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UN CAPITOLO DELLA FORTUNA TASSIANA NEL SETTECENTO. 
PARINI LETTORE DELLA «GERUSALEMME LIBERATA» E DELL’«AMINTA»

$QDOL]]DUH� JOL� HFKL� WDVVLDQL� LQ� 3DULQL� VLJQL¿FD� LQGDJDUH� XQ� DUJRPHQWR�
trattato marginalmente sia dagli studiosi tassiani che pariniani. In particola-
UH��QHOOD�ELEOLRJUD¿D�VX�3DULQL�H�LO�Giorno, la maggior parte dei contributi ri-
JXDUGD�OD�TXHVWLRQH�¿ORORJLFD�GHOO¶LQFRPSLXWH]]D�H�GHOOH�GLYHUVH�UHGD]LRQL�GHL�
poemetti, mentre poco interesse ha riscosso l’analisi delle fonti, al punto che 
O¶HVLOH�PRQRJUD¿D�GL�*LXVHSSH�$JQHOOL��Precursori e imitatori del «Giorno» 
di Giuseppe Parini, del 1888, risulta essere tuttora l’unico studio organico sul 
tema. Si trovano pochi riferimenti alla Gerusalemme Liberata anche nei saggi 
FKH�DIIURQWDQR�OD�TXHVWLRQH�GHO�JHQHUH�OHWWHUDULR�HQWUR�FXL�FROORFDUH�O¶RSHUD��LO�
SRHPD�HSLFR�WDVVLDQR�YLHQH�JHQHUDOPHQWH�LQVHULWR�DOO¶LQWHUQR�GL�TXHO�thesaurus 
epico (comprendente le traduzioni di Iliade, Odissea, Eneide e Tebaide1) che, 
LQWUHFFLDQGRVL�FRQ�TXHOOR�GLGDVFDOLFR2, concorre alla formazione del lessico e 
dello stile del Giorno.

Un medesimo disinteresse si riscontra in relazione alle Lezioni di bel-
le lettere e all’Ascanio in Alba: le prime, pur trattandosi di appunti destinati 
DOO¶LQVHJQDPHQWR�GL�HORTXHQ]D�H�EHOOH�OHWWHUH�D�%UHUD��SURWUDWWRVL�GDO������DO�
�������VRQR�IRQGDPHQWDOL�DL�¿QL�GHOOD�SUHVHQWH�DQDOLVL�SHU�OD�FRQVLGHUD]LRQH�GL�
Parini nei confronti delle opere tassiane; mentre l’Ascanio in Alba, testo rara-
PHQWH�IUHTXHQWDWR��PRVWUD�HFKL�HYLGHQWL�GHOO¶Aminta.

La progressiva perdita di interesse nei confronti del Giorno e di Parini 
si unisce a studi tassiani che si concentrano essenzialmente sulla fortuna del 
SRHWD�VRUUHQWLQR�QHO�5RPDQWLFLVPR��HSRFD�GXUDQWH�OD�TXDOH�©OD�IROOLD�H�L�VXRL�
amori ven[gono@�DG�DVVXPHUH�LPSRUWDQ]D�TXDVL�PDJJLRUH�GHOO¶RSHUDª3. 

,O�SHULRGR�QHO�TXDOH�3DULQL�VL�LPSHJQD�QHOOD�VWHVXUD�GHO�Giorno e dell’A-
scanio, dagli anni Sessanta del Settecento (nel 1763 esce Il Mattino e nel 1765 
Il Mezzogiorno��¿QR�DO������� terminus ante quem proposto da Isella per gli 
ultimi frammenti della Notte4, è invece un momento di passaggio, non soltan-

1 Cfr. a. faBrizi, I «colori dello stile» virgiliani nel «Giorno», in Fra lingua e letteratura: 
GD�$OJDURWWL�DG�$O¿HUL, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2008, pp. 83-119; e id., L’«Eneide» 
nel «Giorno», in «Rivista di Letteratura Italiana», XVII (1999), 2-3, pp. 69-101. Sulle suggestioni 
dei poemi omerici si veda invece V. plaCella, Gli epiteti di ascendenza omerica nel «Giorno» e 
l’impegno civile del Parini, in «Rivista di Letteratura Italiana», XX (2002), 1, pp. 25-46.

2�3HU�LO�TXDOH�VL�ULPDQGD�D�m. tizi, Componenti didascaliche del «Giorno», in «Rivista di 
Letteratura Italiana», VI (1988), 1, pp. 9-34.

3 M. fuBini, Il Tasso e i romantici, in «Studi tassiani», I (1951), pp 27-35, e specie p. 29.
4 Cfr. d. isella, Le date dell’elaborazione pariniana, in G. parini, Il Giorno, ed. critica a 
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to della sensibilità artistico-letteraria europea, ma anche della fortuna e della 
FRQVLGHUD]LRQH�FKH�OD�¿JXUD�H�OH�RSHUH�GL�7DVVR�JRGRQR�SUHVVR�L�OHWWHUDWL��$JOL�
albori della rivoluzione copernicana del romanticismo, in Parini il Tasso è an-
cora considerato nelle sue componenti linguistiche e stilistiche; nelle Lezioni 
di belle lettere il giudizio su Liberata, Aminta e sulle altre opere tassiane viene 
LQIDWWL�LQTXDGUDWR�DOO¶LQWHUQR�GL�XQ�FRPSHQGLR�GL�VWRULD�GHOOD�OHWWHUDWXUD�LWDOLDQD�
rivolto agli studenti di Brera, con l’obiettivo di far apprendere la lingua italiana 
e il suo uso attraverso lo studio assiduo degli «eccellenti scrittori». Nel Sette-
FHQWR�PXWD�DQFKH�LO�IDYRUH�DFFRUGDWR�DOOH�RSHUH�GL�7DVVR��VH�¿QR�DO�VHFROR�SUH-
cedente l’attenzione era rivolta soprattutto al poema eroico, nel secolo XVIII 
«arcadico e metastasiano oggetto di particolare predilezione [diviene], per la 
sua melica bucolicità, l’Aminta»5. 

L’arco temporale che va dai poemetti del 1763 e del 1765 agli ultimi 
©DIIUHVFKLª�GL�¿QH�;9,,,�VHFROR6 vede anche un mutamento nella poetica pari-
niana e nel modo di comporre versi: «nel presentimento del comune naufragio, 
la calma luce razionalistica degli anni Sessanta si carica di lunghe ombre; ai 
toni arguti, elegantemente caricaturali, propri della descrizione del Mattino e 
del Mezzogiorno […], ne subentrano, con Il Vespro e La Notte, altri più intimi e 
meditativi e sfumature intensamente preromantiche»7��,Q�TXHVWR�FDPELDPHQWR�
una presenza non trascurabile è rappresentata dalla suggestione dei notturni 
WDVVLDQL�FKH��DWWLYD�VLQ�GDO�PLUDELOH�TXDGUR�FKH�FKLXGH�LO�Mezzogiorno, raggiun-
ge il culmine, come si vedrà, nell’incipit della Notte.

