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M I S C E L L A N E A

«SCRIVO IN FRETTA E CONFUSO».

APPUNTI SUL LESSICO DELLE LETTERE TASSIANE

Scrivendo all’amico don Angelo Grillo sul recupero di alcune sue lettere 

da destinare alla pubblicazione, il Tasso asserisce di averle «scritte per la 

maggior parte a l’improviso e con poco studio»1. Tenendo conto di questa e 

altre affermazioni simili, nelle quali si alternano sincerità e dissimulazione2, 

della personalità sempre fluttuante e alla ricerca costante di un difficile 
equilibrio, di primo acchito la prosa dell’epistolario si mostra come lo specchio 

fedele del poeta: ne riflette, infatti, tutta l’instabilità attraverso una scrittura 
che si pone, come afferma Giovanni Getto, a metà «tra biografia e poesia»3. A 

un’architettura composta e sorvegliata4, capace di produrre autentici squarci 

1 T. taSSo, Lettere, a cura di C. GuaSti, Firenze, Le Monnier, 1852-1855, II, pp. 370-371, n. 

372. Il concetto verrà ulteriormente ribadito e anzi ampliato in una lettera a Maurizio Cataneo: «le mie 

lettere, se gli amici le raccoglieranno, si potranno leggere, come cosa ne la quale non ho posto alcuno 

studio; perché le scrissi non per acquistar gloria, ma per ischivar vergogna: e forse perderebbono 

quella bellezza ch’è propria de le lettere, s’io cercassi di farle più belle; in guisa c’alcune donne la 

sogliono perdere per troppo lisciarsi» (ivi, II, p. 429, n. 426). Si veda anche l’epistola, sempre a don 

Angelo Grillo, del 1587: «Le mie lettere sono scritte con poco studio, e da molti son dimandate» (ivi, 

III, p. 146, n. 750). Sul rapporto Tasso-Cataneo rimando a F. martillotto, «S’io scrivessi con quiete 
e con libri». Note sul Tasso epistolografo e su un suo corrispondente (Maurizio Cataneo), in «Atti e 

Memorie dell’Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti», Memorie della Classe di Scienze 

Morali, Lettere ed Arti, CXII (1999-2000), pp. 157-169.
2 La frequenza del termine «dissimular(e)» è indiziariamente altissima nell’epistolario: si 

vedano almeno le lettere 1186, 1288, 1342, 1374, 1394, 1410. D’altronde, nel Malpiglio overo 
de la corte, per il Forestiero Napolitano il perfetto e virtuoso cortigiano «appari […] più tosto 

d’occultare che di parere» (t. taSSo, Dialoghi, a cura di E. raimondi, Firenze, Sansoni, 1958, II, 

t. 2, p. 557); e nel trattato Del secretario (in T. taSSo, Prose diverse, a cura di C. GuaSti, Firenze, 

Le Monnier, 1875, II, p. 266 e sgg.) la tesi verrà ribadita ulteriormente. 
3 Cfr. G. Getto, Interpretazione del Tasso, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1951, pp. 

25-50 (ora in Id., Malinconia di Torquato Tasso, Napoli, Liguori, 1986, pp. 27-48).
4 «In effetti, il comportamento dell’autore nei confronti della scrittura epistolare si dimostra 

non diverso da quello attuato nei riguardi di tutte le sue opere maggiori: prima di considerare una 

sua pagina degna di comparire alle stampe, egli rivede, corregge, lima» (L. matt, Teoria e prassi 
dell’epistolografia italiana tra Cinque e Seicento, Roma, Bonacci, 2005, p. 109). Sulla prosa delle 

Lettere, cfr. G. reSta, Studi sulle lettere del Tasso, Firenze, Le Monnier, 1957, pp. 9-12 e M.l. 
doGlio, Le lettere del Tasso, in Ead., L’arte delle Lettere, Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 145-169.
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lirici5, si contrappongono momenti di pura allucinazione dai quali emerge 

soprattutto l’uomo, solo con le proprie fobie mentali e con la solitudine, alle 

prese con le necessità quotidiane6, il cortigiano assillante e noioso nelle richieste. 

Emerge, ancora, lo studioso che interviene con perizia nelle dispute letterarie 

(lo testimoniano le Lettere poetiche e l’Apologia scritta «in cinque giorni» e 

alla quale il poeta non pose, come scrive, «tutto l’ingegno né tutta la diligenza» 

poiché i suoi «libri erano incassati»)7, l’erudito che ritiene a mente centinaia di 

versi, ma soprattutto si staglia, nelle quasi duemila lettere, la figura del poeta-
artista che tende al decoro solenne per il genere epistolografico fin dallo stile 
e dal lessico. Proprio l’elevato spettro stilistico-lessicale e il retaggio della 

tradizione aulica testimoniano lo sforzo del poeta. Il testo viene impreziosito, 

oltre che con le più poliedriche tessere classiche, da moduli e da un sistema 

di stilizzazione che affonda le proprie radici nei testi della letteratura volgare 

(Dante, Petrarca e Boccaccio su tutti). Personalissima, è poi, la sapiente 

capacità di adattare il registro linguistico in relazione alla persona a cui si 

rivolge e, in tal senso, quello che scrive al marchese Giacomo Buoncompagno 

(«Or con maturo stile comincierò, con esso voi in quel modo a ragionare, che 

a la gravità vostra si conviene»)8, è indizio primario dell’estrema modellabilità 

della scrittura in dipendenza del destinatario, talché l’immagine reale, e ancor 

più la parvenza di amici, letterati e principi che il poeta ha presente, si protende 

idealmente sulla forma comunicativa informandone, quando se ne presenta 

la necessità, lo stile e il lessico. Come già Claudio Varese sosteneva, per il 

Tasso, in virtù dei differenti destinatari, è «quasi ogni volta necessario, anche 

se diversamente necessario, dare un profilo e un’identità alla persona, alla 
quale egli si rivolge. Luca Scalabrino, Maurizio Cataneo, il principe Scipione 

Gonzaga, don Angelo Grillo richiamano e richiedono un piglio e una mossa 

epistolare e talvolta persino un vocabolario distinto; la sorella Cornelia gli fa 

accentuare alcuni elementi di commozione e insieme di minacciosa e rapida 

impazienza»9. Attraverso una breve campionatura si cercherà di esemplificare 
da un lato il modo col quale il poeta riesce ad adattare la capacità comunicativa 

sul destinatario della missiva variando la struttura del messaggio, dall’altro 

saggiare gli strumenti linguistici presenti nell’officina del Tasso epistolografo.

