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Anno XXVIII - 1980 N. 28

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

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

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

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

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

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





OSSERVAZIONI SUL LINGUAGGIO 

DEL ’ TORRISMONDO ’

L a l i n g u a

1) Le censure di Diomede Borghesi

Anche se il Torrismondo non costituì un caso letterario, è pur 
vero che, nella scia di quello già famoso e per lungo tempo dibattuto 
della Gerusalemme, non mancò chi volle polemicamente prestare at
tenzione a quest’opera di un autore altrettanto discusso quanto famoso. 
Cosi Diomede Borghesi ( ') che, dal versante del più ortodosso fioren
tinismo salviatesco accusò (1 2) il Tasso di estraneità al toscano o «  alla 
nostra lingua », nella impliicta identificazione dell’uno con l ’altra, 
adottando quel tono arrogante e millantatorio che i « revisori » del

( 1 )  D. Borghesi: nato a Siena intorno al 1 5 4 0 ,  svolse la sua attività ivi e a 
Mantova, Padova (fra il 1 5 6 4  e il 1 5 7 9 ) ,  Venezia, Bergamo, Verona, Roma, Viter
bo, Bologna, Ferrara, Reggio. Particolari rapporti ebbe con la corte di Torino, e 
compose versi encomiastici per il duca Carlo Emanuele e per i suoi famigliari. A 
Padova, dove dimorò a lungo, conobbe Sperone Speroni, Francesco Piccolomini e 
Scipione Gonzaga; ivi pubblicò, tra il 1 5 6 6  e il 1 5 8 5  quattro volumi di Rime e tre 
Ai Lettere. Nel 1 5 8 8  fu da Ferdinando de’ Medici, riformatore dello Studio di 
Siena, chiamato a occupare la prima cattedra di « lingua toscana », (avendo per 
colleghi studiosi insigni come il Bargagli, il Politi, il Bulgarini), che tenne fino 
alla morte ( 1 5 9 8 ) .  Le sue orazioni accademiche, a cominciare dalla prolusione del 
1 5 9 0 ,  furono date alle stampe. Nel soggiorno senese di quest’ultimo periodo fece 
parte dell’Accademia degli Intronati, col nome di «Svegliato», e si dedicò con 
particolare impegno agli studi grammaticali e linguistici, campo precipuo della sua 
attività, i Cui frutti sono raccolti nei tre libri delle Lettere discorsive (1°, Padova, 
1 5 8 4 ;  1 1 ° ,  Venezia, 1 5 8 4 ;  I I P ,  Siena, 1 6 0 3 ,  postumo). Del Tasso il Borghesi era 
stato in gioventù amico, ma più tardi si schierò a più riprese tra gli antitassisti, 
censurando le Rime, l 'Aminta, il Torrismondo, e la Conquistata, nonché i Discorsi 
dell'arte poetica. Cfr. sull’argomento G. L. B ecca ria , Diomede Borghesi, in Dizio
nario biografico degli italiani.

( 2 )  Cfr. Diomede Borghesi a Don Ferrante Gonzaga, Principe di Molfetta in 
A. S o l e r t i , Vita di T. Tasso, Torinodlama, 1 8 9 5 ,  vol. I I ,  pagg. 2 8 4 - 8 .
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« povero Tasso » amavano assumere e che già aveva inasprito la pole
mica sulla Gerusalemme (3).

Bisogna comunque riconoscere che alcune osservazioni del Bor
ghesi sono esatte e rispondono ad un criterio di difesa della tradi
zione linguistica e grammaticale fiorentina da attacchi corrosivi e da 
infrazioni spregiudicatamente innovative, quali l ’errato uso di prepo
sizioni e di reggenze (4).

A tali censure, esatte dal punto di vista grammaticale, ma che 
spesso non intendono le ragioni della poesia, se ne aggiungono, più 
numerose, di discutibili (5) o irrilevanti e pedantesche (6).

(3) Gli errori del Tasso, per il revisore, sarebbero « prova di grandissima 
ignoranza », « errori da cavallo » di « chi non s’intenda punto di questa lingua » 
poiché « niuna persona in tutto idiota » potrebbe prendere « così fatti granchi ». 
Cfr. Vita di T. Tasso, cit. pagg. 284-8. Il Solerti riporta anche un’altra lettera del 
Borghesi, del medesimo tono: « ...Mando a Vostra Eccellenza... altre annotazioni 
fatte pur sopra falli della predetta tragedia, [il Torrismondo]... perché ella cono
scerà che avanzo di gran lunga di purità di stile uno scrittore che dal nostro mondo 
è tanto stimato [il Tasso] ». (Ibidem, pagg. 298-9, lettera n. CCLXXXIII).

(4) « Ben mi ricordo i detti, i modi e l’opre » (v. 304): « Si dice: io mi 
ricordo di questo e non io ricordo questo... » ; a Me di seguire il mio Signore ag
grada » (v. 913): « Si dice: a me aggrada fare o dire, o: di fare o dire una cosa, 
ma non me aggrada ». « L’esperienza al ben oprar maestra » (v. 1170): « Dicesi 
maestro d’una cosa, e non maestro ad una cosa... ». « ...a me pur anco /  ...or tu 
lusinghi » (vv. 1587-9): « il galantuomo... osa dire sconciamente a me lusinghi ». 
« Ed al Inostro] voler... /  il [vostro] non discordi » (vv. 2856-7): dicesi che una 
persona discordi da un'altra e non ad un’altra ». —  Di carattere ortografico — 
fonetico sono invece le correzioni a sevro » (v. 637) invece di «scev ro » ; « d a ’ 
stellanti » (v. 834) invece di « dagli stellanti », « l’essiglio » (v. 1247) invece di 
« essilio ». (Le correzioni del Borghesi al testo del Tasso sono state confrontate con 
l’edizione critica e si pongono tra parentesi quadra le lezioni da noi corrette al 
Borghesi).

( 5 )  « [ a ]  fo rza  d isca c c ia r  d a l n ob il corpo » (v. 7 5 0 ) :  « Dicesi... io ti scaccio 
da me, e io ti scaccio di letto... e non si può dire: io ti scaccio da casa ». « ...i 

g io rn i in te g r i  » (v. 1 0 4 3 ) ,  « ...se rb arm i in te g ra  » (v. 1 1 4 8 ) :  « Intero, intera, e non 
integro si dice sempre... salvo se la rima non forza a così fare ». « 0  p iu tto sto  

od iar, p erch 'e i n on  od i  » (v. 1 8 4 6 ) :  « ...manca d’una sillaba, perchè d ia r  in od iar  

si tratta sempre per una sillaba sola ». « E se  g li p iace  od iosi  [a] lu i  m ’ad orn o  » 
(v. 1 9 2 8 ) :  « in questo [verso] ne è una [sillaba] soverchia, perché i buoni poeti 
contan dio  in odioso  per due sillabe »; (si veda come il Borghesi qui faccia suscet
tibile di dieresi l’aggettivo odioso  e non il verbo o d iare ).  « O memoria, o tempo, 
o come allegro » (v. 9 4 8 ) :  « questo verso zoppica » (scansione arbitraria =  con 
sinalefe invece che con dialefe).

(6) Tali si considerano tutte le altre riportate dal Solerti alle pagine indicate, 
tra le quali le più omogenee sono quelle in direzione arcaicizzante, quale la corre
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In generale le correzioni vorrebbero porre un troppo stretto mar
gine all’inventività del poeta nel coniare nuovi vocaboli, rivelando 
quella mancanza di comprensione critica per le esigenze dell’artista e 
del linguaggio poetico, che già nella polemica sulla Gerusalemme aveva 
caratterizzato certi interventi dei cruscanti. Infatti in alcune infrazioni 
operate dal Tasso e censurate dal Borghesi più netta si rivela l ’origi
nalità, quando non la poeticità, dell’espressione censurata.

« D’Alvida anzi nel cor e ne le fibre: (v. 777)
... Fibra è voce da essere sbandita da ogni toscana poesia », a meno 
che « non sia costretto il poeta da necessità di rima, come fu il Pe
trarca ».

E ’ da dire invece che proprio la « fisicità » della parola, che la 
tradizione poetica aveva rifiutata, renda estremamente significativa la 
espressione, altrimenti troppo stereotipa, se affidata semplicemente a 
« core ».

Ed infine:

« Altri sopra le funi i passi stenda
e sospeso nel del si volga e libri: (vv. 1424-5)
« Librare in altro significato che di pesare, propriamente o metafori
camente non si usa da niuno scrittore toscano nè dalla nostra lingua ».

ove è invece evidente la felice scelta del termine « librare », a sugge
rire la bilanciata levità del movimento oscillante dell’equilibrista.

2) La lingua poetica modellata sui grandi trecentisti

Se la lettura della tragedia suggerisce al Borghesi le medesime 
accuse di eterodossia rispetto alla lingua fiorentina, e alla tradizione 
dei grandi trecentisti, già mosse al poema, il Torrismondo d ’altra parte 
ubbidisce alla medesima norma linguistica che presiede alla composi
zione della Gerusalemme, e identico è il rapporto che il Tasso instaura 
con l ’autorità di Dante e Petrarca. Come è noto,

a era preciso atteggiamento dei fiorentinisti l’identificare la lingua 
letteraria con la lingua dell’uso vivo, come sostenere che la lingua 
con la quale Dante, il Petrarca, il Boccaccio, per non citare che i

zione di « gliela » in « gliele » (v. 1845); « dovuto » in « devuto » (v. 639) e l ’am
missione di « cedere » (v. 721 e v. 2693) nel solo significato di <c essere inferiore ». 
Si noti infine come la correzione di « orrido Alpe » (v. 132) (perché « Alpe è sem
pre del genere della femmina ») si basi su di un’errata lettura del testo, come prova 
la comparazione con il testo critico della tragedia, ove si legge appunto «orrida alpe».
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maggiori, avevano scritto le loro opere, fosse l’identica lingua che si 
udiva sulle labbra dei Fiorentini contemporanei all’Infarinato, all’In- 
ferrigno e agli altri degni accademici » (7),

mentre per il Tasso,

« la lingua del Petrarca molte volte è poetica più tosto che fiorenti
na, e così... quella di alcuni modelli. Veramente la lingua di costoro 
è poetica,., e non è la volgar fiorentina. Non la moderna, ma l’antica, 
mescolata con molte parole peregrine » (8).

E le numerose citazioni dei classici fiorentini con le quali il Tasso 
prosegue ubbidiscono appunto al criterio di imitazione di modelli poe
tici piuttosto che grammaticalmente linguistici.

Anche nel Torrìsmondo non mancano echi danteschi, sia che il 
Tasso adotti in un contesto famigliarmente colloquiale la nota formula 
dello stile cortese:

... e legge antica
è che nessuno amato amar perdoni (vv. 496-7)

o mutui dal racconto di Francesca la ripetizione del termine «Am ore»:
... Amor non vuole
cambio, nè trova ricompensa al mondo 
donna cara perduta.
... Amor d'un core
per novello piacer così fia tratto,
come d’asse si trae chiodo per chiodo, (vv. 806-10)

o sia che, altrove, il più o meno puntuale ma sempre ovvio rinvio al 
poema dantesco, abbia la funzione di aggiungere spessore alla dramma
ticità della situazione tassesca, quasi trasferendovi una parte del pathos 
che l ’espressione sprigionava nel contesto originario:

ahi, ahi, ahi, dice: avesti; io non gli ho dunque?
Non respiran più dunque
i miei duo cari figli? (vv. 3209-11)
Questo quel punto fu che sol mi vinse, (v. 564)
io del piacer di quella prima vista
così presa restai... (vv. 82-3)

(7) M. Vitale, Latinismi e lombardismi nella polemica cinquecentesca intorno 
alla Gerusalemme Liberata di T. Tasso, in « Convivium » 1950 pag. 220. Si veda 
anche B. T. Sozzi, Tasso contro Salviati, in Studi sul Tasso, Pisa, 1954, pag. 249 e 
G. D evoto, Tradizione linguistica e stili individuali, in Studi di Stilistica, Firenze, 
1962, pag. 165.

