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2015

APPUNTI DI UN COMMENTATORE DELL’«AMINTA»*

È un’osservazione forse banale, ma non per questo meno vera: 

commentare oggi un classico della letteratura italiana a tutti gli effetti qual è 

l’Aminta, come sono stato chiamato a fare di recente1, rappresenta una sfida 
difficile e stimolante nel medesimo tempo, quando non ci si voglia limitare a 
un semplice rinnovamento del taglio editoriale.

Partirei, come premessa, dalla situazione testuale dell’opera: il testo 

critico dell’Aminta disponibile in data odierna è stato fissato da Bortolo 
Tommaso Sozzi nel 1957, in un’edizione che sostituiva la più antica di Angelo 

Solerti, risalente alla fine dell’Ottocento2. Sozzi si basa sulla stampa aldina del 

1590, la prima a riportare tutti e cinque i Cori, in quanto la ritiene espressione 

della volontà definitiva dell’autore; questa scelta, tuttavia, viene ultimamente 
messa in discussione da Paolo Trovato, che annuncia ora una nuova edizione 

critica della pastorale, con testo da lui curato e un commento di Davide 

Colussi, nella «Biblioteca di scrittori italiani» pubblicata dalla Fondazione 

Pietro Bembo in collaborazione con Guanda3: ma la sua fatica non parrebbe 

ancora essere prossima alla conclusione.

Per quanto concerne invece i commenti, la storia dell’Aminta è plurisecolare, 

e prende avvio dal 1655, data della pubblicazione a Parigi delle annotazioni di 

Egidio Menagio, accademico della Crusca, ovvero di Gilles Ménage, letterato 

* Testo della conferenza tenuta alla Biblioteca Angelo Mai di Bergamo in occasione della 

Giornata Tassiana del 18 settembre 2015.
1 t. taSSo, Aminta, a cura di M. Corradini, prefazione di G. BaldaSSarri, Milano, 

BUR, 2015.
2 t. taSSo, Aminta, edizione critica a cura di B. T. Sozzi, Padova, Liviana, 1957 (i criteri 

filologici di Sozzi erano stati da lui esposti nel saggio Per l’edizione critica dell’«Aminta», in 

id., Studi sul Tasso, Pisa, Nistri-Lischi, 1954, pp. 11-68); Opere minori in versi di Torquato 

Tasso, edizione critica sugli autografi e sulle antiche stampe a cura di A. Solerti, vol. III, Teatro, 

Zanichelli, Bologna 1895.
3 p. troVato, Per una nuova edizione dell’«Aminta», in Torquato Tasso e la cultura estense, 

Atti del convegno internazionale di Ferrara, 10-13 dicembre 1995, a cura di G. Venturi, Firenze, 

Olschki, 1999, vol. III, pp. 1003-1027; id., Ancora sul testo dell’«Aminta». Nuovi testimoni 

e vecchie macrovarianti, in Corti rinascimentali a confronto. Letteratura, musica, istituzioni, a 

cura di B. marx, T. matarreSe e P. troVato, Firenze, Franco Cesati Ed., 2003, pp. 161-173, lo 

stesso filologo ha allestito un testo digitale dell’opera, che si può leggere online nel sito www.
bibliotecaitaliana.it o all’indirizzo http://dante.di.unipi.it/ricerca/html/Aminta-ed-Trovato.html; d. 
ColuSSi, Saggio di un commento all’«Aminta» di Torquato Tasso (Prologo, vv. 1-91), in Tilelli. 

Scritti in onore di Vermondo Brugnatelli, a cura di G. F. arCodia, F. da milano, G. iannàCCaro, 

P. zuBlena, Cesena, Caissa Italia, 2013, pp. 59-71; id., L’odio seguace d’amore («Aminta», I I), in 

«Stilistica e metrica italiana», 13 (2013), pp. 119-134.
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italianisant amico di Chapelain, Pellisson e Sarrazin: lavoro eccellente per 

intelligenza del testo e vastità di erudizione poetica, che identifica con sicurezza 
molte delle fonti antiche e moderne, tanto da essere di grande utilità per gli 

studiosi successivi4. Di minore rilievo, ma di grande impegno anche l’Aminta 

«difeso e illustrato» da Giusto Fontanini (1700),  che replica a un ragionamento 

accademico di Bartolomeo Ceva Grimaldi; e non prive di qualche importanza 

storica anche le chiose del barese Domenico Maurodinoia5. Quindi la lunga 

serie dei commentatori di epoca contemporanea: anzitutto Solerti (1901)6, e 

poi i vari Fassò, Flora, De Vendittis, Maier, Bárberi Squarotti, Cerboni Baiardi, 

Guglielminetti, Varese, Basile, per non citare che i più accreditati. All’interno 

di questi commenti naturalmente si riflettono le principali acquisizioni dei molti 
saggi che intorno all’Aminta sono stati via via pubblicati, a partire da quelli 

celebri di Carducci fino a giungere ai più recenti7. Dal momento dunque che 

stiamo parlando di un’opera sulla quale si è stratificata una tradizione esegetica 
così imponente, si capisce bene che non è compito semplice leggervi qualcosa 

di nuovo (ad esempio riuscire a segnalare qualche nuova fonte, campo nel quale 

la ricerca finora è stata davvero attenta e minuziosa); ma, se è vero che un testo 
letterario, e tanto più un classico, non esaurisce mai completamente le proprie 

possibilità di significazione, la partita non è persa a priori.