5 Si legga la lettera a fra Fabiano (T. taSSo, Lettere, cit., IV, pp. 87-90, n. 1005). Cfr. anche n. 
Bonifazi, Il genere epistolare e le lettere di Torquato Tasso, in Id., Il genere letterario. Dall’epistolare 
all’autobiografico, dal lirico al narrativo e al teatrale, Ravenna, Longo, 1986, pp. 9-27.

6 Cfr.: «non ho zucchero per la salata di domani» (T. taSSo, Lettere, cit., II, p. 367, n. 367) 

e «sono senza camicie» (ivi, II, p. 551, n. 525).
7 Per la citazione, cfr. ivi, II, p. 357, n. 352. Sull’Apologia si veda il saggio di G. 

BaldaSSarri, L’«Apologia» del Tasso e la «maniera platonica», in Letteratura e critica. Studi in 
onore di Natalino Sapegno, Roma, Bulzoni, 1977, IV, pp. 223-251.

8 T. taSSo, Lettere, cit., II, p. 81, n. 133. 
9 C. VareSe, Torquato Tasso. Epos-Parola-Scena, Messina-Firenze, D’Anna 1976, p. 102.
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Tra le tante missive inviate a medici illustri scegliamo l’unica indirizzata a 

Girolamo Mercuriale, forlivese e lettore di medicina, in quel periodo, a Padova. 

Inviata da Ferrara nel giugno del 1583, la lettera costituisce una minuziosa, 

completa e, per certi versi, sorprendente raccolta di dati fisiologici e patologici 
conformandosi come una vera e propria anamnesi clinica, dettata con la sicurezza 

propria del professionista, intorno al suo male corporeo e onirico:

Ma qualunque sia stata la cagione del mio male, gli effetti sono questi: rodimento d’intestino, 

con un poco di flusso di sangue: tintinni ne gli orecchi e ne la testa, alcuna volta sì forti che mi pare 
di averci un di questi orioli da corda: imaginazione continua di varie cose, e tutte spiacevoli; la 

qual mi perturba in modo, ch’io non posso applicar la mente a gli studi pur un sestodecimo d’ora; e 

quanto più mi sforzo di tenervela intenta, tanto più sono distratto da varie imaginazioni, e qualche 

volta da sdegni grandissimi, i quali si muovono in me secondo le varie fantasie che mi nascono. 

Oltra di ciò, sempre dopo il mangiare la testa mi fuma fuor di modo, e si riscalda grandemente; 

e in tutto ciò ch’io odo, vo, per così dire, fingendo con la fantasia alcuna voce umana, di maniera 
che mi pare assai spesso che parlino le cose inanimate; e la notte sono perturbato da vari sogni10.

Si nota subito l’uso del lessico, volutamente e adeguatamente spogliato 

di tutti i termini di ascendenza letteraria, e l’accentuata ipotassi con la quale 

descrive accuratamente le proprie infermità: alla prepotente allucinazione 

sonora («tintinni ne gli orecchi») si accompagna il groviglio mentale che 

lo avvolge («la testa mi fuma fuor di modo, e si riscalda grandemente») 

impedendogli di «applicar la mente» negli studi, àncora dell’intellettuale ma 

non dell’uomo, e rendendo più stridente il contrasto tra i mali di natura fisica 
descritti in modo asciutto e tecnico («rodimento d’intestino, con un poco di 

flusso di sangue») e l’indomabile frenesia mentale che gli intacca sempre 
più la memoria. Definendo «il maggior di tutti i mali» la frenesia, i vocaboli 
diventano sempre più astratti e soprattutto ripetitivi («imaginazione continua», 

«varie imaginazioni», «sdegni grandissimi», «varie fantasie», «fingendo con 
la fantasia», «rapito da l’imaginazione») e la frase si struttura su più livelli di 

subordinazione polisindetica.

Con monsignor Girolamo Catena, cinque anni dopo, il cliché si ripete. 

La distinzione tra la malattia del corpo e le turbe psichiche è scandita dalla 

terminologia:

Io mi feci cavare in tre volte molta copia di sangue putrido: e perché non sono molto debole, 

ed ho fatto miglior colore, vorrei cavarne dell’altro, fin che si rettificasse. Temo d’aver qualche 
offesa nel fegato e ne l’orina, e per secessum esce una spuma quasi d’argento vivo. La malinconia 

non diminuisce: l’imaginazione è perturbatissima11.

10 T. taSSo, Lettere, cit., II, p. 237, n. 244. Cfr. inoltre, sul rapporto tra Tasso e la medicina, 

le osservazioni di B. BaSile, Poëta melancholicus. Tradizione classica e follia nell’ultimo Tasso, 

Pisa, Pacini, 1984, pp. 11-64: pp. 28-29.
11 T. taSSo, Lettere, cit., IV, p. 126, n. 1044.
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Da una parte quelli che sono ormai i tópoi della dettagliata diagnosi 

clinica («sangue putrido», «qualche offesa nel fegato e ne l’orina», «una 

spuma quasi d’argento vivo»), dall’altra la solita, delirante, voragine interiore 

che gli altera il timbro intellettuale («l’imaginazione è perturbatissima»). Altre 

lettere, indirizzate ai medici Pisano, Egizio e Cavallara testimoniano la messe 

di terminologia medica (basti ricordare solo «pituita», n. 1139; «idropisia», 

nn. 1090, 1139; «cauterio», nn. 258, 676, 770) a riprova del profondo scavo 

erudito effettuato sui testi scientifici della cultura classica, tra i quali spicca, 
per le tante citazioni, il Corpus Hippocraticum12. Se in queste missive i prestiti 

derivano dal linguaggio scientifico, nella lunga consolatoria inviata a Dorotea 
Geremia degli Albizi, per la morte del marito Camillo, ambasciatore di Toscana 

in Ferrara, protagonista è la filosofia che diviene, con le sue concettose e 
seducenti argomentazioni, coinvolgimento di vita. Serve, in altre parole, al 

Tasso per convincere il destinatario e ancor più autoconvincersi che la morte e 

il dolore possono essere superati con la sicurezza d’animo e il convincimento 

spirituale. Il poeta ammette però di scrivere 

non ad uomo ammaestrato negli studi de la filosofia e ne’ servigi d’alcun principe, ma ad 
una gentildonna, a la qual forse potrebbon parere le mie parole difficili ed oscure, s’ella non fosse 

riguardevole fra l’altre per ingegno e per nobiltà e per lunga pratica la quale ha de le corti, e per 

esser stata moglie d’un così virtuoso e così dotto, dal qual potea molte cose intendere e molte 

appararne: laonde niuna mia ragione, niun dimostramento le potrà parer oscuro soverchiamente13.

