendo dicevole parte della materia negli otto suoi versi, con grato 
e soave finimento dà luogo e tempo di pigliar spirito, ed a quello che dice ed a quello 
che ascolta, senza che s’interrompa l’ordine o la continuazione del componimento. 
E questo avviene perché p o i che l ’orecchia  è avezza  a così fa tta  quiete ed a lla  co n
sonanza delle due ultim e rime, la quale porge m araviglioso  diletto , ella le aspetta  
con m irabile e sommo disiderio di stanza in stanza1'.

Ed ecco ripresentarsi il lettore e il suo orecchio avvezzo, abituato, 
viziato. L’interruttore del distico baciato finale lo orienta, è la risposta 
sicura alla sua domanda, il soddisfacimento di un’attesa mai frustrata. 
Come per il Dolce, anche per Giraldi il lettore è un cliente da soddisfare, 
un turista a cui consegnare destinazioni sicure senza intoppi e sorprese:

Si aggiunge a questa facilità e dolcezza e riposo delle sentenze, che la 
sentenza dei due ultimi versi della stanza dee essere con felicissimo corso e con gran 
dolcezza e proprietà di rime compresa: p erch é  aspettando  tu ttav ia  quel fin e  chi 
legge, o chi ascolta, quanto p iù  dolce il ritrova, tanto p iù  vo lentieri vi si riposa e 
divien più avido di udire le altre stanze12.

E allo stesso modo il Ruscelli preoccupato, se il testo è una strada, a 
piazzare punti di ristoro, osterie, comforts, per il suo lettore:

Et per questo sì come i viandanti par, che non sentano noia nell’andare, 
quando sanno esser loro vicinissima qualche osteria, o casa di riposarsi, così il 
pensier nostro nell’operation sua di sospendersi nella consideratione o attentione 
delle cose, che udiamo, par che sempre stia fresco et lieto, sapendo che nel fin 71 72

71 Ivi, p. 100.
72 Ivi, p. 113.
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d’ogni otto versi quella leggiadrissima chiusura o cadenza armonica lo farà prender 
posa gioiosamente73 74.

Il lettore di Ruscelli, di Giraldi e di Dolce si aspetta qualcosa che già 
conosce, che già sa, e puntualmente se lo ritrova; e così lo scrittore, grazie 
a quel distico finale, può assicurare, diciamo, una tutela semiotica che 
permette al suo lettore di incontrare sempre e solo dei segni che già 
conosce. Giraldi, in queste due ultime citazioni, sembra come applicare due 
dinamiche psicologiche. La prima: il meccanismo freudiano del fort-da1*, 
sparizione e gioiosa riapparizione: perché il lettore è come quel nipotino 
di Freud che getta il rocchetto oltre la cortina del letto, e che poi prova un 
immenso piacere quando se lo vede ricomparire. Appunto: il lettore 
secondo Giraldi è disposto a rimanere sospeso nella realtà dell’ottava a 
patto di ritrovare puntualmente il piacere del distico finale. E la dinamica 
del fort-da si ripropone ad libitum: «perché aspettando tuttavia quel fine 
chi legge, o chi ascolta, quanto più dolce il ritrova, tanto più volentieri vi 
si riposa e divien più avido di udire le altre stanze». Il secondo meccanismo 
psicologico è tutto sommato una variante del primo: è il piacere del ri
conoscimento, del riconoscere e ritrovare il già noto, che è poi, scrive 
adesso Franco Moretti, il desiderio supremo di ogni turista. Scrive Moretti 
che il turista - per noi il lettore giraldiano e dolciano - «non viaggia per 
vedere il mondo: ma per rivedere, attraverso il mondo, la propria 
enciclopedia» di partenza75. Ma questo poi significa, anche per le nostre 
cose, «quanto sia difficile entrare in rapporto con l’alterità, visto che le 
strutture significanti [del turista-lettore] la circoscrivono e la riducono di 
continuo»76. E dunque: come tutti i lieus reçus anche il distico baciato 
finale e il montaggio a distici esorcizzano il grande spazio dell’ignoto, 
meglio, lo fanno picciolo e domestico. Tutto questo unisce Giraldi,

73 G. Ruscelli, Del modo di comporre in versi nella lingua italiana. Nel quale va 
compreso un pieno e ordinatissimo rimario, Venezia, Sessa 1612, c. 50r. È dunque da leggersi 
come polemica controcitazione ruscelliana questa scheggia, già citata, del Tasso: «come le 
strade lunghe, corte ci paiano, quando spesso fra via troviamo alberghi ove fermarsi; ma le 
solitudini ancora nella picciolezza del camino ci dimostrano un non so che del grande e del 
lungo: così il trovar spesso ove fermarsi nell’orazion, picciole e dimesse le grandi ed elevate 
ci rende; e la lunghezza dello spazio, che tra l’uno e l’altro riposo si trova, del contrario effetto 
è cagione», (Lezione, cit., p. 127).

74 S. Freud, Al di là del principio del piacere, in Opere, IX, Torino, Boringhieri, 1977, 
pp. 193-249.

75 F. Moretti, Opere Mondo. Saggio sulla forma epica dal «Faust» a «Cent’anni di 
solitudine», Torino, Einaudi, 1994, p. 150.

76 J. C uller, The semiotics o f Tourism, in Framing the signs, Oxford, Basil Blackwell, 
1988, p. 129.
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Ruscelli, Dolce, separandoli come non mai dal Tasso che vuole, al 
contrario, fare grande anche ciò che è piccolo, che vuole strade deserte e 
fuori mano, e, ripeto, un lettore meno turista che «viandante», e che nella 
Cavaletta premia il poeta che sappia non rassicurare ma sconvolgere e 
depistare il lettore:
così quel poeta il merita [il premio], il quale, non legando l’ascoltatore con le sue 
regole, saetta a segno incerto con maraviglia maggiore77.

