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S T V D I T A S S I A N I
Anno XXIII -  1973 N. 23

S t u d i  T a s s ia n i  g iu n g e  a l  suo  ven titreesim o  a p p u n ta 
m ento  annua le .

Ventitré a n n i d i  una  r iv is ta , e p er  una  r iv is ta , non  
sono poch i, non solo d i  fro n te  a lle  d iffic o ltà  d i  un  ven ir  
m eno e d i durare, m a  ancora  d i  p iù  d i  fro n te  a lle  ten ta 
z io n i ed  a lle  in sid ie , ta lv o lta  a lle  necessità , d i  dover  
derogare a lla  p ro p r ia  stessa  fo r m u la  o rig in a r ia , ossia  a lla  
p ro p r ia  s tru ttu ra  e d  iden tità .

F ino  a d  ogg i, ed  anche in  questo  nuovo  ven titreesim o  
fa sc ico lo , la  nostra  p u b b lic a z io n e  ha  sa b u to  e p o tu to  
m antenere , a n z i  sem pre  p iù  accen tuare, i p ro p r i c a ra tte r i  
d i s tre tta  e p rec isa  a d e ren za  a lle  p ro p r ie  tem a tiche , in  
uno s tile  m a i tra d ito , d ì  r igo re  sc ien tifico , filo lo g ico  
le tterario  e critico  p e r  q u e l che a ttiene  a i  s a g g i  e a i  con
tr ib u ti  o ffe r ti a g l i  s tu d io s i a d  increm en to  delle  in d a g in i  
de l va s to  m ondo  ta ss ia n o  e delle  tan to  va rie  e tan to  cop iose  
espression i che, da  esso, hanno  tra tto  o r ig in e  od  occasione  
n e l corso d e i q u a s i  q u a ttro  seco li con u n a  vena  non  
ancora  esausta .

S tu d i su lle  opere d i  Torquato , pertan to , c o m p a ra z io n i e 
ra ffro n tin e l cam po  de lla  sua  fo r tu n a  presso  a ltr i g r a n a i  p o e ti  
-  in  questo  fa sc ico lo  p resso  i l  M a n zo n i e il  L e o p a rd i - , 
r iev o c a z io n i sto riche  d i  v icende le tterarie  e d i  costum e, 
p r e z io s i  reperto ri b ib lio g ra fic i : sono i s a g g i  c a r a tte r iz z a -  
to r i anche  d i  questo  num ero , d o v u ti  a  s tu d io s i d i  sp ec ifica  
co m p eten za , a i q u a li  la  r iv is ta , anche in  q u e s ta  p re se n ta 
z ione , r in n o va  i l  p ro p rio  r in g ra z ia m e n to  p e r  la  c o lla b o 
razione  q u a lific a ta  ed  a ltre tta n to  generosa .

I l r in g ra z ia m e n to , c o n s u e to 'm a  sem pre  v iv iss im o , 
ino ltre, a g li  e n ti e a lle  persone che sostengono  S t u d i  T a s s ia n i ,  
con se n sib ilità  cu ltu ra le  tra d o tta  in fo rm e  d i  con cre tezza .





LE «RIM E SACRE» DEL TASSO  

E LE PR ED IC H E DEL PANIG ARO LA

I - Il Tasso e il Panigarola

È noto che il Tasso ebbe una solida cultura religiosa, grazie alle sue 
attente e intense letture —  soprattutto durante e dopo la prigionia —  
della Bibbia, delle opere dei Padri e dei teologi, specie di S. Agostino e
S. Tommaso, e dei testi di liturgia e di spiritualità, come testim oniano 
anche i suoi Dialoghi, densi di citazioni in  materia.

Codesta sua cultura religiosa si riflette sovente nelle sue Rime sacre. 
soprattutto in  quelle composte dopo la prigionia, che sono imbastite es
senzialm ente di tem i teologici. Ma è da dire anche, come opportunamen
te osserva il Getto ( !), che nella lirica religiosa del, poeta si possono co
gliere echi della letteratura m ilitante degli oratori sacri del tempo. E fra 
tutti, secondo noi, del Panigarola, celebre predicatore francescano, che 
il Tasso prima ammirò e poi amò di cordiale amicizia (1 2).

(1) G. Getto, Interpretazioni del Tasso, Napoli, 1951 (II ediz. immutata, 1967), 
p. 329.

(2) Francesco Panigarola nacque a Milano nel 1548. Dopo una giovinezza arden
te e tempestosa, decise di eptrare nell’Ordine dei Minori Francescani nel 1567, in se
guito a una zuffa da cui uscì illeso quasi miracolosamente, mentre due suoi amici vi 
perdevano la vita. Il Cavazzuti, per tale episodio, pensa che la «figura del turbolento 
milanese abbia offerto qualche tratto caratteristico per il padre Cristoforo» manzonia
no [cfr. Del P. Cristoforo nella storia, in Giornale storico della letteratura italiana, 48 
(1906) 426-72]. Nel 1573 iniziò una feconda e celebrata attività di predicatore in tu t
ta Italia. Sisto V, nel 1586, lo nominò vescovo di Grisapolis e suffraganeo del vescovo 
di Ferrara, ma cadde, forse in disgrazia di Alfonso II, probabilmente per aver tenuto 
un segreto carteggio con i Medici. Nel 1587 fu eletto vescovo di Asti, dove morì nel 
1594.