Prima di indagare a livello testuale gli echi della Liberata nel Giorno, è 
opportuno però ripercorrere alcuni episodi della fortuna e del culto tassiano 
nella Milano asburgica della seconda metà del XVIII secolo.

1. Fortuna di Tasso nella Milano di metà Settecento

Gli anni immediatamente precedenti la composizione del Mattino e del 

cura di d. isella,  Milano-Parma, Fondazione Pietro Bembo-Ugo Guanda Editore, 1996, I, pp. 
CXII-CXIII. 

5  B. T. SOZ ZI, La fortuna letteraria del Tasso, in «Studi tassiani», IV (1954), pp 37-45., e specie 
p. 41.

6 Si devono infatti distinguere due redazioni del Giorno: una redazione che corrisponde 
al progetto di un’opera tripartita comprendente, oltre le stampe degli anni Sessanta, la Sera, mai 
UHDOL]]DWD��XQD�VHFRQGD��FRQVHJQDWD�DL�PDQRVFULWWL��LQ�TXDWWUR�SDUWL��GRYH�DO�Mattino e al Mezzo-
giorno (intitolato Meriggio���SURIRQGDPHQWH�ULHODERUDWL��YHQJRQR�DI¿DQFDWL�Il Vespro e La Notte. 
6XOOD�TXHVWLRQH�VL�YHGD�d. isella, /¶RI¿FLQD�GHOOD�©1RWWHª, in /¶RI¿FLQD�GHOOD�©1RWWHª�H�DOWUL�VWXGL�
pariniani, Milano-Napoli, Ricciardi, 1968, pp. 41-45.

7 d. isella, Classicità e moralità: Parini tra ieri e oggi, in Le carte mescolate vecchie e 
nuove, a cura di s. isella Brusamolino, Torino, Einaudi, 2009, p. 363 (già edito in La Milano del 
Giovin Signore – Le arti nel Settecento del Parini, catalogo della mostra, a cura di f. mazzoCCa e 
a. morandotti, Milano, Skira, 1999, pp. 15-23).
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Mezzogiorno vedono Parini impegnato nelle adunate dell’Accademia dei Tra-
sformati, risorta nel 1743 dopo l’oblio seicentesco grazie all’iniziativa del 
FRQWH�*LXVHSSH�0DULD�,PERQDWL��/D�PHPRULD�WDVVLDQD�HUD�ULQQRYDWD�LQ�TXHVWD�
assemblea dalle attività del poeta dialettale Domenico Balestrieri e dell’erudito 
bergamasco Serassi.

Il Balestrieri viene ricordato soprattutto per l’imponente Gerusalemme 
liberata travestita in lingua milanese, stampata nel 1772 dopo una gestazione 
durata dal 1743 al 1758. L’opera non si esauriva nella semplice traduzione 
delle ottave tassiane in dialetto milanese: obiettivo del travestimento era infatti 
la localizzazione della vicenda epica nella Milano settecentesca borghese e 
popolare, con i modi di dire e proverbi tanto cari ai Trasformati, che ascoltava-
QR�DOFXQL�FDQWL�UHFLWDWL�LQ�FDVD�,PERQDWL��7UD�GL�ORUR�DQFKH�3DULQL��SHU�LO�TXDOH�
la Gerusalemme milanese rappresenterà un esempio mirabile della capacità 
del poema di piegarsi allo stravolgimento parodico; importante sarà infatti la 
mediazione della Gerusalemme milanese nel rapporto Giorno-Liberata, so-
prattutto a livello di atmosfere e di deformazione parodica di gesti dei cavalieri 
crociati8. 

A differenza dei rapporti tra Serassi e diversi Accademici Trasformati, 
attestati dalle lettere scambiate tra il 1748 e il 1758, nulla purtroppo rimane 
a testimoniare l’amicizia e la stima reciproca tra il giovane Parini e l’erudito 
bergamasco, probabilmente all’origine della stretta connessione fra il giudi-
zio sull’Aminta contenuto nella Vita di Torquato Tasso9 e il passo sulla favola 
boschereccia inserito nelle Lezioni di belle lettere10. D’altra parte, se il culto 
tassiano di Serassi era già noto agli ambienti milanesi prima dell’ingresso in 
Accademia11�� O¶DI¿OLD]LRQH�DL�7UDVIRUPDWL�UDIIRU]HUj�LO�VXR�LQWHUHVVH�QHL�FRQ-
IURQWL�GHO�&LQTXHFHQWR��FRQVLGHUDWR�LO�VHFROR�GHOOD�SL��SXUD�SRHVLD�LWDOLDQD��/D�
convergenza dei giudizi sull’Aminta, a prescindere dalla priorità cronologica 
GL�XQ�WHVWR�ULVSHWWR�DOO¶DOWUR��GLI¿FLOH�GD�VWDELOLUH��H�GD�HYHQWXDOL�LQÀXHQ]H�UH-

8�6XOOD�TXHVWLRQH�FIU��f. milani, Parini e il Balestrieri, nel vol. coll. L’amabil rito. Società 
e cultura nella Milano di Parini, a cura di G. BarBarisi, Milano, Cisalpino, 2000, I, pp 637-648.

9 p. a. serassi, La vita di Torquato Tasso, Roma, Pagliarini, 1785. La seconda edizione 
della Vita uscì nel 1790 a Bergamo, presso l’editore Locatelli.

10 Sulla sovrapponibilità del giudizio aminteo cfr. C. animosi, L’«Aminta» bodoniana e un 
giudizio del Serassi «conteso» dal Parini, nel vol. coll. Sul Tasso. 6WXGL�GL�¿ORORJLD�H�GL�OHWWHUDWXUD�
italiana offerti a Luigi Poma, a cura di f. GaVazzeni, Roma-Padova, Antenore, 2003, pp. 57-84. 

11 Si veda in proposito la lettera di felicitazioni del 29 maggio 1748 di Angelo Teodoro 
Villa: «Salve Academice Trasformate. Se la nuova vi piace, ringraziatene il Tanzi, il Passeroni, 
l’Irico, e il Co[nte@�*LXOLQL�IUD�JOL�DOWUL��FKH�PROWR�VL�VRQR�DGRSHUDWL��SHUFKp�VXFFHGHVVH�O¶DJJUHJD-
]LRQH�GL�JHQWH�IRUDVWLHUD��FRPH�VLHWH�YRL�>«@��$G�RJQL�PRGR�SHUz��SRLFKp�7UDVIRUPDWR�SXU�VLHWH��
ULFRUGDWHYHQH�>«@�FKH�GRYHWH�TXDVL�>«@�DYHU�WDQWR�LQWHUHVVH�SHU�OD�FRQIUDWHUQLWD�TXDQWR�SHU�LO�7DV-
so» (Bergamo, Biblioteca Civica «Angelo Mai», Fondo Serassi, ms. 67 R 3 [12]). Così risponde il 
Serassi il 3 giugno 1748: «E mi piace la nuova d’essere Trasformato […]. L’interesse che ho per il 
Tasso, siccome l’ho per il suo gran merito, così per il merito stesso l’avrò pure per l’Accademia» 
(ms. 66 R 4 [6] del Fondo Serassi).
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FLSURFKH��QRQ�GLPRVWUDELOL��VWDUHEEH�TXLQGL�D�WHVWLPRQLDUH�XQD�FRPXQDQ]D�GL�
gusto nei confronti di una delle opere cardine del «secolo d’oro» della lettera-
tura italiana.