Premesso che sono noti i calchi dalla Consolatio ad Apollonium e 

dal primo libro (De contemnenda morte) delle Tusculanae disputationes 

ciceroniane14, la lettera si adagia, sulla scorta di illustri esempi e citazioni 

letterarie, su continue antitesi, non solo semantiche ma anche su antonimi.

Il contrasto vita-morte è affidato ai singoli vocaboli: agli esempi di lustro 
e nobiltà d’animo dell’ambasciatore morto, condotti con un linguaggio solare 

e astratto, segue un lessico lugubre e tetro, fortemente concreto sia sul piano 

visivo che su quello acustico:

Non posso, signora mia, non posso non dolermi, e non lacrimare, che dove risplendevano 

tante virtù, dove tanti meriti erano con maraviglia risguardati, dove tante laudi s’ascoltavano con 

molta modestia, e si potevano ascoltare senza alcuna menzogna, ora siano succedute tenebre, e 

12 Si veda, per la dettagliata ricostruzione di questa «ideale biblioteca medica», B. BaSile, 

Poëta melancholicus, cit., pp. 11-64.
13 T. taSSo, Lettere, cit., III, p. 134, n. 749. Il corsivo, nostro, evidenzia tutta la cautela 

adoperata nei confronti del destinatario riguardo ai «dimostramenti» che sogliono essere «oscuri». 

La lettera è stata ripubblicata in T. taSSo, Lettera sul matrimonio. Consolatoria all’Albizi, a cura 

di V. SalmaSo, Roma-Padova, Antenore, 2007, ove si legga la nota 29, p. 50.
14 Cfr. E. proto, Un curioso plagio di Torquato Tasso, Napoli, Francesco Giannini, 

1901.
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solitudine di morte, e lutto, ed orrore; e s’ascoltino gemiti, e sospiri, o silenzio assai più doloroso, 

che non sono i lamenti e i rammarichi medesimi15.

Le vibranti parole d’elogio e le rare qualità («virtù», «meriti», 

«laudi») che servono ad affrescare la vita dell’ambasciatore, inserite nelle 

proposizioni all’imperfetto indicativo e scandite dal martellante effetto 

anaforico dell’indefinito quantitativo (tante, tanti, tante), vengono a cozzare 

inevitabilmente coi termini, tutti cupi, che inquadrano la situazione odierna 

(«tenebre», «lutto», «orrore», «gemiti», «sospiri», «lamenti»), ancora 

rafforzata dall’avverbio («ora»). L’antitesi ricorre ancora in un apoftegma, 

fortemente letterario nelle fonti16, che il poeta rivolge soprattutto a sé stesso 

Se dunque la vita è prigionia, la morte è libertà17.

Senza insistere sulla dissociazione semantica retta dall’antonimia posta in 

perfetto parallelismo («vita-morte» e «prigionia-libertà») è opportuno soffermarsi 

sull’assidua necessità per il Tasso di stabilire dei campioni di correlazione per 

inverare le proprie affermazioni consolatorie. In soccorso gli vengono sempre i 

tanti testi fittamente annotati e postillati (Plutarco specialmente): 

Consolatevi con la vostra virtù, per la quale con Alceste, con Artemisia, con Orestilla, con 

la moglie di Gracco, con quelle de’ Mini o de’ Cimbri, con Ipsicratea, con Giulia, con Porzia siete 

degna d’esser annoverata, lodata e celebrata. E consolatevi con gli avvenimenti e con gli esempi di 

queste […]. Niuna malinconia dunque vi dovrebbe affliggere soverchiamente se, non essendo egli 
arrivato a la vecchiezza mortale, è giunto a l’eternità de la gloria18.

Gli esempi, tutti di derivazione classica, si ripetono ancora nella lunga 

dissertazione sul matrimonio scritta per il cugino Ercole Tasso ma è «l’eternità 

de la gloria» che sposta il discorso dal piano oggettivo a quello soggettivo. 

La morte, così come viene argomentando sulla scorta delle sue conoscenze 

(«Contentisi dunque Vostra Signoria di ricevere da me quella consolazione 

che possono dare i miei studi; e non la ricusi come non buona, perché ve 

ne sia alcun’altra migliore»), permette di superare la contingenza storica 

rendendo imperitura la memoria, e proprio questa immortalità il poeta insegue 

e rivendica in virtù dei suoi scritti, avendo individuato nella poesia il mezzo 

ultimo e necessario per riscattare un’esistenza sempre contraddittoria e una 

dignità a volte minata dall’iperbolica cortigianeria.

15 T. taSSo, Lettere, cit., III, p. 133, n. 749.
16 Cfr. F. petrarCa, Trionfo della Morte, II, vv. 34-36, in id., Triumphi, a cura di M. ariani, 

Milano, Mursia, 1988.
17 T. taSSo, Lettere, cit., III, p. 140, n. 749.
18 Ivi, p. 145.
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La magnificazione encomiastica e la radicale idiosincrasia della corte, 
si sa, convivono nella forma mentis tassiana e non mancano nei suoi scritti 

maggiori le attestazioni di questo perpetuo bifrontismo (si pensi all’Aminta, 
alla Liberata, alla canzone O del grand’Apennino o soltanto all’autodefinizione 
di «nobil servo»). L’epistolario, sempre sospeso tra l’effettivo e l’intenzionale, 

è testimone privilegiato della dissociazione del poeta che, allorquando deve 

rivolgersi ai principi e dame della corte, si avvale di un ampio spettro lessicale 

e di stilemi coi quali da un lato mette in luce il suo rapporto di dipendenza e 

protezione dalla corte, dall’altro l’orgoglio di riprendere i potenti di un mondo 

apparsogli sempre oscuro e intrigante.