Restano alcune sue importanti opere di oratoria sacra: Cento ragionamenti sopra 
la Passione di N. Signore, Venezia, 1585: Prediche fuor de’ tempi quadragesimali, Ve
nezia, 1592; Prediche sopra gli Evangeli di Quaresima, Venezia, 1597 (tenute a Roma, 
in S. Pietro, nel 1577); Prediche quadragesimali, Venezia, 1598 (tenute in S. Pietro, a 
Roma, nel 1588); Hometiae pro dominicis, Venezia, 1600; ecc.

Assai noti furono anche i suoi trattati di oratoria sacra, ispirati in parte alle teo
rie del Musso, fra i quali ricordiamo, Il predicatore, ossia parafrasi e commento al li
bro delVeloquenza di Demetrio Falerio, Venezia, 1609.

Sul Panigarola cfr.: E. Santini, L ’eloquenza italiana dal Concilio tridentino ai 
nostri giorni — Gli oratori sacri, Milano-Palermo, 1923, pp. 38-40; C. D’Amato, P. 
Fr. Panigarola principe degli oratori sacri del Cinquecento, in Frate Francesco, 7 
(1934) 89-98.

Una bella sintesi della vita e un prospetto compiuto delle opere del Panigarola si 
leggono in Wadding, Annales Minorum, continuati a P. F. Stanislao Melchiorri de 
Cerreto, Firenze, 1934, t. XXIII, pp. 176 ss.



Infatti, in  una lettera del 1578, scriveva polemizzando contro un  suo 
rivale:

aspetto ormai che si vieti al Pendasio di leggere, ed al Panigarola il pre
dicare, poiché a costui non piace che da questi uomini mirabili il loro uffi
cio sia, con tanta utilità del mondo, così gloriosamente esercitato (3).

E agli inizi del 1581, m entre il Penigarola era di passaggio a Ferra
ra, gli inviava queste commosse parole dalla sua prigionia:

Ho inteso che vostra Paternità molto reverenda è in Ferrara, e n ’ho senti
to gran sodisfazione, e la prego che voglia essermi cortese de la sua visita; 
che a lei agevolmente sarà concesso il poter venirmi a vedere quando vor
rà; e se così tosto non potesse farmi questa grazia, si degni di scrivermi. 
Io le ho scritto molte lettere, e non ne ho avuta risposta. O non son capi
tate le mie lettere in sua mano, o le sue non mi sono state date; che della 
sua cortesia non posso aver men che cortese opinione. Sono di vostra Pa
ternità molto reverenda l’usato servitore, e l’usato ammiratore; l’amo 
com’io amo poch’altri, e convella da poch’altri è amata» (4).

E lo prega di raccomandarlo a «Madama Leonora».
Il Tasso, quale segno di una sì profonda ammirazione e amicizia, 

indirizzò al Panigarola vari sonetti (5), e nel 1587 ne scrisse uno sul suo 
ritratto  dipinto dal Figino, dal quale si ricava che il volto dell’amico gli 
era assai fam iliare:

Questo è degli occhi il puro e dolce lume,
Ond’esce d’eloquenza un aureo fiume:
Questo è degli occhi il puro e dolce lume,
Questo è il ciglio, e la serena fronte.
Ben riconosco le fattezze conte,
E quel suo mansueto, alto costume (6).

(3) T. Tasso, Lettere, disposte in ordine di tempo e illustrate da C. Guasti, Fi
renze, Le Monnier, 1852, vol. I, n. 109, p. 289.

(4) Idem, Lettere, vol. I l , n. 143, p. 103. Il Solerti (Vita di T. Tasso, Bologna, 
1895, vol. I, p. 352) osserva, a proposito della venuta del Panigarola a Ferrara, che non 
si sa quando il Tasso lo avesse precedentemente conosciuto di persona. Cfr. in proposito 
anche il Serassi, La vita di T. Tasso, terza ediz. curata e postillata da C. Guasti, Firen
ze, 1858, vol. I, p. 58.

(5) Sono: Chi, Francesco, di te più lieto sciolse; Francesco, infermo antro le 
membra inferme; Panigarola, sovra me sovente; Ne VoceàrLo a mezza notte il verno; 
Quest1 e la bocca, anzi quel chiaro fonte.