2. I testi di Tasso posseduti da Parini

/H�PHGHVLPH�GLI¿FROWj�GL�ULFRVWUX]LRQH�GHL�UDSSRUWL�WUD�3DULQL�H�6HUDVVL�
si riscontrano nell’individuazione delle edizioni di Tasso appartenute al poeta, 
dal momento che l’intera biblioteca pariniana (salvo il volume delle Tragedie 
DO¿HULDQH�FRQ�GHGLFD�DXWRJUDID��DQGz�GLVSHUVD�GRSR�OD�VXD�PRUWH��

Secondo l’inventario redatto il 21 agosto 1799 dal libraio Agnelli, pochi 
giorni dopo la morte del poeta, Parini possedeva soltanto due opere tassia-
ne: la Gerusalemme Liberata e l’Aminta, entrambe nell’edizione parigina di 
Marcello Prault, del 1768. Tuttavia la presenza accertata di echi tassiani sin 
dalla prima redazione del Mattino (1763) e del Mezzogiorno (1765) obbliga a 
postulare il ricorso a un’edizione di Tasso anteriore, presumibilmente l’edizio-
QH�¿RUHQWLQD�GHOOH�Opere colle controversie sopra la Gerusalemme Liberata 
divise in sei tomi, uscita a cura dell’accademico della Crusca Giovanni Bottari 
a Firenze nel 172412. Oltre a essere un’edizione tra le più presenti nelle biblio-
teche milanesi del periodo13, era una delle due sole edizioni complete delle 
Opere che avevano visto la luce nella stasi editoriale settecentesca, precedente 
l’impennata del XIX secolo. Pur in assenza di evidenza documentaria, ci si av-
YDUUj�GXQTXH��SHU�L�ULIHULPHQWL�LQWHUWHVWXDOL�D�Liberata e Aminta, dell’edizione 
¿RUHQWLQD�GHO������

3. Tipologia degli echi della «Liberata» nel «Giorno»

Per Parini la Liberata rappresentava l’ultimo grande poema epico della 
letteratura italiana, accostabile per prestigio ai classici greci e latini, Iliade e 
Eneide; in MT I 829-83414 Goffredo di Buglione viene accostato, per dignità 
poetica, ad Achille e Enea: 

  Figlie de la memoria inclite Suore

12 Le citazioni dalla Gerusalemme Liberata (d’ora in poi G. L.) sono tratte dal primo tomo 
dell’edizione settecentesca citata.

13 Cfr. a. ViCinelli, Il Parini e Brera. L’inventario e la pianta delle sue stanze. La sua 
azione nella scuola e nella cultura milanese del secondo Settecento, Milano, Ceschina, 1963, pp. 
146-147.

14 Tutte le citazioni del Giorno sono tratte da G. parini, Il Giorno, ed. critica a cura di d. 
isella, Milano-Parma, Fondazione Pietro Bembo-Ugo Guanda Editore, 1996. I poemetti vengo-
no indicati con le abbreviazioni usate dall’editore (Mattino = MT; Mezzogiorno = MZ; Mattino II 
= MT II; Meriggio = MG; Vespro = VP; Notte = NT; Frammenti = FR).
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  Che invocate scendeste, e i feri nomi
� � 'H�OH�VTXDGUH�GLYHUVH�H�GHJOL�(URL
  Annoveraste ai grandi che cantàro
  Achille, Enea, e il non minor Buglione,
  Or m’è d’uopo di voi. 
Nelle Lezioni di belle lettere Parini conferma l’ammirazione per Tasso, de-

¿QLWR�©3ULQFLSH�GHOO¶HSLFD�3RHVLD� ,WDOLDQDª�� ULFRQRVFHQGRJOL� LO�SULPDWR�QHOO¶RUPDL�
superata contrapposizione con Ariosto. 

6L�SXz�FODVVL¿FDUH�O¶LQÀXHQ]D�GHOOD�Gerusalemme liberata per la composizio-
ne del Giorno in due categorie: la ripresa strutturale di episodi del poema tassiano, 
individuabile soprattutto a livello di stravolgimento parodico di scene e di atmosfere, 
e gli echi testuali e lessicali, che si sostanziano nella riproposizione di emistichi, di 
iuncturae del Tasso epico e riprese lessicali. 

3HU�TXDQWR�ULJXDUGD�OH�ULSUHVH�VWUXWWXUDOL��OD�ULHODERUD]LRQH�QHO�Giorno di epi-
sodi della Liberata HUD�VWDWD�PHVVD�LQ�OXFH�JLj�GDL�FRPPHQWDWRUL�GL�¿QH�2WWRFHQWR�H�
inizio Novecento: Giovanni Pinelli aveva connesso l’invocazione ironica alle Muse 
in MT I 829-838 all’apostrofe alla «Mente» di G. L. I 3615, mentre Giuseppe Albini 
aveva indicato per primo come fonte dei vv. 145-157 di MT I la profezia dei viaggi 
oceanici di Colombo e Magellano in G. L. XV 30-32, ipotizzando anche per l’inserto 
di MT II 476-484 (la similitudine fra il giovane rampollo e un guerriero ristabilito 
dalla ferite) il precedente tassiano (G. L. XI 74, 3- 75, 8) del risanamento delle ferite 
di Goffredo da parte di Eròtimo16. 

Un contributo importante nell’analisi dei rapporti Giorno-Liberata è venuto 
LQROWUH�GD�1HXUR�%RQLID]L�FKH��QHOOD�PRQRJUD¿D�Parini e «il Giorno», del 1966, ha 
individuato il modello della presentazione dei convitati del Mezzogiorno (MZ 452-
481) nella descrizione dei crociati compiuta da Erminia ad Aladino nel terzo canto17.

Anche nel recente commento di Tizi18 un posto di rilievo viene riservato alla ripresa nel 
Giorno GL�HSLVRGL�WDVVLDQL��ROWUH�D�WHVDXUL]]DUH�OH�DFTXLVL]LRQL�GHL�FRPPHQWDWRUL�SUHFHGHQWL��
lo studioso ha proposto nuove similitudini tra passi del Giorno e della Liberata. Innovativo è 
l’accostamento tra il passo pariniano sulla descrizione degli effetti provocati dalla discesa del 
Piacere sulla Terra e il locus amoenus rappresentato dal giardino di Armida19. Tizi ha anche 

15 Cfr. G. pinelli, Il «Mattino» del Parini. Commento, in «Il Propugnatore. Periodico bime-
VWUDOH�GL�)LORORJLD��GL�6WRULD�H�GL�%LEOLRJUD¿Dª��;,;���������SDUWH�,��S�����

16 G. parini, Il Giorno, con introduzione e commento di G. alBini, Firenze, Sansoni, 1907 
(ristampato, con «nuova presentazione» di m. fuBini: firenze, Sansoni, 1957), pp. 10-11 e 28-29.