Sostanzialmente la divaricazione tra Gerusalemme e Furioso resiste 
anche sul piano testuale. Se quello del movimento «due a due» è un Ariosto 
ricostruito in laboratorio da Giraldi e Dolce, quello che rileva e sottolinea 
il distico baciato finale corrisponde tendenzialmente all’Ariosto reale. Su 
questo punto gli studiosi dell’ottava ariostesca (Bigi, Blasucci, Saccone, 
Cabani) sono concordi. L’ottava del Furioso, scrive Saccone, rappresenta 
«un circolo ritmico [...] che si distende [...] con un ascendere che cresce, 
cresce, sino a precipitare nel distico finale a cui dà valore di grande clausola 
la rima baciata»78. All’autonomia e alla rilevanza del distico finale, ad 
un’ottava, insomma, del tipo n+2 Ariosto arriva con soprattutto due 
accorgimenti fondamentali: tramite un enjambement che leghi stretto il 
settimo all’ottavo verso (e nota significativamente Emilio Bigi: «la 
eliminazione o la riduzione delle inarcature, frequente nei primi sei versi 
dell’ottava, si arresta sulle soglie degli ultimi versi, tra i quali il poeta tende 
invece a crearne»79); o tramite riprese di equivalenza e di progressione 
tendenti a «rendere ancor più evidente la funzione di stacco/legame»80. Ma 
verso una destinazione opposta si muove il lavoro del Tasso, e basti per 
questo la schiacciante predominanza di ottave a schema 4+4.

Una postilla al confronto Giraldi-Tasso: il testo è una strada, ma 
anche un fiume. Dopo aver dato le due stanze bembiane, quella da imitare

77 T. Tasso, La Cavaletta, cit., p. 624.
7! E. Saccone, Note ariostesche, in «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa», 

XXVII (1959), p. 216.
79 E. B igi, Appunti sulla lingua e sulla metrica del «Furioso», in La cultura del 

Poliziano e altri studi umanistici, Pisa, Nistri-Lischi, 1967, pp. 170-171. Cfr. inoltre M. C. 
Cabani, La tecnica della ripresa nell’ottava ariostesca, in Costanti ariostesche. Tecniche di 
ripresa e memoria interna nell’«Orlando Furioso», Pisa, Scuola Normale Superiore, 1990, 
p. 26: «Il discorso suH’eliminazione dell’enjambement non può prescindere [...] dalla consi
derazione della particolare zona dell’ottava in cui esso si attua»; p. 29: «Nel suo lavoro 
correttorio dunque l'Ariosto realizza un modulo costruttivo ben definito che garantisce il 
pieno rispetto del parallelismo ritmico-sintattico e della particolare autonomia del distico 
finale. [...] Nel passaggio da A a C il distico finale viene assumendo sempre più nettamente 
quella fisionomia sintatticamente giustappositiva».

80 M. C. Cabani, op. cit., p. 28.
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e quella da fuggire, il Giraldi scrive che la prima scorre « a guisa di 
tranquillo e piacevole fiume con corso sciolto spedito, non torto, non stre
pitoso, non intricato» (così che l’orecchio del suo viziato lettore può 
compiacersi pigliando «gran diletto»81); e che la seconda è un «torrente, le 
cui onde con schiumosi ravvolgimenti si giungono insieme, o l’una caccia 
l’altra, con suono piuttosto poco piacevole che no»82. Anche il Tasso della 
Cavaletta ricorre al figurante del fiume, «altrettanto chiaro quanto 
veloce»83 (e una riga più su era «velocissimo»); solamente che nell’identità 
del figurante scatta l’opposto del figurato: quel fiume «altrettanto chiaro 
quanto veloce» non designa infatti un movimento di sincronia tra la sintassi 
e la struttura metrica, ma, al contrario, una sua infrazione decisamente 
traumatica come Y enjambement interstrofico che il Forestiero scova nella 
grande canzone casiana Errai gran tempo.
6. Il «discorso lungo» e le partizioni della canzone. Regole certe e incerte.

Restiamo sulla Cavaletta, perché ci permette di ispessire la distanza 
tra Tasso e Giraldi (e gli altri). La zona che scelgo per questa mia indagine 
è, da un punto di vista dei ruoli elocutivi, divisa in due. All’inizio, il 
princeps sermonis è Ercole Cavalletto: parla in termini molto danteschi e 
formalistici dei precetti della canzone: «il primo de’ quali è intorno la 
divisione del canto, l’altra de l’abitudine de le parti, la terza del numero de’ 
versi»84. Parla di regole, cioè di «cose de le quali si può dar certa ragione», 
e che fondano e garantiscono la bellezza e la bontà dell’arte:

81 G. B. G iraldi C inzio, Discorso intorno al comporre dei romanzi, ed. cit., p. 109.
83 Ivi, p. 110. Il che corrisponde esattamente alla sua concezione dell’arte in generale, 

cfr. p. 108: «E per l’arte intendo qui, non gli intrichi e i viluppi [...] ma quella che ci dà lume 
e non ombra, e fa la via agevole e non dura, spedita e non intricata, piana e non erta, e non 
ci mena per le spine, ma per gli fioriti prati, e c’insegna (senza tanti ravvolgimenti, e senza 
tanti mostri di parole e d’imagini) come gli accolti fiori, poiché scelti li abbiamo da’ verdi 
prati della poesia, si debbano disporre ne’ nostri componimenti con maravigliosa vaghezza. 
Alle quali cose insegnare è stato diligente monsignore il Bembo nella nostra lingua (quanto 
si appartiene alle voci), che mi pare di poter sicuramente rimettere ognuno alla lezione delle 
sue prose che disidera aver pieno giudizio della natura delle voci, e della lor dicevole giaci
tura: e non alle ruote di quelle tante promesse macchine, le quali quasi novi Issioni, promet
tendo riposo, tuttavia ci aggirino e ci tormentino senza fine» (p. 108). Qualche osservazione: 
1) subito dopo il Giraldi comincerà a vietare l’inarcatura; 2) ad un’immagine identica - le vie, 
le strade... - Giraldi fa corrispondere un’eziologia opposta a quella tassiana: vuole una via 
«piana e non erta», appunto. Non a caso l’immagine della strada glissa in quella, molto 
bembiana, dei «verdi prati», i quali dovranno essere ricchi di fiori e non di spine; e sempre 
non a caso, di lì a poco, farà seguire la condanna di Dante (cfr. p. 128).