(6) Per le citazioni delle Rime del Tasso ci serviremo dell’edizione curata dal 
Maier, in Opere di T. Tasso, Rizzoli, Milano, 1963-64, voli. I e II, soprattutto perché 
è l’unica che riproduce il corpus lirico integrale del poeta, giacché quella incompleta 
e arbitraria del Solerti (Bologna, 1898-1902, voli. 4) oggi non soddisfa più, e le altre, 
più autorevoli, del Flora (Ricciardi, Milano-Napoli, 1952) e del Sozzi (UTET, Torino, 
1964, vol. II) sono parziali. Cfr. sull’argomento, in particolare, L. Caretti, Per una nuo
va edizione delle Rime del Tasso, in Studi sulle Rime del Tasso, Roma, 1950; e per le 
Rime sacre, G. Santarelli, Per un’edizione critica delle «Rime Spirituali» del Tasso, 
in Studi in onore di A. Chiari, Paideia, Brescia, 1973, vol. II , pp. 1139-1154.
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L ’ammirazione del Tasso per l ’eloquenza del Panigarola crebbe con 
gli anni, come ne fa testimonianza una lettera del 10 aprile 1593:

Essendo il Vescovo Panigarola signore e dispensatore delle infinite ric
chezze de l’eloquenza, può sempre farmene parte senza temenza d’impo
verire. Io io, e feci sempre grandissima stima, anzi ebbi grandissima mara
viglia del suo giudicio, de la sua dottrina, e de l'eloquenza: e questa ma
raviglia tanto si fa maggiore, quanto più invecchia (7).

Per questo desidera da lu i un  «giudicio» sulla sua G erusalem m e  
Conquistata.

Non m inore stima ebbe il Panigarola per il suo amico e am m iratore, 
come si può dedurre anche da questa espressione del Tasso: «l’eloquen
tissimo padre Panigarola, non dovrebbe lodarm i senza difenderm i» (8), 
e più ancora dal fatto che il celebre oratore, in  una sua lettera al poeta 
del 18 marzo 1593, elogiando il suo poema, si riproponeva di inserirne 
alcuni passi in  un  suo «libro dell’elocuzione sacra», a dimostrazione 
che «in m ateria» «non sono stati punto inferiori a’ latin i e a ’ greci i no
stri italiani» (9).

Il Tasso poté ascoltare qualche volta le prediche del Panigarola, ad 
esempio quelle tenute a Roma nel 1589 nella chiesa di S. M aria Maggio
re (il 25 marzo per la festa dell’Annunciazione), di Aracoeli e di S. P ie
tro (nelle domeniche dopo Pasqua e nelle feste dopo Pentecoste) (10 11), per
ché egli in  quel tempo si trovava a Roma. E non è impossibile che pos
sa aver ascoltato anche parte della Quaresima predicata dal Panigarola 
a Roma, in  S. Pietro, l ’anno precedente, nel 1588 (n), perché egli al
lora era in  quella città e vi restò fin quasi allo scadere di marzo, p ri
ma di recarsi a Napoli (12).

Comunque sia, il Tasso conobbe e ammirò profondam ente, attraver
so l’ascolto o la lettura di prediche (stam pate o anche m anoscritte), l ’e
loquenza del Panigarola e, quel che p iù  conta per la nostra indagine, po
té subirne qualche suggestione nella elaborazione delle sue R im e  sacre, 
specie d ’argomento teologico, come inducono a pensare ta lun i riscontri.

(7) T. Tasso, Le Lettere, vol. V, n. 1452, pp.145-46.
(8) Idem, vol. II, n. 494, p. 526 (la lettera è del maggio 1586).
19) La lettera del Panigarola si legge in Solerti, Vita di T. Tasso, vol. II, n. 

CCCLI, pp. 342-43.
(10) Cfr. la Tavola delle Prediche, posta all’inizio del volume del Panigarola, Pre

diche fuor de' tempi quadragesimali, cit.
(11) Cfr. Prediche quadragesimali [...] fatte in Roma Vanno 1588 e recitate in S. 

Pietro, Venezia, 1598.
(12) La Pasqua nel 1588 cadde il 17 aprile (cfr. Tavola delle feste, in Psalterium 

Romanum una cum breviario dispositum per hebdomadam, Venezia, 1588).
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E ciò è ancor p iù  significativo se si considera che il Panigarola era 
ritenuto uno dei p iù  illustri e rappresentativi predicatori, u n  valido in ter
prete dei gusti dell’oratoria sacra' del tempo.

Qui non si vuol dire che le prediche del Panigarola costituiscano 
fonte puntuale e inequivocabile di molte rim e religiose del Tasso, ma 
solo che possono genericamente avervi influito e, soprattutto, che esse 
illustrano e definiscono il clima della cultura teologica e della sensibilità 
religiosa, entro il cui ambito si muovono la vita e la m usa sacra del poe- ■ 
ta, perché le im m agini ricorrenti e i «topoi» letterari usuali dell’ora
toria del Panigarola, specchio della predicazione del tempo, sembrano 
stemperarsi nel suo linguaggio poetico, conferendogli un  tono chiara
m ente oratorio.

I I  - A lc u n i ra ffronti

Qui, per dimostrare codesto assunto, cercheremo di instaurare qual
che raffronto tra  alcuni versi delle R im e  sacre tassiane e alcuni passi del
le prediche panigaroliane, ponendo l’attenzione soprattutto sui temi tr i
nitari e cristologici, p iù  atti, in  virtù  del loro oggetto, a sollecitare rac
cordi del genere.