17 Cfr. n. Bonifazi, Parini e il «Giorno», Urbino, Argalìa, 1966, p. 182.
18 Il commento al Giorno di Tizi verrà indicato d’ora innanzi con Tizi.
19 Cfr. MZ 274: «E l’aura estiva del cadente rivo», accostato a G. L. XVI 18, 2 «E ’l crin 

sparge incomposto al vento estivo», «prima spia di una possibile memoria delle “vaghezze allet-
tatrici” del giardino di Armida, poi più precisa e circostanziata» (Tizi, pp. 174-175). Ricordo che 
l’episodio in cui Ubaldo mostra a Rinaldo, prigioniero di Armida, lo scudo con le insegne di casa 
d’Este (G. L. XVI 30 sgg.) ispirerà (fra il 1776 e il 1780) a Parini il soggetto per la medaglia della 
vòlta nella Sala del Rinaldo a Palazzo Belgioso (cfr. G. parini, Soggetti e appunti per pitture deco-
rative, in Opere, a cura di e. Bonora, Milano, Mursia, 19693, pp. 679-681). 
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rilevato l’importanza dei notturni tassiani per la costruzione dell’allocuzione alla Notte che 
chiude il Mezzogiorno H�KD�GHILQLWR�©O¶DQDOLVL�FDUDWWHULDOH�GHO�IUHTXHQWDWRUH�GL�FDIIqª�LQ�17�
388-393 come «rovesciamento parodico»20 della presentazione di Tancredi in G. L. I 45, 1-4.
4. Citazione di emistichi e ripresa di lessico e «iuncturae» tipiche della «Liberata»

Molto spesso l’uso della citazione tassiana o di un calco sintattico viene 
usato da Parini per nobilitare situazioni frivole: è il caso dell’imprecatio con la 
TXDOH�LO�SUHFHWWRUH�VL�ULYROJH�DO�SDUUXFFKLHUH��LQYLWDQGROR�D�QRQ�ODVFLDUH�VFRPSL-
gliata la chioma del giovin signore: «che troppo fora, / ahi! troppo grave error 
lasciar tant’opra» (MT I 1007-1008). L’iterazione di «troppo» e l’uso dell’in-
teriezione «Ahi!» tradiscono il ricordo di due emistichi tassiani, costruiti con 
il medesimo andamento sintattico: G. L. II 34, 3 «Troppo (ahi ben troppo) ella 
già noi divise» e G. L. XIX 52, 5 «Troppo, ahi  troppo di strage oggi s’è visto». 

La medesima interiezione «Ahi» è presente anche nell’episodio della 
YHUJLQH�FXFFLD��QHO�TXDOH�LO�SRHWD�LQVHULVFH�HPLVWLFKL�H�PRYHQ]H�WUDWWH�GD�SDVVL�
particolarmente patetici della Liberata: «Or le sovviene il giorno / ahi fero 
giorno!» (MZ 517-518); l’esclamazione iterativa di ascendenza eroicomica è 
evidente ripresa di passi celebri della Liberata come G. L. IX 35, 1 «Il padre 
(ahi non più padre, ahi fera sorte […]», nell’episodio della morte di Latino e 
GHL�VXRL�¿JOL��H�G. L. XVI 35 «E ’l vide (ahi fera vista!) al dolce albergo / dar 
frettoloso fuggitivo il tergo», dove si descrive la scoperta da parte di Armida 
della fuga dell’amato Rinaldo con Carlo e Ubaldo.

Anche nella digressione eziologica sul gioco del tric-trac, che occupa i 
vv. 1112-1194 del Mezzogiorno (MG 1096-1178), Parini rielabora emistichi 
WDVVLDQL��OD�UDI¿JXUD]LRQH�GHO�PDULWR�JHORVR�FKH�QRQ�WUDWWLHQH�OD�IXULD�QHO�YH-
dere la propria ninfa giocare e amoreggiare con un amante («Torcersi e freme 
/ sbalordito il geloso: a fuggir pensa», MZ 1175-1176) manifesta il ricordo21 
di G. L. XIX 16, 7 «Freme il Circasso, e si contorce, e scuote»: identici sono i 
verbi usati per descrivere in Parini l’agitazione del «rozzo marito» e in Tasso il 
valore del cavaliere pagano Argante; i due versi si caratterizzano inoltre per la 
marcata allitterazione della vibrante «r».

È presente in tutti i poemetti, con picchi nella rielaborazione successiva 
alle stampe del 1763 e 1765, sia l’utilizzo di iuncturae del poema epico tassiano 
che, anche grazie alla loro collocazione nel verso (spesso in enjambement), risul-
tavano memorabili per Parini, sia la riproposizione nel tessuto del Giorno di un 
lessico tipico della Liberata. Muovendo infatti dalle teorizzazioni dei Discorsi 
del poema eroico��SHU�©DUULFFKLUH�H�>«@�VRVWDQ]LDUH�OD�VXD�PDJQL¿FHQ]D�HVSUHV-
siva», Tasso aveva utilizzato nella Liberata «una serie di voci che attesta[va]no 
la vivace tendenza a colorire il lessico di tinte accese e vistose, ad animarlo di 

20  Tizi, pp. 296-298 e 429.
21 Cfr. Tizi, p. 276.
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VXRQL�JUDQGLORTXHQWL�FKH�JHQHUD>ssero@�HIIHWWL�SRHWLFLª��XQ�OHVVLFR�QHO�TXDOH�JUDQ-
de rilievo era dato agli aggettivi gravi e risonanti, che «denota[va]no una realtà 
cupa […], in armonia con l’ispirazione maestosa dell’epico»22. 

7XWWR�TXHVWR�YLHQH�DVVXQWR�GD�3DULQL�QHO�Giorno per ottenere una poesia di 
¿Q]LRQH�H�IDOVD�HVDOWD]LRQH��QHOOD�TXDOH�q�PDUFDWD�OD�VIDVDWXUD�WUD�VWLOH�HOHYDWR�H�
IXWLOL�DUJRPHQWL�GHVFULWWL��,Q�WDOH�RWWLFD�YD�FRQVLGHUDWR�O¶XWLOL]]R�GL�TXHOOH�FKH�0DULR�
Fubini, nel suo studio sul lessico e la metrica della Liberata, aveva designato come 
«parole-tema o parole-mito»23 tassiane, termini che «esprim[ono] […] la peculiare 
visione del poeta»24, per il modo in cui vengono messi in rilievo, a prescindere 
GDOOD�ORUR�IUHTXHQ]D�

Già nel prologo del Mattino è chiara la tendenza pariniana a utilizzare iun-
cturae tipiche della Liberata per caratterizzare i comportamenti e le azioni del 
giovin signore e dei personaggi gravitanti intorno a lui; ai vv. 97-100 di MT I il 
precettore afferma: 

  2U�TXL�SULQFLSLR�OH�OHJJLDGUH�FXUH
� � 'HQQR�DYHU�GHO�WXR�JLRUQR��H�TXLQFL�LR�GHEER
  Sciorre il mio legno, e co’ precetti miei
  Te ad alte imprese ammaestrar cantando.