È il caso della lettera al duca Alfonso II, probabilmente del 1586, nella 

quale in una comparativa le parole di riverenza sono abilmente rovesciate e 

correlate all’infelice condizione del poeta:

Quanto più crescono l’amorevoli dimostrazioni di Vostra Altezza verso me, tanto 

mi pare, o s’io sono in buon senno, tanto più crescono gli strazii che son fatti di me. Né da 

l’amorevolezza di Vostra Altezza verso me si cagiona altro effetto, c’un obligo infinito ch’io per 
quella le debbo; ma alleggerimento alcuno ai miei travagli, non ne sento, di maniera che possono 

affermare che l’affezione che mi porta l’Altezza Vostra e i favori che mi fa, m’aggravino e non 

m’allegerischino19.

Semanticamente il risultato è sconvolgente: le «amorevoli dimostrazioni» 

non fanno che aumentare gli «strazii» e «l’amorevolezza» (in annominazione 

con «amorevoli dimostrazionii») non alleggerisce affatto i «travagli» del 

poeta. Parole di chiara polemica anticortigiana se il poeta non le mitigasse 

appena dopo:

Perdoni queste parole a la disperazione, ch’in somma io sono a fatto disperato20.

Ed ecco quale sfoggio di superlativi usa per descrivere il duca scrivendo 

al fattore estense Guido Coccapani:

Prego Vostra Signoria che si contenti, se piace al serenissimo signor duca, serenissimo 
clementissimo ed invittissimo, ch’io stia prigione, di farmi dar le poche robicciuole mie, che Sua 

Altezza invittissima clementissima serenissima m’ha promesso tante volte21.

Un cortigiano che si fa beffe del proprio principe, o smisurato ossequio? 

Più semplicemente è l’abile gioco del poeta che, grazie ai superlativi, mette 

ancor più in risalto la distanza tra la magnificenza della corte e la sua disperata 

19 Ivi, II, p. 579, n. 554.
20 Ibid.
21 Ivi, II, p. 576, n. 552.

4_2017.indd   64 20/07/18   18:41



65

e misera condizione. Quella stessa distanza che si nota in una lettera a don 

Angelo Grillo:

Verrei volentieri domani a San Benedetto, venendoci il serenissimo signor duca, per 

chiederle perdono, come si conviene a la mia umiltà ed a l’altezza sua22.

Qui la duplice contrapposizione semantica («umiltà» vs «altezza» e «mia» 

vs «sua») è sorretta efficacemente dalla disposizione chiastica. Alleghiamo altri 
due brevi passi tratti da due lettere scritte rispettivamente al duca d’Urbino, 

Francesco Maria della Rovere, e a Marfisa d’Este, principessa ferrarese:

Io non voglio credere che le cortesi lettere di Vostra Altezza abbiano accresciute le difficoltà, 
ch’io aveva nel fermarmi in questa città23.

Direi d’essermi rallegrato del nascimento del figliuolo di Vostra Signoria illustrissima, se 
tra questa mia malinconia potesse aver in me luogo alcuna allegrezza; e direi di rallegrarmene con 

esso lei, se, non rallegrandomene in me stesso, potessi rallegrarmene con altrui. Mi dorrò dunque 

più tosto, ch’io non possa partecipare de la comune allegrezza24.

Nella prima il rapporto poeta-corte è espresso nel rimprovero, 

appena mitigato («io non voglio credere»): dalle «cortesi lettere» del duca 

scaturiscono solo «difficoltà». Nella seconda il linguaggio encomiastico, 
denso di allitterazioni e figure etimologiche, vela la petulante richiesta di 
scarcerazione25. Quando poi si rende conto di esagerare nelle suppliche o negli 

improperi ricorre alla sua tecnica scrittoria o agli auctores letti e postillati per 

affermare l’imprescindibilità del suo essere cortigiano:

Il bisogno mi fa importuno, e l’umiltà timido nel supplicare: ma non volendo far torto a la 

cortesia di Vostra Altezza [Margherita Gonzaga], procederò per una via di mezzo tra l’audacia e 

’l timore. Io non le domando perdono de’ pensieri o de l’intenzione, con la quale io non feci torto 

ad altro che a me stesso: ma de le parole, in cui ebbe maggior colpa la violenza de gli altri, che la 

mia volontà26.

22 Ivi, II, p. 587, n. 566.
23 Si legge in A. Solerti, Vita di Torquato Tasso, Torino-Roma, Loescher, 1895, II, p. 50, 

n. LXXXIII.
24 T. taSSo, Lettere, cit, II, p. 251, n. 261.
25 Simile, per l’inviluppo retorico e linguistico e per la finalità (la supplica), è questo passo 

di una lettera a Muzio Muzzolo: «Però procurate ch’io mi muova; o più tosto, ch’io sia mosso: e 

in questa grande occasione ne la quale, movendosi il papa, par che tutta l’Italia si commuova, non 

debbo io solo restare in quello stato nel quale voi mi lasciaste. E se pur conviene ch’io rimanga 

senza muovermi, vorrei almeno che ove non sarà movimento di luogo, fosse alcuna mutazione di 

stato» (ivi, II, p. 262, n. 268).
26 Ivi, III, p. 108, n. 719.
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Perché s’io vivo, s’io spiro, s’io spero, s’io scrivo o penso di scrivere verso o prosa che non 

dispiaccia, è tutta sua concessione e suo dono particolare [di Lucrezia d’Este]; senza il quale non 

avrebbe luogo la liberalità d’alcun altro, non onore, non laude, non visita, non altra dimostrazione 

che mi piaccia o mi consoli27.