Non pochi sono i versi con i quali il Tasso tenta di descrivere —  
invocando o inneggiando —  il Dio della rivelazione uno e trino; e in  pro
posito assai indicativo è il sonetto dell’aprile 1587, la cui didascalia dice: 
«Sopra la cappella della T rin ità  fabbricata dal Signor Traiano Gal
lo» (13):

Al Padre, al Figlio Eterno, al Santo Amore,
Che spira d’amendue con Spirtq ardente,
Come da luce, luce alma e lucente,
E da raggio infinito il puro ardore.

Un picciol tempio, ove tre Santi adore,
Sacra il buon Gallo, e con divota mente 
Preghiere e lodi ivi cantò sovente 
Il Segno, arso a gli altari arabo odore.

O Dio, che tutto puoi, che tutto intendi,
E l’ami, e vedi Palme e ’1 cor profondo,
Ov’è l’imago tua, Signore eterno,

Benché sia tempio alla tua gloria il mondo 
Ove segnati i tuoi vestigi io scemo,
Questo basso ed umile in grado or prendi.

(13) Ricorda questo sonetto il Tasso stesso in tre lettere (Lettere, vol. I l i ,  n. 797, 
p. 187, del 12 aprile 1587, n. 806, p. 191, del 4 maggio 1587, n. 807, p. 192, del 5 
maggio 1587). Nella prima, diretta al Costantini, scrive: «mando un sonetto per la 
cappella della Trinità, perché non si può mancare al Signor Giulio Segni» (ricordato 
nella seconda quartina del sonetto); nella seconda ringrazia Traiano Gallo di non aver 
«disprezzato il suo sonetto», rievocando l’amicizia di lui con il padre Bernardo Tasso; 
nella terza ringrazia Giulio Segni per Je «lodi date al suo sonetto». In base alla prima 
lettera al Costantini del 12 aprile 1587, questo sonetto si può sicuramente datare alla 
prima decade dell’aprile di quell’anno.
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Nel sonetto sono sintetizzati i vari a ttribu ti e la vita di Dio uno e 
trino, ed espressi con im m agini del linguaggio teologico, liturgico e ora
torio. In fa tti, nella prim a quartina è descritta, secondo la genuina dot
trina  cattolica, la cosidetta «processione» della SS. T rin ità , soprattutto 
in riferim ento alla terza Persona:

Al Santo Amore,
Che spira damendue con Spirto ardente.

Altrove, nella canzone M ira  devotam ente a lm a p en tita , la stessa im 
magine del V .  3 il Tasso usa per la  Persona del Figlio:

Luce ch’è luce dell’eterna luce 
(stria II,v.3);

e in  C antiam  la sacra no tte  scrive:

Che lieta ne produce il Sol dal Sole.

L ’im m agine della luce che utilizza il poeta per illustrare la «pro
cessione» trin itaria  è della p iù  antica tradizione, che si fissa già nel S im 
bolo apostolico («Deum  de Deo, lum en de lum ine»), e si trasm ette, so
prattu tto  attraverso le vigorose pagine di S. Agostino (14), a tu tta  la lette
ra tu ra  trin itaria , trovando u n ’intensa espressione nel Medioevo, specie 
in  Dante, e rinvigorisce proprio con l ’oratoria sacra del tempo del poeta, 
dipanandosi in  diversi svolgimenti, secondo un  gusto letterario, ormai più 
che incipiente, di diluire u n ’im m agine, u n ’analogia, una metafora in  va
rie e im prevedibili ramificazioni. Così, per esempio, proprio il Panigarola 
sviluppa in  p iù  prediche l ’analogia sole-Trinità, insistendo sulla luce, 
sul calore e sulla fecondità. Egli dice:

La Trinità è pinta nel Sole; perciocché chi non sa che nel Sole vi é una 
fecondità con la quale, e dentro a sé produce luce, e il calore immanente, 
e fuori tu tti gli effetti suoi [...]. Hora per nostra fe’, se nel Sole vi è fe
condità, luce e calore, perché non è qua il ritratto di quel Dio, nel quale 
essendo uno, si trova ad ogni modo Padre, Figlio e Spirito Santo? La fe
condità, la luce e il calore sono un Sole; il Padre, il Figlio e lo Spirito San
to sono cose distinte. Dalla fecondità viene prodotta la luce, e il calore; 
dal Padre, che è pur memoria feconda, il Figlio e lo Spirito. Dalla luce vie
ne con la fecondità prodotto il calore; dal Padre e Figliuolo, come da un 
sol principio, viene spirato lo Spirito Santo (l5).

(14) Basterà cfr. le note Epitomes Sanctorum Patruum per locos communes di G. 
Lopez, Brescia, 1601, li. 17. C. 5, n. 2 e n. 23, dove sono riportati i vari luoghi dei 
Padri, in cui «Trinitas Personae comparatur soli et luci et splendori». E non si di
mentichi l’inno del Breviario romano che si legge alle prime Lodi del lunedì: «Splendor 
paternae gloriae /  De luce lucem proferens, /  Lux lucis et fons luminis, /  Diem dies 
illuminans», ecc.