Il poemetto mostrerà che le «alte imprese» si riducono a vacui rituali monda-
ni, ma l’uso della iunctura ULVSRQGH�DOO¶HVLJHQ]D�GL�SRUUH�TXHVWH�D]LRQL�VXOOR�VWHVVR�
livello delle gesta dei cavalieri crociati della Liberata; «alte imprese» (ma anche 
il singolare «alta impresa») è iunctura DVVDL�IUHTXHQWH�QHO�SRHPD�HSLFR�WDVVLDQR��
dove compare di preferenza a chiusura di endecasillabo25.

Tizi ha individuato nell’allocuzione alla Notte contenuta nel dodicesimo can-
to della Liberata (ott. 54) il modello dell’analoga apostrofe inserita nei vv. 1357-
1371 del Mezzogiorno; la suggestione dei multiformi notturni tassiani e della Notte 
come «suora de la morte», che livella non solo le differenze di censo, ma anche 
TXHOOH�WUD�PRQGR�XPDQR�H�DQLPDOH��FRQWLQXD�DQFKH�QHL�YHUVL�¿QDOL�GHO�SRHPHWWR�
del 1765 con la iunctura ©DHU�FLHFRª��©1p�YHGHU�PL�FRQFHGH�DOO¶aer cieco / Qual 
GH¶�FRFFKL�VL�SDUWD��R�TXDO�ULPDQJDª��0=�������������/D�iunctura «aer cieco» è 

22 M. VITALE, /¶RI¿FLQD�OLQJXLVWLFD�GHO�7DVVR�HSLFR. La «Gerusalemme liberata», Milano, 
Led, 2007, pp. 193-194. 

23 m. fuBini, Osservazioni sul lessico e sulla metrica del Tasso, in Studi sulla letteratura del 
Rinascimento, Firenze, Sansoni, 1947, p. 248.

24 Ivi, p. 255.
25�©$OWD�LPSUHVDª�FRPSDUH�QHO�FDQWR�,�D�LGHQWL¿FDUH�OD�OLEHUD]LRQH�GHO�6DQWR�6HSROFUR��G. L. 

I 6, 1-2: «Già ’l sesto anno volgea, che ’n Oriente / Passò il Campo Cristiano a l’alta impresa»; I 
12, 5-6 «Chiami i duci a consiglio, e tardi mova / All’alta impresa») e in IV 9, 5-6 indica le mac-
FKLQD]LRQL�GL�3OXWRQH�©*OL�DQWLFKL�DOWUXL�VRVSHWWL��H�L�¿HUL�VGHJQL���1RWL�VRQ�WURSSR��H�O¶alta impresa 
nostra». Altre occorrenze in G. L. XII 15, 5; XIV 71, 8; XV 38, 2; XVII 2, 4; XVIII 11, 2. Tre 
occorrenze anche per la iunctura «alte imprese»: G. L. IX 5, 6; XVII 39, 4; XX 74, 4.



264

tassiana26, ma può anche risentire dell’«aere bruno» di Inf. II 1; la mediazione di 
Tasso nel rapporto Parini-Dante27, avvertibile già nelle stampe del 1763 e 1765, 
GLYHQWD�LQIDWWL�VHPSUH�SL��IUHTXHQWH�QHOOD�VHFRQGD�UHGD]LRQH�GHO�Giorno28.

Inserti tassiani si notano anche nel Frammento siglato VIII3 da Isella, in cui si 
descrive lo svenimento di una giovane dama per una frase licenziosa sussurratale 
all’orecchio dall’innominato protagonista del passo; i vv. 29-30 («Corre improv-
viso ad abbracciarla, e s’alza, / e non so che sussurale all’orecchio») contengono il 
sintagma «non so che», considerato da Mario Praz tipicamente tassiano29. Il sintag-
ma deve infatti la sua diffusione al poeta sorrentino, che ne ha fatto largo uso30 nella 
Liberata ©SHU�LQGLFDUH�L�SULPL�PRWL�G¶HPR]LRQHª�H�SHU�HVSULPHUH�©XQD�TXDQWLWj�GL�
VHQWLPHQWL�QRQ�DQFRU�GH¿QLWLª31. 

Come si può notare dall’analisi delle iuncturae, la presenza di tratti lin-
JXLVWLFL�GHO�7DVVR�HSLFR�VXELVFH�XQD�LQWHQVL¿FD]LRQH�QHOOD�VHFRQGD�UHGD]LRQH�GHO�
Giorno; tutto ciò corrisponde alla tendenza, già rilevata da Bonifazi a proposito 
delle correzioni a Mattino e Mezzogiorno, a stendere «una forte patina di epicità 
classicheggiante sulla lingua e sugli oggetti»32, ottenuta spesso attraverso l’utilizzo 
FRVWDQWH�GL�OHVVLFR�WDVVLDQR��'L�VHJXLWR�VL�GDQQR�DOFXQH�HVHPSOL¿FD]LRQL�HYLGHQWL�
del riutilizzo di lessico tassiano, con particolare insistenza sull’aggettivazione.

In un inserto di MT II Parini amplia la rassegna dei visitatori mattutini intro-
ducendo un personaggio la cui caratterizzazione anticipa le atmosfere notturne (e 
tassiane) della Notte: «o di lugùbri / panni ravvolto il garrulo forense» (MT II 131-
132); per esprimere la facundia del personaggio Parini usa un aggettivo poco usato 
nella tradizione poetica, ma ben noto al Tasso della Liberata: G. L. XII 84, 3 «Ma 
la garrula fama omai non tace»; XV 58, 4 «Due donzellette garrule, e lascive»; 
XIX 84, 3 «Femmina è cosa garrula, e fallace».

Anche nella descrizione della vestizione del giovin signore Parini utilizza 
un lessico desunto dai poemi epici della letteratura italiana; ai vv. 836-839 di MT 

26 Cfr. G. L. IV 3, 4: «E l’aer cieco D�TXHO�URPRU�ULPERPEDª��,9��������©6LFFK¶LR�QRQ�GLVSR-
nessi, all’aer cieco», e IX 12, : «or tu sia meco, / E tratta l’arme mie per l’aer cieco».

27� 6XOO¶LQÀXHQ]D� GHOOD�Commedia per la stesura del Giorno cfr. s. Carrai, La memoria 
dantesca nel «Giorno», nel vol. coll. L’amabil rito…, cit., pp. 517-530. 

28 Come esempio si porti l’incipit del Frammento VI della Notte: «O mente serbatrice delle 
FRVHª��LQ�FXL�FRQÀXLVFRQR�VLD�LO�ULFRUGR�GL�G. L. I 36, 1-2: «Mente, de gli anni e de l’oblio nemica 
/ de le cose custode e dispensiera», sia il dantesco «o mente che scrivesti ciò ch’io vidi» (Inf. II 8).

29 m. praz, Il giardino di Armida, in Il giardino dei sensi. Studi sul manierismo e il barocco, 
Milano, Mondadori, 1975, pp. 104-107.