(8) T. T a ss o , Le prose diverse di T. Tasso, raccolte e emendate da C. G u a s t i , 
Firenze, 1842, pagg. 365 e seg. riportato da M. V it a l e , op. cit., pag. 221.
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Si può infine notare come la famosa immagine dantesca: « Quale 
ne’ plenilunii sereni /  Trivia ride tra le ninfe etterne » (Par. XXIII, 
25-6), particolarmente cara al Tasso (che già nel Rinaldo così la ricrea:

Una però così tra tutte loro,
Come Diana intra le ninfe splende, IX, 31-32)

si ripresenti nel Torrismondo pur sottoposta al solito processo di am
plificatio, con correlativi paludamenti barocchi:

... Ella di gemme e d'auro, 
come sparso di stelle il del sereno,
fra le seguaci sue lieta risplenda. (vv. 1385-91)

Già è stata esplorata ed è ulteriormente esplorabile l ’entità delle 
suggestioni lessicali petrarchesche rintracciabili nelle opere del Tasso: 
nelle Rime soprattutto, ma anche nell' Aminta, nella Gerusalemme, e 
nelle minori opere in versi (9). Reminiscenze ed echi petrarcheschi 
ricorrono frequenti anche nel Torrismondo, non solo in materia lessi
cale, ma nei vari ambiti del linguaggio (stile, ritmo, ecc.). Ne ripor
tiamo alcuni, rilevando preliminarmente la difficoltà che la differenza 
del genere letterario —  vera e propria barriera in ambiente cinque
centesco —  poteva costituire per la ricezione di elementi del linguaggio 
lirico petrarchesco nella tragedia tassesca (10). Tra i puntuali e nume
rosi echi petrarcheschi, ricordiamo l’uso metaforico del « fuoco » e 
« gelo », come condizione psicologi co-sentimentale:

... simil sono a quella inferma, 
che d ’algente rigor la notte è scossa, 
poi sul mattin d’ardente febbre avampa; 
perchè non prima cessa il freddo gelo 
del notturno timor, ch’in me s’accende
l’amoroso desio che m’arde e strugge, (-vv. 55-60)
par che dentro arda tutto, e fuori avampi, (v. 426)
nè s’altro è, che d’amor la face estingua,
intepidirò i suo’ amorosi incendi. (vv. 390-1)

(9) Suggestioni lessicali petrarchesche sono state indicate dal Sozzi, dal Brandt, 
dal Di Benedetto, etc.: ma manca uno studio essenziale su tale argomento.

(10) Ricezione peraltro agevolata probabilmente dalla mancanza, nel genere 
tragico e in ambito cinquecentesco, di un capolavoro canonico che potesse fungere 
da modello ovvio se non obbligato (tale non potendo considerarsi le varie tragedie 
cinquecentesche, dalla Sofonisba del Trissino alVOrbecche del Giraldi, alla Canace 
dello Speroni).
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o la giustapposizione di elementi paesistici tipici del Canzoniere:

selve, monti, campagne e fiumi e mari 

o certe immagini di solitudine e di stanchezza: 
sola rimasa e sotto iniqua salma

(v. 384)

di cadendo mancar tra via pavento, 
per I’estreme giornate di mia vita

(vv. 1180-1)

trar posso questo vecchio e debil fianco, 

o la metafora della vita come navigazione tempestosa:
talché vicino ad affondar tra Tonde, 
io canuto nocchier siedo al governo,

(vv. 1345-6)

presto di navigar a ciascuno vento, 
la soverchia allegrezza e ’1 duol soverchio

(vv. 1538-40)

venti contrari a la serena vita, (vv. 953-4)

3) I l  linguaggio del ”  Torrismondo ”  e la poetica del Tasso

Per quanto il Tasso riservasse « l ’ elocuzione magnifica » alla 
cc maestà » del genere eroico e il linguaggio «  fiorito » alla « vaghez
za » del lirico, e assegnasse invece alla « gravità » del tragico lo stile 
« mediocre » ( n) non sempre nella sua prassi scrittoria si attenne rigo
rosamente a questi enunciati. Certo non si può dire che nel Torri
smondo egli abbia sistematicamente violato il principio che « lo stile 
de la tragedia, ...deve essere meno sublime e più semplice de l ’eroi
co » ( 11 12); peraltro —  nonostante che nei medesimi Discorsi avesse 
asserito che nella tragedia « i soverchi lumi e ornamenti di stile non

(11) Per la gerarchizzazione dei tre elementi si veda quanto il Tasso ne 
scrive in un luogo del a Discorso terzo » dell’Arte Poetica (peraltro non senza qual
che contraddizione con quanto scrive del genere lirico nel seguito dello stesso « Di
scorso terzo »). « Lo stile mediocre è posto fra T magnifico e Pumile, e dell’uno e 
dell’altro partecipa. Questo non nasce dal mescolamento del magnifico e dell’umile, 
che insieme si confondano, ma nasce o quando il sublime si rimette, o l'umile 
s’inalza. I concetti e l’elocuzioni di questa forma sono quelli che eccedono l’uso 
comune di ciascuno, ma non portan però tanto di forza e di nerbo quanto nella 
magnifica si richiede. E quello in che eccede particolarmente l’ordinario modo di 
favellare è la vaghezza negli esatti e fioriti ornamenti de' concetti e dell’elocuzioni, 
e nella dolcezza e soavità della composizione; e tutte quelle figure d’una accurata e 
industriosa diligenza, le quali non ardisce di usare l’umile dicitore, nè degna il 
magnifico, sono dal mediocre poste in opera ». Cfr. Discorsi dell’arte poetica, a cura 
di L. P o m a ,  Bari, 1 9 6 4 ,  pag. 4 7 .

(12) Ibidem, pag. 42, in termini quasi identici nei Discorsi del Poema eroico, 
a cura di L. Poma, Bari 1964, pag. 198.



solo adombrano, ma impediscono e ammorzano l’ affetto ( 13) —  nel 
Torrismondo si nota una costante preoccupazione di aggettivazione 
sublimante ( 14).

La città capitale del regno, il titolo di re e la sua dimora sono 
sempre accompagnati da attributi esonerativi e nobilitanti: « alma », 
« gloriosa », « invitta » è la città; « possente », « invitto », « sublime », 
« eccelso » è il re; la reggia infine diviene « aurato albergo », « subli
me tetto », « eccelsi palagi », « famosa », « nobil reggia », « adorne 
logge », « ornate camere ». Fra tale tipo di aggettivi il più frequente 
è certo « alto », che di volta in volta significa nobile, egregio, emi
nente, eccezionale, senza tuttavia mai esaurirsi in tali accezioni, ma 
aggiungendo ad esse qualcosa di altrimenti inesprimibile, anche se dal 
punto di vista estetico è da notare la genericità di quest’aggettivo, para
gonabile con quella dell’aggettivo « grande », « gran », del poema ( 15). 
« Alto » è il « governo », come la « reggia », la cc regina », le « leggi », 
e ancora « alto » è il « silenzio », la « cagione », il « sostegno », il 
« rischio », il « rimbombo », il « cordoglio », 1’ « incendio », la « pom
pa ». Frequente è inoltre la ricca decorazione dei personaggi:

... Ma nulla manchi 
a la nostra gran d ezza, al nostro m erto : 

ab ito  s ig n o r il, r icch ezza  e pom pa.

S 'o rn in  cento con lei vergini illu str i, 

d'a u re a  coron a  ancora e d 'au reo  cin to , 

ed altrettante ancor i l lu s tr i  donne 
seguano Alvida. Ella di gem m e  e d’auro 
come sparso di stelle il ciel sereno 
fra le seguaci sue lieta r isp len d a .

(13) Disc. d. Arte poetica, pag. 42.
(14) Sull’innalzamento del tono, sia rispetto al Galealto, sia rispetto alla prima 

stesura del Torrismondo, cfr. G. Getto, Dal Galealto al Torrismondo, in Interpreta
zione del Tasso, Napoli, ESJ, 1951, pag. 236-7 e B. T. Sozzi, Le correzioni autografe 
al Torrismondo, in Studi sul Tasso, cit., pag. 189: « In un vantaggio letterario... si 
risolve per lo più... la tendenza generale del correttore, a dare, con l’impiego di 
termini più o meno scelti e aulici, e ricorrendo talvolta al latinismo, sostenutezza 
e decoro all’espressione più immediata del primo getto ». Certo non fu estranea a 
tale risoluzione la volontà dell’autore di sottrarre la tragedia alle « censure dei revi
sori e degli accademici della Crusca » (B. T. Sozzi, Studi del Tasso, eit., pagg. 179- 
80), nonché alle medesime accuse che egli stesso aveva mosso alla Sofonisba del 
Trissino (ibidem, pag. 179).

(15) Cfr. P. B e l l e z z a , U s o  ed abuso di alcuni aggettivi nel Tasso, GSLI XXIX,
1897.
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Abbia scettro, monti, corona e manto 
Ogni cosa là dentro è fatta adorna 
e ridente, e di gemme e d'or riluce 
... la pompa e l’ostro, 
e ’1 diadema gemmato e d'or lucente, 
ei di seriche adorno e d’auree spoglie 
tutto splendea...
di fino argento e d’or, di gemme e d’ostro 
E noi corona avremo e care gemme

(vv. 1382-91)

(vv. 2907-8)

(vv. 251-2)

(vv. 1777-9) 
(v. 1800) 
(v. 1937)

Se il Tasso, nei Discorsi dell’arte poetica, (pubblicati nel 1587 
ma composti quasi certamente nel 1564) elogia per il genere eroico 
l’uso di latinismi, arcaismi, barbarismi e neologismi, dai quali « nasce 
il sublime ed il pellegrino nell’elocuzione », non meno che « da tutte 
quelle [voci] che proprie non saranno » ( 16), nota d ’altra parte che 
tali elementi lessicali, necessari alla solennità dell’elocuzione, devono 
però essere inseriti in un tessuto di voci proprie, perché da « questi 
stessi fonti nasce l’oscurità, la quale è tanto da schivare quanto nel
l’eroico si ricerca, oltre la magnificenza, la chiarezza ancora » ( 17). 
Ma a proposito della tragedia, come già notammo, il Tasso prescrive 
uno stile più dimesso, perché la tragedia « tratta materie assai più 
affettuose che quelle dell’epopeia non sono: e l ’affetto richiede purità 
e semplicità di concetti e proprietà d’elocuzioni »; e inoltre « nella 
tragedia non parla mai il poeta, ma sempre coloro che sono introdotti 
agenti ed operanti; e a questi tali si deve attribuire una maniera di 
parlare ch’assomigli a la favella ordinaria, acciò che l ’imitazione riesca 
più verisimile » ( I8).

In realtà negli scritti di poetica successivi ai primi Discorsi il 
Tasso viene progressivamente accreditando l ’ oscurità del linguaggio 
poetico: del linguaggio lirico, più esplicitamente, ma forse non esclu
sivamente. Si vedano le Considerazioni sul Pigna (circa il 1568) (19), 
ove

« il suo platonismo alimenta un nuovo gusto dell’indeterminatezza 
suggestiva che inizia, con stacco dalla prima esperienza aristotelica, 
una nuova fase nella storia della poetica tassesca. Questo nuovo gusto 
(palese nello stesso linguaggio critico: ’ un non so che di efficacia’ ;

(16) Discorsi dell’arte poetica, cit., pag. 44.
(17) Ibidem, pag. 44.
(18) Ibidem, pag. 42.
(19) Per la datazione di quest’opera, cfr. B. T. Sozzi, La poetica del Tasso, in 

Nuovi Studi sul Tasso, Bergamo, 1963, pagg. 40-41.



’ un non so che di grazioso e piacevole ’ un non so che di maestà 
nello stile ’) si dichiara nell'apprezzamento dei versi « misteriosissi
mi », e del rappresentare « per modi obliqui », cioè destramente allu
sivi... Per quanto riguarda più particolarmente l’elocuzione, questo 
nuovo gusto platonico aggiunge, ai prediletti motivi della maestà e 
dell’ardimento linguistico, l'accreditamento dell’oscurità suggestiva»!20).

Nel Torrismondo sembrano coesistere un’esigenza di chiarezza e 
un certo gusto del linguaggio oscuro. Tale duplicità di elementi si 
riscontra nelle stesse correzioni autografe apportate alla prima stesura 
della tragedia. Nota infatti il Sozzi, che le ha studiate, che in esse

« frequenti sono le correzioni introdotte a conseguire correttezza e 
proprietà con la locuzione più calzante in tutti quei luoghi dove l’im
magine e il concetto avevano nella prima redazione alcunché di ap
prossimativo, abborraciato, gratuito » (21);

d’altra parte la tragedia si svolge in un clima perennemente teso di 
certezze volte in dubbio, di dubbi senza risposta, di sospetti e di equi
voci, cui la complessità dell’espressione, che ricerca e celebra l ’oscurità, 
contribuisce in misura fondamentale, e il Sozzi stesso aggiunge che:

« rare sono le correzioni intese a dirimere oscurità di espressione, o 
almeno a conferire maggior chiarezza al costrutto » (22).