Inizio con qualche prudentissima ipotesi di restauro testuale: la cautela è 

assolutamente d’obbligo, perché per formulare qualche proposta più concreta 

sarebbe necessario uno studio approfondito delle stampe e dei manoscritti, che 

non ho avuto modo di effettuare; quanto segue, quindi, vale soltanto come 

segnalazione di alcuni problemi. Il primo caso al v. 857:

   Io la trovai

855. là presso la cittade in quei gran prati

 ove fra stagni giace un’isoletta,

 sovra essa un lago limpido e tranquillo,

4 Aminta. Favola boscareccia di Torquato Tasso con le annotationi d’Egidio Menagio 

accademico della Crusca, In Parigi, Presso Agostino Curbé, 1655.
5 L’Aminta di Torquato Tasso Difeso e Illustrato da Giusto Fontanini, In Roma, Nella 

stamperia del Zenobi e del Placho, 1700, poi In Venezia, Per Sebastiano Coleti, 1730 (ristampa 

anastatica con introduzione e aggiunta all’indice del Fontanini di A. Gareffi, Manziana, 

Vecchiarelli, 2000); Annotazioni di Domenico Maurodinoja Medico e Filosofo, sopra l’«Aminta» 

di Torquato Tasso, in Raccolta	d’opuscoli	scientifici	e	filologici.	Tomo	decimoterzo, In Venezia, 

Appresso Cristoforo Zane, 1736, pp. 275-351.
6 t. taSSo, I discorsi dell’arte poetica, Il padre di famiglia e l’Aminta, annotati per cura di 

A. Solerti, Torino, Paravia, 1901 (ristampa anastatica con introduzione di A. Gareffi, Manziana, 

Vecchiarelli, 1992).
7 Ripercorre ora la storia della critica relativa alla pastorale tassiana q. marini, «[…] io 

sono Amore, / ne’ pastori non men che ne gli eroi». Temi e percorsi della critica amintea, in Aminta 

princeps 1580, edizione a cura di M. naVone. Saggi di A. BeniSCelli, Q. marini, S. morando, 

S. Verdino, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2014, pp. 277-314.
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 tutta pendente in atto che parea

 vagheggiar se medesma.

857. uB, eSt, Vat, am, Cor, d sovr’essa (In Cor si potrebbe anche leggere sovr’esso)8.

Qui Dafne sta raccontando un episodio dal quale si deduce che Silvia non è 

così «semplicetta», cioè così ingenua come pare, e di conseguenza la sua ritrosia 

non è dovuta soltanto alla preoccupazione di conservare l’«onore», ma anche a 

una tendenza narcisistica (entrambi i tratti rientrano peraltro nella caratteristica 

psicologica fondamentale di partenza del personaggio, l’autosufficienza 
sentimentale). In questi versi inizia per l’appunto la descrizione della ninfa che si 

specchia nell’acqua e ‘vagheggia’ se stessa: e mi sembra interessante anche l’uso 

di un verbo impiegato abitualmente per l’osservazione della persona amata; del 

resto anche Armida è intenta a «vagheggiarsi» in un «cristallo» in Gerusalemme 

liberata, XVI 20-23. Se la «cittade» del v. 855 è senza dubbio Ferrara, 

l’«isoletta» del verso seguente è identificata tradizionalmente dai commentatori 
con l’isola fluviale oggi scomparsa di Belvedere, trasformata dagli Este in luogo 
di delizie, sulla quale secondo Solerti si sarebbe svolta il 31 luglio 1573 la prima 

rappresentazione dell’Aminta9. Il problema è costituito dalla locuzione «sovra 

essa»: a una lettura superficiale potrebbe sembrare che la frase voglia dire che 
sopra l’«isoletta» c’è «un lago limpido e tranquillo», ma leggendo appena più 

attentamente si capisce presto che il senso è un altro: è Silvia «pendente» sopra 

il lago, in atto di rimirarsi. Dunque «sovra essa» significa ‘sopra’, o meglio 
‘sovresso’, con ‘esso’ fuso insieme alla preposizione, a rafforzarla. Ma mentre 

‘sovresso’ è una forma molto diffusa, ‘sovressa’ o ‘sovra essa’ in questa accezione 

a me risulta sconosciuta, e non dispongo di altri esempi: perciò mi sembra una 

lezione sospetta. La difficoltà sta nel fatto che, come si vede, tutti i testimoni 
manoscritti e a stampa collazionati da Sozzi riportano sovra essa, o tutt’al più 

sovr’essa apostrofato (uno spiraglio si apre forse con l’annotazione dell’editore 

relativa a Cor, ossia al manoscritto della Biblioteca del Museo Correr di Venezia); 

a mio parere però ci sarebbero forse gli estremi per parlare di un errore evidente.

Propongo ora un secondo caso:

1140. Amore, in quale scola,

 da qual mastro s’apprende

 la tua sì lunga e dubbia arte d’amare?

 Chi n’insegna a spiegare

 ciò che la mente intende,

1145. mentre con l’ ali tue sovra il ciel vola?

 Non già la dotta Atene,

8 t. taSSo, Aminta, edizione Sozzi, p. 52.
9 a. Solerti, Vita di Torquato Tasso, Torino, Loescher, 1895, vol. I, p. 183.
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 né ’l Liceo ne ’l dimostra;

 non Febo in Elicona,

 che sì d’Amor ragiona

1150. come colui ch’impara:

 freddo ne parla, e poco;

 non ha voce di foco

 come a te si conviene;

 non alza i suoi pensieri

1155 a par de’ tuoi misteri.

1150. Bf, Vat, naf, d, a2, B1, V, B2, a3, a4 
come colà s’impara10.

Il Coro del secondo atto è tutto giocato sulla considerazione che l’amore 

di cui parlano i filosofi e i poeti non è quello autentico, e che questo si può 
invece imparare soltanto per esperienza diretta, e cioè amando. In questo passo 

prima viene nominata la dottrina dei filosofi («la dotta Atene» e il «Liceo»), e 
subito dopo il pensiero dei poeti («Febo in Elicona»). Sul v. 1150 i testimoni 

si dividono, presentando due lezioni entrambe sensate, e perciò adiafore, 

peraltro non troppo lontane nel significato: quella a testo viene a indicare che 
Febo tratta dell’amore non come un maestro, ma come un discepolo; quella che 

leggiamo in apparato, molto diffusa, dice che «la poesia parla d’amore secondo 

le dottrine filosofiche imparate colà, cioè nel Liceo»: così uno dei commentatori 

contemporanei, Claudio Varese, che giudica «più persuasiva» tale variante11, e 

mi sembra un parere che si possa prendere in considerazione (a rigore, tuttavia, 

«colà» potrebbe anche riferirsi all’Elicona, ultimo luogo menzionato).

La mia edizione della pastorale tassiana riproduce il testo di Sozzi, 

adottando soltanto alcune scelte grafiche differenti e modificando lievemente 
la punteggiatura. In almeno una circostanza però lo spostamento di una 

virgola produce una seppur lieve variazione di senso; riporto il passo secondo 

l’edizione critica:

   così lessi in una:

320. Specchi	del	cor,	fallaci	infidi	lumi,
 ben riconosco in voi gli inganni vostri:

 ma che pro, se schivarli Amor mi toglie?12.