30 Si contano ben 8 occorrenze nella Liberata: II 37, 3: «Un non sò che d’inusitato, e mol-
le»; XII 5, 2: «Un non so che d’insolito, e d’audace»; XII 66, 6: «Un non so che�GL�ÀHELOH��H�VRDYHª��
XIII 40, 7: «E un non so che confuso instilla al core»; XVII 57, 4: «Un non so che di luminoso 
appare»; XIX 94, 5: «Allor un non so che soave, e piano»; XX 1, 4: «Un non so che da lunge 
ombroso scorse»; XX 51, 7: «Ma odi un non so che roco, e indistinto».

31 m. praz, Il giardino di Armida, cit., p. 105.
32 n. Bonifazi, Parini e il «Giorno», cit., pp. 209-210.
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I (MT II 863-865), il precettore invoca le Muse, che già aiutarono il cantore del 
©QRQ�PLQRU�%XJOLRQHª��SHUFKp�OR�DVVLVWDQR�QHOO¶HOHQFD]LRQH�GHL�©OHJJLDGUL�DUQHVLª�
che ornano il vestito del rampollo. Questi non sono altro che gingilli e orpelli, ma 
è interessante l’utilizzo di un sostantivo, «arnese», largamente utilizzato dal Tasso 
epico33. 

Continuando nelle metafore guerresche, nell’inserto di Mattino II 476-
484, Parini introduce una similitudine tra un giovane nobile che, malgrado 
pustole e nei, esce «a saettar coi guardi le belle inavvedute», e un guerriero ri-
VDQDWR�GDOOH�IHULWH��1HOO¶HSLVRGLR�$OELQL�KD�RVVHUYDWR�DFXWDPHQWH�OD�FRQÀXHQ]D�
di due fonti, l’archetipo virgiliano (Aen. XII 430-442) e la sua rielaborazione 
da parte di Tasso nelle ott. 74-75 di G. L. XI; il passo si chiude con il verso 
«Sbaragliando le schiere entra nel folto», che mostra l’utilizzo di un termine, 
©IROWRª��LQGLFDWR�GD�9LWDOH�FRPH�VSHFL¿FDWDPHQWH�WDVVLDQR34. La più che pro-
EDELOH�IRQWH�GHO�Y������VDUHEEH�TXLQGL�GD�ULQWUDFFLDUH�QHO�FRPEDWWLPHQWR�GHOOD�
crociata Gildippe in G. L. XX 33, 4 «E ’l folto de le schiere apre, e dirada», con 
la sostituzione della dittologia «apre e dirada» con «sbaragliando».

Il picco delle atmosfere e delle riprese linguistiche della Liberata viene 
però raggiunto nell’incipit della Notte, con i vv. 1-29 che rievocano le scorri-
EDQGH�QRWWXUQH�GHO�©VRVSHWWRVR�DGXOWHURª�QHOO¶RUUL¿FD�©QRWWH�PHGLHYDOHª��RS-
SRVWD�D�TXHOOD�VIDYLOODQWH�FRQVDFUDWD�DL�GLYHUWLPHQWL�PRQGDQL�GHO�JLRYLQ�VLJQR-
re. Il motivo dell’adultero che affronta i pericoli notturni per visitare l’amata 
sottende la visione della notte tramandataci da G. L. VI 89 «E la notte i suoi 
furti ancor copria, / ch’a i ladri amica, ed a gli amanti uscia». L’incipit parinia-
no viene inoltre costruito attraverso l’uso di materiale lessicale tassiano, in par-
ticolare di termini come «orror-orrore-orrori», «oscuro», «terribile»: «Rompea 
gli orrori WXRL�VRO�TXDQWR�q�GXRSR���D�VHQWLUOL�DVVDL�SL���Terribil ombra» (NT 
�������2OWUH�DOOH�ULSUHVH�GLUHWWH�VL�WURYD�O¶XWLOL]]R�GL�WHUPLQL�GL�VLJQL¿FDWR�DI¿QH�
alle cosiddette «parole-tema» tassiane individuate da Fubini: il v. 14, «E upupe 
H�JX¿�H�mostri avversi al sole», contiene il sostantivo in luogo dell’aggettivo 
tassiano «mostruoso», mentre il v. 20 include l’avverbio «orribilmente».

Ma l’incipit della Notte, oltre alle suggestioni dell’Inferno dantesco, tra-
disce anche la memoria delle ott. 18-28 di G. L. XIII, in cui si descrivono gli 
incanti orditi da Ismeno nella selva di Saron e la successiva fuga dei crociati. 
Le sovrapposizioni tra i due episodi sono rilevabili non solo a livello di senti-
menti dei personaggi coinvolti, ma anche per la comune atmosfera «medieva-
le» e l’erompere del fuoco dal terreno; vi sono corrispondenze tra il «selvaggio 

33 G. L. III 73, 5: «Dela corazza sua, dell’altro arnese»; VII 40, 4: «E forato, e sanguigno 
avea l’arnese»; VIII 48, 4: «La sopravvesta, ed ogni arnese aperto»; XI 21, 4: «Ov’è Signor l’altro 
ferrato arnese?»; XVII 58, 4: «Gemme nell’elmo aurato, e nell’arnese»; XX 50, 4: «Di rotti scudi, 
e di troncato arnese»; XX 74, 6: «D’elmo s’armò, ch’aveva ogn’altro arnese»; XX 116, 5-6: «Mira 
del suo campion la bella maga / rotti gli arnesi».

34 M. Vitale, /¶RI¿FLQD�OLQJXLVWLFD�GHO�7DVVR�HSLFR, cit.,  p. 196.
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RUURUHª�GHOOD�VHOYD�H�JOL�©RUURULª�GHOOD�QRWWH�SDULQLDQD��OH�©XSXSH�H�JX¿�H�mostri 
avversi al sole», immersi nella «terribil ombra» della notte degli avi, manife-
stano il ricordo della similitudine di G. L. XIII 18, 1-4:

  Qual semplice bambin mirar non osa,
  Dove insolite larve abbia presenti,
  O come pave nella notte ombrosa,
  Immaginando pur mostri, e portenti.

6L�SRVVRQR�LQROWUH�QRWDUH�DI¿QLWj� WUD� LO� WHUURUH�FKH�DVVDOH� L�FURFLDWL�DOOD�
vista degli incanti di Ismeno («lor si scosse, e tornò ghiaccio il core») e la 
palpitazione dell’adultero di fronte ai fuochi fatui («Colpìeno il core, e lo stri-
gnean d’affanno»); le «alte torri» di NT 12 potrebbero essere rielaborazione 
dei «castelli torreggianti» del passo tassiano citato.

Ma, oltre a Tasso, Parini potrebbe però aver anche sentito la suggestione 
del passo corrispondente nella Gerusalemme milanese del collega Trasformato 
Balestrieri35.

5. Suggestioni dell’«Aminta» per la stesura dell’«Ascanio in Alba»

Nelle Lezioni di belle lettere Parini aveva inserito un importante elogio 
dell’Aminta, giudicato «il più nobile modello, che abbia l’italiana lingua e po-
esia della gentilezza, delle purità, dell’eleganza, del vezzo, e di tutte le grazie 
insomma della dizione e dello stile»36; l’autore del Giorno, in accordo con 
la critica settecentesca, vedeva nell’Aminta il trionfo della regolarità e della 
«perfezione linguistica»37.  