Anzi, proprio per la possibilità di creare una scena ove l’ oscurità 
dell’ espressione trovasse la più ampia giustificazione e la massima 
intensità, il poeta inserì nella tragedia il colloquio tra il protagonista 
e l’indovino, che, come è stato notato, è qui del tutto superfluo allo 
svolgimento dell’azione, a differenza dell ’Edipo classico, ove costituiva 
un momento necessario al processo dell’agnizione.

4) Intreccio di narrazione, dialogo e lirica nel « Torrismondo »

La tragedia è, per sua natura, opera essenzialmente dialogica; 
ciò non esclude che le battute dei dialoganti si possano dilatare a vere 
e proprie sequenze narrative, soprattutto dei fatti antecedenti, o sfo
ciare, nei momenti più toccanti della vicenda, in punte di lirismo, 
purché questo non ecceda di troppo i limiti della « favella ordinaria ». 
La compresenza nella tragedia di dialogo, narrazione, e misurata liri
cità è, direi, obbligata ed il rapporto che l ’autore instaura tra questi 
tre elementi ha il suo riflesso nello stile dell’opera.

(20) Ibidem, pag. 40.
(21) Cfr. B. T. Sozzi, Le correzioni autografe del Torrismondo, cit., pag. 194.
(22) Cfr. ibidem, pag. 193.

6 - S t u d i  T a s s i a n i



Il Torrismondo è tragedia in larga misura narrativa (23). Tale 
carattere deriva innanzitutto dalla necessità di recuperare, attraverso 
la parlata dei personaggi, le vicende che costituiscono l ’antefatto, in 
questo caso poi particolarmente complesso. Soprattutto, però, deriva 
dall’istintiva avversione del Tasso per uno stile « obiettivo » (quale la 
tragedia e le opere teatrali in genere richiedono), ove il poeta sia rele
gato dietro i suoi personaggi, senza la possibilità non solo di quella 
espressione lirica che nel Tasso è inclinazione istintiva (24), ma anche 
di quella più indiretta espressione soggettiva che l ’ambito narrativo 
consente. Come nell'Aminta, anche nel Torrismondo il Tasso dilata 
al massimo lo spazio narrativo per portarsi su di un piano a lui più 
poeticamente congeniale, ed ecco perché ha scelto di « narrare », anzi 
di narrarlo due volte, per bocca dell’una e dell’altro, l ’amore di Torri
smondo e Al vida; ed anche l’epilogo finale, pur ponendosi come con
creto fatto drammatico, quasi unico nella tragedia, non è presentato 
nel suo accadere, ma è esso stesso narrazione, ed il discorso diretto 
che da questa prorompe naturale, portatore di una vibrazione e di 
un fremito nuovo, non vale a staccarlo dal clima di narrato in cui 
è concepito:

... E ’1 ver le disse,
e ’1 confermò giurando, e lagrimando, 
l’inganno e ’1 fallo dell’ardita destra.
Ella parte credeva, e già pentita
parea d’abbandonar la chiara luce
nel fior de gli anni, e rispondea gemendo:
.....................................................  (vv. 3018-23)

Alle partì più propriamente dialogiche della tragedia il Tasso 
affida il duplice compito di trattare alcune questioni morali (quali 
l’opportunità del matrimonio, il valore dell’ornamento nei confronti 
della bellezza, o la valutazione della colpa rispetto all’entità morale 
e intellettuale del colpevole) e di condurre verso l ’epilogo la trama

(23) Direi che circa i tre quinti della tragedia siano a carattere narrativo, 
intendendo con questo termine le parti che rispondono alle caratteristiche ed alle 
funzioni più alte indicate. - Sul carattere « narrativo » e «i statico e lirico » dell’altra 
opera teatrale del Tasso, l 'Aminta, cfr. G. T ro m rato re , L’Aminta, Saggi critici, 
Firenze, 1950. Per un analogo giudizio sulla tragedia cfr. A. Di B en ed etto , Stile e 
linguaggio, Per una valutazione del Torrismondo, Roma, 1974, pag. 141.

(24) Tanto istintiva che essa irrompe prepotente, ad esempio, nel poema, con
traddicendo al genere letterario: cosa ripetutamente rinfacciata al Tasso dai censori.
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delle vicende che, come più volte notato dalla critica, si risolve nel 
Torrismondo in un processo di « conoscenza », attraverso confessioni, 
indagini, interrogazioni.

Nel primo tipo di dialogo, data la complessità degli argomenti 
trattati, le sequenze sono lunghe e quasi i personaggi perdono i con
tatti con la loro vicenda reale per dilungarsi con perizia avvocatesca 
nella proposta o nella difesa delle loro posizioni, adottanto un linguag
gio prettamente intonato all’argomento in questione:

Signor, tanto ogni mal più grave è sempre, 
quanto è in più nobil parte, e dal soggetto
diversa qualità prende l’offesa (vv. 610-12)
... e dee chiamarsi errore, 
o se volete pur, peccato e colpa, 
o d’ardente desio, di cieco e folle 
amor, si dica impetuoso affetto;
nome di scelaraggine ei non merta. (vv. 632<-36)

Più interessante dal punto di vista stilistico è il secondo tipo di 
dialogo, soprattutto ove più scottante sgorga la scoperta di una nuova 
verità. Si nota quivi un infittirsi di singoli versi alternati o di emisti
chi, all’interno dei quali il Tasso, adottando Vannominatio, crea un 
ritmo perplesso, dubbioso e incalzante, nella ripetizione della parola-
chiave:

Tor.: Non sei dunque Rosmonda?
Ros.: Io son Rosmonda,
Tor.: Non sei sorella mia?
Ros.: Né d’esser niego,
Tor.: Obbedisci a tua madre, ove ti piaccia. 
Ros.: Io non ho madre, ma regina e donna. 
Tor.: Non sei tu di Rusilla unica figlia?
Ros.: Né unica, né figlia esser mi vanto 

de la regina de' feroci Goti.
Tor.: E pur sei tu Rosmonda, e mia sorella? 

Io sono altra Rosmonda, altra sorella

(vv. 2211)

(vv. 2212)

(vv. 2225-31)

Il Tasso, giocando con le componenti linguistiche e stilistiche, 
ottiene inoltre un altro tipo di effetto, ad esempio nel dialogo tra 
Torrismondo e il Saggio. Quivi è da notarsi il drammatico alternarsi 
di battute oscure e minacciose dell’indovino, formulate in un linguag
gio allusivo ed esoterico in risposta a domande pateticamente chiare 
e precise, poste in termini scanditi e perentori; ed il risultato è un 
vero e proprio chiaroscuro verbale:

Tor.: Dimmi se mia sorella è in questo regno. 
Ind.: E’ dove nacque, e dove nacque or posa,

se pur ha posa, e non ha posa in terra.
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Tor.: Dunque in terra non e?
Ind.: Non posa in terra

ma poserà dove tu avrai riposo (vv. 2436-40)
Tor.: ... Ed in qual parte, e come?

E ’ quella forse che stimava, od altra?
S’altra, dove s'asconde o si ritrova?

Ind.: E ’ l’altra, ed u’ si trova ancor s ’asconde, 
e la ritroverai da te partendo
e servando la fede. (vv. 2449-54)

Diverso ancora è l ’espediente stilistico adottato dal Tasso nel tes
sere il dialogo tra Torrismondo e Frontone. Quivi, contrariamente al
l ’indovino, Frontone fornisce a Torrismondo risposte chiare ed imme
diate, tanto immediate che in esse manca la proporzione reggente, che 
resta sottesa dalla domanda alla risposta, o è posposta alla parte del 
discorso che afferma o nega:

Torr.: ... O stanca al primo parto
steril divenne ed infeconda madre?

Fron.: Steril non già...
Torr.: Che avenne di lei?
Fron.: Temuta in fasce

fu per fiero destin dal padre istesso.

Torr.: Chi lunge la portò dal verde speco?
Fron.: Io, cosi volle il padre e volle il cielo.
Torr.: In qual parte del mondo?
Fron.: Ove non volli,

nè T re commise...
Torr.: Ma dove la mandava il re mio padre?
Fron.: Sin nel regno di Dacia. ...

Questo procedimento dialogico è giustificato, oltre che dall’infe- 
riorità del servo nei confronti del re, dal fatto che questo è l ’ultimo 
dei dialoghi risolutivi ed il Tasso fece in modo che la scoperta del
l ’ultima verità avvenisse con un ritmo sempre più veloce ed inarre
stabile, fino a porsi come inequivocabilmente evidente.

Come noto, nel Discorso dell’arte del dialogo, Il Tasso tesse l ’elo
gio di Platone, annotando che « le perfezioni di Platone, veramente 
maravigliose » (25), risplendono nei passi in cui affiora dal discorso il 
« costume » dei dialoganti, quelle osservazioni cioè che di volta in volta

(25) Cfr. Discorso dell’arte del Dialogo, in Prose di T. Tasso, Milano-Napoli, 
1959, pag. 345.
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aggiungono al tessuto logico-razionale un tocco di colore, una nota 
ironica, un tratto psicologico. Tale « costume » non è dal Tasso stesso 
trascurato sia nei Dialoghi meglio riusciti, sia, soprattutto, nel poema, 
ove quasi ogni personaggio si esprime con un proprio, inconfondibile 
registro linguistico e Patteggiamento del parlante è sempre tratteggiato 
con attenzione psicologica e figurativa. La tragedia, per la sua stessa 
natura « istrionica », tale cioè da essere atta a « montare in palco » (26), 
sembrerebbe offrire all’autore larga possibilità di curare questo partico
lare aspetto concreto ed esteriore dei dialoganti. In realtà il poeta non 
si curò di sfruttare quest’occasione che il genere teatrale gli offriva e, 
a parte Alvida, direi che gli altri personaggi solo occasionalmente, o 
addirittura mai, sono caratterizzati da un tono personale o da costanti 
stilistiche che connotino la loro cultura e la loro personalità. Essi sono 
per lo più monotoni, ed il linguaggio che il Tasso pone loro sulle lab
bra, dal messo al re, dalla nutrice alla regina, si mantiene identico a 
se stesso e uniforme ne è l ’intonazione lungo quasi tutto l’arco della 
tragedia.

Quanto alla descrizione del loro atteggiamento esteriore o psico
logico, essa si risolve nell’espediente meccanicamente applicato della 
autodescrizione:

Lassa, non questa fronte essangue e crespa, 
o questa chioma che più rara imbianca; 
o gli omeri già curvi o ’1 piè tremante,
scemano il mio piacer... (vv. 2921-2)
Lassa me, simil sono a quella inferma, 
che d’algente rigor la notte è scossa,
poi sul mattin d’ardente febbre avampa, (vv. 55-7)

o, con miglior risultato, del riflesso che dei personaggi le parole del
l’interlocutore rimandano al lettore, quasi in un gioco di specchi:

ei trama e tinge di pallore il volto, 
che sembra...
pallidezza di morte e non d’amore; 
o ’n altra parte il volge, o ’1 china a terra, 
turbato e fosco; e se talor mi parla 
parla con voci rotte, e co’ sospiri
le parole interrompe, (vv. 169-75)
dove ite frettolosa? e quai vestigi 
di timore in un tempo e di desio
veggio nel vostro volto e ne la fronte? (vv. 4-6)

(26) Ibidem, pag. 334.
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Giustamente limitatissima nel corso della tragedia (a parte i Cori), 
è la parte riservata alla liricità, che nel Torrismondo affiora soprattutto 
dalle sequenze narrative, nei momenti di maggior pathos, ed i perso
naggi abbandonano quel tono mediocremente alto che è comune a tutta 
la tragedia per trovare accenti, se non più personali, più abbandonati 
e vibranti:

... per l'ultimo refugio 
ricovrerò ne l’ampio sen di morte, 
porto de le miserie e fin del pianto, 
ch’a nessuno è rinchiuso, e tutti accoglie 
i faticosi abitator del mondo,
e tutti acqueta in sempiterno sonno (vv. 821-26)
... Altera vissi
vergine e fortunata, ed or vivrommi 
di mia sorte contenta in verde chiostro.
Altri, se più convienle, altri si prenda 
questo tuo don, Fortuna, e tu '1 dispensa
altrui, come ti piace, o com’è giusto. (vv. 1612-17)

5) Il linguaggio lirico dei Cori

La lirica, nella tragedia, ha il suo naturale e peculiare spazio, 
ovviamente, nei Cori. Spesso segnalati dalla critica come le parti mi
gliori dell’opera, essi meritano un’ attenzione particolare, e il Tasso 
stesso ne teorizzò un’ « elocuzione » diversa dal resto della tragedia:

« Ma ’1 Coro per aventura dee parlar più altamente perch’egli ... è 
quasi curatore [sic] ozioso e separato e per l’istessa ragione parla più 
altamente il poeta in sua persona, e quasi ragiona con un’altra lingua, 
sì come colui che finge d’esser rapito da furor divino sovra se mede
simo » (27).