Si scusa, con estrema abilità stilistica, non dei «pensieri» ma delle 

«parole», che ritiene, peraltro, imputabili al trattamento ricevuto e non alla 

sua effettiva volontà, in un discorso che procede, come afferma lo stesso 

poeta, tra «l’audacia e ’l timore», in quanto il poeta si sente prima di tutto 

cortigiano28. Non ci sorprenderà, allora, l’affermazione eccessivamente 

ossequiosa verso la principessa Lucrezia d’Este («s’io vivo, s’io spiro, s’io 

spero, s’io scrivo […] è tutta sua concessione e suo dono particolare») pur 

sotto la ri-creazione personale della fonte oraziana29. L’andamento anaforico, 

l’armoniosa musicalità conferita dall’allitterazione e la spiccata individualità 

data dall’iterazione pronominale comprovano ancora una volta la finezza 
stilistica anche nei momenti di genuflessione. 

Per ciascun destinatario e per ogni circostanza il poeta opera una cernita 

all’interno del campo lessicale di cui dispone scegliendo i termini più congrui. 

Nella lettera a Luca Scalabrino del giugno 1575, difendendosi in materia 

di poetica (l’azione nel poema) dallo Speroni, il linguaggio è volutamente 

militare, pieno di tecnicismi e metafore belliche:

Bisogna dunque fermarsi sovra quel primo passo ed in quel farsi forte: che l’azione possa 

esser una di molti in uno; talmente però, che oltre il principale, gli altri concorrano ancora come 

partecipi della vittoria. Questo solo si può difendere e tenere [...] Gli altri, che paiono forti, al 

primo impeto saranno presi. E sappiate che ’l ... [Speroni] si ride di tutte l’altre difese [...] Ora, 

ancora che io intenda che tutte le ragioni del ... [è sempre lo Speroni], ed in particolare quelle che 

saranno dirette contra il mio poema, si possono rigettare [...] I miei Discorsi, precursori di tutto 

l’esercito de l’eloquenza, faranno la scoperta30.

Oltre a veri e propri termini militari («difendere e tenere», «difese», 

«precursori»), notiamo una sapiente architettura sintattica nella quale l’uso 

27 Ivi, II, pp. 355-356, n. 351.
28 Cfr. il breve ma denso parere di S. zatti, Torquato Tasso, in G. BarBeri Squarotti - S. 

zatti, Ariosto e Tasso, Roma, Marzorati - Editalia, 2000 (“LIME”), pp. 139-140.
29 Cfr. orazio, Carmina, IV, 3, vv. 21-24: «totum muneris hoc tui est / […] qod spiro et 

placebo, si placebo, tuum est». Nel Malpiglio overo de la corte, il Tasso precisa meglio il livello 

della sua scrittura, intessuta di reminiscenze letterarie, quando afferma che la sua lingua «è balba, 

com’udite, ma pur assai vera e fedel interprete de l’animo: laonde ciò che dentro l’intelletto scrive 

o dipinge, ella si sforza di mandar fuori con parole assai popolari, a le quali ne son mescolate 

alcune raccolte da’ libri non per istudio posto da me nel parlare, ma per usanza ch’io ho di leggere 

o di scrivere: e per questa cagione non ragiono se non famigliarmente con gli amici co’ quali ho 

ragionato altre volte in questo soggetto» (T. taSSo, Dialoghi, cit., II, t. 2, p. 549).
30 T. taSSo, Lettere, cit. I, pp. 88-89, n. 32.
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delle metafore («fermarsi sovra quel primo passo ed in quel farsi forte», «gli 

altri, che paiono forti, al primo impeto saranno presi», «si ride di tutte l’altre 

difese» e il bellissimo «esercito de l’eloquenza») concorre a mostrare una 

battaglia in atto, tutta incentrata sulla personale fruizione e interpretazione dei 

principi del filosofo stagirita. 
Una sintassi che riflette ed estrinseca, in altri casi, tutta l’irrequietezza 

e la nevrosi del poeta. Esemplare è il seguente passaggio di una missiva a 

Claudio Angelini 

Aveva deliberato questa settimana venirme a Roma; ma sono così debile, che temo di 

restare in mezzo del camino, benché non sia molto lungo: pure mi risolverei a venir volentieri, 

s’avessi qualche buona compagnia; se buona può esser per me in alcun modo31.

La decisione («venirmene a Roma») è subito ridimensionata 

dall’avversativa («ma sono così debile») e dalla consecutiva, a sua volta 

sminuita e quasi sconfessata dalla concessiva («benché») che riporta tutto al 

proponimento iniziale. Altre formule dubitative («s’avessi»; «se buona può 
esser») rivelano però l’intimo e tragico contrasto che si annida nella psiche 

del poeta. Particolarmente interessanti sono due lettere del 1579 all’amico 

e protettore Scipione Gonzaga, costruite interamente sulle dubitative, sulle 

avversative, sulle interrogative e sulle coordinazioni disgiuntive. Proponiamo 

prima un breve campionario di dubitative, senza operare una distinzione tra le 

due lettere: «Io non so», «se per indurre», «se dunque», «se non siete», «e se 

non», «se con la prima scrittura», «e se pur», «se i principi», «se vorrano», «e 

se la grandezza», «e se niun altro». Ora le avversative: «ma penetrando», «ma 

ancora», «ma perché», «ma come un uomo», «ma in due modi», «ma fra gli 

errori», «ma se questa speranza», «ma pure se», «ma non bene», «ma questi miei 

amici», «ma molto fortunatamente», «ma se fu errore», «ma l’accuse datemi», 

«ma pure mi consolava», «ma tempo è ormai», «ma quando m’accorsi», «ma 

ne l’esamine», «ma se i modi tenuti», «ma mi conceda», «ma io non ricuso», 

«ma in somma», «ma oltreché», «ma quel gastigo», «ma se egli», «ma se ’l 

suo principal intendimento», «ma passando tutto», «ma pur quando», «ma 

passiamo», «ma quella grandezza», «ma comunque sia», «ma certo che», «ma 

risponderete»32. Se volessimo proseguire includendo la diversa tipologia della 

correctio avversativa (del tipo «non... ma...», «non tanto... quanto...», «anzi...», 

«più tosto..») e dei cosiddetti «connettori argomentativi»33 («tuttavia», 

«tuttavolta», «nondimeno», ecc.), che mitigano e altre volte ribaltano la tesi 

31 Ivi, IV, p. 101, n. 1019.
32 Le due lettere, lunghissime, si leggono ivi, II, pp. 7-62, nn. 123 e 124.
33 Cfr. S. Bozzola, Purità e ornamento di parole. Tecnica e stile dei «Dialoghi» del Tasso, 

Firenze, Accademia della Crusca, 1999, pp. 31-36.
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iniziale, il quadro non cambierebbe, anzi ci troveremmo di fronte a maggiore 

contrasto e torsione sintattica. 