(15) F. Panigarola, Prediche fuor de’ tempi quadragesimali, cit., p. 44. Il passo è 
tratto dalla predica Delle laudi di S. Gio. Battista fatta in S. Petronio di Bologna, il 
giorno de la festa del medesimo Santo, Vanno 1576.

6 - Studi Tassiani
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Sono in  sostanza, le im m agini del Tasso: luce  («come da luce, luce 
alma e lucente»), calore («Spirto ardente», «puro ardore»), e fecondità  
(«che spira d ’am endue...»).

La seconda parte del sonetto enum era alcuni a ttribu ti di Dio, come 
l ’onnipotenza («o Dio che tu tto  puoi»), l ’onniscenza e l ’amore («che tu t
to intendi —  E l ’ami, e vedi Palme e ’il cor profondo»), e in  particolar 
modo allude alla sua presenza e alle sue vestigia nel cuore dell’uomo 
(«Ov’è l ’imago tua») e nel mondo («Ove segnati i tuoi vestigi io scemo»); 
e son parole che ci richiam ano quelle della lettera al Gonzaga, in  cui il 
poeta rievoca tutto il suo faticoso itinerario di ritorno al Dio rivelato:

E sebbene io conosceva che questo non era conoscere Iddio ne la sua es
senza divina, o almeno vederlo a faccia a faccia, come vide Mose; ma era 
un vedere i vestigi delle sue piante ch’egli ha impresse ne le cose create da 
lui (16).

Per indicare Dio il Tasso usa sovente Pim m agine dèi sole, immagine 
già viva addirittura nelle religioni pagane (i persiani adoravano M itra, 
dio del sole) e, nell’era cristiana, nelle opere dei Padri, e poi, come ognun 
sa, nella D ivina  C om m edia ; ed è frequentissim a anche nella predicazio
ne del Cinquecento.

Ë superfluo ricordare tu tti i luoghi ove il poeta indica Dio con la pa
rola sole (16 17); ricordiamo, invece, che il Panigarola in  un  suo discorso 
svolge abilmente l ’analogia «sole-Dio»:

Iddio è Sole; il Sole tanto riscalda le cose, quanto più gli sono vicine: e 
Dio tanto più le fa enti, quanto più se gli si approssimano: il Sole è il 
sommo lucido; e Dio è il sommo vero: il Sole è il sommo influente fra le 
cause; e Dio è il sommo bene; il Sole è solo, e Dio è il sommo uno; il 
Sole non è veduto senza danno se non *per se stesso^ e Dio si conosce nelle 
opere sue: il Sole nella ruota sua non è colorato, e Dio nella sua essenza 
non riceve nome. 0  Sole; o Dio! (18).

Altro epiteto usa frequentem ente il Tasso per designare Dio, e cioè, 
Re: «Re supremo» (19), «Re de’ Regi» (20), «Re celeste» (21), ecc., ecc.; co-

(16) T. Tasso, Lettere, vol. II , n. 123, p. 19.
(17) Nel sonetto Que’ semi che già sparse in me natura si legge: «Deh, fia mai 

che mi scaldi il vero SoZe» (v. 13), nell’altro, Giulio, s’humana gloria ha tante corna, 
è scritto: «Illustra il Sol che mai non parte e torna» (v. 8); nell’altro, Uscito a guisa 
d’aquila volante, è detto: «E di giustizia il SoZ» (v. 4); nell’altro, O prezioso umor 
di corpo essangue, si legge: «Il sommo e vero Sole (v. 12); nell’altro. 0  vera imago 
del tuo Padre eterno, son queste parole: «nel Sol di gloria» (v. 12); nella canzone alla 
Vergine loretana, Ecco fra le tempeste e i fieri venti, è il verso seguente: «Luce di 
non creato e sommo Sole» (strofa II, v. 3), ecc, ecc.

(18) F. Panigarola, o.c., pp. 43-44; cfr. anche pp. 290-91.
(19) Cfr. il sonetto, Minetta, non fu  questo uscir di vita (v. 2).
(20) Cfr. il sonetto, Croce del Figlio, in cui rimase estinta (v. 12).
(21) Cfr. le Lagrime di Cristo, strofa XII, v. 2.
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me per denom inare Cristo usa —  oltre che R e  —  D uce (22), e per deno
m inare la M adonna, R egina  (23). Son tu tti titoli di gusto trionfale, carat
teristici del tempo del poeta, quando, come osserva il Getto, Dio era chia
mato spesso dagli scrittori religiosi «Sua Divina Maestà». Gusto che si 
accordava —  osserva ancora il critico —  «con quel senso fastoso della re
galità proprio dell’età delle grandi m onarchie, u n ’epoca in  cui si era ve
nuta  organizzando la corte, con il suo cerimoniale e la sua ambientazione 
solenne» (24).