In realtà si è visto come l ’innalzamento del tono della tragedia 
sia un dato costante nella lingua del Torrismondo, grazie alla presenza 
continua di aggettivi esornativi e di artifici retorici largamente disse
minati in ogni sua parte, che, a maggior ragione, dunque, non pote
vano mancare nei Cori.

Ritroviamo espressioni encomiastiche: « valor superno », (v. 834) 
« alta sede », (v. 840) « invitta reggia », (v. 864) cc valorosa antica gen
te », (v. 867) « sede alta e lucente », (v. 870) « altre famose palme /  
ebber le nobil alme », (v. 884-5) « ed or ch’il freno allenta e stringe, /

(27) Cfr. Discorsi del Poema eroico, cit., pag. 198.



d’auree spoglie d’occidente onusti /  cento avi suoi vetusti /  può nume
rare e di gran padre è figlio », (vv. 891-4) « Altre vittorie in regno 
alto e superno /  altre palme tu pregi », (vv. 1961-2) « vincitor pos
sente », (v. 1967) « lieta pompa », (v. 1970) « valor sublime », (v. 1998) 

Ritroviamo Yannominatio:

O Sapienza, o del gran padre eterno 
eterna figlia,
E monte aggiunto a monte, e tomba a tomba,
D'altri divi altri figli i regni nostri 
... altre famose palme
Amore hai l’odio incontra e seco giostri, 
seco guerreggi, Amore,
Altro è ...
più sereno splendore, 
altre forme più belle

Altre vittorie in regno alto e superno, 
altre palme tu pregi,

altra gloria, senza ira e senza scherno.
Amore invitto in guerra, 
perchè non vinci e non trionfi in terra? 
perchè non orni, o vincitor possente,
Deh, rendi, Amore ogni pensiero amico 
Amor, fa teco pace, 
perch’è vera amicizia amor verace,

e Y enumeratio:

Non la bruma o Tardor virtute offende, 
non ferro o fiamma o venti o rupi averse 
o duri scogli a lei far ponno oltraggio, (vv. 2751-3)
Leon, Tauro, Serpenti, Orse celesti,

e gran Centauro ed Orione armato, (vv. 2733-5)
L’ultima Tile e le remote arene, 
e la più rozza turba,
e s’altro a noi contrasta, o noi perturba, (vv. 904-6)

Questa più alta poeticità di linguaggio, di tono e di stile si mani
festa altresi nella frequenza di vocativi, ad apertura di passi più reto
ricamente sostenuti:

Tu la discordia pazza, e T furor empio, 
tu lo spavento e tu Torror discaccia, 
e si disgombri e taccia 
ogni atto iniquo, ogni spietato essempio.

(vv. 1957-66) 

(vv. 1965-7) 

(w . 2009-11)

(vv. 827-8) 
(v. 879)

(vv. 883-4)

(vv. 1953-4)
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Tu, peregrina diva, altari e tempio
avrai, pregata, ove ascoltar ti piaccia. (vv. 851-56)
0  de l’aùrea speranza antica figlia, 
fama immortai, che gli anni avanzi e i lustri, 
e dal sepolcro oscuro
Tuoni talvolta sottraggi e ’1 togli a morte, (vv. 1499-502)

e nello spazio dato al « parlar figurato », che nei Cori è frequente:
Pensier vani e protervi 
sempre nido non fanno in nobil core; 
nè,, perchè la ragion il fren si foglia 
chïn altri regge amore 
del suo gentil ardir l’alma dispoglia,
Se per le vie distorte, 
da questa reggia invitta il sol disgiunge 
correndo intorno i suoi destrieri aversi, 
non è turbato o lunge 
tanto giamai, ch’i raggi in noi conversi 
non miri di valor pregi diversi,
Avrà sue leggi prese 
l’ocean, che distese
le braccia intorno. E  già volgendo i lustri 
avverrà che lor gloria il mondo illustri, 
come sol, che rotando
caccia le nubi e le tempeste in bando.
Ciò che l’ira ne turba, or tu serena: 
spegni le sue faville
accendi le tue fiamme e fa’ tranquille.
Stringi d’antica i nodi, amor, catena, 
ond’aneo è ’1 mondo avinto, 
catenato il furore e quasi estinto. (vv. 1975-80)

Talvolta questo « parlar figurato » rasenta il convenzionalismo, come, 
ad esempio, negli inni alle Virtù personificate, desunte per lo più 
dall’iconografia tradizionale (28):

Che non lece a virtù? Nel gran periglio 
chi di lei più secura
e presta aspira al Cielo e ’n alto intende? (vv. 2745-7)

(w . 1479.83)

(vv. 1507-12)

(vv. 2769-74)

(28) Si veda a questo proposito come questo procedimento sia dal Tasso adot
tato anche nelle liriche encomiastico-civili, che svolgono inni di lode alla Fama, 
all’Amore, alla Giustizia, etc.
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I Cori conoscono anche momenti di liricità sommessa, quasi in 
un « pianissimo »:

O diva, i rami sacri
tranquilla oliva a te non erge e spande, 
né si tesson di lei varie ghirlande;

o di ariosa orchestrazione, nel modulo della prediletta struttura binaria;
Tale, apra o serri in ciel lucenti porte, 
o vada il sole o tomi
han possanza inegual le notti e i giorni. (vv. 1992-4)

Non è inoltre da trascurarsi la presenza della rima, nello schema 
della canzone (della ballata nel coro V), che ci riporta nel clima della 
più collaudata lirica tassesca e permette al poeta di tendere il discorso 
su di un ritmo a lui certo più congeniale deU’endecasillabo sciolto, 
nell’agile alternarsi di endecasillabi, settenari e quinari (29). A propo
sito della rima sono da notare soprattutto due fenomeni. Il primo è 
la frequenza di rime difficili e aspre (30), o comunque ricche di conso
nanti (31), le quali ottengono il risultato di allungare la durata della 
sillaba finale in posizione di rima. Il secondo è la presenza di alcune 
rime particolari:

una rima sovrabbondante: sonanti-tonanti, (vv. 880-1, 1° Coro)
una rima equivoca: parti-parti, (vv. 2001-2, III" Coro)
una replicazione: perch’è vera amicizia amor verace

(v. 20111, I IP  Coro)
un asticcio: S'offendi lei, pur te medesmo offendi (v. 1999, I IP  Coro) 
una rima abbondante: i lustri- illustri, (vv. 2771-2, I IP  Coro)
una rima derivata: s'incolpi-discolpi, (vv. 2741-2, IV" Coro)
una rima identica: illustri-illustri, (vv. 2768-9, IV° Coro)

Come si può notare entrambi i fenomeni testimoniano la ricerca da 
parte del Tasso di toni, timbri ed effetti ritmici forti e scanditi, più 
sonori e vibranti di quelli forniti da un uso della rima facile e regolare.

(29) « Ne le canzoni è troppa varietà di modi o di mutazioni, che vogliam 
dirle. Laonde quella maniera di verso è più atta a le mutazioni del canto e de 
l'armonia conveniente al teatro ». Cfr. Discorsi del poema eroico, cit., pag. 252.

(30) P  Coro: -erno, -onda, -endi, -arte, -erza, -alto, -igno, -empio, -occio, -ergo; 
IP  Coro: -eggi, -ervi, -eglio, -orso, -amma, riglia, -amma, -iglio, -ustri, -urge, -ersi, 
-odre, -enda; IIP  Coro: -ostri, -erno, -into, -egno, -olga, -orni, -arte; IV” Coro: -empio, 
-egni, -orno, -olpi, -ermo, -else,, -iglio, roggio, -erse, -irti,, -onde, -ustri; V° Coro: -ugge, 
-erna, -alma.

(31) -esti, -erra, -aste, -ante, -elle, -ugge, -ille, -endi, -etto, -ento, -accia, -ende, 
-asso, rente.
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OSSERVAZIONI SUL LINGUAGGIO 
DEL « TORRISMONDO »

Il L e s s i c o

Quanto la critica più sensibile ha indicato a proposito del lin
guaggio della Gerusalemme, vale in larga parte anche per il Torri- 
smondo. Il Fubini ha definito « parole mito » quelle voci intorno alle 
quali « si raccoglie tutta la poesia » (32 33) del Tasso, individuabili non 
tanto per la loro frequenza, quanto per la carica di suggestione che 
le connota nell’intero contesto, che in esse pare trovare la propria 
espressione assoluta e risolutiva. Sono voci come «  ignoto », « infinito », 
« antico », « solitario », « deserto », tali da « destare idee vaste e inde
finite e non determinabili e confuse » (ì3), come dice Leopardi delle 
proprie preferenze lessicali, tanto simili a quelle tassiane. Del resto, 
all’origine della definizione del Leopardi, « è pur sempre il suo senti
mento dell’infinito e il senso dell’infinito tendono a dare qui gli epiteti 
tasseschi, che, rifuggendo dall’immagine concreta e ben determinata, 
aprono all’animo che ora si esalta e ora si sgomenta una prospettiva 
infinita » (34).

In particolare, il Fubini nota quella propensione caratteristica del 
Tasso per « l’ignoto che attrae e insieme spaura » (35), e a questo pro
posito ricorda il lungo viaggio alle isole fortunate, tutto intessuto su 
questo motivo, il cui valore sarebbe non solo poetico ma anche storico, 
riflesso delle scoperte di nuovi continenti attraverso inviolati oceani, 
che il Tasso trasformò in nuovi miti. Anche nel Torrismondo la pre
senza della voce « ignoto » e di tutta la sua costellazione sinonimica 
è cospicua, data la natura stessa della tragedia come duplice e progres
siva ’ ricerca ’ : da un lato di un coerente disegno in cui organizzare 
una successione di tragici fatti e di scelte fatali, dall’altro, del signi
ficato della presenza del male nel mondo, che si pone alla ragione

(32) Cfr. M. F u b in i , Osservazioni sul lessico e sulla metrica della «  Gerusa
lemme Liberata », in Studi sul Rinascimento, Firenze, 1948, pag. 255.

(33) Ibidem, pag. 242.
(34) Ibidem, pag. 243.
(35) Ibidem, pag. 239.
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umana com una nuova domanda piuttosto che una acquietante rispo
sta (36).

In questa sede, cioè, la preferenza accordata alla dimensione igno
ta della realtà non ha tanto valore di indifinitezza poetica, quanto 

allude al tragico mistero di tutta la realtà e allo smarrimento dell’uomo 
di fronte a quanto di meno dubitabile egli credeva potesse esistere. 
L ’ignoto si tinge perciò di incertezza morale oltre che gnoseologica:

... e ’1 dritto e 1’ torto 
alma turbata e mesta, egra d'amore 
non conosce sovente, e non distingue
dal vero il falso, e l’un per l’altro afferma. (vv. 2842-3) (37).