Anche le iterazioni, siano esse di concetti o addirittura di frasi intere, 

denotano una strategia nel momento in cui il Tasso le propone con lo scopo di 

mettere in luce il suo sbilanciamento nel rapporto con gli altri, dai quali esige 

costantemente, senza distinzione di classe, protezione, aiuti e onori34.

Nella prima lettera che conosciamo, inviata a Vittoria Colonna, un Tasso 

ancora giovanissimo così scrive:

il soccorrer un povero gentiluomo caduto in miseria e calamità senza colpa sua e per 

conservazione de l’onore, è officio d’animo nobile e magnanimo come il suo35.

Ora, la stessa frase, dopo molti anni, simile nel contenuto e variata solo 

in qualche sinonimo, ritorna altre due volte ponendo sempre in rilievo la sua 

infermità e miseria contrapposta alla nobiltà e alla virtuosità della persona che 

si sentirà quasi obbligata a soccorrerlo e aiutarlo. Ecco le altre due occorrenze: 

scrivendo al reggente Perricaro, affinché interceda presso il viceré di Napoli, 
afferma che 

sia lecito alla città partenopea il donare ad un povero suo gentiluomo, il consolare un 

afflitto, e il risanare un infermo; il quale non si curerebbe de la vita, se la sua morte potesse 
accrescer l’imperio di Sua Maestà36;

poi, supplicando il cardinale Francesco Maria del Monte, ritiene che 

l’aiutare un gentiluomo infermo, povero, desideroso de la quiete, e ancora ne l’infermità 

studioso, sarà operazione più degna de la virtù di Vostra Signoria illustrissima e de la mia fede37.

Nei tre periodi ricorre con insistenza il termine «gentiluomo» 

accompagnato una volta da «infermo» e due volte da «povero»: gli aggettivi 

34 Acute le osservazioni di Dante Della Terza quando nota che si assiste nel Tasso allo «sforzo 

costante di costruzione d’una frontiera di autodifesa fondata sull’ostinata certezza delle proprie verità 

e sull’osservazione che, siccome nulla egli deve al mondo eccetto la poesia, il mondo tutto gli deve 

e in particolare i mezzi di sussistenza adeguati al compito che svolge e alla reputazione conseguita» 

(Il Tasso epistolografo: il culto «ostinato» della verità e la petizione degli affetti, in Id., Tradizione 
ed esegesi. Semantica dell’innovazione da Agostino a De Sanctis, Padova, Liviana, 1987, p. 73). Lo 

stesso poeta scrive in una lettera al cardinale Francesco Maria Del Monte: «Io mi fido ne le molte 
mie sciagure, e ne la lunga infelicità, per la quale stimo che tutte le cose mi dovrebbono esser lecite, 
e tutte concedute» (T. taSSo, Lettere, cit., IV, pp. 304-305, n. 1237).

35 Ivi, I, p. 6, n.1. Si noti anche la continua iterazione, in questa stessa, dell’appellativo 

onorifico dato al destinatario («Vostra Eccellenza») a testimoniare che il poeta doveva sempre 
preoccuparsi di attagliare il messaggio al destinatario.

36 Ivi, IV, p. 179, n. 1107.
37 Ivi, IV, p. 304, n. 1237.
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hanno lo scopo di connotare la miseria della sua esistenza terrena, il sostantivo 

invece lo eleva come uomo ma soprattutto come poeta e uomo di lettere (non 

a caso affida allo studio il suo tratto distintivo nonostante l’infermità). Ne 
consegue che l’aiutare questo particolare «gentiluomo» non può che accrescere 

i meriti di chi si renderà degno di tale azione.

Si leggano ancora due passi molto simili. Scrive al conte del Mazzarino:

Io venni in Napoli con speranza di ricuperar la facoltà e la salute: l’una per promessa de 

la sorella e del cognato; l’altra, per le parole datemi da’ medici. Ma non avendo fatto acquisto ne 

l’avere, ho perduto qualche cosa ne la sanità, e temo di perdere il rimanente con la vita; laonde non 

ho avuto ardire di litigare, benché non l’abbia perduto di supplicar Sua Maestà38;

poi in una lettera, posteriore di qualche mese, indirizzata a un anonimo 

napoletano l’intero periodo ritorna pressoché identico:

Io venni ultimamente a Napoli povero e infermo, con speranza di ricuperar la facoltà e la 

salute; l’una per promessa de la sorella, e l’altra de’ medici. Non avendo fatto acquisto alcuno ne 

l’avere, ho perduta qualche cosa de la sanità: laonde non ho avuto ardire di litigare, benché non 

l’abbia perduto di supplicare; il qual forse sarà molto maggiore39.

È chiaro che alcuni concetti fissati nella mente del poeta diventano 
stereotipi, ma ci pare notevole la metamorfosi per cui la «speranza di ricuperar 

la facoltà e la salute» porta inevitabilmente a nessun «acquisto ne l’avere» e anzi 

alla perdita di «qualche cosa ne la sanità». Nel primo passo la contrapposizione 

è più accentuata perché il ruolo dell’avversativa («ma»), rafforzata dalla 

negazione («non avendo fatto»), è quello di conferire al discorso una netta 

progressione rovesciando però, al contempo, la premessa. Molto più debole è 

invece il valore della coordinazione conclusiva di entrambi i passi («laonde») 

così come quello della concessiva esplicita rispetto alla sovraordinata. 

Se nei casi sopraccitati le ripetizioni erano collocate in lettere tra 

loro lontane, almeno come data, anche quelle inserite all’interno della 

stessa epistola non lo sono per un puro caso. Il poeta vuole affidare loro un 
messaggio, e maggiormente interessante si rivela quella ai Cardinali della 

Suprema Inquisizione, dalla quale emerge l’autoritratto di «un essere spaesato 

da se stesso (con la sequela persecutoria) quanto fiducioso e prono verso chi 
possa tutelarlo»40.

