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99

S A G G I  E  S T U D I

TORQUATO TASSO E IL «DE FUGA SAECULI» DI SANT’AMBROGIO.
UNA NUOVA FONTE (E ALTRO) PER IL «MONTE OLIVETO»

[…] non scrivo cosa senza autorità de’ santi Padri greci e latini.1

Sul Monte Oliveto, poemetto di argomento sacro appartenente all’ultima 
fase della produzione letteraria di Torquato Tasso, la bibliografia critica risulta 
essere non solo assai scarna, ma anche contrassegnata da fraintendimenti. Il 
presente contributo mira a restituire una puntuale intelligenza del testo, ottenu-
ta quasi sempre per il tramite dell’agnizione dei referenti intertestuali, in vista 
di una futura edizione commentata. Nel saggio si propone inoltre una nuova 
fonte, il De fuga saeculi di Sant’Ambrogio: una fonte invero decisiva che, a 
dispetto della sua vistosa rilevanza nell’economia del Monte Oliveto, è rimasta 
finora occultata nella storia degli studi (e, occorre dirlo, non in virtù di una 
marcata volontà autoriale di dissimulazione dell’ipotesto); una volta disvelato, 
il modello patristico consente di entrare nell’officina del poeta, valutandone 
le strategie e le modalità di rielaborazione, e, prima ancora, di comprendere 
meglio la lictera stessa del testo tassiano, spesso gravemente inficiata dalle 
aporie dell’edizione critica disponibile. Il lavoro dimostra, in un’ottica più 
vasta, l’assoluta esigenza di rapportare il poemetto alle sue fonti, siano esse 
bibliche, patristiche o agiografiche (con riferimento, per quest’ultimo punto, 
alle biografie di Bernardo Tolomei, fondatore della Congregazione Olivetana), 
allo scopo di ancorare la lettura del Monte Oliveto a concrete evidenze testuali 
e storiche, scongiurando le secche di quei discorsi e confronti generici e quelle 
distorsioni di senso che fin qui hanno pesantemente compromesso le possibi-
lità di commento esplicativo, interpretazione e giudizio critico. In tal senso, il 
contributo ben si inserisce nel quadro delle ricerche condotte negli ultimi de-
cenni dalla comunità scientifica volte a «ricostruire ermeneuticamente, come 
tra i primi fece Giorgio Petrocchi per il Mondo Creato, il tessuto di esperienze 

1 TorquaTo Tasso, lettera a Maurizio Cataneo, 1594, in GianViTo resTa, Una lettera 
inedita del Tasso e il «Mondo Creato», «Convivium», xxV, 1957, pp. 77-82: 78.
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10 massimo colella10

letterarie e dell’ideologia che accompagna le ultime scritture [di Tasso]»2 e, 
segnatamente, indica la necessità di (e la direzione per) un’edizione critica e 
commentata del Monte Oliveto, fondata su ben altri parametri rispetto a quelli 
finora prevalemente seguiti.

La genesi e la storia esterna del poemetto (o, meglio, del primo e unico 
canto di un poema lasciato incompiuto:3 ne fa fede il manoscritto autografo 
di Montpellier, chiuso, a c. 52v, dall’indicazione «Il fine del p[ri]mo libro»)4 
sono agevolmente ricostruibili a partire dall’epistolario tassiano, oltre che, più 
indirettamente, dalle varie biografie:5 accolto, nelle peregrinazioni successive 

2 claudio GiGanTe, «Vincer pariemi più sé stessa antica». La «Gerusalemme 
Conquistata» nel mondo poetico di Torquato Tasso, Napoli, Bibliopolis, 1997, p. 25.