1) U  Ignoto

La presenza, talvolta assillante, di aggettivi quali « celato », « ri
posto », « segreto », «  occulto », « interno », cc ignoto », « incerto », e 
di voci verbali della stessa sfera sementica: « non so », « nullo il sep
pe », « s’asconde », e ancora: « il pensier sì molesto ornai si scopra /  
che nulla sì celato e sì riposto /  dee rinchiuder giammai, ch’a me 
l ’asconda » (vv. 13-5), nella descrizione di fatti interiori quali sogni e 
affanni, sia esteriori, quali colpe e inganni, che sono e devono rima
nere celati : « Nuova cosa mi narri e cosa occulta » (v. 2235); a Cose 
mi narri tu d’alto silenzio /  veramente degne, e ’n cor profondo / 
serbar le devi e ritenerle ascoste » (vv. 2386-8), creano quel fittissimo 
velo di equivoci e di reticenze che contribuiscono in modo fondamen
tale alla tragicità dell’opera. E ’ possibile trovare una giustificazione 
storica anche a questa nuova accezione di « ignoto », ricordando la 
crisi di fiducia rinascimentale di fronte alle nuove come alle vecchie

(36) Responsabile primaria, per il Tasso, sembra essere la Fortuna. Si rilegga 
a questo proposito il tardo dialogo del Cataneo o vero de le conclusioni amorose: 
« questa infima regione del mondo... come piace a’ platonici, è il regno de la for
tuna; ma il regno del fato è ne’ cerchi celesti e ne’ corpi luminosi del sole e de 
le stelle: più su regna la providenza ne le cose divine e intellegibili... Non perchè 
sia ne l’universo alcuna parte non governata da la providenza ma perch’ella per 
loro opinione avrà voluto lasciare qualche parte a la necessità del fato e a l ’inco
stanza de la fortuna: in quella guisa non di meno che sogliono i pontefici e gli 
imperatori i quali concedono i regni e i principati in governo a’ principi minori » 
(Dialoghi, a cura di E. Raimondi, Firenze, 1958, vol. II, pag. 830).

(37) Le citazioni sono desunte dal testo critico approntato da B. T. Sozzi, 
Opere di T. Tasso, Torino, Utet, 1974.
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domande rimaste tuttavia senza risposta, e che solo la religione e la 
magia potevano spiegare o finivano per eludere:

Il fascino ambiguo del demoniaco... era dunque in definitiva una 
conseguenza di quella vasta crisi gnoseologica — generatrice a sua volta 
di un’immensa ’ doglia esistenziale ’ — che è nell’età controriformi- 
stico-barocca una forma particolare, storicamente definita, dell’irrazio
nalismo che perpetuo ricorre nei secoli » (38).

Nel secondo Cinquecento il più sensibile e partecipe interprete 
di questo diffuso stato d’animo è il Tasso.

Si può... mettere in luce quanto vi sia di romantico nel barocco tas- 
sesco, in questa poesia che, nata nel crepuscolo del Rinascimento, 
dà voce al senso nuovo del mistero da cui gli uomini si sentivano 
presi dopo la fiduciosa baldanza degli umanisti (39 40).

Del resto,
Su questo argomento nulla meglio ci documenta della famosa lettera 
a Scipione Gonzaga, del 1579, che certo riepiloga una lunga vicenda 
interiore, non anche conchiusa, e documenta l’altalenare del suo spi
rito tra il dubbio filosofico e l’anelito religioso. Il tratto per noi più 
signficativo di questa lettera è quello in cui si esprime dolendo il 
senso dell’impossibilità di giungere ad una conoscenza adeguata del 
cosmo per mezzo della filosofia e della scienza: nessun sapere sa dare 
esauriente spiegazione di ’ tante apparenze ora spaventose ora vaghe, 
ma sempre maravigliose ’... Tutto dunque, nel mondo si rivelava 
mistero, la razionalità mostrava irrimediabilmente la sua disfatta; i 
limiti tra reale e irreale ... erano aboliti » f-40).

2) U  Oscurità

Nella tragedia è la notte che assurge a condizione-simbolo della 
vita umana (prima ancora che della morte):

altro non puoi saper; ch'il fato involve 
l’altre cose, che chiedi, al nostro senso,
e lor nasconde entro profonda notte, (vv. 2462-4)

Se, come dice il Fubini, nella Liberata « il motivo della notte 
porta, appena accennato, un’onda di poesia nel discorso tassesco (41) ed

(38) B. T. Sozzi, Il magismo nel Tasso, in Studi sul Tasso, Pisa, 1954, 
pag. 319.

(39) M. F u b in i , op. cit., pag. 254.
(40) B. T. Sozzi, op. cit., pag. 319. Si legga a questo proposito anche L. Ca- 

RETTI, La poesia del Tasso, in «Studi Tassiani», 19, n. 7, pag. 20.
(41) M. F u b in i , op. cit., pag. 251.
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è spesso il tempo deputato alla tregua che la natura concede all’uomo, 
nel Torrismondo, invece, la notte è nemica oscurità che non dà tregua 
nè al travaglio diurno:

Lassa me, simil sono a quella inferma,
che d’algente rigor la notte è scossa, (vv. 55-6)

nè all’incubo notturno del rimorso:
... la mia propria coscienza immonda 
... mi sveglia le notti e rompe il sonno
e mille miei confusi e tristi sogni, (vv. 274-8)

Non più occasione di pace, è esclusivamente « oscura », popo
lata di « larve notturne », fredda per « algente bruma » nei notturni 
viaggi. Se è ancora « amica di furtivi amori » (v. 561), è però « ami
ca » ingannevole (42), perché risulterà poi che « le furtive occulte 
nozze » (v. 108)

- che sollo l'ombre ricopri la notte, 
e ne l’alto silenzio; e fuor non corse 
la fama e ’1 suono del notturno amore,
c h ’ i n  l u i  t o s t o  s ’ e s t i n s e ;  e  n u l l o  i l  s e p p e ,  ( v v .  1 0 9 - 1 2 )

si risolveranno in tragedia. La notte è, di volta in volta, « lunga », 
« oscura », « tenebrosa », « atra », « profonda », e molti degli elementi 
paesistici vivono della medesima atmosfera: sono « tenebrose » le « val
li », « oscuri » i « nembi », « atra » la « spelonca », come anche i fiumi 
infernali, « negra » la « selva », « riposto e fosco » « l ’antro d ’iperborei 
monti ».

Se di luce talvolta si parla, accade per lo più in un contesto ne
gativo, ove i suoi veloci baleni hanno la funzione di accentuare, per 
contrasto, la tenebra (43):

e  n e  l a  n e g r a  s e l v a ,  o  ’ n  r u p e  o  ’ n  a n t r o  
r i p o s t o  e  f o s c o  d ’ i p e r b o r e i  m o n t i ,

m’asconderei dagli altri, il dì fuggendo.

(42) A questo proposito, per un immediato confronto con il poema, si rilegga 
fra gli altri, il famoso notturno del VI canto, ove la stessa connotazione della notte 
(« quel silenzio amico », VI, 103, v. 8) è invece di veritiera consolatrice.

(43) Sul ’ luminismo’ del Tasso si veda il saggio di C. G. A rgan, Il Tasso 
e le arti figurative, in Torquato Tasso, Marzorati, 1954, pag. 215, ove « la  violenta 
alternativa di luci ed ombre » nel Tasso è posta in relazione con la pittura del 
Tintoretto.
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e da le stelle e dal seren notturno 
... e quel sì lungo giorno, 
a cui succede poi sì lunga notte, 
una improvvisa nacque orribil notte, 
che quasi parve un spaventoso inferno, 
sol da baleni avendo il lume incerto

e infine:
Perdere ancora il cielo il sol dovrebbe, 
e ’l sole i raggi, e la sua luce il giorno, 
e per pietà celar l’oscura notte 
il fallo altrui con tenebroso manto. (vv. 3161-4)

3) V  Antro

Simbolo che nella tragedia fonde originalmente (44) il senso del
l ’oscurità e della solitudine (dalla confluenza delle quali si sprigiona 
anche quello dell’orrore, in un’unica assillante immagine) è la caver
na, che torna anche come « antro » o « spelonca », quasi sempre in 
unione con uno degli aggettivi delle classi sopra esaminate. Nel for
mulare questo ricorrente simbolo di mistero, solitudine e paura, il 
Tasso intreccia elementi biografici e fantastico-onirici dei suoi perso
naggi. Ad esempio, tale immagine forma uno degli inspiegabili incubi 
di Alvida: « da le tombe antiche... /  uscir gran simulacro... /  quasi 
d’un gran gigante... » (vv. 42-45) che

.... mi dimostri,
perch’io vi fugga da sanguigna sferza, 
un’orrida spelunca, e dietro il varco
poscia mi chiuda....  (vv. 47-50)

ma si scoprirà poi che in un <c antro » fu nascosta la fanciulla nei 
suoi primi anni, il ricordo dei quali resta forse misteriosamente vivo 
e operante nel suo animo:

.... diede la figlia ancora io fasce
a l'alpestri donzelle, o pur selvagge,

(vv. 260-4) 

(vv. 350-1)

vv. 516-8)

(44) Anche se tale immagine è quasi certamente stata suggerita al poeta 
dalla lettura dell’opera di Olao Magno, ove, data la natura dei luoghi descritti, 
torna molto frequentemente. Il Tasso qui ne fa qualcosa di decisamente suo e ben 
funzionale alle immagini-mito della tragedia. A proposito di quest'immagine cfr. 
anche G . G et to , in  Interpretazione del Tasso. Dal Galealto al Torrismondo, pag. 217 
e S. V erdino , in Funzione drammatica e testo profondo: il racconto della tempe
sta nel « Torrismondo» di T. Tasso, in «R ivista italiana di drammaturgia», fase. 
15-6, 1980.
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e tra quell'ombre in quell’orror nutrita
la fanciulletta fu d'atra spelunca (vv. 2354-7)

Ma l ’immagine della « caverna » assedia anche l ’animo inquieto di 
Torrismondo mentre rievoca il paesaggio marino della tempesta: « vo
ragini s’aprir, valli e caverne », (v. 522) e infine « un’orrida spelunca » 
(v. 245) è per lui l ’agognato rifugio ove nascondersi agli altri e a se 
stesso, oscuro simbolo della morte.

4) La Solitudine

Quanto alla solitudine, invece, già il Fubini nota una dicotomia 
tra i momenti in cui essa « si offre ai personaggi del Tasso come pro
messa di raccoglimento e di pace » (45)( in fresche e ombrose parentesi 
paesistiche, e quelli in cui tale condizione « appare formidabile e 
pone in maggior risalto l ’opera dell’uomo costretto ad avanzare tra le 
sciagure e i mali », nell’inospite teatro di guerra del deserto; comun
que « sempre ogni parola che accenni al motivo della solitudine ha 
con se tutto il cuore del poeta » (46).

Nel Torrismondo direi manchi completamente la possibilità di 
una solitudine intimamente rasserenatriee, ed indicativa a questo pro
posito è la soppressione, nel passaggio dal Galealto al Torrismondo, 
della patina bucolica nel vagheggiamento della vita claustrale da parte 
di Rosmonda. Il suo ritiro dal « regai fasto » e da « le pompe de’ 
sublimi palagi » per rifugiarsi neU’« umil povertà di casta cella », 
nella prima redazione ricordava ancora da vicino quello del pastore 
della Gerusalemme, cui la « povertà vile e negletta » è sì cara in « so
litario chiostro », (VII, 9-10) (47).

(45) M. F u b in i , op. cit., pag. 251. Si rilegga a questo proposito anche il sag
gio del M o m ig lia n o : I  motivi del poema del Tasso, in Introduzione ai poeti, 
Firenze, 1946, pagg. 97-124.

(46) M. Fubini, op. cit., pag. 251.
(47) Anche il clima pastorale del risveglio di Erminia:

non si destò fin che garrir gli augelli
non sentì lieti a salutar gli albori, (VII, 5)

è lo stesso invocato da Rosmonda nel Galealto:
.... gli augelletti
sorgano vigilanti ai primi albori
a salutar il Sole... (vv. 940-2)

(Le citazioni sono desunte dal testo critico approntato da B. T. Sozzi, Il 
Galealto, in Opere di T. Tasso, Torino, Utet, 1953).
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Nel Torrismondo invece la solitudine è semmai invocata come 
occultamento totale della persona, assai simile perciò al suo annul
lamento:

Ne la luce del giorno ancor dimoro? (v. 240)
Lasso, io ben me n’andrei per Terme arene
solingo, errante: e ne TErcinia folta
e ne la negra selva, o ’n rupe o ’n antro,
riposto e fosco d’iperborei monti,
o di ladroni in orrida spelunca
m’asconderci dagli altri....  (vv. 258-63)

o temuta come il peggiore dei destini:
.....e senza lui solinga
gir per via lunga e tenebrosa errando, (vv. 38-39)

ove « tenebroso » non è tanto un gratuito tentativo di variazione sui 
noti esametri virgiliani, quanto connotazione orrorosa della solitudine. 
Come nella Gerusalemme, anche qui l'elemento paesistico crea imma
gini di vuoto e di silenzio attorno all’uomo, e si pone come la proie
zione del suo smarrimento e della sua solitudine. Ritorna ad esempio 
nel Torrismondo la visione-simbolo, tanto cara alla fantasia del Tasso, 
della distesa di sabbia, questa volta battuta dai flutti come « arena », 
o <c spiaggia », o « lido », ma pur sempre « erma », « solitaria », 
« deserta ».