Si tratta di una nota autocitazione: Dafne ricorda il tempo in cui il pastore 

Tirsi, ossia lo stesso Torquato, errava «forsennato» per le selve in preda 

alla passione per Licori, e cioè per Lucrezia Bendidio, dama d’onore della 

principessa Eleonora d’Este, affidando la testimonianza del proprio amore alla 

10 t. taSSo, Aminta, edizione Sozzi, pp. 73-74.
11 t. taSSo, Aminta, a cura di C. VareSe, Milano, Mursia, 1985, pp. 91-92.
12 t. taSSo, Aminta, edizione Sozzi, p. 23.
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corteccia degli alberi, secondo un consolidato tópos della poesia bucolica antica 

e moderna. I versi che la ninfa afferma di avere letto sulla pianta appartengono 

al sonetto M’apre talor madonna il suo celeste, pubblicato nelle Rime de gli 

Academici Eterei del 1567, di cui costituiscono la seconda terzina. Non solo 

Sozzi, ma tutti gli editori moderni dell’Aminta, nonché Solerti, Maier e Basile, 

editori dell’intero corpus delle rime tassiane13, punteggiano il verso 320 in 

questo modo, ponendo la virgola tra «cor» e «fallaci». Le stampe cinque-

seicentesche della pastorale non sono d’aiuto, perché riportano il verso privo 

di qualsiasi segno di interpunzione; sembra tuttavia di gran lunga preferibile 

spostare la virgola tra «fallaci» e «infidi», attribuendo il primo aggettivo a 
«specchi» piuttosto che a «lumi»: gli occhi ingannevoli della donna insincera 

infatti non sono specchi del cuore tout court come lo sono, proverbialmente, 

gli occhi in generale, bensì specchi fallaci, che non riflettono il vero. Tale 
decisione appare d’altra parte giustificata dal fatto che essa concorda con la 
punteggiatura adottata tanto nella sezione tassiana delle Rime de gli Eterei, 

curata personalmente dall’autore14, quanto nel più tardo codice Chigiano L 

VIII 302, autografo15, e nelle Rime amorose stampate a Mantova da Osanna 

nel 1591 con la supervisione del poeta16.

Passo alle questioni esegetiche, e nello specifico alla segnalazione di una 
fonte che non è una novità assoluta, ma in generale mi pare sia stata abbastanza 

trascurata dai commentatori. Soltanto Varese vi accenna parzialmente, ma 

l’utilizzo che ne fa Tasso è di sicuro più ampio, e non si limita a un singolo 

verso; è infatti un’intera zona testuale, posta all’inizio della seconda scena del 

secondo atto, a risentire di un ipotesto illustre quale il celebre passo dantesco 

nel quale Marco lombardo descrive l’anima umana appena creata:

13 Le rime di Torquato Tasso, edizione critica su i manoscritti e le antiche stampe a cura di 

A. Solerti, vol. II, Rime d’amore, Bologna, Romagnoli-Dall’Acqua, 1898, n. 88, p. 129; t. taSSo, 

Opere, a cura di B. maier, vol. I, Aminta, Amor fuggitivo, Intermedi, Rime, Milano, Rizzoli, 1963, 

p. 271; t. taSSo, Le rime, a cura di B. BaSile, Roma, Salerno Editrice, 1994, vol. I, p. 92.
14 Rime de gli Academici Eterei dedicate alla Serenissima Madama Margherita di Vallois 

Duchessa di Savoia, s. n. t. [Venezia, Comin da Trino, 1567], c. 66v. La posizione della virgola dopo 

«fallaci», e non prima, è mantenuta in tutte le edizioni contemporanee: l. Caretti, Versi giovanili 

di Torquato Tasso, in id., Studi sulle Rime del Tasso, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1950, 

p. 162 (poi in t. taSSo, Rime ‘eteree’, a cura di L. Caretti, Parma, Zara, 1990); Rime de gli 

Academici Eterei, a cura di G. auzzaS e M. paStore StoCChi, introduzione di A. daniele, Padova, 

CEDAM, 1995, p. 175; f. GaVazzeni, Le «Rime de gli Academici Eterei», in «Studi di filologia 
italiana», 66 (2008), pp. 221-283: 242; t. taSSo, Rime eteree, a cura di R. peStarino, Milano-

Parma, Fondazione Pietro Bembo-Guanda, 2013, p. 149.
15 Cfr. t. taSSo, Rime, I parte, t. i, Rime d’amore (secondo il codice Chigiano L VIII 302), 

edizione critica a cura di F. GaVazzeni e V. martiGnone, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2004 

(Edizione Nazionale delle Opere di Torquato Tasso, vol. IV), p. 66.
16 Cfr. t. taSSo, Rime, I parte, t. ii, Rime d’amore con l’esposizione dello stesso autore 

(secondo la stampa di Mantova, Osanna, 1591), edizione critica a cura di V. de maldé,  Alessandria, 

Edizioni dell’Orso, 2016 (Edizione Nazionale delle Opere di Torquato Tasso, vol. IV), p. 88.
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Le coincidenze sono molteplici, e i sintagmi ripresi vengono disseminati 

su un’area abbastanza vasta, ma contraddistinta da uniformità di argomento. In 

diverse occasioni, tuttavia, le fonti dell’Aminta, di per sé piuttosto eterogenee, 

per entrare a far parte dell’edificio della favola, collocata dal suo autore 
a un livello stilistico ‘medio’ secondo la tradizionale partizione degli stili 

(corrispondente sul piano formale al linguaggio ornato della poesia lirica), 

devono essere sottoposte a un processo di dislocazione: in questo caso siamo 

di fronte a un riferimento alto, e il suo impiego comporta di necessità un 

abbassamento tematico, in ossequio alle caratteristiche del genere. Così il 

discorso di filosofia morale di Dante (cui già allude, con più marcata intenzione 
parodica, l’ottava XXVIII 61 dell’Orlando furioso) diventa discussione 

fra Dafne e Tirsi sulla natura femminile, e la prerogativa della ‘semplicità’ 

passa dall’anima da poco plasmata dal Creatore alla giovane ninfa Silvia, non 

inconsapevole del vero bene, bensì consapevole o no, secondo i punti di vista, 

dell’arte della seduzione.