3 Le ragioni dell’incompiutezza, non dovuta ad un’improvvisa scomparsa (il poeta 
sarebbe morto sette anni dopo rispetto alla data d’avvio del poemetto), possono essere varie e 
attengono in prima istanza al percorso biografico di Tasso, inevitabilmente intrecciato con le 
ragioni e gli itinerari di scrittura e revisione di questa e delle altre opere nei suoi ultimi anni di 
vita. Cfr. Giulio Francesco Fiori, Introduzione a Il Montoliveto di TorquaTo Tasso, a cura di 
Don Michelangelo Bonaverti Monaco Olivetano, trascrizione e commento a cura di Giuliano R. 
Palmerini, Ferrara, Centro Storico Olivetano per l’Emilia-Romagna, 1983 [d’ora in poi: edizione 
palmerini], pp. 3-8: 5: «La caduta di interesse del Tasso per il poemetto dovuta alla morte del 
Card. A. Carafa (1591), […] i successivi avvenimenti non certo lieti degli ultimi anni del poeta, 
l’impossibilità di incontrarsi con D. Nicolò Degli Oddi che i superiori avevano trasferito a Padova, 
impedirono la restituzione del manoscritto [richiesto dal poeta in un’epistola: TorquaTo Tasso, 
Lettere, a cura di Cesare Guasti, Firenze, Le Monnier, 1854, vol. iV, n. 1272, pp. 335-336: 335: 
“La canzone è fatta: aspetto la promessa, e quel libretto de le mie rime al papa, e l’altro di Monte 
Oliveto”]. La morte del poeta poi (25 aprile 1595) fa svanire le speranze, sempre coltivate, degli 
Olivetani di veder finito il Montoliveto». Cfr. anche anna cerBo, Il «Monte Oliveto» di Torquato 
Tasso: tra oratoria sacra e poesia idillica, «Annali dell’Istituto Universitario Orientale - Sezione 
Romanza», xli, 1999, 2, pp. 341-364: 362: «Non c’è dubbio […] che, se del poemetto è rimasto 
solo un frammento, le ragioni dell’interruzione non sono esterne, ma interne all’Autore e al testo, 
nel quale e attraverso il quale è maturata la genesi di un nuovo poema sacro [il Mondo Creato] 
[…]. Proprio con le ultime stanze del Monte Oliveto il Tasso ha scoperto la possibilità di un 
nuovo genere di poesia sacra, una poesia impegnata a contemplare la meravigliosa grandezza 
dell’universo nella sua totalità, e per giunta nel momento solenne della creazione […] piuttosto 
che a predicare la fuga dal mondo». In ogni caso, il testo pervenuto non dà affatto un’idea di 
incompiutezza, ma è anzi dotato di una sua armonica organicità: cfr. claudio GiGanTe, Tasso, 
Roma, Salerno Ed., 2007, p. 386: «L’autore non andò oltre un primo canto di 102 ottave, ma non è 
detto che la tela dovesse essere più ampia» (o, almeno, molto più ampia, a voler tenere nel debito 
conto la segnalazione autografa «fine del p[ri]mo libro»); e cerBo, Il «Monte Oliveto» di Torquato 
Tasso, cit., p. 361: «Il Monte Oliveto, concepito dal Tasso secondo la retorica del panegirico e della 
predicazione, si è consumato col primo canto. D’altra parte ognuno degli assunti del proemio è 
stato sviluppato».

4 Il dato, non riportato dagli studi e dall’edizione critica di anna maria laGomarzini 
(Prima inchiesta sul «Monte Oliveto», «Studi tassiani», x, 1960, pp. 73-87 e Il «Monte Oliveto», ivi, 
xiii, 1963, pp. 5-67: Nota al testo, pp. 5-42 e Testo critico, pp. 43-67), è enfatizzato da GuGlielmo 
Gorni, Proposta di restauro del «Monte Oliveto», «Studi e problemi di critica testuale», i, 1970, 
pp. 112-122: 121, nota 6.

5 Cfr. pieTro anTonio serassi, Vita di Torquato Tasso, a cura di Cesare Guasti, Firenze, 
Le Monnier, 1858, p. 220: «Dovette però intralasciare alquanto l’opera incominciata, e ciò per 
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al lungo e travagliato periodo di internamento presso l’ospedale ferrarese di 
Sant’Anna, nel monastero di Monte Oliveto a Napoli grazie all’interessamento 
del cardinale Antonio Carafa, nipote di papa Paolo iV, e ai buoni uffici dell’a-
bate Niccolò degli Oddi,6 il poeta tralascia, nell’estate del 1588, la correzione 
della Gerusalemme (ormai Conquistata) per concentrarsi, al precipuo scopo 
di sdebitarsi dell’ospitalità, sulla composizione di un «picciolo poema sacro» 
commissionatogli dalla comunità monastica. A tal proposito si leggano almeno 
i seguenti lacerti testimoniali, tratti da due lettere, inviate l’una il 18 agosto 
1588 all’amico Manso (vi si legge la prima esplicita menzione del poemetto),7 
e l’altra agli inizi di ottobre del medesimo anno al cardinale Carafa, protettore 
dell’Ordine Olivetano e dedicatario dell’opera:

Non ho ancora posto mano a lodare alcuno in rima, perché sono occupato in un mio picciolo 
poema sacro. Se Vostra Signoria si degnerà di leggerlo, glielo manderò subito che l’avrò finito, 
come a discreto stimatore e cortese giudice de le mie fatiche.8 

compiacere i monaci di Monte Oliveto presso de’ quali albergava, che gli faceano grandissima 
istanza perché volesse scrivere un poema sopra l’origine della loro congregazione. La richiesta 
sarebbe paruta a chiunque altro importunissima, tanto più ch’egli era molto occupato, e tuttavia 
assai infermo: ma il Tasso, che non volea lasciarsi vincere di cortesia, trovandosi tanto ben accolto 
e favorito da que’ gentilissimi padri, non potè negar loro cosa che desiderassero, anche a costo 
della propria sanità: e si diede perciò subito a comporre quel poemetto, che abbiamo in istampa, 
intitolato il Monte Oliveto, il quale tuttavia non è terminato, né oltrepassa il primo libro contenente 
cento ottave». Cfr. anche GioVan BaTTisTa manso, Vita di Torquato Tasso, a cura di Bruno Basile, 
Roma, Salerno Ed., 1995, pp. 155-156.

6 Sul soggiorno napoletano dall’aprile al novembre del 1588, cfr. carmine modesTino, 
Della dimora di Torquato Tasso in Napoli negli anni 1588, 1592, 1594. Discorsi tre, vol. i, in 
Napoli, dalla Stamperia del Vaglio, 1859; anGelo Borzelli, Torquato Tasso in Napoli nel 1588, 
Milano, Vallardi, 1920; e salVaTore Floro di zenzo, Tasso a Napoli e il soggiorno claustrale, 
Napoli, Edizioni del Delfino, 1979.

7 È possibile scorgere (come indicato da laGomarzini, Prima inchiesta sul «Monte 
Oliveto», cit. p. 73, nota 1), una più che probabile allusione al Monte Oliveto già in una lettera 
inviata più di un mese prima, il 12 luglio, al medesimo Manso: «Sono occupatissimo in alcune mie 
opere, le quali spero che si divolgheranno con minor mia vergogna. Questa è la cagione c’ora non 
sia più lungo ne lo scrivere, o più diligente nel ringraziarla e nel riconoscere i miei debiti» (Tasso, 
Lettere, cit., vol. iV, n. 993, pp. 78-79; la Lagomarzini segnalava per refuso la n. 913).

8 Tasso, Lettere, cit., vol. iV, n. 1007, p. 88. Dalla lettera («glielo manderò subito che 
l’avrò finito») si evince chiaramente che Tasso, alla data di spedizione, non aveva completato 
il testo, per cui è nel torto chi, come Pier Antonio Serassi e Cesare Guasti, vuole dedurne che 
nell’agosto del 1588 il poemetto era già terminato. Cfr. serassi, Vita di Torquato Tasso, cit., p. 222: 
«Alli 18 d’agosto ne avea già terminato il primo libro, e scrive allo stesso marchese, che se voleasi 
degnare di leggerlo, gliel’avrebbe mandato subito»; Guido mazzoni, Del «Monte Oliveto» e del 
«Mondo Creato» di Torquato Tasso, in Poemi minori di Torquato Tasso, edizione critica a cura 
di Angelo Solerti, vol. ii, Bologna, Zanichelli, 1891, pp. iii-lxiV (sul Monte Oliveto: pp. iii-xiii): 
p. Vi, nota 2: «Il Guasti [cesare GuasTi, in Tasso, Lettere, cit., vol. iV, p. 48: «Ai 18 d’agosto ha 
terminato il primo libro del Monte Oliveto»] afferma troppo dicendo che il 18 agosto il primo libro 
era terminato: la lettera suddetta, dove egli si fonda, dice soltanto: “Non ho ancora posto mano 
a lodare alcuno in rima […]”»); e anGelo alBerTo piaTTi, La solitudine riposata del chiostro: il 
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Gran felicità sarebbe stata la mia, s’io avessi avuto tante occasioni di far, quante di ricever 
beneficio; perché chiaramente avrei dimostrato d’aver l’animo più inchinato a la cortesia che a 
la gratitudine: e ben ch’io mi guardi d’esser ingrato, non sol di parere, nondimeno è una sorte 
d’infelicità il non poter numerare se non le cortesie ricevute, senza alcune de le usate. Però non 
poteva negar a questi padri; i quali m’avevano raccolto doppo l’infermità di dodici anni, anzi 
doppo molte infermità, e con molte infermità; di non scriver qualche cosa per lor sodisfazione. 
Lasciai dunque l’opere mie da parte; ed ancora infermo, e quasi disperato de la salute, cominciai, 
come vollero, a poetare; accioché la mia poesia fosse quasi un riconoscimento de la lor grazia, 
e di carità. […] Né poteva esser maggiore il riconoscimento […]: né può esser misurato con 
altra misura migliore de la mia volontà, la qual’ era di far onore a questa Congregazione, non 
ingiuria; onde aveva deliberato, che questo poema fosse simile a gli altri miei, ne’ quali non sono 
stato soverchiamente lungo ne l’imitazione di quelle cose che non sono atte a ricevere ornamento, 
vaghezza, e splendore di parole e d’elocuzione.9