Questo gusto, a nostro avviso, eloquentem ente registra anche il Pa- 
nigarola, che nel 1572 tenne a Parigi una predica dal titolo assai signifi
cativo: Predica d i Dio R e e del R egno  di Francia  (25). Ivi svolge brillanti 
ragionam enti per dimostrare che il nome re «per eccellenza, per antono
masia, per enfasi appartiene propriam ente a Dio, semplicemente a 
Dio». Ed entro una barocca ornam entazione di analogie e di riferim enti 
vari instaura acuti e concettosi raccordi tra  il re celeste, il vero re, e i re 
terrestri, i «viceregi», con particolare allusione al «Re di Francia chia
mato Christianissimo».

Non occorre neppure rilevare che il titolo di re è stato sempre a ttri
buito a Dio dagli uom ini (basterebbe leggere solo qualche pagina della 
Bibbia), ma è indubbio che esso fosse quanto mai congeniale al linguag
gio e alla sensibilità del Tasso e dei suoi contemporanei.

Fra le liriche cristologiche del Tasso occupano un  posto di rilievo 
quelle ispirate al Natale. Ma in  esse il poeta sembra più abile a cogliere 
le im m agini teologiche tradizionali o quelle letterarie dell’oratoria sacra 
del tempo, che non a svolgere i motivi poetici p iù  intim i. Altro segno che 
la sua ispirazione col passar degli anni va attenuandosi per lasciar posto 
alla riflessione teologica, p iù  rispondente ai suoi nuovi atteggiam enti spi-

(22) Cfr. il sonetto: Giulio, s’umana gloria ha tante cornafaSommo Duce», v. 10); 
e l’altro: Ottaviano, a cui sì stretta legge (v. 10); ecc.

(23) Ricorre quasi in ogni lirica sacra dedicata alla Madonna.
(24) G. Getto, o.c., pp. 331-32.
(25) Fatta da lui studente ancora a Parigi ne la Chiesa di S. Tomaso del Louaro 

alla presenza di Carlo Nono Re di Francia, di Herrico Re di Polonia, suo fratello, e di 
Caterina de’ Medici sua Madre, undeci mesi dopo la vittoria navale di Lepanto, e uno 
dopo la morte dell’Ammiraglio Vanno 1572 (in o.c., pp. 289-304).
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rituali di uomo poeticamente stanco e orm ai pensoso soprattutto dei su
prem i destini dell’anim a (26).

Qui ricorderemo solo due sonetti natalizi, nei quali più evidenti sono 
i richiam i con la predicazione del Panigarola. Si tra tta  di due componi
m enti della tarda età del poeta, pubblicati quali inediti dal Vattasso (27).

Quello che si intitola N e la no tte  d i N atale  ha questo singolare inizio:

In  questo Egitto, che d’orrore intorno 
Profonda notte di peccato adombra,
Ecco ardente colonna il fosco e l’ombra 
Rischiara, e fa di raggi il cielo adorno.

L ’im m agine dell’Egitto, come quella della colonna di fuoco, sembre
rebbe p iù  indicata per il tem a pasquale che non per il tem a natalizio; 
ma va notato che l ’aveva già utilizzata il Panigarola in  una  sua Predica  
d e ’ m iracoli della N a tiv ità  del S ignore , tenuta a Bologna nel 1575:

Vi ricordate, ascoltatori, d’haer mai letto nelle scritture sacre il felice pas
saggio che fecero gli Israeliti fuori d’Egitto? [...] . Mentre nella più buia 
notte [...] facevano il loro passaggio; una colonna di fuoco, quasi con acce
se lampade per mezzo dell’aria faceva lor guida. Ma qual notte fu più not
te di passaggio di quella che sia la presente notte. Notte nella quale la 
temporalità passa in eternità, la bestemmia in lode, l ’infermità in potenza, 
la servitù in libertà, la povertà in ricchezza, la deformità in splendore [...] 
l’Immanità in divinità. O notte veramente di passaggio. Ed ecco che in lei 
ci si presenta da contemplare la colonna di fuoco, il mistero della natività 
temporale (28).

(26) Le rime tassiane sul Natale appartengono quasi tutte agli ultimi anni della 
vita del poeta, anzi quasi tutte ai suoi soggiorni romani, perché — è bene notarlo — 
i Natali del Tasso dopo la prigionia, fino alla morte, eccettuato quello del 1586 tra
scorso a Mantova, son tutti romani.

Il più significativo dei suoi componimenti natalizi è la canzone Mira devotamen
te alma pentita del dicembre 1587, ispiratagli dalla cappella del presepio che Sisto V 
fece edificare in S. Maria Maggiore, a Roma [cfr. G. B. Manso, Vita di T. Tasso, Bolo
gna, 1832 (I ediz., Venezia, 1621), p. 205; C. Guasti, note alle Lettere, vol. IV, p. 5; 
A. Solerti, Vita di T. Tasso, vol. I, p. 590, note; e soprattuto P. A. Serassi, Vita di T. 
Tasso, edz. cit., p. 213, il quale informa che questa canzone, presentata a Sisto V, gli 
«piacque meravigliosamente»]. Altre poesie sul Natale del Tasso sono: In  sì mirabil 
notte a mezzo il verno (sonetto), In  questa sacra notte in cui non osa (sonetto), Can- 
tiam la sacra notte (madrigale), oltre ai due sonetti pubblicati dal Vattasso, sopra illu
strati.