Altrove si verifica la circostanza opposta, con fonti ‘basse’ che nel 
venire accolte all’interno dell’Aminta conoscono un innalzamento. Nel luogo 

più famoso dell’intera opera, il Coro del primo atto, il cuore del discorso è 

rappresentato dall’opposizione fra la natura, che sola dettava legge al tempo 

dell’età dell’oro, e l’onore, che in seguito ha vinto ed è divenuto «tiranno». 

dafne: […] una semplice fanciulla:

 fanciulla tanto sciocca quanto bella,

 che non s’avveggia ancor come sian calde

 l’armi di sua bellezza, e come acute,

 ma ridendo e piangendo uccida altrui,

 e l’uccida e non sappia di ferire.

tirSi: Ma quale è così semplice fanciulla

 che, uscita da le fasce, non apprenda

 l’arte del parer bella e del piacere,

 de l’uccider piacendo, e del sapere

 qual arme fera, e qual dia morte, e quale

 sani e ritorni in vita? (827-838)

dafne: In somma, tu sei goffo insieme e tristo.

 Ora, per dirti il ver, non mi risolvo

 se Silvia è semplicetta come pare

 […]. Io la trovai

 […] in atto che parea

 vagheggiar se medesma.

 […].

 Ma mentre ella s’ornava e vagheggiava […]

 (851-873)

Esce di mano a lui che la vagheggia

prima che sia, a guisa di fanciulla

che piangendo e ridendo pargoleggia,

l’anima semplicetta che sa nulla

         (Purg., XVI 85-88)
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Precisamente il medesimo discorso si ritrova svolto in due capitoli burleschi 

di Giovanni Mauro in biasimo dell’onore, stampati nel 1548 e poi più volte 

in seguito nelle edizioni giuntine di Berni e dei rimatori burleschi17, nel 

Vendemmiatore di Luigi Tansillo, un noto poemetto osceno18, nonché, per 

quanto in forma elementare, in un sonetto della Priapea di Nicolò Franco19:

O bella età de l’oro (656) O bella età de l’oro, ove se’ ita

(Franco, Priapea, 77, 1)

              quel vano

nome senza soggetto [onore] (669-670)

Quel nome vano, che si chiama onore

(Mauro, Capitolo I in disonore dell’onor, 75)

volgo insano (672) Ben furo pazzi quei cervelli umani

che la via naturale abandonaro

(Mauro, Capitolo II in disonore dell’onor, 97-98)

di nostra natura ’l feo tiranno (674) la natura a l’onor han fatto ancella

(Mauro, Capitolo I, 165)

dolcezze (676) volle dar legge a le dolcezze altrui

(Tansillo, Vendemmiatore, 25, 8)

O tutta mele e solazzevol vita

(Franco, Priapea, 77, 5)

né fu sua dura legge

nota a quell’alme in libertate avvezze (678-679)

O scelerate ed empie leggi

(Mauro, Capitolo I, 166)

queste leggi d’onor, che ’l mondo han guasto

(Tansillo, Vendemmiatore, 25, 6)

la libertà fu tolta a li mortali

(Mauro, Capitolo II, 106)

17 G. mauro, Capitolo I [II] in disonore dell’onor al Prior di Iesi, nel Primo libro dell’opere 

burlesche di M. Francesco Berni, di M. Gio. della Casa, del Varchi, del Mauro, di M. Bino, del 

Molza, del Dolce, & del Firenzuola, In Firenze, Appresso Bernardo Iunta, 1548.
18 Il vendemmiatore del Signor Luigi Tansillo, In Vinegia, Appresso Baldassarre Costantini, 

al segno di S. Giorgio, 1549.
19 Ringrazio per questa segnalazione Ottavio Ghidini. La Priapea fu stampata una prima 

volta nel 1541 a Casale, presso Giovanni Antonio Guidone, e una seconda probabilmente nel 

1546, ma entrambe queste edizioni non sono oggi reperibili; della terza stampa è noto un unico 

esemplare, conservato alla Nazionale di Firenze con collocazione Landau Finaly 382: Delle rime 

di M. Nicolo Franco contro Pietro Aretino, et de la Priapea Del medesimo terza editione, colla 

Giunta di molti Sonetti nuovi, M. Michel Grineo, Impressore in Basilea, 1548. Sulle stampe e i 

manoscritti dell’opera, r. l. Bruni, Le tre edizioni cinquecentesche delle «Rime contro l’Aretino 

e la Priapea» di Nicolò Franco, in Libri	 tipografi	 biblioteche.	 Ricerche	 storiche	 dedicate	 a	
Luigi Balsamo, Firenze, Olschki, 1997, vol. I, pp. 123-143. Cito il testo del sonetto dall’edizione 

moderna curata da E. SiCardi: n. franCo, La Priapea, Lanciano, Carabba, 1916, della quale seguo 

anche la numerazione dei testi.
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la verginella ignude

scopria sue fresche rose,

ch’or tien nel velo ascose,

e le poma del seno acerbe e crude (689-692)

Perché non nacqui anch’io quando ogni bella

come la fe’ natura ignuda andava?

(Mauro, Capitolo I, 161-162)

quando sbragata andava ogni persona

(Franco, Priapea, 77, 2)

non eran veli ancor, non eran gonne,

onde il bel corpo e l’aureo crin si chiude:

il fianco, come il volto, e le colonne
del bel giardin d’Amor si vedean nude

(Tansillo, Vendemmiatore, 27, 3-6)

A parte il sonetto della Priapea, che salvo errori non mi risulta sia stato 

ancora additato come fonte, anche qui siamo davanti a testi non del tutto ignoti 

in chiave amintea, da più di uno già chiamati in causa20, ma forse finora sfuggiva 
il quadro complessivo dei debiti; a riguardo dei quali, mi pare non conti tanto la 

rilevanza dei singoli prelievi (salvo la ripresa letterale dell’incipit del Franco), 

quanto la riproposizione del motivo nel suo insieme: la sanità dello stato di 

natura, che faceva sì che le donne si mostrassero nude senza pudori, e poi la 

follia e la vanità delle leggi imposte dall’onore. Possiamo allora constatare un 

dato per certi versi sorprendente: quella che in Tasso è sempre stata considerata 

una pagina in prevalenza elegiaca, magari anche collegata con la ‘malinconia’ 

personale del poeta, si scopre costruita anche con materiali comici, burleschi. 