La ricorrenza (due volte) dell’espressione «peccante d’umor 

melanconico» presenta significati in netta contrapposizione, sintomo quindi 

38 Ivi, IV, p. 123, n. 1042.
39 Ivi, IV, p. 137, n. 1059.
40 T. taSSo, Lettere d’umor malinconico, a cura di M. CaBria e S.Verdino, Genova, ECIG, 

1992, p. 19.
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della profonda alterazione del suo stato mentale. Dapprima è chiaro un intento 

assolutorio ed è così costruita:

Ora essendo il supplicante appresentato, fu assoluto più tosto come peccante d’umor 
melanconico, che come sospetto di eresia.

Poco dopo la frase ritorna ma cambia il concetto che da assolutorio 

diventa, in opposizione al primo, di condanna:

onde al fine per questa cagione, e per altra dependente da questa, il supplicante è stato fatto 
ristringere, come peccante di umor melanconico, e fatto purgare contra sua voglia41.

Le ripetizioni non sono mai occasionali: qui è «strategica, di sottile 

denuncia del volubile comportamento dell’Autorità davanti ad un’identica 

condizione»42.

Il poeta utilizza ancora il mezzo linguistico sia per esprimere ciò che 

pensa realmente sia per perorare la propria causa. E quando è accusato di aver 

scritto delle pasquinate contro i docenti dell’università di Bologna, l’oratoria 

diventa lo strumento prediletto di difesa:

Né mi deggio io vergognare d’esser più volte accusato, purché più volte sia assoluto: ché 

quello da la malignità altrui, e questo da l’innocenza mia procede; e tanto più sendo il medesimo 

accaduto ad uomini in qualsivoglia sorte di virtù chiarissimi, de la compagnia de’ quali io mi 

deggio anzi che no gloriare. Ma perché non paia ch’io voglia solo con le parole difendermi, prego 
Vostra Signoria c’oda le mie ragioni, e quelle de gli avversari miei insieme43.

È solo un piccolo assaggio di una lettera indirizzata a monsignor Cesi, 

vicelegato di Bologna, davvero troppo eloquente, troppo curata nelle partizioni 

perché lo stesso Tasso non se ne renda conto subito dopo:

Veggio bene, o reverendissimo monsignore, ch’io son trascorso con la penna più oltra forse 
che non mi conveniva scrivendo a persona sì grande e sì illustre e sì degna d’ogni osservanza44.

Attenua lievemente il concetto con l’avverbio e forza con gli epiteti verso 

il vicelegato le scuse chiaramente dissimulate. Perché in palio c’è la credibilità 

del messaggio e accattivarsi la benignità di chi legge è imprescindibile, anche 

a costo di autocensurarsi. 

Votata esclusivamente alla captatio benevolentiae è la supplica 

41 I due passi si leggono entrambi in T. taSSo, Lettere, cit., I, pp. 254-255, n. 98.
42 T. taSSo, Lettere d’umor malinconico, cit., p. 19.
43 T. taSSo, Lettere, cit., I, p. 8, n. 2 (corsivo nostro). 
44 Ivi, p. 12 (corsivo nostro). Si legga anche L. matt, Teoria e prassi dell’epistolografia 

italiana tra Cinque e Seicento, cit., p. 34 e nota 69.
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all’imperatrice Maria d’Asburgo45. Fin dall’esordio, perentorio nell’indicare 

per intero il nome del supplicante («Torquato Tasso») senza anteporre 

altra parola46, il poeta vuole stabilire il rapporto di subordinazione tramite 

i superlativi assoluti («umilissimo e divotissimo» vs «potentissimo») che 

accompagnano i due sostantivi delineanti, a loro volta, il grado più basso e 

quello più alto («servitore» vs «re»). Segue la narratio col riaffiorare dei mai 
placati sospetti e timori («essendo egli [Tasso] infermo e frenetico e maleficiato, 
ed innocente d’ogni colpa e d’ogni sospetto d’eresia»): il vittimismo, ben colto 

dalla coordinazione polisindetica, è l’elemento della persuasività affinché il 
destinatario esaudisca le preghiere del poeta («crede che Vostra Maestà di 

leggieri esaudirà le sue umilissime preghiere»).

Quando però il poeta riesce a scrollarsi di dosso i propri tormenti e i 

continui sospetti, le querule richieste lasciano il posto all’estro poetico che, 

sorretto da una vivida ispirazione, crea luminose immagini in una prosa davvero 

poetica vicina ai grandi esiti della Liberata e a certe pagine dei Dialoghi (si 

pensi all’inizio del Padre di famiglia)

come quelli ch’entrano in un giardino pien di molti fiori, non riconoscono qual sia l’odore 
della rosa, qual del giglio, qual de la viola, qual del giacinto, qual del narciso, perché tutti insieme 

fanno una melodia di vari odori confusi da l’aura e dal vento.

O dolce congiunzione de’ cuori, o soave unione de gli animi nostri, o legittimo nodo, o 

castissimo giogo […]. Tu cangiasti le oscure spelonche ne le morbide camere, e i freddi monti ne 

gli ornati palagi.

Sono tuoi frutti [del matrimonio], la dolcezza de’ figliuoli, la virtù, l’onore, la gloria, la 
beatitudine, e l’immortalità de la fama, e la perpetuità de la memoria immortale47.