83 T. T asso, La Cavaletta, cit., p. 660.
84 Ivi, p. 640.
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E.C. E questa, se pur è arte, è solamente in quelle cose de le quali si può dar 
certa ragione; ma l’incerte e l’incostanti [...] non ricevono eccelente magisterio né 
buono artificio, F.N. Dunque, se questo ch’egli ci diede è buono artificio, dovrà 
esser certo parimente. E.C. Dovrà senza fallo.' F.N. Or, se vi piace, consideriamo 
se questa certezza si trova ne le sue medesime canzoni: che dapoi ci sarà più lecito 
di ricercare in quelle del Petrarca e del Casa85.

Segue l’analisi di Donne ch’avete intelletto d ’amore da parte di 
Ercole. A questo punto, l’elocutore attivo ritorna ad essere il Forestiero, ed 
è un ritorno che coincide esattamente con la messa in crisi della certezza 
delle regole, e nello stesso tempo con l’elogio dell’a-caso, della 
«ventura»86, della «nobile negligenza». Il succo forte del discorso del 
Forestiero sta tutto in queste righe:

Dunque molte cose che son fatte per arte e per intelligenza sono fatte ancora 
a caso: e quantunque non tutte Farti participino de la fortuna egualmente, pur quasi 
tutte ne participano, chi più e chi meno87.

È una conclusione, ma anche un punto di partenza, una traccia meto
dologica per scrivere e leggere tassianamente una poesia, qui le canzoni, 
ma poi tutte le altre forme, applicando i diritti dell’asimmetria, della 
«inegualità»88 tra le parti di un testo e le sue strofe. Perché «ricercare l’e
gualità de le parti» della strofa non è cosa «necessaria» ma «volontaria», 
risponde il Forestiero al pedante Ercole. Come «ne i palagi fabricati con 
buona architettura [...] dovrebbe esser lecito di partirsi [dalla] bella 
proporzione», da un ordine che pretende «che siano eguali le parti superio
ri a l’inferiori e quelle che son poste a lo incontro»89, così nella canzone 
la musica ha il diritto di essere anche «ineguale», ineguali i versi dai piedi 
e viceversa. È lo stesso Dante talvolta, insiste il Forestiero, a derogare nella 
scrittura dalle sue stesse leggi teoriche, da quella fondamentale per cui «la 
strutturazione armonica dei rapporti verbali della stanza è in funzione di 
una struttura musicale»90; e così fa il Petrarca, visto, ad esempio, che in

85 Ivi, p. 645. Cfr. sempre del Cavaletto: «grande e incerto non possono insieme stare», 
p. 652.

86 Ivi, p. 648.
87 Ibid.
88 Ivi, p. 651.
89 Ivi, p. 651.
90 D. A lighieri, De Vulgari Eloquentia, a cura di P. V. M engaldo, in Opere minori, 

V/II, Milano-Napoli, Ricciardi, 1979, p. 210. Cfr. inoltre I. B aldelli, s.v. Terzina, in 
«Enciclopedia dantesca», Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, Treccani, 1976, V, p. 
596: «Si tenga inoltre conto che Dante più frequentemente fa coincidere la sintassi con la 
scansione nei due piedi sì che la struttura a terzina ne risulta rilevata; del resto nel De vulgari 
eloquentia la discettazione sulla corrispondenza fra i piedi e uguali movimenti musicali, va 
probabilmente interpretata anche come limite sintattico».
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Nel dolce tempo de la prima etade «non c’è alcuna certa ragione del 
compartimento». E tuttavia:
terminarci nondimeno i due primi piedi nel sesto verso; laonde mi par che ivi si 
possa, scrivendo e leggendo, far punto fermo e prendere convenevole riposo, 
q u a n tu n q u e  n e lla  te r za  tr a p a s s i co  7 s e n tim e n to  s in  a l ’o tta v o  verso . E  q u e s to  
m ed esim o  s i p o tr e b b e  o s s e r v a r e  in m o lte  a ltr e  c a n zo n i d e l P e tr a r c a , p e r  le  q u a li  
ca g io n i è n a to  il d u b b io 91.

Sono ancora osservazioni del Forestiero che è d’obbligo verificare:
Qual mi fec’io, quando primier m’accorsi 

d e  la trasfigurata mia persona, 
e i capei vidi fa r  di quella fronde 
d i  che sperato avea già lor corona, 
e i piedi in ch’io mi stetti e mossi e corsi, 
com’ogni membro a l ’anima risponde, 
d iv e n ta r  due radici sovra Tonde 
non di Peneo, ma d’un più altero fiume, 
e ’n due rami m u ta rs i  ambo le braccia!