6XOOD�VFLD�GL�TXHVWH�SUHPHVVH�VL�GHYH�LQTXDGUDUH�OD�VXJJHVWLRQH�GHOO¶A-
minta per la stesura del libretto dell’Ascanio in Alba38; le stesse circostanze per 
OH�TXDOL�IX�FRPSRVWD�O¶RSHUD�FRQWULEXLVFRQR�G¶DOWUD�SDUWH�D�PRWLYDUH�OD�ULSUHVD�
di temi e scene della favola pastorale. Per le nozze dell’arciduca Ferdinando 
d’Austria con Maria Beatrice d’Este, il ministro Firmian incaricò Parini di 
comporre una festa teatrale e di scrivere un resoconto delle feste che si ten-
nero a Milano in occasione delle nozze: il primo incarico comportò la stesura 
dell’Ascanio in Alba��PXVLFDWR�GDOO¶DOORUD�TXLQGLFHQQH�0R]DUW��

I personaggi del libretto, trasposizione allegorica degli illustri sposi, 

35 Cfr. f. milani, Parini e Balestrieri, cit., pp. 643-644.
36 G. parini, Prose I: Lezioni; Elementi di retorica, cit., p. 245.
37 C. Varese, L’«Aminta». I - Petrarchismo e teatro, in Torquato Tasso: Epos-Parola- Sce-

na, Messina-Firenze, D’Anna, 1976, p. 127.
38 Le citazioni dall’Ascanio in Alba (abbreviato Ascanio) sono tratte dalla più recente edi-

zione del libretto: G. parini, Ascanio in Alba, a cura di m. donà, Lucca, Libreria Musicale Ita-
liana, 1997.
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tradivano anche il ricordo dei personaggi omonimi nell’Aminta; anzitutto il 
richiamo, non solo al dramma tassiano, ma a tutto il genere pastorale, era ga-
rantito dall’identità di nome delle due ninfe. Silvia non era il solo personaggio 
dell’Aminta riproposto nell’Ascanio: nella prima parte della festa teatrale pari-
niana Venere comunica ad Ascanio di averlo fatto apparire in sogno alla ninfa 
grazie al «nobile inganno» di Amore, intimandogli però di non rivelare la sua 
LGHQWLWj�D�6LOYLD�TXDQGR�OD�LQFRQWUHUj��4XHVWD�VLWXD]LRQH�ULHFKHJJLD�LO�SURORJR�
dell’Aminta39, QHO�TXDOH�q�SUHVHQWH�LO�GLR�$PRUH�FKH�GLFKLDUD�GL�HVVHUH�VIXJJLWR�
alla madre Venere per calarsi tra pastori e ninfe, con l’obiettivo di pungere col 
suo dardo la ritrosa Silvia40. 

Oltre alla trasposizione in ambiente pastorale di divinità maggiori, Parini 
potrebbe aver ripreso dal prologo dell’Aminta anche la ritrosia come tratto 
caratteristico del personaggio Ascanio; nella prima scena del libretto pariniano 
VL� LQVLVWH� ODUJDPHQWH� VXOOD�QHFHVVLWj�GL�©FHODUVLª�SHU�YHUL¿FDUH� OD�YLUW��GHOOD�
ninfa41, così come nel prologo dell’Aminta42 ciò che caratterizza il dio Amore 
è la fuga dalla madre Venere per nascondersi tra i pastori. Al v. 181 Ascanio 
afferma: «Qual turba di pastor mi veggio intorno?», evidente eco di versi del 
prologo aminteo: «Io ne vo a mescolarmi infra la turba / De’ pastor festanti, e 
coronati» (Aminta, vv. 69-70).

Proseguendo nella festa teatrale, Fauno descrive ad Ascanio i «colli ame-
ni, / i puri stagni e […] il verde piano» di Alba Longa, risultato dell’azione 
EHQH¿FD�GL�9HQHUH�FKH�©LQ�TXHVWL�FDPSL���VHPLQD�O¶DJLR�H�VHFR���O¶DOPD�IHFRQ-
dità» (Ascanio, vv. 207-208 e 221-223), raccomandando ad Ascanio, una volta 
tornato sul «patrio lido», di dire agli amici: «“Ho visto il dolce nido / de la 
primiera età”» (Ascanio, vv. 235-236). In accordo con le intenzioni celebrative 
della festa teatrale, Parini inserisce nel libretto un riferimento all’età dell’oro, 
destinata a ritornare grazie al buon governo dei sovrani asburgici, ma il rac-
conto di un’edenica (e campestre) età aurea era presente anche nel celeberrimo 
coro del primo atto dell’Aminta.  

Nella ormai millenaria tradizione del topos43 3DULQL�DWWLQJH�LQIDWWL�DO�¿-

39 Le citazioni dall’Aminta sono tratte dall’edizione settecentesca di Tartini e Franchi: t. 
tasso, Aminta, in Opere di Torquato Tasso colle controversie…, cit., II, pp. 233-257.

40 «Però, spesso celandomi, e fuggendo, / l’imperio no, che in me non l’ha, ma i prieghi, / 
ch’han forza, porti da importuna madre, / ricovero ne’ boschi, e nelle case / della gente minuta» 
(Aminta, vv. 28-32).

41 Venere: «No, non scoprirti ancora. / […] taci / chi tu sei». asCanio: «'XQTXH�V¶DGHPSLD����
o madre, il tuo voler. Giuro celarmi���¿Q�FKH�SLDFH�DO�WXR�QXPHª��Ascanio, vv. 114-117 e 123-125)

42 Si veda anche l’incipit��©&KL�FUHGHULD��FKH�VRWWR�XPDQH�IRUPH����H�VRWWR�TXHVWH�SDVWRUDOL�
spoglie, / fosse nascosto un Dio?», e i vv. 13-14: «Io da lei son costretto di fuggire, / e celarmi da 
lei».

43 Per l’utilizzo del topos dell’età dell’oro nelle opere pariniane si legga la concisa disamina 
di G. Costa, La leggenda dei secoli d’oro nella letteratura italiana, Bari, Laterza, 1972, pp. 200-
204. L’autore però non fa alcun cenno all’Ascanio in Alba.
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lone pastorale dell’età dell’oro che, sulla base dell’archetipo rappresentato dal 
Politico di Platone44, era stato rinnovato da Tasso non solo nel coro del primo 
atto dell’Aminta, ma anche nell’episodio di Erminia fra i pastori nel settimo 
canto della Liberata. 

Nella ripresa di temi e motivi del coro dell’età dell’oro Parini, dovendo 
rispettare l’occasione encomiastica del libretto, smorza l’invito al libertinaggio 
contenuto nel motto «s’ei piace, ei lice», oltre che nei versi conclusivi del coro 
aminteo45.