E per forza di cose, fonti di questo tenore subiscono una duplice elevazione: 

stilistica, perché lo stile della pastorale tassiana non è umile; e contenutistica, 

poiché il tema, che pure è lo stesso, non viene proposto dal Tasso in chiave 

ridicola, ma seria, per quanto non grave (cioè senza gravitas), e anzi gli offre 

l’occasione per riflessioni non irrilevanti.
Che la domanda se sia possibile o meno ‘seguire la natura’ (ossia 

affidarsi a un’etica esclusivamente naturalistica, condensata dal primo Coro 
nell’icastica celeberrima formula del «s’ei piace, ei lice») costituisca il centro 

ideologico dell’Aminta mi sembra provato dal fatto che l’idea ritorna anche 

nella scena immediatamente seguente, la prima del secondo atto, cioè il 

monologo del Satiro. Questi infatti, pur mantenendo in parte le caratteristiche 

ferine attribuite ai suoi simili sia dalla letteratura classica, sia dalla tradizione 

pastorale ferrarese del Cinquecento (i vari Giraldi, Beccari, Lollio, Argenti), 

mostra, a differenza di essi, una certa attitudine al pensiero logico, e perciò 

Tasso può fargli pronunciare un discorso del seguente tenore:

20 E. menaGio, Annotationi, pp. 212-214; G. fontanini, L’Aminta difeso e illustrato, ed. 

1730, p. 121; G. CoSta, La leggenda dei secoli d’oro nella letteratura italiana, Bari, Laterza, 

1972, pp. 96-97; d. Chiodo, Torquato Tasso poeta gentile, Bergamo, Centro di Studi tassiani, 

1998, pp. 47-48; a. CorSaro, Percorsi dell’incredulità. Religione, amore, natura nel primo Tasso, 

Roma, Salerno Editrice, 2003, pp. 192-195; C. GiGante, Tasso, Roma, Salerno Editrice, 2007, pp. 

110-112.
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  Usa ciascuno

quell’armi che gli ha date la natura

per sua salute: il cervo adopra il corso,

il leone gli artigli, ed il bavoso

cinghiale il dente; e son potenza ed armi

de la donna bellezza e leggiadria;

io perché non per mia salute adopro

la violenza, se mi fe’ natura

atto a far violenza ed a rapire? (795-803).

I versi 795-800 parafrasano un epigramma ellenistico (Anacreontea, 

24), e come avviene in molti altri passi dell’Aminta, Tasso non si limita a 

un elegantissimo rifacimento, ma si aggancia alla citazione per rilanciare il 

discorso, spesso aggiungendovi un surplus di ‘ingegnosità’. Dunque la natura 

ha fornito a ogni essere armi da impiegare a proprio vantaggio nello struggle 

for life, agli animali zanne, artigli e corsa, alle donne la bellezza per sedurre: e 

quindi, conclude il Satiro, anche a me è lecito usare «per mia salute» la forza e 

la velocità, perché la natura così mi ha fatto. Il che significa, tradotto in termini 
pratici, che egli ha deciso di andare al fonte e prendere con la violenza Silvia, 

perché ritiene che il suo stesso desiderio lo autorizzi a farlo: «Sforzerò, rapirò 

quel che costei / mi niega, ingrata, in merto de l’amore» (vv. 804-805). L’atto che 

intende compiere non è frutto della pura pulsione istintuale, ma viene mostrato 

come punto d’approdo di una precisa catena argomentativa; è proprio questo, 

tuttavia, a svelare la contraddizione insita nelle parole del Coro, perché il Satiro 

si propone esattamente di seguire la legge di natura, ma il suo ragionamento, in 

apparenza coerente, sfocia in una conclusione inaccettabile dal punto di vista 

etico. Ciò che va bene per gli animali, insomma, e forse anche per i satiri, non 

in tutti i casi può applicarsi agli esseri umani; e infatti non potrà andare bene 

per Aminta, che Dafne e Tirsi nel corso del secondo atto vorrebbero indurre al 

medesimo comportamento. Rimane aperta la questione del valore da attribuire 

all’esaltazione della legge naturale da parte del Coro; ma ci sembra quanto meno 

da considerare con attenzione la proposta di chi la legge, rispetto all’opera nel 

suo complesso, non come la tesi da dimostrare, bensì come un’ipotesi, che lo 

svolgimento successivo della vicenda si incaricherà di smentire21.

Si è parlato di innalzamento di stile e di contenuto, e ciò corrisponde a 

una tendenza che in Tasso appare costante, alla nobilitazione, alla dignificazione 
di tutte le forme poetiche che pratica, dalla lirica al poema alla tragedia; egli 

tende sempre a forzare i limiti del genere per spostarli verso l’alto, pur senza 

mai violarli apertamente. Così fa anche con la favola pastorale: se è vero che 

Aminta nasce all’insegna della libertà e degli spazi di sperimentazione garantiti 

21 C. SCarpati, Il nucleo ovidiano dell’«Aminta», in id., Tasso, i classici e i moderni, 

Padova, Antenore, 1995, pp. 75-104: 89-90.
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dalla sua appartenenza a un genere non aristotelico e pressoché vergine sotto il 

profilo della definizione teorica22, è altrettanto chiaro che Tasso intende costruire 

con esso una quasi-tragedia. Molti dati concorrono a dimostrarlo, a partire da 

elementi strutturali, come gli interventi lirici del coro a chiusura di ognuno dei 

cinque atti, l’osservanza quasi ostentata delle unità di tempo e luogo, la presenza 

di procedimenti assimilabili alla tecnica classica della sticomitia, in seguito 

enfatizzati  nel Pastor	fido guariniano, i fatti di sangue non mostrati direttamente 

sulla scena (Silvia divorata dai lupi, Aminta gettatosi nel precipizio), ma fatti 

conoscere al pubblico per mezzo delle rhéseis, i racconti dei testimoni oculari. 