Lo schema della canzone è ABC: BAC ; C, DEeDFGHHGFF, 11, ma 
già nella fronte è possibile registrare un conflitto protratto tra lo schema 
metricamente ufficiale 3+3 e quello 2+2 imposto dalla sentenza, con la 
terza infinitiva, dilatata e complicata, che va a chiudersi oltre, appunto, il 
settimo verso, trapassando dentro la sirma con un’inarcatura forte per 
quanto attenuata da un riporto ben bilanciato, bipartito. È un’asincronia 
che può far nascere nel lettore il «dubbio» su quale sia veramente il crite
rio costruttivo della canzone, un dubbio tuttavia che non può che nascere 
«da l’ignoranza de’ lettori», come dice Ercole Cavalletto. Lui, lettore colto, 
ha quelle certezze che gli vengono dalla sua altrettanto sicura competenza 
metrico-formale, e queste gli bastano per la lettura, come bastavano al 
Giraldi quando ritmava la sua sulla certezza del distico finale, o quando, 
a monte, imponeva con la regola-regolo del «due a due» delle rime il «due 
a due» della sentenza92. Di fronte a questa cultura, a questa sicurezza il 
Forestiero rivendica tutto il suo diritto all’«ignoranza», ad un antimetodo 
di lettura e scrittura che sappia contemplare e sfruttare le «eccezioni»,

91 T. Tasso, La Cavaletta, cit., p. 652.
92Cfr. G. B. G iraldi C inzio, Discorso intorno al comporre dei romanzi, ed. cit., p. 108: 

«[•■ •] e dissi di due versi in due versi, perché ancora che avvenga alle volte che di verso in 
verso si potesse avere riposo, non è egli però compito, perché al vero riposo bisogna che vi 
siano due rime, le quali chiamino le seguenti, tale, eh'a due a due si giungano per la conti
nuazione della stanza».
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manifestazioni, queste, di un universo di regole meno .visibili e pubbliche, 
meno prevedibili dai più, profonde e «secrete»;

F.N. Io dirò adunque, assicurato da la vostra fede, che l’arte del rimare 
insegnataci dal poeta fu quella ch’egli volle insegnare publicamente, e ch e  ce  ne  
s ia n o  a ltr e  p iù  se c re te , ch e  d a  m o lti  n o n  fu r o n o  c o n o sc iu te , d a  m o lte  n o n  r iv e la te  
a ' v o lg a r i93.

E queste, sottolinea emblematicamente il Forestiero, sono proprio le 
regole della poesia grave, quelle che ammettono al loro interno una quota 
di entropia;

F.N. io concederei assai facilmente a l’Alighieri ch’i’ poeti gravi siano i 
regolati, purché voi a me concediate che la regola non sia di queste rigide e dure 
che non si possano torcere in alcune maniera, ma de l ’altre che sono arrendevoli e 
pieghevoli di leggieri94.

Ma pieghevoli a cosa? Pieghevoli alla «sentenza» e al suo «senso», 
alla «materia»; perché «non potendosi la materia adattare a la regola, la 
regola si piega alla materia»95. Il che comporta, su un’orbita più alta, una 
nozione debole di imitazione, perché si possono rifiutare o quantomeno ac
cogliere criticamente le «regole dateci da gli altri»96; e costituisce poi un 
ulteriore segno di distinzione e di grandezza tra il magnifico dicitore e gli 
altri che non lo sono. Il «dubbio» percepito, le «eccezioni», le regole 
pieghevoli non sono che «nobile negligenza», e la certezza il suo contrario:

E quantunque Marco Tullio insegnasse l’arte de l ’oratore, nondimeno sprezzò 
tutta quella certezza, o più tosto minutezza o bassezza d’artificio [...] [e] scrisse 
parimente come grande e sprezzatore di tutte l’esquisite diligenze97.

L’elenco del Forestiero di ribelli che «ricercarono la grandezza» (una 
«grandezza», mi sembra, intesa non solo tecnicamente ed esteticamente 
come stile, ma anche, eticamente, come vera gloria) è lungo e autorevole: 
oltre a Dante e Petrarca troviamo Bembo98, Della Casa, il Cappello,

93 T. T asso, La Cavaletta, cit., p. 661.
94 Ivi, p. 655.
95 Ibid.
96 Ibid.
97 Ivi, p. 657.
98 E un Bembo paradigmaticamente disobbediente delle sue stesse regole lo ritroviamo 

nell’Arte poetica minturniana e proprio in una sezione dedicata alle partizioni interne alla 
strofa. Anche qui la disobbedienza alla «legge delle rime» significa obbedienza ad altre leggi, 
ad «altri modi», cfr. p. 267; «Ponete mente nelle compositioni di questa nostra favella, e molte 
ve ne vedrete d’altro modo da quel, che secondo la legge delle rime tenersi devrebbe. Né
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Bernardo Tasso. Ma «fra tutti questi niuno ricercò più la grandezza del 
signor Giovanni de la Casa». Inizia così, con enfasi, l’analisi di Errai gran 
tempo, dove nella seconda strofa il Forestiero ritrova «quello eh’ad alcuno 
pare sconvenevole», ma a lui «degno di molta lode», un fiume, si ricordi, 
«altrettanto chiaro quanto veloce». Quello che ritrova è un Della Casa che 
«trapassa da l’una a l’altra parte de la stanza senza ritegno e senza legge 
alcuna: percioché dal settimo passa ne l’ottavo»99. E «passa» con una vera 
inarcatura sintagmatica:

con sì fatto desio, come i’ le tue 
dolcezze, Amor, cercava [...].

con l’aggiunta, nel riporto, di un ulteriore fattore aggravante, ossia la 
separazione dell’oggetto dal proprio verbo tramite l’inciso vocativo.
7. Girolamo Muzio.

Il discorso del Forestiero non sarebbe affatto piaciuto a Girolamo 
Muzio, sistematicamente contro inarcatura, trapassi, anche lievissimi, tra 
strofe e partizioni interne ad esse, contrario alla «musica ineguale», alle 
parole fuori sincrono, ad una sentenza che a volte impone la sua presenza 
e detta le leggi, eccetera. Proviamo appunto a seguire, prima di finire, il 
j ’accuse muziano. Ne L ’arte poetica:

La catena di Dante ogniuno intende 
che leggiadra non è, se non fa punto 
con la terza sua rima; e che ’1 sonetto 
di quattro in quattro, e di tre in tre vien chiuso 
da chi che sia che ponga mano a penna.
Non così le ballate, e le canzoni
son comprese da ogniun. Pur che risponda
la rima a tempo, ad altro altri non mira100.

v’allegherò tante Canzoni, che da molti si sono fatte, e di dì in dì si fanno liberamente e senza 
regola: ma leggete le rime del Bembo, il qual s’ha tanto d’autorità acquistato, che da quella 
età par che sia nello scriver regolatamente Numa o Lygurgo riputato. E vi si farà innanzi quella 
Ballata senza la forma, che nelle Ballate s’è detto con l’essempio degli Antichi doversi tenere, 
Come si convenia de’ vostri honori / s ’io non scrivo Madonna, e non ragiono / ben mene dee 
venir da voi perdono. E nella Canzone, Felice stella il mio viver segnava, trovarete 
consonanza con intervallo di versi nove: il che è contro alla regola data (se la memoria non 
m’inganna) dal medesimo auttore».