(27) M. Yattasso, Rime inedite di T. Tasso, Roma, 1915, pp. 69-70.
(28) F. Panigarola, Predica de’ miracoli della Natività del Signore. Fatta in Bo

logna nella gran Cappella del Palagio a mezza notte di Natale dell’anno 1572, Asti e 
Bologna, 1592, pp. 8-9.
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Le ultim e parole del Panigarola illustrano anche i versi seguenti del 
citato sonetto:

Sorge il Sol vero innanzi al nuovo giorno,
E le tenebre eterne ornai disgombra,
E tutto ciò che di miseria ingombra 
La vita, ch’è fra noi, miseria e scorno.

Dio nasce e l’uom s’eterna, e membra veste 
L’universal suo nume apparso in terra,
E il mortai e ’1 divin vi giunge e mesce.

Luci e ombre, sole e tenebre conferiscono al motivo natalizio del 
Tasso un  evidente carattere pittorico, tanto che il Getto ricorda in  propo
sito la N otte  del Correggio, nel Museo di Dresda, quasi astraendo dalla 
tradizione letteraria religiosa su ll’argomento (29). Noi, invece, siamo con
vinti che il motivo derivi soprattutto dall’oratoria sacra del tempo, che 
svolge uno spunto già giovanneo («lux in  tenebris lucet, et tenebrae eam 
non com prehenderunt», I , 5) e liturgico, con sim ilitudini ricercate e 
lambiccate, come eloquentem ente dimostra il surrifferito passo del 
Panigarola.

Lo stesso contrasto di luci-ombre ritorna nel’altro sonetto natalizio 
pubblicato dal Vattasso, Già sovra il d e l  del d e io  il R e  superno.

Il Padre, con la nascita terrena del Figlio,

Or non sol nell’occaso arde e fiammeggia 
Ma d’alta notte alluma orror profondo.

Anche le im m agini O rien te-O cdden te , su cui s’im pernia lo svolgi
mento dei vari concetti teologici, già abituale in  m olte pagine della lette
ratura  patristica e mediovale, trova u n ’utile illustrazione nel Panigarola.

Il Tasso scrive:

Già sovra il ciel del cielo il Re superno 
Ne l’Oriente di sua gloria ascese,
Quando di sé produsse il Figlio eterno,
Seco al suo novo magistero intese.

E i secondi splendori in giro accese 
Ch’avesser delle stelle alto governo;
Poscia per trarne dall’oscuro inferno,
A l’Occidente d’umiltà discese.

(29) G. Getto, o.c., p. 333.
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E il Panigarola così spiega, dopo un  dotto ragionam ento, il significa
to dei term ini O ccidente  e O rien te:

Dio è l’Oriente e l’Occidente, l’Oriente quanto a sé, l’Occidente quanto 
a noi: l’Ooriente quanto a sé, perché siccome est maxime ens, così est ma
xime motus, ma l’Occidente quanto a noi, perché non potendo essere ap
preso da semplice lume naturale, posuit in tenebras latibulum suum í30).

Ecco allora il significato dei versi del Tasso: il Padre, nella genera
zione eterna del Figlio ascende neW  O riente, alla sua gloria, nella nascita 
temporale del Figlio, scende nell’O ccidente, fra le tenebre degli uom ini.

Questi due sonetti, assieme agli a ltri componimenti sul Natale, e 
p iù  di essi, esprimono quell’assidua antitesi che il Tasso persegue in  tu tta  
la sua lirica sacra, ma sopra tutto in  questa d ’ispirazione natalizia: «Dio 
nasce e l ’uom s’eterna»; « l’invisibile [è ] ... apparso» e «il m ortal e ’1 di
vin vi giunge e mesce»; «porta pace a ll’antica guerra» (31); oppure: «Ne 
l ’Oriente di sua gloria ascese [ ...]  A l’Occidente d ’um iltà discese»; o 
anche: «Nato uomo e Dio verace»; «oggi n ’esalta la terra, um ilia il cie
lo» (32); «Dio si fece Uomo, il gran Fattor fattura»  (33), ecc., ecc.

È verissimo che le antitesi sono già insite negli stessi concetti teolo
gici dell’Incarnazione e che sempre, fin dai Padri, specie da S. Agostino, 
il contrasto di Dio che si fa uomo è stato messo in  luce, perché in  fondo 
costituisce l ’essenza stessa del mistero; m a è altrettanto vero che codesto 
contrasto sollecitava in  particolar modo il gusto del Tasso, così pieghevo
le alle opposizioni di idee e di figure in  tu tta  la sua produzione, e p iù  an
cora in  quella della sua tarda stagione poetica.