In primo luogo, nella descrizione dell’età dell’oro sotto Ferdinando 
d’Austria e Beatrice d’Este, Parini insiste molto sul favore di divinità propizie, 
così come nell’Aminta la primavera eterna46 era garantita dalla benevolenza 
divina verso l’umanità primitiva incorrotta; se consideriamo infatti l’inizio del 
recitativo di Ascanio si nota la ripresa di versi e lessico dell’attacco del coro 
aminteo: la terzina di Ascanio, vv. 217-219:

  Il suo sorriso,
  dall’amoroso cerchio, onde ne guarda,
� � TXHVWR�VXRO�rasserena,

è modellata su Aminta, vv. 664-666
  
  Ma in primavera eterna, 
  ch’ora s’accende, e verna, 
  rise di luce, di sereno il Cielo. 

Altro tratto del coro aminteo riversato nell’Ascanio è la produt-
WLYLWj�LQHVDXULELOH�GHOOD�WHUUD��L�YHUVL�GHO�OLEUHWWR�SDULQLDQR��©,Q�TXHVWL�
campi / semina l’agio, e seco / l’alma fecondità. […] / Il suo favore è 
OD�QRVWUD�UXJLDGDª��VRQR�XQD�ULHODERUD]LRQH�VHWWHFHQWHVFD�GHO�TXDGUR�GL�
prosperità e pace delineato nell’incipit del coro dell’Aminta47; la con-
nessione intertestuale pare rinforzata anche dai versi conclusivi del 
recitativo di Fauno, «Quando a gli amici tuoi / torni sul patrio lido», 
riecheggianti l’Aminta, vv. ���������©1p�SRUWz�SHUHJULQR���R�JXHUUD��R�
merce a gli altrui lidi il pino».

44 Ivi, pp. X-XI.
45 «Amiam, che non ha tregua / con gli anni umana vita, e si dilegua: / amiam, che ’l Sol si 

muore, e poi rinasce. / A noi sua breve luce / s’asconde, e ’l sonno eterna notte adduce» (Aminta, 
vv. 719-723).

46 Di matrice ovidiana; cfr. C. sCarpati, Il nucleo ovidiano dell’«Aminta», in Tasso, i clas-
sici e i moderni, Padova, Antenore, 1995, p. 87.

47�©�2�EHOOD�HWj�GHOO¶RUR����QRQ�JLj�SHUFKp�GL�ODWWH���VHQ�FRUVH�LO�¿XPH��H�VWLOOz�PHOH�LO�ERVFR��
��QRQ�SHUFKp�L�IUXWWL�ORUR���GLHU�GDOO¶DUDWUR�LQWDWWH���OH�WHUUH��H�L�VHUSL�HUUDU�VHQ]¶LUD��R�WRVFRª��Aminta, 
vv. 656-661).
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Credo che nella costruzione della scena citata Parini abbia sen-
tito anche la suggestione dell’episodio della fuga di Erminia fra i pa-
stori e l’incontro con l’«uom canuto», che esalta la continentia come 
tratto tipico dell’età aurea (G. L. VII, 5-21). Se leggiamo infatti le pa-
role rivolte da Fauno ad Ascanio, straniero in mezzo ai pastori, come 
del resto l’Erminia tassiana («Ne le capanne / guida l’industria; e in 
libertà modesta / la trattien, la fomenta»)48 la memoria del coro dell’e-
tà dell’oro si intreccia con l’esaltazione di una vita felice in una mo-
ULJHUDWH]]D�YLUWXRVD��©H�TXHVWD�JUHJJLD�H� O¶RUWLFHO�GLVSHQVD� ��FLEL�QRQ�
compri a la mia parca mensa» (G. L. VII 10).

Ritornando agli echi amintei nel libretto, si dovrà considerare 
anche la ricezione dell’Aminta da parte dei contemporanei di Parini 
(ad esempio il Metastasio della Galatea e degli Orti Esperidi)49: la fa-
YROD�ERVFKHUHFFLD�FLQTXHFHQWHVFD�YHQLYD�YLVWD�FRPH�XQ¶DQWLFLSD]LRQH�
del melodramma50, e ciò risulta evidente nella costruzione delle scene 
dell’Ascanio in Alba, oltre che nella simmetria dei personaggi.

Come ha notato acutamente Fubini, nella favola pastorale 
O¶©D]LRQH�>«@�WXWWD�SURFHGH�SHU�GLVFRUVL�H�QDUUD]LRQL��FRQ�VFHQH�TXD-
si tutte di due soli personaggi»51�� TXHVWR� WUDWWR�� FKH� UHQGHYD� O¶RSHUD�
un unicum nel contesto delle pastorali rinascimentali, viene assunto 
dal Parini dell’Ascanio nella costruzione dei recitativi con due soli 
personaggi (alternativamente Ascanio-Venere, Ascanio-Fauno, Silvia-
Aceste), eccezion fatta per la scena terza della seconda parte, oltre che 
per il finale con tutti i personaggi in scena.

La stessa geometria dei personaggi dell’Ascanio ULFDOFD� TXHOOD�
dell’Aminta; c’è inoltre molto delle esortazioni di Dafne a Silvia nei 
consigli del saggio Aceste alla ninfa dell’Ascanio; ad esempio, il disti-
co «Ah no, Silvia, t’inganni, / innocente che sei!» (Ascanio, vv. 368-
369) è costruito in maniera analoga ai versi tassiani: «Cangia, cangia 
consiglio, / pazzerella, che sei» (Aminta, vv. 129-130).

La visione settecentesca dell’Aminta come «gaudio senza pro-
blemi e senza contrasti»52� HUD� TXLQGL� O¶LGHDOH� SHU� OD� ULSURSRVL]LRQH�
LQ� DPELWR� SDVWRUDOH� GL� SHUVRQDJJL� VWLOL]]DWL�� SULYL� GL� TXHOOR� VSHVVRUH�

48 Ascanio, vv. 223-225.
49 G. da pozzo, L’ambigua armonia. Studio sull’«Aminta» del Tasso, Firenze, Olschki, 

1983, p. 288.
50 «L’Aminta sembra tendere tutto alla condizione della musica. […] L’Aminta è già un 

OLEUHWWR��XQ� OLEUHWWR�� V¶LQWHQGH�� FKH�KD� LQ� Vp� OD� VXD�SURSULD�PXVLFDª� �m. fuBini, L’«Aminta» in-
termezzo alla tragedia della «Liberata», in «Giornale Storico della Letteratura Italiana», CXLV 
[1968], 449, p. 45).

51  Ivi, pp. 39-40.
52 B. t. sozzi, La fortuna letteraria del Tasso, cit., p. 39.
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SVLFRORJLFR� H� GL� TXHOOD� SUREOHPDWLFLWj� FKH� FDUDWWHUL]]DYDQR� OH� ILJXUH�
della Liberata. La lingua cristallina dell’Aminta, le palpitazioni degli 
stilizzati protagonisti, l’ambiente pastorale, l’età dell’oro lì solo va-
gheggiata e nell’Ascanio destinata a ritornare con il futuri regnanti, 
erano elementi perfettamente funzionali al disegno laudativo ed enco-
miastico del Parini librettista.

MATTEO ZENONI