99 T. Tasso, La Cavaletta, cit. p. 660.
100 G. Muzio, L'arte poetica, in Rime diverse del Mutio Iustinonapolitano, Venezia, 

Giolito, 1551, cc.
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Stiamo sugli ultimi due versi: non basta accordare le rime, scrive 
Muzio, limitarsi a questo è un «grande errore» per il fatto che un testo 
poetico funziona come un orologio dove ogni ingranaggio - suono, canto 
e ballo - è sincronizzato:

Le forme de le rime, che pur dianzi 
ho nominate, esser dee manifesto 
che fatte son per accordarle al canto; 
et che s’ha ’1 canto d’accordare al suono; 
et ch’ai canto e al suon s’accorda il ballo.

E qui, scrive il Muzio molto cinquecentescamente, microcosmo e 
macrocosmo si saldano, il «picciol mondo» della poesia, direbbe il Tasso, 
e il grande mondo, quello soprannaturale, sono una cosa sola, uniti dalla 
stessa musica e dagli stessi ritmi. «Et s’altrui forse par questo ch’io dico 
/ cosa volgar, non però l’habbia a scherno / ch’altro mistero v’è dentro 
riposto». Le sincronie della poesia (delle rime, del ballo, del suono) 
trovano il loro fondamento nell’armonia del canto, del suono e della danza 
che veniva offerta «al primo mastro / de l’universo»; ma appunto, anche 
qui, nessuna sfasatura e asincronia:

è da sapere anchor, che fra i secondi 
e i primi passi, e fra i secondi e i terzi 
si facea posa; e ’n gir, e ’n riposarsi 
s ’accordava la voce, e ’1 ballo e ’1 suono.
Et se posava il suono, il piede, e T canto, 
ragion è bene anchor che le parole 
fosser tra lor d ’alcun punto divise: 
et questi erano in somma i movimenti 
di que’ religiosi antichi balli, 
anchor ch’altri potesse o ritornando 
o intorno andando cominciar la festa.
[...]
Quinci dunque hanno havuto l ’ordimento 
le ballate, i Sonetti, e le canzoni.

E così, come il Giraldi e il Dolce, il ritmo aureo della stanza sarà 
sempre pari, anzi, rigidamente fissato nelle uniche due combinazioni 
possibili, il distico e lo schema 4+4, perché «i’ più versi, o i men versi altro 
non fanno / che dar più o men fatica a gli altrui piedi» («et cotai movimenti 
havrà T sonetto»):

Da questa norma anchor non s ’allontani 
chi d ’otto in otto versi empie le carte.
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L’ottava rima è rima , cui la Lira 
canta d ’intorno: e frà due versi, e due 
l’arco parla, e le corde, e ’1 canto tace.
Perché fra pari versi il fin del verso 
hai da segnar scrittor con alcun punto 
se non vói ch’ai tuo dir si torca il grifo.

«Non conviensi / che ‘1 canto cessi, e la sentenza corra», scrive 
ancora. È un verdetto inappellabile che lo separa, come tutte le altre volte, 
dal Tasso eccetera. E se ripensiamo alla motivazione la distanza diventa 
massima: da una parte la sincronia esatta tra parole, rime, suoni, passi di 
danza; dall’altra, oltre alla «musica ineguale», la graduatoria delle forme 
metriche al cui interno proprio l’attenzione a ballo e suono costituiscono 
i fattori meno rilevanti o, sì, rilevanti, ma in negativo.

8. Lector in fabula.
Vediamo allora i momenti salienti ed essenziali di questa graduatoria 

stilata dal Tasso nella Cavaletta:
1) poem a epico: «Ma sovra le canzoni c ’è un altro poema di un altro genere, il quale 
non ha bisogno d’esser cantato»;
2) canzone: «Par dunque che ’1 lor modo sia nobilissimo oltre tutti gli altri di questa 
specie e di questo genere, perché ha solo bisogno di chi le canta»;
3) sonetto: «ma i sonetti oltre il canto ricercano il suono» per quanto si faccia  
sentire tutta  l ’operazione di avvicinam ento del sonetto alla canzone, con 
relativa gravizzazione: «né le canzoni medesime il rifiutano [i7 su o n o ]. Perché 
Aristotele dice ne’ P ro b le m i  che sono udite più volentieri al suon di lira»;
4) ballata: «e le ballate oltre il suono e ’1 canto desiderano il ballo»101.

Qui Tasso si tiene stretto ad una traccia dantesca: migliore è quella 
forma che sta in piedi da sola, che ritrova in se stessa tutto il materiale per 
costruirsi e definirsi, per autogarantirsi:
[nella  p o e s ia  vi] sono alcuni parlari nudi e senza condimento che per se stessi 
sogliono esser ascoltati e letti volentieri, altri ch’hanno bisogno di questo 
condimento; la qual differenza Dante medesimo mostrò di conoscere, dicendo che 
le canzoni adempiono per se stesse tutto quello che denno: il che le ballate non 
fanno, però hanno bisogno de’ sonatori: e quinci seguita che le canzoni debbano 
esser stimate più nobili102.