E ancora, si può osservare come la distribuzione dei personaggi nelle scene 

del primo atto riproduca esattamente lo schema simmetrico che sarà proprio 

del Galealto, molto prossimo cronologicamente all’Aminta, e resterà poi quasi 

invariato nel Re Torrismondo: nella scena d’apertura troviamo la protagonista 

femminile a colloquio con la confidente (qui Silvia e Dafne, lì Alvida e la 
Nutrice); in quella seguente i loro corrispettivi maschili (Aminta e Tirsi, Galealto 

e il Consigliere). Nel loro primo dialogo, inoltre, Aminta e Tirsi mettono in opera 

un meccanismo topico della tragedia cinquecentesca come la dichiarazione di 

fedeltà e affetto resa dal confidente al personaggio principale perché questi gli 
riveli ciò che lo turba, narrando l’antefatto: così nei vv. 372-380 dell’Aminta e 

nei vv. 6-17 e 240-255 del Galealto (riutilizzati, con varianti, nel Torrismondo), 

sempre seguiti dalle risposte positive dell’interlocutore.

La prova più significativa è però rappresentata dall’insistenza con la quale 
viene proposta nel testo la coppia ‘pietà’-‘terrore’, insieme alla sua leggera 

variatio, peraltro già accolta nell’uso, di ‘pietà’ e ‘orrore’: com’è universalmente 

noto, si tratta delle due passioni suscitate dall’opera tragica secondo la Poetica 

di Aristotele, éleos e phóbos, sulle quali il filosofo basava la propria teoria della 
catarsi, termini al centro di infinite discussioni e trattazioni di teoria letteraria 
nel XVI secolo. È allora trasparente l’intenzionalità con la quale Tasso pone i 

vocaboli «tema» e «pietate» sulle labbra di Nerina (v. 1409), messaggera narrante 

il fatto luttuoso della morte di Silvia; come non può essere un caso che il binomio 

«pietate» e «orrore» venga ripetuto due volte in occasione dell’analogo racconto 

di un altro nunzio, Ergasto, che riferisce della presunta morte di Aminta (vv. 1634-

1635 e 1744): siamo infatti di fronte agli snodi narrativi in cui il dramma sembra 

incamminarsi verso un esito tragico, prima di venire deviato verso un differente 

finale. Ma l’opera contiene anche altri elementi costitutivi della tragedia secondo 
Aristotele: due riconoscimenti, e cioè passaggi da ignoranza a conoscenza, del 

tipo che Poet., XVI 1454b definisce «per mezzo dei segni» (dià ton seméion); nel 

22 Unica eccezione di mia conoscenza, la Lettera sovra il comporre le Satire atte alla scena 

di Giovan Battista Giraldi Cinzio, rimasta però inedita fino all’epoca contemporanea; se ne veda 
l’edizione a cura di C. molinari, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1985, unitamente 

all’Egle e all’incompiuta Favola Pastorale dello stesso autore.
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nostro caso, i segni materiali sono i due oggetti mostrati dai due messaggeri, che 

dovrebbero dare fede della morte dei protagonisti, il velo insanguinato di Silvia e 

la cintura spezzata di Aminta. E almeno una peripezia, ossia il mutamento della 

condizione di Silvia da buona a cattiva sorte, nel momento in cui viene a sapere 

che Aminta si è ucciso: pertanto, una peripezia congiunta con il riconoscimento, 

come raccomanda Poet., XI 1452a e Tasso tradurrà puntualmente nei secondi 

Discorsi23. Naturalmente, poiché Aminta non è una vera tragedia, manca del terzo 

elemento aristotelico del racconto, il páthos conclusivo: i due riconoscimenti 

infatti si rivelano fallaci, e la peripezia di Silvia soltanto apparente.

E proprio perché Aminta non è una vera tragedia, può concludersi con un 

ultimo Coro di tono leggero e disimpegnato, una sorta di controcanto che con 

notevole ironia mette in discussione la commossa morale che il ‘saggio’ Elpino 

ha appena tratto dall’intera vicenda: se anche è vero che più si soffre prima, più 

si gusta il bene dopo, afferma il coro in qualità di personaggio collettivo, io per 

me non voglio questa «beatitudine maggiore», ma preferisco che la mia ninfa 

mi conceda presto la ricompensa amorosa. Nonostante però questo intervento 

finale all’insegna della leggerezza e della prosaicità, l’ultimo verso dell’Aminta 

contiene ancora un riferimento ‘alto’: nell’espressione «reintegrando i cori» (v. 

1996), non credo che il verbo vada inteso, come fanno di solito i commentatori, 

nel senso generico di ‘ristorare’ o di ‘pacificare’, ma in quello letterale di ‘far 
tornare interi’. Mi sembra decisiva in proposito l’intertestualità interna all’autore, 

e per la precisione il raffronto con un passo del dialogo Il Cataneo overo de le 

conclusioni amorose, nel quale la citazione di versi del Bembo imperniati su 

questo verbo è illustrata con il rimando al mito dell’androgino originario, le cui 

parti separate aspirano alla ricongiunzione, narrato per bocca di Aristofane nel 

Simposio platonico:

Ma peraventura quelli che furono già uniti, secondo la favola d’Aristofane desiderano 

di ricongiungersi: però si legge in alcun de’ nostri che poetò a guisa di gentile:

Però che noi non siamo cosa integra,

né voi; ma è ciascun del tutto il mezzo:

Amore è poscia quel che ne rintegra

e ne congiunge come parte al mezzo24.