U n gusto che, in  rapporto al Tasso, potrebbe considerarsi anche co
me il riflesso di un  suo intim o stato di inquietudine e di contraddizione, 
e che —  in  rapporto agli scrittori e agli oratori sacri del suo tempo —  co
me annuncio già, nell’avanzato autunno del Rinascimento, di elementi 
tipicam ente barocchi. Quale pura esemplificazione, proprio sul tem a na
talizio, basterebbe questo squarcio di predica del Panigarola:

0  misteri stupendi: quello stesso che è Figlio di Dio, in questa notte si 
fa Figlio dell’uomo; quello che fu prodotto innanzi a’ secoli, in questa not
te nasce in mezzo a’ tempi: quello che uscì dalla memoria seconda del
l’Eterno Padre, in questa notte dal ventre verginale se n’esce di Maria ma-

(30) F. Panigarola, Prediche fuor de' tempi quadragesimali, cit., p. 237. La predi
ca, da cui è tratto il passo sopra trascritto, fu tenuta ad «Aracoeli di Roma [...] nel 
giorno dell’Ascensione, dell’anno 1589».

(31) Cfr. il sonetto, In  questa notte che d’orror profondo, vv. 9-14.
(32) Cfr. la canzone, Mira devotamente alma pentita, strofa V v. 12.
(33) Cfr. il sonetto, In  questa sacra notte in cui non osa, v. 3.
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dre; quello che, generato, non capiva in cielo, in questa notte dentro una 
stalla nasce: quello che prodotto pose il suo tabernacolo nel Sole, in que
sta notte nato, fa la sua prima culla in un vii presepio .

Si direbbe che il Panigarola sia il term om etro del gusto oratorio del 
suo tempo e il Tasso del gusto poetico. Ma l ’uno e l ’altro non vanno oltre 
la bella pagina letteraria, già percorsa da sottili venature secentesche.

Già queste esemplificazioni dovrebbero essere sufficienti a dim ostra
re come l ’oratoria sacra del Panigarola abbia interessato il Tasso nell’ela
borazione di alcune sue rim e religiose o, almeno, corrisponda, nelle im 
m agini, nei concetti, nella sensibilità insomma, a certi mom enti sim iliari 
della sua m usa sacra. Ma qui vorremmo addurre un  altro raccordo che 
interessa una singolare analogia relativa alla Risurrezione di Cristo, la 
quale si legge nella V giornata del M ondo creato , fuori dell’ambito delle 
R im e  sacre, ma sempre a ll’interno dell’ispirazione religiosa del poeta.

Scrive il Tasso:

Dio fra gli altri dipinti e vaghi augelli 
Quel di che prima dispiegar le penne 
Pei l’aria vaga al suon dell’alta voce,
Fe’ la Fenice ancor, come si crede,
Se pur degna di fede è vecchia fama.
E ’n sì mirabil forma il Padre eterno 
d’immortal, rinascente, unico augello 
Figurar volle quasi in raro essempio 
L’immortal e rinato unico Figlio,
Che rinascer dovea, come prescrisse,
Quando ei ne generò l ’eterno parto.

(vv. 1287-1297) (35).

Non neghiamo che l ’analogia possa sorprendere per la sua audacia, 
se non si considerasse che già era stata utilizzata da qualche Padre e, al 
tempo del Tasso, dal Panigarola, il quale, in  una predica sul vangelo del
la terza domenica di Pasqua, tenuta in  S. Pietro, a Roma, nel 1589, svol
ge anche questo motivo: «Christo resuscitato si può dire Fenice rinno
vata»:

Felicissima Fenice, come maestra delle proprie essequie. rogo fece a se stes
sa di questa santa croce [...]; come entrato nel sepolcro, al luogo andò 
ove soglion ridursi gli altri in cenere; ma finalmente (come madre e fi
gliuola di se stessa) rigenerò di nuovo se medesima, pinta d’azzurro e 
d’oro, cioè fatta immortale e gloriosa (34 35 36).

(34) F. Panigarola, Predica de’ miracoli della Natività del Signore, cit., p. 6.
(35) T. Tasso, Opere, a cura di B. T. Sozzi, UTET, Torino, 1968, vol. II,.p . 482.
(36) F. Panigarola, Prediche fuor de’ tempi quadragesimali, cit., p. 210.



Le analogie p iù  suggestive dell’oratoria sacra, dunque, colpiscono 
l ’immaginazione del Tasso e si calano in  una progressiva sedimentazione 
nel fondale ricchissimo delle sue reminescenze, per riflu ire  ravvivate al 
momento giusto, con variazioni letterariam ente squisite e abili, ma non 
sempre ispirate.

Questi rapidi raccordi tra  le sue rim e «spirituali» e l ’oratoria sacra 
del Panigarola vogliono m ettere in  luce anche questo, in  una verifica 
quasi emblematica di tem i religiosi analogici su u n  particolare e rap
presentativo predicatore del tempo, quale fu  appunto il Panigarola, 
tanto amato e am m irato dal poeta.
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