101 T. Tasso, L a C a v a le tta , cit.; ogni citazione a p. 666.
102 Ivi, pp. 665-666.
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E così infatti Dante:
Quod autem modus cantionum sit talis ut dictum est, pluribus potest 

rationibus indagari. Prima quidem quia, cum quicquid versificamur sit cantio, sole 
cantiones hoc vocabulum sibi sortite sunt: quod numquam sine vetusta provisione 
processit. Adhuc: quicquid per se ipsum efficit illud ad quod factum est, nobilius 
esse videtur quam quod extrinseco indiget; sed cantiones per se totum quod debent 
efficiunt, quod ballate non faciunt - indigent enim plausoribus, ad quos edite sunt: 
ergo cantiones nobiliores ballatis esse sequitur extimendas, et per consequens 
nobilissimum aliorum esse modum illarum, cum nemo dubitet quin ballate sonitus 
nobilitate modi excellant103.

Tasso cita Dante, ma avrebbe potuto citare anche l’Aristotele della 
Poetica. Non è certo una novità che il Tasso lì ricerchi non pochi modi e 
mattoni per il suo poema, tanto più che la riflessione aristotelica non si 
offriva reclusa nel perimetro di un genere specifico. Aristotele metteva sul 
tavolo soprattutto problematiche profonde e non solo questioni disciplinari 
e di genere, parlava di tragedia come genere specifico e, nello stesso tempo, 
diciamo iperonimico; di una tragedia come forma superiore di poesia, come 
poesia tout court. Si rilegga ad esempio al capitolo 4:

Chi sa distinguere la tragedia che vale da quella che non vale, sa distinguere 
anche i canti epici, perché ciò che è proprio dell’epica appartiene alla tragedia, 
mentre non tutto ciò che è proprio di questa è compreso nell’epica104.

Di questa valenza multipla del discorso aristotelico sul tragico Tasso 
è lucidamente consapevole. Sa bene che Aristotele si può rifunzionalizza- 
re senza traumi; sa, così, in una lettera, che da «l’arte de le tragedie si 
raccoglie in gran parte l’arte de l’epopeia»105. Bene: Aristotele, parlando 
delle parti della tragedia, si ferma anche lui, e più volte, sulla distinzione 
fondamentale tra parti necessarie e parti non necessarie, intrinseche ed 
estrinseche, proprie e non proprie. Mette da una parte, diciamo 
grossomodo, il testo (il mithos «principio e dunque quasi anima»; i 
caratteri, la dianoia, la lexis), e dall’altra, non necessari, extrapoetici, la 
musica e la vista (la melopoia e Vopsis); ed è, questa, una distinzione che 
inerisce in ultima analisi alle opposizioni tragedia letta / tragedia rappre
sentata, in altre parole, libro/spettacolo. Cito tre luoghi aristotelici:

103 D. Alighieri, De vulgari eloquentia, ed. cit., pp. 156-158.
104 Aristotele, Poetica, introduzione e note di D. L anza, Milano, Rizzoli, 1994, p. 133, 

49b 15-20.
105 Prendo la citazione da E. Raimondi, Poesia della retorica, cit. p.p 59 e 76-77.
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1. Dei rimanenti la musica è l’ornamento maggiore, la vista è sì di grande 
seduzione, ma la più estranea all’arte e la meno propria della poetica; l’efficacia 
della tragedia sussiste infatti anche senza rappresentazione e senza attori106;
2. È possibile che quel che muove paura e pietà si produca per effetto della vista, 
ed è anche possibile che si produca per effetto della stessa composizione dei fatti, 
ciò che è preferibile e del poeta migliore. Anche senza il vedere, il racconto deve 
essere composto in modo tale che chi ascolta i fatti che si svolgono, per effetto degli 
avvenimenti, sia colto da tremore e pianga, ciò che si può provare udendo il 
racconto di Edipo. Procurare questo effetto per mezzo della vista è invece piuttosto 
estrinseco all’arte e legato alla messinscena107;
3. Ancora: anche senza movimento, la tragedia realizza le sue proprietà come 
l'epica, perché quale essa sia si rivela chiaramente alla lettura108;

Sono passi controversi e ambigui, forse volutamente ambigui. «Non 
è il caso» - scrive Diego Lanza - «di usare questi passi, come pure si è più 
volte fatto, per affermare il primato secondo Aristotele della scrittura sulla 
comunicazione orale»109. E tuttavia si apre qui una dimensione di 
autonomia dell’opera d’arte. Si dice che il testo e il suo piacere, la sua 
dinamis, esistono anche senza certi vettori-condimento come la vista e la 
musica. Scrive ancora Lanza: «separato dal suo produttore, svincolato 
dalle circostanze della produzione, indifferente ai modi della trasmissio
ne, il prodotto poetico appare ora veramente qualche cosa che autogaran- 
tisce della propria identità. Noi diremmo: è un testo»"0. C’è una poesia, 
scrive allora il Tasso della Cavaletta, assorbita tutta nella sua retorica, 
dentro le sue articolazioni e i suoi principia, e che non sa che farsene della 
musica (a lei non «essenziale ma quasi accidentale»1"), e questa forma 
superiore di poesia è il poema eroico, il quale «non ha bisogno d’esser 
cantato»; e ancora, scrive Tasso, «T canto non toglie alcun pregio a le cose 
scritte, ma giunge più tosto: nondimeno sono bastevoli per se stesse, onde 
possono esser domandati non solo canti ma libri, ne’ quali s ’è usata 
l ’ottava rima»U2. E si ricordi ovviamente l’Aristotele appena citato, in 
particolare: «anche senza movimenti, la tragedia realizza le sue proprietà 
come l’epica, perché quale essa sia si rivela chiaramente alla lettura».

Aristotele parla di musica e vista come cose non essenziali alla 
tragedia. Di vista in questi termini il Tasso ne discute con Luca Scalabri- 106 107 108 109 * 111 112

106 Aristotele, Poetica, ed. cit., p. 141, 50b 15-20.
107 Ivi, p. 161, 53b 1-9.
108 Ivi, p. 221, 62a 11-13.
109 Nell’introduzione a Aristotele, Poetica, ed. cit., p. 94.