Nei tre passi, tratti rispettivamente dalla parte iniziale, centrale e 

finale, della dissertazione sul matrimonio indirizzata al cugino Ercole Tasso, 
emergono ancora più nette le caratteristiche del linguaggio tassiano. Nel 

primo, il riecheggiamento dantesco (Purg., VII, vv. 79-81) si fonde, grazie 

alla sensibilità tassiana, a tal punto con la tessitura del periodo da creare una 

fascinosa cornice ambientale, con le fresche immagini dei fiori profumati a 
rappresentare i vari colori. Il secondo, dopo la sequela di disgiuntive, riprende 

un periodo di Boccaccio solo a livello terminologico48. La teoria aristocratica 

45 T. taSSo, Lettere, cit., III, pp. 117-118, n. 729.
46 Come già avvenuto nella lettera ai cardinali della Suprema Inquisizione, per la quale si 

veda qui stesso la nota 41.
47 I tre passi si leggono in T. taSSo, Lettere, cit., II, pp. 403-420, n. 414.
48 Cfr. Decameron, III, 10, 3. Sulle immagini tassiane derivate dal Boccaccio cfr. l’articolo di 

G. reSta, Nuove immagini del Boccaccio nel Tasso, in «Lettere italiane», IX (1957), pp. 357-370. 
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dell’amore presente nel passo decameroniano viene, infatti, dal Tasso smussata, 

conferendo all’affermazione un tono più musicale felicemente riposto anche 

nella duplice antitesi («oscure spelunche» vs «morbide camere» e «freddi 

monti» vs «ornati palagi»). Infine il terzo, in un crescendo allitterante, ci 
mostra un Tasso caratterizzato da un’armonia, da una pace intima, da una gioia 

familiare sempre vagheggiata ardentemente e mai raggiunta.

Sovente l’immissione di autentico lirismo indica il tempo della 

rievocazione e le lettere alla sorella Cornelia, con la quale il tono diventa 

più familiare (da «Vostra Signoria» si passa a «signora sorella»), sono assai 

indicative:

Pregovi per la memoria e per l’anima di quel padre che l’uno e l’altro di noi ha generato, 

e di quella madre c’ambedue partorì, che vogliate esser viva, accioch’io possa venire, non dirò a 

godere, ma a respirare in cotesto cielo, sotto il quale son nato; a rallegrarmi con la vista del mare e 

de’ giardini; a consolarmi con la vostra amorevolezza; a bere di cotesti vini o di coteste acque, che 

forse potranno diminuire la mia infermità49.

Si noti il fervore affettivo e la confidente partecipazione del poeta nel 
cercare di dar corpo a un quadretto ambientale fortemente corroborato dalle 

immagini e dai colori.

Interessantissimi spunti si ricavano da quella che è ritenuta l’ultima 

lettera del Tasso, scritta poco prima della morte all’amico Antonio Costantini. 

Nell’incipit («Che dirà il mio signor Antonio, quando udirà la morte del suo 

Tasso?»)50 non vengono usati i pronomi ma i nomi, come già nelle Lettere 

(«È possibile che ’l signor Antonio Costantino faccia così poca stima del suo 

Tasso?»)51 affinché venga marcata ancor più la raggiunta consapevolezza 
del distacco dalla vita terrena che infonde una, seppur flebile, serenità. La 
similitudine del torrente che lo trascina con la sua forza impetuosa, la riflessione 
sulla miseria della vita terrena contrapposta all’elevazione di quella ultraterrena 

(«Non è più tempo ch’io parli de la mia ostinata fortuna, per non dire de 

l’ingratitudine del mondo, la quale ha pur voluto aver la vittoria di condurmi 

a la sepoltura mendico, quando io pensava che quella gloria che, mal grado di 

chi non vuole, avrà questo secolo da i miei scritti, non fusse per lasciarmi in 

alcun modo senza guidardone»), la netta opposizione tra un’esistenza condotta 

da «mendico» e l’auspicata grandezza della sua esperienza poetica, non sono 

49 T. taSSo, Lettere, cit., IV, p. 9, n. 920.
50 Ivi, V, p. 203, n. 1535. Stilisticamente notevoli il tricolon verbale («che dirà», «quando 

udirà», «non tarderà») e la similitudine («quasi rapido torrente, dal quale, senza potere avere alcun 

ritegno, vedo chiaramente esser rapito») già nel coro finale del Re Torrismondo (cfr. l’ed. a cura di 

V. martiGnone, Milano-Parma, Fondazione Bembo - Guanda Editore, 1993, v. 3329) esemplato 

dal Petrarca (cfr. Canzoniere, a cura di M. SantaGata, Milano, Mondadori, 2014: CCVIII, 1).
51 T. taSSo, Lettere, cit., IV, p. 29, n. 946. 
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altro che l’ultima testimonianza e l’estrema confessione di un poeta che ha 

compreso oramai la «vera» vita e la «verace carità» («Pregate Iddio per me: 

e siate sicuro, che sì come vi ho amato ed onorato sempre ne la presente vita, 

così farò per voi ne l’altra più vera, ciò che a la non finta ma verace carità 
s’appertiene»). Ma soprattutto il poeta ha ormai piena coscienza nell’affidarsi 
e nell’affidare all’eterno l’immortalità della sua poesia.

Le poche lettere proposte non sono che piccole tessere in quel gran 

mosaico che informa il più importante carteggio del Cinquecento, ma ci pare 

che, anche da una breve rassegna, sia possibile cogliere la cura stilistica, lessicale 

e sintattica che l’autore aveva sempre ben presente per il suo epistolario, 

nonostante un’esistenza così autenticamente sofferta52. Al di là delle sue stesse 

affermazioni (lo scrivere con «poco studio» e «in fretta e confuso»), egli era 

consapevole di costruire e affidare a questo mezzo il compito di trasmettere 
un’immagine socialmente di sé credibile e dignitosa.

franCeSCo martillotto

52 Osservazioni di tal genere propone la premessa di Francesco Flora a T. taSSo, Prose, a 

cura di E. mazzali, Milano-Napoli, Ricciardi, 1959, pp. VII-XV: XI-XV. Altra prova della cura 

per le sue lettere è ciò che scrive a Maurizio Cataneo e, ancor più interessante, la confessione 

dell’«affanno» derivato dal non poter «corregger gli errori»: «e molte fiate non fornisco le lettere, 
ma le straccio, e poi le ricomincio a trascrivere; come di questa ho fatto, che molte copie n’ho 

stracciate e molte ricominciate. Alcun’altre tali ne mando, quali la prima volta scritte assai 

velocemente m’escono da le mani. Ne le quali s’ho commesso alcun errore, dovrebbe da cortese 

lettore esser riputato anzi error d’uomo perturbato, che d’ignorante. Percioch’io ripensando a quel 

che ho scritto, me n’accorgo assai facilmente; ma non potendo corregger gli errori, ne sento fra me 

molto affanno» (T. taSSo, Lettere, cit., II, p. 162, n. 190).
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