5) Il paesaggio invernale nordico

Degno di essere sottolineata è la continua attenzione che il Tasso 
presta all’aspetto ambientale della tragedia, a differenza della contem
poranea produzione tragica, che si accontentava di uno sfondo carto- 
naceo, con qualche generico tratto di color locale. Inoltre lo sfondo 
fino ad ora preferito dal genere tragico era mediterraneo o orientale, 
data la carica di suggestione ora sensuale, ora violenta e barbaramente 
crudele ed infida che tale scelta offriva. Il Tasso stesso, nel ’ catalogo ’ 
degli eserciti nemici, nel XVII canto della Gerusalemme Liberata, 
mostra di indulgere a questo luogo comune (48).

(48) le terze guida Albiazar ch’è fiero 
omicida ladron, non cavaliero.
.... e questi Osmida regge,
che schernisce ogni fede ed ogni legge.

(Ger. Lib., XVII, 22, vv. 7-8) 

(Ibidem, XVII, 23, vv. 7-8)
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La scelta del mondo settentrionale non fu dunque passiva con
cessione alla tradizione, ma autonomamente determinata da una serie 
di motivi, fra i quali il desiderio di un ritorno ai paesi originari del
l ’epopea cavalleresca, presente in molte situazioni della tragedia, ispi
rate soprattutto al Tristano. Ma, ancor più, guidò il Tasso l’esigenza 
poetica di un passaggio che, alternandosi a quello dell’arido e ino
spitale deserto della Gerusalemme, fosse altrettanto inospitale e arido, 
cosi che non la natura etnico-geografica del luogo determinasse il ca
rattere dei personaggi e l ’accadere della tragedia, ma essa stessa fosse 
prima ed originaria ’ tragedia ’, specchio eterno dell’impossibile con
dizione umana sulla terra.

Ecco perché le terre descritte con tanta efficacia e quasi compia
cimento della loro asperità da Olao Magno (Ma nella Biarmia di là 
da’ monti,... vi sono alcuni popoli mostruosi da vedere, et è molto 
difficile e pericoloso l’andargli a trovare. Però che la maggior parte 
di quel viaggio, è piena d ’altissime nevi, e ghiacci, sopra i quali 
volendo camminare, bisogna servirsi di certi cervi... e andar con velo
cissimo corso sopra i gioghi di quei monti pieni di ghiacci, dove si 
và sempre con la morte in seno) (49), sembrarono al Tasso perfetto 
simbolo prima ancora che scenario della sua tragedia ed il De genti- 
bus septentrionalibus historia, lungi dal rimanere comoda fonte da cui 
attingere il nuovo repertorio paesaggistico, divenne fonte filtrata dal 
Tasso attraverso le costanti della sua fantasia (50 51) e tradotta nel lin
guaggio più consono al suo gusto poetico, grazie anche alla contami
nazione con altre fonti (2l).

Araspe è il duce lor, duce potente 
d’ingegno più che di vigor di mano:
ei di furtivi aguati è mastro egregio, (Ibidem, XVII, 15, vv. 5-7)
Poi la plebe di Barca, e nuda, e inerme 
quasi sotto Alarcon passar si vede, 
che la vita famelica ne Ferme
piagge gran tempo sostentò di prede. (Ibidem, XVII, 19, vv. 1-4)

(49) Questa e le altre citazioni dell’opera, sono tratte da: Storie d’Olao 
Magno, arcivescovo d'Upsala, de’ costumi de’ popoli settentrionali, tradotte per M. 
R em ig io  F io ren tin o , Venezia, F . Bindoni, 1561.

(50) Cfr. nota 1 par. 3.
(51) Per la descrizione della tempesta marina, le fonti classiche sono state 

segnalate da S. V erdino , op. cit., pag. 41-7, mentre per il passaggio nordico si 
può ricordare qualche pagina della Germania, parafrasata dal Tasso anche in alcuni 
dialoghi, come ha riconosciuto G . G etto , Interpretazione del Tasso, cit., pag. 88.

7 - S t u d i  T a s s i a n i
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Si confronti ad esempio questo passo di Olao Magno:
« Questa provincia ha medesimamente molti altissimi monti, la cima 
de’ quali è sempre coperta da le nevi... Ma quando i naviganti ven
gono, o per fortuna, o per volontà, a’ piedi di questi monti, eglino 
hanno tanto spavento, per le percosse e romor dell’acque, che se per 
vento, o per forza di remi non tornassero a dietro, potrebbero agevol
mente perdersi per paura, e molte volte aviene, che per molti giorni 
sentono tanto dolore di testa, che paiono quasi fuori del sentimento. 
Le basi di quei monti, per l’entrare e uscire dell’acque, hanno certe 
torte fessure, fatte da la natura con stupendo artificio, dentro alle 
quali si forma un suono orrihile, simile a un tuono sotterraneo (II, 4, 
pag. 33-4)

con questi versi della tragedia:
parte a le basi di montagne alpestri
sempre canute, ove risona e mugge,
mentre combatte l'un con l’altro flutto,
e ’1 frange e ’nbianca, e come il tuon rimbomba,
e di spavento i naviganti ingombra; (vv. 537-41)

e si vedrà come l ’effetto che l’uno cercava di ottenere con prolungate 
notazioni descrittive, sia dal nostro ottenuto grazie ad un’abile orche
strazione sintattica, con brevi incisi e proposizioni spezzate, e grazie 
all’allitterazione « l ’un con l ’altro flutto », « come il tuon rimbomba... 
ingombra », sottolineata da una delle rare rime della tragedia: rim- 
bomba-ingombra.

Sempre nel Torrismondo gli elementi paesistici vivono esclusi
vamente in un rapporto di ostilità con l ’uomo; qui, dove il « mondo 
agghiaccia » (v. 2735), domina incontrastata « l ’algente e fredda ter
ra », (v. 838) la « terra algente » (v. 2014), che si cc ghiaccia a sette 
gelidi Trioni /  tutta lontana dal camin del sole » (v. 353-4), con i 
suoi « paludosi e larghi campi » (v. 346) e le « paludi pur ch’indura 
il verno » (v. 915), coperte di un « adamantino e duro smalto » (844), 
con i suoi « orridi monti » (v. 2014), i « canuti monti » (v. 914) (52), 
i cc gioghi alpestri » (v. 2015), le cc tenebrose valli » (v. 2015), in un 
« clima ov’Aquilon rimbomba /  e con tre soli impallidisce il gior
no » (v. 875).

Non più ospitale della terra è il mare, che tanta parte ha nelle 
vicende della tragedia (uno dei tratti di imitazione del Tristano) e

(52) Cfr. Ger. lib., XV, 45.



99.

che non vive nel contrasto omerico di ceruleo chiarore con la /leXaiva 
y a la  ma assume l’aspetto di orroroso abisso:

Mille gran monti di volubil onda, 
ed altrettante in mezzo al mar profondo 
voragini s'aprir, valli e caverne, 
orribilmente, e tenebrosi abissi; 
ed apparver notando i fieri mostri 
con varie forme, e ’1 numeroso armento
terrore accrebbe... (vv. 520-7)

Già nella Gerusalemme il Mar Morto viveva come simbolo di 
morte, immobile e plumbeo, ma la novità di quest’altro mare nordico 
è la sua perenne irrequietezza di elemento « procelloso », « turbato », 
« sonante », « periglioso », « inospite », nei confronti dell’uomo. Tale 
carattere agitato del paesaggio marino del Torrismondo ha la sua ma
nifestazione culminante nella descrizione della tempesta, e si riflette, 
sul piano lessicale, nello spesseggiare dei verbi, fenomeno raro nella 
lingua della tragedia :«  portò disperse », « combattute », cc percosse », 
« risona e mugge », « frange e ’nbianca », « rimbomba », « ingombra », 
« inghiottine », « absorbe e mesce », (vv. 529-44); e infuria il vento,

... del mar violento empio tiranno
che quanto a caso incontra intorno avolge
gira, contorce, svelle, inalza e porta
e poi sommerge... (vv. 516-9)

Ma più conta, dal punto di vista linguistico, constatare come, 
ancora una volta, al di là di ogni fonte ispiratrice (33), è il Petrarca 
che fornisce i moduli con cui filtrare il dato geografico-cronachistico, 
e organizzare la descrizione della natura, anche di questa natura, certo 
più simile alle plaghe ghiacciate della Caina e Tolomea, che alla fio
rita valle del Sorga. Anziché all’asprezza dantesca, il dettato richiama 
quello composto, astratto e interiorizzato del Canzoniere (anche a pre
scindere dai precisi echi lessicali):

... o ’n alto monte,
o ’n colle, o ’n poggio, o ’n valle ima e palustre... (vv. 2518-9) 
... O ’n qual deserta piaggia,
in qual isola tua solinga ed erma... (vv. 2416-7)
stagni, paludi, monti e rupi alpestri (v. 2029)

(53) Non mancano nel Torrismondo rimandi ad usi e costumi nordici descritti 
da Olao Magno, come nei versi 1398-1462 etc.
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oltre gli estremi e più gelati monti 
e ’1 più compresso e più stagnante ghiaccio 
e i più deseri e più solinghi campi (vv. 2117-9)

6) I  viaggi e gli « errori »

Si ripropone anche nel Torrismondo il gusto tassiano per i ’ viaggi 
e i lunghi errori ’ (v. 977): gusto che si iscrive in quella dimensione 
della spazialità che alimenta così largamente il lessico della tragedia. 
« Lontano », cc vario », «  novo », « strano », « ultimo », « estremo », 
sono gli aggettivi che permettono al poeta di creare quella vasta e 
remota dimensione spaziale che fa da sfondo all’azione della tragedia. 
Il Tasso si avvale a questo scopo anche dell’elenco di suggestivi nomi 
di ’ straniere genti ’, e di luoghi remoti:

Seco i Tartari erranti e seco i Moschi 
cercando i paludosi e larghi campi, 
seco i Sarmazi i ’ vidi, e i Rossi e gli Unni, 
e della gran Germania i lidi e i monti; 
seco a l’estremo gli ultimi Biarmi
..................................................... (vv. 345-9)

che vengono ad aggiungersi a quelli della tradizione classica:
i Garamanti e gli Etiopi e gli Indi
.... e ’nsieme Eufrate e Tigre
Acheloo, Nilo, Oronte, Idaspe e Gange
Ato, Parnaso, Tauro, Atlante, Olimpo, (vv. 1706-9)
.....la Tana, o ’1 Rena, o TIstro
o Tinospite mare, o ’1 mar vermiglio
o Tonde caspe o 1 'ocean profondo, (vv. 234-6)

« Vedere », «  errare », « solcare », « cercare », « andare », (andrò pur 
anco errando, andrò solcando /  il mare, andrò cercando... vv. 2419-20) 
sono le voci verbali più diffuse a questo proposito. Alcuni momenti 
di questo tema sono reminiscenze delle leggendarie imprese dei cava
lieri erranti che popolano i poemi cavallereschi, reminiscenze talvolta 
generiche:

Fui vago di mercar fama ed onore; 
onde lasciai la patria e '1 nobil padre, 
e gli eccelsi palagi, e vidi errando 
vari estrani costumi e genti strane; 
e sconosciuto e solo io fui sovente, 
ove il ferro s’adopra e sparge il sangue,
....  ei si rammenta

dell’error, de’ viaggi e de le giostre, 
dell’imprese, de’ pregi e delle spoglie,

(vv. 334-6)

(vv. 941-4)
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talvolta più precise; come qui, del Tristano:

.... e la mia donna
posta su l’alte navi, anzi mia preda, 
spiegai le vele; e negli aperti campi 
per l’ondoso ocean drizzando il corso, 
lasciava di Norvegia i porti e i lidi.
Noi lieti solcavam il mar sonante, 
con cento acuti rostri il mar rompendo, 
e la creduta sposa al fianco affisa
m’invitava ad amar pensosa amando. (vv. 477-85)

La nota gioiosa che caratterizza i viaggi avventurosi dei cava
lieri erranti si ritrova anche in altre specifiche situazioni odeporiche 
della tragedia.