Ivi, p. 95.
111 T. T asso, La Cavaletta, cit., p. 665.
112 Ivi, p. 666.
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no, in una lettera del ’75 tutta incentrata sulla questione della s o lu z io n  p e r  
m a c h in a :

Queste tali soluzioni furono introdotte da’ primi poeti; perché non trovarono 
altro modo da sviluppare i loro gruppi. Ma perché piacque a gli s p e t ta to r i ; come 
quelli che si dilettano assai del maraviglioso, ed amano la  v a g h e zza  d e  la v is ta  e 
la magnificenza che appare ne la machina; molti poeti poi, tro p p o  v a g h i d i p ia c e r e  
a l p o p o lo  con nodi n o n  p r o p r i  de l’arte loro, affettarono sconvenevolmente sì fatte 
soluzioni. La soluzione dunque per ordigno si trova solamente, se proprio si parla, 
ne le favole sceniche; e non sono soluzioni per ordigno tutte quelle che non sono 
interne, ma e s tr in s e c h e ; ma de le estrinseche quelle solamente che sono fatte da 
persone che vengono per machine; né queste tali però son sempre cattive; ma alcuna 
volta accettate da Aristotele, e similmente da Orazio"3.

È un passo importante. Dice che la so lu z io n  p e r  m a ch in a  porta irri
mediabilmente con sé un «difetto d’arte», e che è la conseguenza d e l l ' im 
p a s s e  di un poeta incapace di sciogliere certi nodi iu x ta  p r o p r ia  p r in c ip ia ; 
insomma una scappatoia, ma molto attraente per i «molti poeti [...] troppo 
vaghi di piacere al popolo», e attraente appunto per un popolo che non legge 
ma guarda, ad un popolo di «spettatori [...] che si dilettano assai del 
maraviglioso, ed amano la vaghezza de la vista» eccetera. Eccezioni a 
parte, la so lu z io n  p e r  m a ch in a  è un elemento e s tr in s e c o  da evitare assieme 
alla musica, soprattutto a quella «molle ed effeminata»113 114. E dunque: 
intrinseco contro estrinseco. C’è tutto il valore e tutta la potenzialità di un 
testo che si oppongono ad un fu o r i  che potrebbe offuscarli, che potrebbe 
orientare altrove la fruizione dell’opera. Nei luoghi della P o e tic a  citati, 
Francesco Donadi vede un Aristotele che chiude la strada al «processo di 
identificazione della v is ta  con la totalità della rappresentazione», ad 
«un’o p s is  capace di oscurare pericolosamente a suo vantaggio gli altri 
elementi del dramma»; perché, scrive Donadi, Aristotele sa bene che 
«durante una rappresentazione drammatica è ben difficile per chiunque 
separare il momento visivo della fruizione da quello uditivo legato alla 
le x is » 115. Cambiano ovviamente un po’ le cose, ma i motivi di fondo e gli 
scopi della preoccupazione aristotelica rimangono pressoché tali anche in 
Tasso. Anche per lui il rifiuto di quei due elementi extrapoetici significa 
il rifiuto di una spettacolarità reale e metaforica capace soltanto di d i l e t 
ta re  e insomma di bloccare sulla soglia, al livello della c o r te c c ia , la

113 T. T asso, Le lettere, a cura di C. Guasti, 5 voli., Firenze, Le Monnier, 1852-1855, 
I, n. 45, p. 108.

114 Ivi, p. 667.
113 F. Donadi, «Opsis» e «lexis»: per una interpretazione aristotelica del dramma, in 

Poetica e stile, a cura di G. Folena, Padova, Liviana, 1976, pp. 3-21.
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comprensione dell’opera d’arte. Facilità di scrittura e di fruizione, 
superficialità, di contro alla difficoltà della gravitas eroica, obbligata a 
cercare e trovare dentro se stessa Vopsis e la melopoia, quelle che nascono 
grazie alla gestione rigorosa dell ’elocutio, delle parole e delle cose della 
storia. Una musica immanente al testo - rime aspre, raffronti vocalici... 
-, una sintassi dell’marcatura e del discorso lungo capace da sola di 
procurare, parafrasando Barthes, un «effetto rappresentazione», un 
«effetto spettacolo»; una sintassi in grado di farsi essa stessa opsis, icona 
dei movimenti del racconto. E in ultima analisi: un'o/w/s intrinseca, cioè 
un’energia che sappia rappresentare su carta le cose, i personaggi, 
eccetera, come se fossero davanti agli occhi: pros ommdton. E ricordo poi 
la posizione di un critico americano citato da Raimondi, John Hollander, 
per cui grazie a certe figure (enjambement in testa) «un testo parla anche 
all’occhio, al pari di un quadro, e che leggere significa allora, fra l’altro, 
riconoscere nella pagina delle strutture visuali, intravvedervi rapporti, 
insiemi e contesti figurativi»116.

Leggere dunque, come scrive Aristotele e poi il Tasso. Alla lettura, 
il testo tragico o epico conserva comunque un nocciolo fondamentale 
indifferente ai condimenti. Ma alziamo lo sguardo, e osserviamo al volo in 
che modo la prima citazione aristotelica venga tradotta e commentata da 
due teorici cinquecenteschi molto vicini al Tasso, e mi sto riferendo al 
Piccolomini e al Vettori. Il primo:

Quanto alle parti, che restan poi, la quinta è la melodia, grandissimo in vero 
c o n d im e n to  sopra di tutti gli altri, della tragedia. Ma l’apparato per la vista poi, sì 
come sopra tutte le altre parti è attissimo a tirare e invaghire di sé gli animi, così 
anchora è meno artificioso e manco proprio alla poetica arte; conciosiacosa che la 
forza della tragedia, senza lo sforzo della recitazione e senza l’opera degli histrioni, 
possa parimente haver luogo e si possa far conoscere. Oltra che maggior proprietà 
e superiorità sopra la fabrica di tal’apparato, tiene l’arte di fabricare scene, che 
quella non fa de i poeti117.