23 «Ma ottima agnizione e bellissima oltre tutte l’altre è quella che […] è congiunta col mutamento 

della fortuna, com’è quella d’Edipo, e quella d’Alvida nel Torrismondo» (t. taSSo, Discorsi dell’arte 

poetica e  del poema eroico, a cura di L. poma, Bari, Laterza, 1964, p. 144).
24 t. taSSo, Dialoghi, a cura di E. raimondi, Firenze, Sansoni, 1958, vol. II, t. ii, p. 805; 

per i versi, cfr. p. BemBo, Stanze, edizione critica a cura di A. GnoCChi, Firenze, Società Editrice 

Fiorentina, 2003, str. 47, vv. 1-4. L’«antica favola di Aristofane» è menzionata dal Tasso anche 

nella lettera-trattatello in lode del matrimonio inviata nel 1585 al cugino Ercole (Le lettere di 

Torquato Tasso disposte per ordine di tempo ed illustrate da Cesare Guasti, Firenze, Le Monnier, 

1852-1855, vol. II, nr. 414, p. 411). 
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Questa larvata presenza mi sembra confermare il carattere dialettico 

dell’Aminta, soprattutto se teniamo conto del fatto che proprio il coro, al termine 

del secondo atto, aveva dichiarato il proprio ripudio delle «socratiche carte» 

in materia amorosa (vv. 1175-1176). Il dramma è sfaccettato, problematico 

da leggere secondo un’unica chiave; non contiene una sola concezione 

dell’amore, ma propone una visione estremamente articolata e complessa che 

non è agevole ricondurre ad unum. Differenti e a volte opposti punti di vista 

si fronteggiano nella favola, distribuiti tra i vari interlocutori, coro compreso: 

un amore cortese, ‘lirico’, petrarchistico, ripiegato su se stesso e commiserante 

la propria infelicità, con il quale l’amante non esce realmente dalla prigione 

del proprio io, contro un amore ‘pastorale’ invece orientato verso l’oggetto e 

non votato alla disperazione25; l’eros neoplatonico spiritualizzato dei filosofi 
rinascimentali, con il suo orizzonte trascendente, contrapposto a un sentimento 

naturale puramente umano, fino all’estrema riduzione dell’amore a semplice 
pulsione sessuale. Il terreno sul quale questo confronto si svolge risulta 

verosimilmente fecondato dalla riflessione compiuta da Tasso sul Trattato 

dell’amore umano di Flaminio Nobili, futuro revisore della Liberata, di cui egli 

postillò l’edizione del 1567 per preparare la disputa accademica del febbraio 

1570 sulle cinquanta Conclusioni amorose stese con la consulenza di Antonio 

Montecatini, in occasione del matrimonio di Lucrezia d’Este26. L’Aminta, 

insomma, non è affatto un’opera a tesi, e non risolve le diverse posizioni in 

un’unica soluzione conclusiva27: da qui deriva, credo, parte del fascino che 

25 Per questa opposizione cfr. r. GiGliuCCi, “Precipitando Aminta ascende”, in Sylva. 

Studi in onore di Nino Borsellino, a cura di G. patrizi, Roma, Bulzoni, 2002, vol. I, pp. 335-353, 

poi in id., Giù verso l’alto. Luoghi e dintorni tassiani, Manziana, Vecchiarelli, 2004, pp. 9-34.
26 Trattato dell’amore humano. Composto, & donato ha già molti anni da M. Flaminio 

Nobili, Stampato in Lucca, Appresso Vincentio Busdraghi, 1567. L’esemplare postillato 

oggi risulta disperso, ma le note del Tasso sono state edite: Il trattato dell’Amore humano di 

Flaminio Nobili con le postille autografe di Torquato Tasso, pubblicato da P. D. paSolini, Roma, 

Loescher, 1895. Sull’influenza del Trattato sull’Aminta, G. da pozzo, L’ambigua armonia. 

Studi sull’«Aminta» del Tasso, Firenze, Olschki, 1983, pp. 136-140; A. CorSaro, Percorsi 

dell’incredulità, pp. 142-152; S. morando, Un’ipotesi di lavoro per «Aminta», favola dell’amor 

“humano”	nella	Ferrara	dei	figli	illegittimi, in La tradizione della favola pastorale in Italia. 

Modelli e percorsi, Atti del Convegno di Genova, 29-30 novembre 2012, a cura di A. BeniSCelli, 

M. Chiarla, S. morando, Bologna, ArchetipoLibri, 2013, pp. 179-204: 181-194; S.Verdino, 

L’«Aminta» nel sistema tassiano, in Aminta princeps 1580, pp. 183-231: 212-214. 
27 Questo aspetto viene ben rilevato in un contributo dedicato alla particolare teatralità 

della pastorale tassiana: «la scena non è il luogo dove si rappresentano le vicende della 

trama, ma il luogo dove (in prosecuzione delle belle discussioni d’amore, care al mondo 

degli spettatori) le vicende della trama, man mano che si svolgono, vengono discusse e 

commentate. Dalla scena perciò queste stesse vicende, una volta felicemente conclusesi, 

devono essere riofferte alla libera discussione degli spettatori senza irrigidirle in una tesi 

conclusiva e indicando invece […] una pluralità di interpretazioni» (f. CroCe, La teatralità 

dell’«Aminta», in Sviluppi della drammaturgia pastorale nell’Europa del Cinque-Seicento, 

Atti del Convegno di Roma, 23-26 maggio 1991, a cura di M. ChiaBò e F. doGlio, Viterbo, 
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esso esercita ancora sui lettori di oggi; ma dal medesimo presupposto discende 

anche la difficoltà di una lettura unificante.
Per tale motivo non può che risultare rischioso avanzare un’interpre-

tazione complessiva della favola: c’è infatti il pericolo di andare al di là 

dell’intentio auctoris, e forse anche quello di dimenticare che non stiamo 

parlando di una tragedia o di un poema eroico, ma di un testo scritto su com-

missione e appartenente a un genere tutto sommato leggero, che si poteva 

anche permettere di non caricarsi di eccessive responsabilità sul piano della 

costruzione del significato. Malgrado ciò, tuttavia, non sembra possibile ab-

dicare del tutto a questo compito, non fosse altro perché Torquato Tasso è 

colui che scrisse di se stesso: «io non sono di que’ poeti che non intendono 

le cose scritte da loro»28. La lettura che vorrei proporre muove da alcune pre-

ziose intuizioni contenute in un saggio di Claudio Scarpati: nella pastorale 

di Tasso i due giovani protagonisti sono spesso presentati in termini specu-

lari, al di là della differenza di fondo per cui Aminta è innamorato di Silvia, 

mentre questa è seguace di Diana e rifiuta l’amore. Specularità non significa 
uguaglianza, ma simmetria di due percorsi di formazione, di due «itinerari 

psicologici paralleli e inversi»29. Il punto di partenza di Aminta, espresso in 

termini petrarcheschi, è la cupido, quello di Silvia la pudicitia: ma entram-

bi questi elementi, se vengono assolutizzati e non assumono in sé anche il 

principio opposto, rischiano di corrompersi. La cupido, non temperata dal 

rispetto dell’altro, diventa pura volontà di possesso; non riconosce l’altro 

come individuo distinto da sé, ma lo considera soltanto come strumento di 

soddisfazione dei propri bisogni, e per questo ‘distrugge’ la sua soggettività: 