Noi lieti solcavamo il mar sonante. 
Me di seguire il mio signor aggrada, 
o calchi il ghiaccio de’ canuti monti, 
o le paludi pur ch’indura il verno. 
Ed or quanto m’è caro e quanto dolce 
l’essere venuto seco a l’alta pompa 
ne la famosa Arana... 
gioisce se i costumi alcuno essalta 
e racconta i viaggi, i lunghi errori

(v. 482)

(vv. 913-8) 

(vv. 976-7)

Altri momenti, però, sono il riflesso di penose vicende autobio
grafiche, cioè di quel perpetuo « errar » del Tasso, alla cui origine 
non v’è tanto la sete di ’ conoscenza ’ dell’Ulisse dantesco, quanto 
piuttosto la tragica inquietudine del « peregrino errante » (Ger. Lib. 
I, IV, 3), del « Pellegrino Napoletano », come piacque al Tasso di 
chiamarsi in alcuni suoi dialoghi: che se non toccò lidi altrettanto 
lontani, ne toccò certo di altrettanto ostili. Del resto vi è un momento 
nel Torrismondo in cui anche per i forti cavalieri il peregrinare di
venta travaglioso:

... paion gravi a la più algente bruma 
lor notturni viaggi, e i passi sparsi,
ed ogni error ch'i peregrini intrica. (vv. 1244-6)

7) Il ’ grave pondo’ e T ’ alta ru in a ’

Nel Torrismondo già si trova anticipato quel senso di gravosa 
stanchezza che sarà costante nel Mondo Creato ed il senso di dolorosa 
fatica della vita umana si esprime costantemente in termini di sop
portazione fisica di pesi schiaccianti. Così la regina esprime la con
dizione della vecchiaia:
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sola rimasa e sotto iniqua salma (v. 1180)

.... da gli affanni oppressa, (vv. 1180-2)
e ancora:

Infelice non è dolente donna
se ne’ suoi figli il suo dolor consola

e depone i fastidi e i gravi affanni 
a guisa di soverchio inutil fascio;

e termini analoghi ricorrono nella risposta della 
La compagnia de l’uom più lieve alquanto 
può far la noia, e può temprar l'affanno, 
onde la vita femminile è grave.
Ma s’in alcune cose ella n’alleggia, 
più ne preme nell’altre, e quasi atterra, 
e maggior peso alla consorte aggiunge 
che non le toglie in sofferendo. Ed anco 
molto si può stimar diffidi soma 
il voler del marito...

Or non è ella assai gravosa cura 
quella de’ figli? A l’infelice madre 
non paion gravi...?
La gravidanza ancora è grave pondo 
e lungo pondo, e doloroso il parto.
Sì ch’il figliuol, ch’è delle nozze il frutto 
è frutto al padre, ed alla madre è peso 
peso anzi il nascer grave, e poi nascendo; 
ne, poi nato è leggero.

A questo senso della fralezza umana oppressa dal peso schiac
ciante degli affanni è riconducibile il motivo della ’ ruina come ri
sulta dall’alta elegia del Coro finale, tutto improntato al senso della 
caducità e della labilità delle umane conquiste:

Ogni altezza s'inchina, e sparge a terra 
ogni fermo sostegno, 
ogni potente regno
in pace cadde al fin, se screbbe in guerra. (vv. 3323-6)

A proposito di questo motivo, si può ricordare quel passo in cui 
Sermando si chiede perché la terra

... non crolla
questa gran reggia e le superbe torri,

e nel suo grembo alta ruina involve 
di mete, di colossi, di colonne,
perchè sia non angusta e ’ndegna tomba; (vv. 547-54)

(vv. 1343-9) 

giovane Rosmonda:

(vv. 1232-44)

(vv. 1250-55)
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ove la ricerca di una grandiosità quasi barocca, che insiste su una 
congerie di elementi architettonici è ormai così lontana dalla pacata 
e pur dolorosissima meditazione di Argante morente sulla rovinosa 
caduta di Gerusalemme: « Penso —  risponde —  a la città del regno /  
di Giudea antichissima regina, /  che vinta or cade, e indarno esser 
sostegno / io procurai de la fatal ruina... » (Ger. Lib. I XI, 10, vv. 1-4).

L a S i n t a s s i

1) Ipotassi e Paratassi

Può essere interessante notare come il linguaggio ricercato e ricco 
di figure retoriche del Torrismondo si organizzi non di rado in una 
sintassi rotta, spezzata, franta, a sottolineare l ’agitazione dell’animo:

rifiutata vivrò? Vivrò schernita?
Vivrò con tanto scorno? Ancora indugio?
Ancor pavento? E che? La morte, o ’1 tardi 
morire? Ed amo ancora? Ancor sospiro?
Lacrimo ancor? Non è vergogna il pianto?
Che fan questi sospir? Timida mano,
timissimo cor, che pur agogni? (vv. 2887-98)

In questo caso, poi, l’effetto sintattico è rafforzato dal concorso 
dell’insistente forma interrogativa. Frequente è l ’adozione della para- 
tassi, per lo più polisindetica:

Ei gradì la venuta e le proposte, 
e congiunse a la mia la real destra, 
ed a me diede e ricevè la fede, 
ch’io di non osservar prefisso avea.
Ed io tolto congedo, e la mia donna 
posta sull’alte navi, anzi mia preda, 
spiegai le vele, e negli aperti campi 
per l’ondoso Ocean drizzando il corso
lasciava di Norvegia i porti e i lidi. (vv■ 473-81)

La semplificazione paratattica si risolve talvolta nella serie enu- 
merativa di nomi e attributi, ove spesso la proposizione, appesantita 
dagli elementi nominali, pare rinunciare ad una più ricca articola
zione (54):

Error di cavalier, di re, d'amico, 
contra sì nobil cavaliere e re,

(54) Per il carattere nominale e aggettivale della lingua del Tasso, cfr. F redi 
Ch ia p p e l l i , Studi sul linguaggio del Tasso epico, Firenze, 1957, pagg. 76-9.
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contra amico sì caro e sì fedele
fu questo vostro... (vv. 602-5)

Non mancano esempi di virtuosismo sintattico prodotto dalla com
presenza dell’ellissi e dalla concinnitas-.

Dannoso acquisto, in cui perde se stessa 
la nuova sposa, e ’1 re se stesso e gli altri, 
e ’1 suo figliuol la madre, e '1 vero amico 
l ’amico suo, nè ritrovò l’amante; 
la milizia l’onor, ch’orba divenne; 
questo regno, il signore; io, la speranza 
d’ogni mia gloria e d’ogni mio diletto.
Perdere ancora il cielo il sol dovrebbe,
e 1 sole i raggi, e la sua luce il giorno (vv. 3151-62!
... la mia sorella a me la fede 
o ’1 poterla osservare, a sè la vita,
a voi se stessa ha tolto... (vv. 3109-11)

In tal modo la sintassi risulta estremamente sveltita, il periodo 
costituendosi per lo più di proposizioni brevi, nella quasi totale sop
pressione di particelle e nessi che subordinino i fatti in un rapporto 
di causa-effetto, soprattutto nelle lunghe sequenze narrative. La note
vole differenza della sintassi della Gerusalemme e delle liriche tassiane 
potrebbe anche essere collegabile col metro della tragedia, l ’endeca- 
sillabo sciolto, ove ogni verso sta a sè, in un’unità chiusa e tenden
zialmente autonoma, senza quella spinta a dilatarsi nei versi succes
sivi, che si riscontra in più complessi componimenti metrici, come 
l’ottava epica, la canzone lirica, etc. (55).

2) Le strutture binarie e ternarie

S’incontrano anche nel Torrismondo numerosi esempi di quelle 
strutture binarie e ternarie che A. L. Lepschy ha studiato per la 
Gerusalemme Liberata (56). Le prime sono così frequenti da costituire 
quasi interamente il tessuto connettivo della lingua della tragedia (57)

(55) A proposito dell’ottava il Fubini notava che lo Spoerri « trae occasione 
per ribadire la tendenza del Tasso a fondere per così dire, i versi nelTunità della 
stanza, rendendo sensibile il fluire del discorso in maniera diversa dall’Ariosto... ». 
Cfr. M. F u b in i , La letteratura del Rinascimento, GLI, pag. 257.

(56) Cfr. A. L . L e p sc h y , Le strutture ternarie nella Ger. Lib., in Romance 
Philology, 1979, vol. XXXIII, n. 1, pag. 167-171.

(57) Per rinfittirsi delle dittologie nella Conquistata, cfr. A. Di B en ed ett o , 
op. cit., pag. 145.
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e sono presenti come coppie (di sostantivi, aggettivi e verbi, nonché 
di proposizioni) disposte in parallelismi (58), o più spesso in chiasmi (59).

Queste figure, del resto, possono poi intrecciarsi e fondersi qualora 
i due sintagmi constino di tre elementi ciascuno, posti a due a due 
in parallelismo o in chiasmo; si leggano questi versi:

... d’algente rigor /  la notte / / è  scossa /
poi sul mattin /  d’ardente febbre / /  avampa (vv. 56-7).

ove i primi due complementi di ogni verso, (compì, di causa e tempo 
nel primo, tempo e causa nel secondo) sono posti in chiasmo, mentre 
le due coppie attributo-sostantivo sono in parallelismo. Pure in paral
lelismo sono nei due versi sia le due parti nominali oggettivo-sostan- 
tivo (algente rigor - ardente febbre), sia le due parti verbali, che in 
entrambi i versi sono in posizione simmetrica e finale. Analogo proce
dimento seguono questi versi:

.... le nozze
celebrare /  in Arane / / e  corre /  i frutti /
nel paterno regno /  ... (vv. 98-100)

ove in chiasmo sono il verbo ed il complemento oggetto delle due pro
posizioni, mentre questi stessi, considerati insieme, sono in paralleli
smo con i rispettivi complementi di luogo.

Per avere un esempio che dimostri la frequenza del sistema bi
nario. si rilegga qualche sequenza di dialogo, e si vedrà che tale strut
tura binaria è certamente la più frequente, alternata, per romperne 
la monotonia, da altre ternarie, più rare, e da qualche ’ enumeratio ’ . 
Inoltre la coppia di sostantivi, aggettivi o verbi, o la coppia di sin
tagmi può essere asimmetrica, qualora uno dei termini sia accompa
gnato da un attributo e da un complemento, per creare una certa 
varietà e interrompere il monotono procedimento stilistico:

detto a me fu che dal famoso regno 
de’ fieri Goti era venuto al nostro 
de la Norvegia, ed al mio padre istesso, 
per richiedermi in moglie; onde mi piacque

(58) E re son detto e cavalier m’appello?
... indegnamente a me quest’aura spiri 
e ’ndegnamente il sole a me risplenda;

(59) scrivo inanzi il morir, e tardi io scrivo 
... so ben quel ch’io desio;
quel che tema, io non so...

(v. 241)

(vv. 249-50) 
(v. 3099)

(vv. 24-5)
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tanto quel suo magnammo sembiante 
e quella sua virtù per fama illustre, 
ch'obliai quasi le promesse e l’onta.
Perch'io promesso aveva al vecchio padre 
di non voler, di non gradir pregata 
nobile amante, o cavaliere, o sposo 
che di far non giurasse aspra vendetta 
del suo morto figliuolo e mio fratello; 
e ’1 confermai nel dì solenne e sacro 
in cui già nacque e poi con destro fato 
ei prese la corona e 7 manto adorno, 
e ne rinova ogni anno e festa e pompa 
che quasi diventò pompa funebre.
Quante promesse e giuramenti a l ’aura 
tu spargi, Amor, qual fumo oscuro od ombra!