Si noti questa parola, condimento, traduzione dell’aristotelico 
qSuopa, che passa direttamente nel testo tassiano. Il Piccolomini poi 
commenta:

Quantunque l’apparato e la melodia sian due parti necessarie e essentiali in 
quanto ella ha da rappresentarsi in scena; nondimeno non s ’han da intender’esser 
necessarie e essentiali in quanto ella è tragedia; alla quale per la vera essentia e

116 E. Raimondi, Il dramma nel racconto, cit., p. 94.
117 A. P iccolomini, Annotationi nel libro della poetica d ’Aristotele con la traduttione 

del medesimo libro in lingua volgare, Venezia, presso Giovanni Guarisco, 1575, p. 123.
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natura sua e per haver a conseguir quel fine e a far quegli effetti che se le conviene, 
le bastan le prime quattro parti, che già di sopra si son dichiarate, di maniera che 
se ben la tragedia per se stessa, non rappresentata in scena, ma particolarmente letta, 
o ascoltata leggersi, non reca forse il medesimo diletto ch’ella reca in scena, sì come recar può forse il medesimo giovamento; nientedimanco non ogni diletto è 
propriamente suo, né s’ha da ricercar in lei, ma quel solo che com’a tragedia le 
conviene e se le ricerca118.

Il codice della lettura è a sua volta fissato in una doppia dimensione: 
in una lettura recitata («ascoltata leggersi»), e in una non più, necessaria
mente, aristotelica ma del tutto cinquecentesca, in una lettura cioè attenta, 
silenziosa, individuale, magari postillata, in una lettura resa possibile 
dall’industria tipografica e dai suoi maneggevoli volumi. E una lettura, 
scrive il Piccolomini, che magari non può dare il diletto che dà invece la 
messinscena, ma che può sicuramente giovare, e si pensi allora a Camillo 
Pellegrino che nel Carrafa separa il Furioso dalla Gerusalemme anche 
perché il primo punta solo al diletto e la seconda piuttosto ad un utile con 
vantaggi considerevoli per l’intelletto del fruitore119. Si legga, per finire, 
il commento del Vettori allo stesso luogo della Poetica:

Docere autem volens Aristoteles verum esse, quod dixit: ornatum scenae, 
ceteraque omnia quae, cum recitatur tragoedia, necessaria sunt, atque apparatus 
nomine continentur, non propria esse studij poetarum, affirmat tragoediae vim manere etiam sine studio illo contentioneque, ac denique sine histrionibus: cum 
enim scripta fabula legitur accurate, eadem in nobis efficere potest, et eodem pacto 
animos nostros commovere, quamvis in scena omnia sint expressiora ac 
vehementiora120,
con quel legitur accurate così prossimo al particolarmente letta del 
Piccolomini.

Quello della Liberata non è un semplice lettore. «Io non mi proposi 
mai di piacere al volgo stupido», scrive il Tasso a Scipione Gonzaga, ed è 
il luglio del ’75. È invece un lettore che legge accuratamente, un lettore 
concentrato sul testo, disposto ad affrontarne le trappole, i gorghi, le 
deviazioni; e pronto alla fatica di leggere, perché anche scrivere è una

118 Ivi, p. 123.
119 «Però la vaghezza dell'Orlando Furioso può con apparenza dilettar solamente 

l'occhio, che in questo particolare è l'orecchio di chi non intende né scorge la realtà; ma la 
Gierusalem liberala può dilettare l'intelletto e l'orecchio insieme degli intendenti», C. 
Pellegrino, Il Carrafa o vero delle poesia epica, in Trattati di poetica e retorica nel 
Cinquecento, a cura di B. W einberg, Bari, Laterza, 1972, III, p. 335.

120 Prendo la citazione da G. Della Volpe, Poetica del Cinquecento, Bari, Laterza, 
1954, p. 78.
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fatica: «hoc opus, hie labor est», riporta infatti il Tasso nei Discorsi 
dell'arte poetica. Il lettore che vuole e pretende il Tasso, lo vuole, secoli 
prima, lo stesso Petrarca di una familaris a Francesco dei Santi Apostoli:

Volo ego ut lector meus, quisquis sit, me unum, non filie nuptias non amice 
noctem non hostis insidias non vadimonium non domum aut agrum aut thesaurum 
suum cogitet, et saltem dum legit, volo mecum sit. Si negotis urgetur, lectionem 
differat; ubi ad legendum accesserit, negotiorum pondus et curam rei familiaris 
abiciat, inque ea que sub oculis sunt, animum intendat. Si conditio non placet, 
inutilibus scriptis abstineat; nolo ego pariter negotietur et studeat, nolo sine ullo 
labore percipiat que sine labore non scripsi121.

Lo stilo tragico, quello eroico, la «gravità» non sono cose insomma 
da «huomini volgari», e lo ribadisce un Minturno come al solito 
vicinissimo a Tasso, quando, come già il Bembo delle Prose e di una lettera 
a Felice Trofimo, liquida la canzone petrarchesca Mai non vo’ più cantar 
com 'io soleva, troppo fitta di scadute rimalmezzo, proverbi, motti, e troppo 
preoccupata di chiudere immediatamente le sue sentenze, priva dunque 
dell’icona della gravitas, del «senso sospeso». Solo «gli huomini volgari» 
- scrive il Minturno - «dati a versificare, in ogni verso chiudon la 
sentenza»122.

A ndrea A fribo

121 Cfr. Fam. XIII 5, in Le familiari, a cura di V. Rossi, Firenze, Sansoni, 1923-1942, 
III, p. 71.

122 A. M inturno, Arte poetica, cit., p. 'i l i .