il tipo di relazione che Martin Buber definisce Io-Esso, distinta dalla rela-

zione Io-Tu30. È la storia di Tancredi e Clorinda, che sfocia nel sangue, ed è 

il tentativo che Aminta vede operare dal Satiro, il quale ha fatto prigioniera 

Silvia e sta per violentarla. Questa visione mostra appunto ad Aminta le 

potenzialità distruttive della libido, che egli avverte anche dentro di sé (non 

dimentichiamo che è stato spinto al fonte da Tirsi esattamente per lo stesso 

scopo), e ha su di lui un effetto catartico; anche la presunta fine di Silvia sarà 
imputata a un’aggressione ferina (i lupi che dovrebbero averla divorata), e 

possiamo immaginare che a sconvolgere Aminta non sia soltanto la notizia 

della morte di lei, ma anche la modalità di questa morte, la quale riattiva in 

lui una dinamica di aggressione e colpa. All’opposto, sul versante di Silvia, 

Centro Studi sul Teatro Medioevale e Rinascimentale, 1992, pp. 131-157: 143. L’intervento 

è ora riedito nel volume Il Barocco di Franco Croce. Tra saggi e recensioni, a cura di A. 

BeniSCelli e Q. marini, Firenze, Le Lettere, 2014, pp. 41-57).
28 T. TaSSo, Le lettere, vol. II, nr. 258, p. 247 (a Biagio Bernardi, 1° ottobre 1583).
29 C. SCarpati, Il nucleo ovidiano dell’«Aminta», p. 80.
30 m. BuBer, Ich und Du [1923], trad. it. di A. M. paStore, in id., Il principio dialogico e 

altri saggi, a cura di A. poma, Cinisello Balsamo, San Paolo, 1993, pp. 57-157.
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la pudicitia, quando rimane esclusivo amore di sé e non si apre all’altro, 

finisce per degenerare in crudeltà, e la ninfa se ne rende conto nel momento 
in cui viene a sapere che Aminta si è ucciso per causa sua31. Qui il paragone 

con gli amori della Liberata può essere duplice: Silvia è simile a Clorin-

da in quanto amata ritrosa e combattiva, ad Armida in quanto narcisista e 

autoreferenziale.

Per entrambi i protagonisti perciò, sullo sfondo di un passaggio 

dall’adolescenza all’età adulta, si compie un’educazione sentimentale, che 

li conduce a una nuova e matura concezione dell’amore: non più un eros 

soltanto fruitivo, desiderato o rifiutato, ma un amore oblativo, che si realizza 
nel dono di sé e nella dedizione. Solo la scoperta del ‘Tu’, nella terminologia 

di Buber, permette l’approdo alla reciprocità amorosa autentica, che è l’esito 

della vicenda messa in scena nell’Aminta. È una parabola di probabile 

matrice petrarchesca, perché la transizione da uno stadio all’altro avviene 

in presenza dell’elemento mors, che funge da catalizzatore, tematica 

presente sia nei Rerum vulgarium fragmenta che nei Triumphi. Per giungere 

finalmente alla corrispondenza Silvia e Aminta devono passare attraverso la 
possibilità dell’annullamento di sé (et in Arcadia ego, verrebbe da pensare: 

ma in verità il mondo dei due giovani non è affatto presentato da Tasso 

come uno spazio franco, separato dal tempo e dalla storia), così come 

accade ai personaggi che vivono gli amori del poema: Sofronia e Olindo, 

Armida e Rinaldo, e anche Clorinda e Tancredi, pur se in quest’ultimo caso 

la reciprocità è raggiungibile soltanto post mortem. Una tale lettura della 

fabula dell’Aminta risulta a tutt’oggi, a mio parere, la più convincente; se 

ha eventualmente un limite, potrebbe essere quello di proporre una visione 

31 La conversione di Silvia, come si ricorderà, si realizza in due tempi, chiaramente 

preannunciati da Amore nel Prologo («Io voglio oggi con questo [dardo] / far cupa e immedicabile 

ferita / nel duro sen de la più cruda ninfa / che mai seguisse il coro di Diana. / […] / E, perché 

il colpo mio più in lei s’interni, / aspetterò che la pietà mollisca / quel duro gelo che d’intorno 

al core / l’ha ristretto il rigor de l’onestate / e del virginal fasto; ed in quel punto / ch’ei fia più 
molle, lancerogli il dardo», vv. 52-66) e operanti nella prima scena del quarto atto, con il rapido 

passaggio della protagonista dalla «crudeltate» alla pietà, che prelude all’amore in quanto sua 

«messaggera». È forse il caso di osservare come un percorso interiore del tutto analogo venga 

attribuito in Orlando furioso, XIX ad Angelica, che si trasforma da donna «altiera» in ardente 

innamorata proprio attraverso la fase intermedia della pietà per Medoro, entro un’operazione 

orchestrata per rivalsa dall’invisibile arciere Amore: «insolita pietade in mezzo al petto / si 

sentì entrar per disusate porte, / che le fe’ il duro cor tenero e molle» (XIX 20, 5-7). Sempre 

in riferimento al tema dell’ingratitudine amorosa, d’altronde, una celebre citazione diretta 

del Furioso si legge in Aminta, I i, vv. 282-290, dove il discorso di Elpino riportato da Dafne 

riassume l’episodio infernale dell’incontro di Astolfo con Lidia narrato in O. f., XXXIV 4-44; e 

alcune puntuali coincidenze fra questa parte del poema e il testo della pastorale (O. f., XXXIV 

31, 8 – Am., 157 e 1979; O. f., XXXIV 42, 7-8 – Am., 525-526; O. f., XXXIV 43, 3 – Am., 161) 

contribuiscono ad avvicinare la coppia formata dall’infelice amante Alceste e dall’ingrata Lidia 

alla situazione iniziale di Aminta e Silvia.
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forse troppo irenica e pacificante di un’opera che continua a svelare, al di 
sotto del suo volto armonioso e della sua suprema eleganza, tensioni irrisolte 

e incrinature profonde.

marCo Corradini