Ma poiché meco egli tentò parlando 
d’amore il guado, e pur vendetta io chiesi 
(chiesi vendetta, ed ebbi fede in pegno 
di vendetta e d’amor), mi diedi in preda 
al suo volere, al mio desir tiranno 
e prima quasi fui che sposa, amante

.... e come in segno
di casto amore e di costante fede 
la sua destra ei porgesse a la mia destra 
come pensasse di volere le nozze 
celebrare in Arane, e corre i frutti 
del matrimonio nel paterno regno, 
e di sua gente e di sua madre i prieghi 
mi fosser porti e loro usanza esposta,
tutto è già noto a voi........ (vv. 63-104)

Quanto alle strutture ternarie, meno frequenti delle binarie, ma 
tuttavia cospicue (60), bisogna distinguere quelle in cui i termini sono

(60) « amor, fede, valor » (v. 2110); « il voler, gli affetti e l'opre » (v. 2107); 
« vergogna e scorno ed onta » (v. 268); « e i detti e i modi e l’opre » (v. 304); 
« Olimpo e Pelio ed Ossa » (v. 46); « il desio, gli sguardi e i detti » (v. 675); 
« d’animi, di volere e di consiglio » (v. 1261); « per etate e per officio e per fedele 
amore » (v. 9-10); « solleciti pensier, fastidi e pene » (v. 1290); « selvaggia e 
rigida e solinga » (v. 1323); <c Vivo ancor dunque e spiro e veggio il sole? » 
(v. 239); cc Passa la vita e si dilegua e fugge » (v. 3321); Non atterri o non crolli 
o non minacci » (v. 208-9); cc Io gridai, corsi, presi il braccio indarno » (v. 3072).
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in successione immediata —  e vale anche qui l ’osservazione che tal
volta uno (o due) termini sono accompagnati da un attributo o da un 
complemento —  e quelle che constano di due parti, formate da una 
coppia di termini, cui se ne aggiunge, più o meno distanziato, un 
terzo, (51) o viceversa (62). Si può infine considerare una trasposizione 
del sistema ternario sul piano della sintassi, la successione di tre sin
tagmi composti ciascuno da una breve proposizione (63), che si possono 
succedere secondo le modalità indicate per le strutture lessicali.

Tremare, impallidir, timidi sguardi,
timide voci, e sospirar parlando,
.. a la vostra fede, al vostro senno

(vv. 177-8)

più canuto del pelo, al buon consiglio, 
e tra Tacque apparir foreste e selve,

(vv. 19-20)

orribilmente, e tenebrosi abissi (vv. 523-4)
voragini s’aprir, valli e caverne (v. 522)
vergine ancor, non che fanciulla e donna 
Primo tipo: Vedeste bella e giovinetta donna /

e fu nel poter vostro, /  e non vi mosse

(v. 199)

la bellezza ad amar. (vv. 670-2)
la spada al fianco io porto, /  in man lo scettro
ancor sostegno, 1 e la corona in fronte? 

Secondo tipo: or le mura stillar, /  sudare i marmi 
m iro,....
or dalle tombe antiche,....

(vv. 243-4)

uscir gran simolacro e gran rimbombo, 
Terzo tipo: ... un gran gigante, il qual rivolga

incontra al cielo Olimpo e Pelio ed Ossa 
e mi scacci dal letto /  e mi dimostri

(vv. 40-4)

(vv. 45-7)
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ALCUNI ASPETTI DELLO STILE DEL « TORRISMONDO »

Le figure retoriche

Al fine di foggiare un linguaggio « peregrino » lontano dalla piat
tezza prosastica, il Tasso si servi di figure retoriche svariate; vogliamo 
qui segnalarne tre in particolare: Vannominatio, Yenumeratio, la gra
datio.

ÏYannominatio è usata anche in serie:
Ma temo del contrario e mi spaventa 
del suo timor cagione antica, occulta, 
non sol novo timore...
.... e poi ch’eleggge
d'amar quel ch’ella deve, amar le giovi.
Ami felicemente...
Son miei voti i suoi voti, e poi s ’aggiunge 
al suo voler il mio volere istesso 
che vostro è il mio voler ed io vel diedi 
quando vi die’ me stessa; e vostra è l’alma 
non s’infinse d’amar né d’essere madre 
se fa madre Yamor... 
è dove nacque, e dove nacque or posa, 
se pur ha posa, e non ha posa in terra.
Dunque in terra non è?

Non posa in terra 
ma poserà dove tu avrai riposo.
Se vendetta non vuoi, nè vuole amore, 
basta un punto a la morte. Or mori, ed ama 
morendo; e se la morte estingue amore, 
l'anima estingua ancor, che vera morte 
non saria, se vivesse amore e l'alma, (vv. 2895-9)
teme col silo timor, duolsi co ’1 duolo, 
con le lagrime sue lagrima e piange,
e co ’1 suo sospirar sospira e geme, (vv. 127143)

Talvolta Vannominatio è resa ancor più significativa dalla pre
senza di termini contraddittori:

perch’i vinti....
odiano la vittoria e i vincitori: 
ma da noi vinti sono i nostri amanti,
ch "'aman le vincitrici e la vittoria, (vv. 1103-6)
che le schifò già noia e die diletto 
ed or porge diletto e schifa noia,

(vv. 227-9)

(vv. 221-3) 

(vv. 2282-3) 

(vv. 1696-7) 

(vv. 2314-5)

(vv. 2437-40)

(vv. 2318-9)
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malvagio il buono, o pur il buon malvagio, 
poss’io, s’a voi dispiaccio, odiar me stessa, 
posso, se voi Vamate, amar Germondo. 
Estingua tutti gli odii il nostro amore,

(vv. 2163)

e nessun odio il nostro amore estingua 
s ’amò nemico, o pur nemica amando

(vv. 1698-1700)

tenne occulto Yamor al proprio amico (vv. 1894-6)

ISannominatio inoltre è inserita spesso in strutture parallelistiche
e chiastiche, a loro volta molto frequenti, come abbiamo visto, nella 
tragedia.

Fondamentale dello stile della tragedia è anche 
incontra spesso una serie assai lunga di sostantivi: 

a’ piaceri’, a’ riposi, al dolce sonno,

Venumeratio. Si

a’ soavi sussurri, a’ baci, a’ detti, (w . 1191-2)
selve, monti, campagne, fiumi e mari (v. 388)
faggi, olmi, pini, cerri, antiche querce, 
.... il tempo largo,
e l'ozio lungo e lento, e '1 loco angusto, 
e gli inviti d’amor, lusinghe e sguardi,

(v. 3169)

rossor, pallore, e parlar tronco e breve, 
.... ei si rammenta
del dolce tempo e de l’età più verde, 
de Terror, de’ viaggi, e de le giostre, 
de l’imprese, de’ pregi e de le spoglie, 
de la gloria commune, e de la guerra,

(vv. 488-91)

ma più del vostro amor... (vv. 941-6)
o speranza, o timore, o gioia o doglia, (v. 205)
o consiglio, o fortuna, o fato o forza, (v. 2306)
e vittorie e trofei e spoglie e palme, (v. 1099)
ahi fortuna, ahi promesse, ahi fede, ahi fede,
.... Temo ombre e sogni
ed antichi prodigi, e novi mostri, 
promesse antiche e nove, anzi minacce 
di fortuna, del ciel, del fato averso,

(v. 3142)

di stelle congiurate... (vv. 25-9)
rimembranza, vergogna, ira e disdegno (v. 86)
duci, guerrieri, regi, eroi famosi, (v. 2060)
Allora amor, furore, impeto e forza, 
.... la modestia, la vergogna,

(v. 565)

la pudicizia, la pietà, la fede,
quai disprezzi, quali odii e quali amori

(vv. 1112-3)

... e qual timor...
Quel palagio, quell’antro e quelle ninfe,

(vv. 1865-6)

e quelle antiche usanze e l’arti maghe 
.... Ahi qual pensiero, ahi qual inganno,

(vv. 2359-60)

qual dolor, qual furor così ti spinse, (vv. 3014-5)
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o di aggettivi:
ricchi, saggi, facondi, industri e forti, (v. 1098)
.... offesi, estinti,
domi, vinti, feriti, oppressi e stanchi (vv. 2058-9)
persi, gialli, purpurei, azurri e bianchi, (v. 2944)
nè sprezzata, nè sola, nè deserta,
nè odiosa od aborrita vecchia, (vv. 1351-2)

o di verbi:
ancor pavento, e spero, e bramo e taccio, (v. 2934)
.... intorno avolge,
gira, contorce, svelle, inalza e porta,
e poi sommerge....  (vv. 507-9)

I membri delle serie, come si vede, sono ora collegati con polisin
deto, ora allineati per asindeto.

Se si tiene presente che l ’enumerazione asindetica diverrà tipica 
dello stile Barocco (M), si può anche per questo particolare, indivi
duare nel Torrismondo la presenza di elementi del più volte additato 
presecentismo tassesco, e con ciò una nuova prova della sensibilità con 
cui il poeta visse e tradusse in forme artistiche, poi destinate ad imporsi, 
quello smarrimento dell’anima che alcuni critici individuano alle radici 
di questo stile (64 65). Come osserva C. Ossola, tale gusto dell 'enumeratio 
è presente anche nei trattati di pittura dell’ultimo ’500, ove:

« la fìtta enumerazione... trascinata dal ritmo sempre mobile, sempre 
rapido dell’asindeto, specchio anche di un cosmo che, persa la sua 
legge d’ordine e d’unità rinascimentale, si disloca in eterotopie inquie
tanti, senza più confini di reale e irreale, di congruo e d’incongruo, 
diventa enumerazione caotica » (66).

(64) Per la funzione stilistica dell’asindeto, cfr. G . G et to , Barocco in prosa 
e in poesia, Milano, 1969, pag. 397.

(65) Cfr. G . G etto , La polemica sul Barocco, in Letteratura e critica nel 
tempo, Milano 1968, pagg. 265-70.

(66 ) Cfr. C. O s so l a , Bellezza e varietà, in Autunno nel Rinascimento, Firenze, 
1961, pag. 152.
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Se nella tragedia l’enumerazione non raggiunge ancora l ’intensità 
di altre pagine tassesche (67), è qui tuttavia una precoce e preziosa 
testimonianza del sorgere di una nuova tradizione artistica, che se rag
giungerà il suo culmine nel secolo XVII9, affonda però le radici in 
questi ultimi anni del ’500.

Inoltre, al fine di conseguire, in alcuni passi, un tono risentito 
e di indulgere, al tempo stesso, al predetto ritmo bonario, il Tasso si 
serve frequentemente dell’uso di una particolare gradatio, ove cioè un 
altro termine o espressione di significato più forte, grazie ad un « anzi », 
che ne sottolinea la sostituzione e la maggiore intensità:

Altero il re canuto, anzi superbo, (v. 407)
e la mia donna, anzi mia preda (v. 477)
necessità regina, anzi tiranna, 
... onde s’io temo il sonno,

(v. 765)

e la quiete, anzi l’orribil guerra (vv. 51-2)
promesse antiche e nove, anzi minacce 
e la ragione è muta, anzi lusinga

(v. 27)

la possente fortuna... (vv. 2829-30)
Già son tradita, esclusa, anzi scacciata, 
... tradita amante,

(v. 2786)

anzi tradita sposa... (vv. 2801-2)
ed io son pur la serva, anzi la merce (v. )
... che mi discaccia, anzi m’ancide (v. 2880)
Io sarò suo conforto, anzi sostegno, (v. 3222)
il voler del marito, anzi l'impero, (v. 1240)

Talvolta il secondo termine è contraddittorio 
... In questo modo
mi concede al suo amico, anzi al nemico

del primo:

del padre mio...
traditor fatto di fedele amico,

(vv. 2857-9)

anzi nemico divenuto amando (vv. 572-3)

(67) Cfr. G. G etto , il quale, a proposito de II Conte, o vero de l'imprese, 
parla di cc orgia di poetica filologia », ove « l ’elemento analogico che costituisce 
l'impresa... apre l’infinita varietà delle forme e dei nomi [attinti dal libro della 
natura e da quello della cultura]... all’avidità immaginifica e lessicale del nostro 
poeta », mentre a proposito del Mondo creato, « la nomenclatura foltissima » sug
gerirebbe la medesima suggestione delle « pitture enciclopediche », « che si collocano 
non troppo lontano dagli anni in cui fu composto il poema del Tasso ». (Interpre
tazione del Tasso, eit., pagg. 97 e 376-77). Per l’introduzione dell 'enumeratio della 
Ger. Conq. cfr. A. Di B en ed etto , op. cit., pag. 145.
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Non mancano inoltre casi di gradatio altrimenti espressa:
un non so che d'infausto o pur d’orrendo, (v. 30)
... sgradito amante,
nemico amante, ed odioso amante, (v. 779)
ver dici, e dritto estimi e meglio pensi, (v. 1128)
lo qual mi sveglia, e mi perturba, e m’ange, (v. 32)

In taluni casi la varia formulazione di questo modulo stilistico 
crea un riuscito effetto di ’ crescendo ’ drammatico:

E’ possibile, è vero, è certo, è certa
la sua fraude, e ’1 mio scorno, e l’altrui morte
anzi la violenza è certa, e ’nsieme
la mia morte medesma, o me dolente! (vv. 2805-8)

E m a n u e l a  M i n e s i