«Monte Oliveto» di Torquato Tasso, «Giornale storico della letteratura italiana», clxxx, 2003, 
592, pp. 532-564: 532: «la promessa di inviare il poemetto a un fidato interlocutore perché questi 
potesse esprimere una valutazione, fa presumere che il primo (e unico) libro del Monte Oliveto 
fosse in quella data ormai prossimo a conclusione».

9 Tasso, Lettere, cit., vol. iV, n. 1046, pp. 127-129: 127-128. La lettera è effettivamente, 
come segnala cerBo, Il «Monte Oliveto» di Torquato Tasso, cit., p. 342, «[m]olto […] informativa 
sulle ragioni del poemetto e sull’intento dell’Autore, e pertanto interessantissima per gli studiosi». 
Tuttavia, mi sembra che siamo ben lontani da una lettura esaustiva di quest’importante epistola, in 
cui – a parte alcuni brani di chiara lettura – emergono riferimenti apologetici alquanto oscuri sulle 
«parole de gli altri» e sull’«artificio de la poesia», con ogni probabilità collegati a non note vicende 
di immediata ricezione del testo (qualche polemica all’interno della comunità monastica?), e su un 
intento di pacificazione che non traluce chiaramente dalla lettura del poemetto: «Tre cose, dunque, 
sono da considerare in questa materia: la mia intenzione, le parole de gli altri, e l’artificio de la 
poesia. La mia intenzione si può conoscere da l’opere: però è soverchio di parlarne. De le parole 
de gli altri, tutti gli altri che l’hanno dette o ascoltate, devrebbono aver miglior memoria di me, 
il quale agevolmente mi dimentico di quel c’appartiene a l’utilità. Ne l’artificio del poema io non 
posso esser concorde a l’opinione di molti: e questa discordia è stata forse il principio de l’altre; 
ma almeno io non l’ho albergata in cielo fra gl’iddii: laonde il maggior beneficio ch’io avessi 
potuto fare a’ padri di Monte Oliveto, anzi a tutta questa città, era il trattar di questa materia di 
pacificar gli animi, la quale è di grandissima dignità o eminenza, per così dire; imperoché la pace 
è tranquillità de l’ordine, e il far la pace è tranquillar l’ordine. E se l’ordine è sommo bene, ed 
intrinseco de l’universo; per consequenza, il far la pace è una causa de la sua perfezione: e però 
tiene il supremo luogo fra l’opere di coloro che governano il mondo; ed assimiglia il pacificatore 
a Dio, ed il ripone in altissimo luogo. Ma già non son io così arrogante, che mi persuada di poter 
meglio insegnar questa dottrina, di molti che montano sovra il pulpito perché vogliono insegnarla; 
ma mi basterà, che sin’ora in quest’albergo de’ religiosi le mie azioni siano state così pacifiche, 
come potevano esser quelle de’ predicatori. Monsignor illustrissimo, se la disputa è una sorte di 
contesa, a me giova di tacer alcuna volta, che potrei contendere: sì perché non ho preso l’elleboro, 
com’era costume de gli antichi filosofi prima che disputassero; sì per non disputar de le parole 
d’Aristotele, non che di quelle di Cristo, come si fa de le buone e de le false monete. Tutte sono 
segnate co ’l segno del maestro: e ben che vi siano de’ falsari, a me basta di conoscere il falso 
simulacro da la vera imagine del re. Piaccia dunque a Dio prima, ch’io sappia la verità, perch’io 
possa dirla o scriverla convenevolmente: ma pur Vostra Signoria illustrissima potrebbe esser 
certificata da me di molte cose; ne l’altre errerei co ’l maestro, se in quel c’appartiene a la nostra 
Fede avessi altro maestro che Cristo, o coloro ch’interpretano le sue parole; io dico i dottori de 
la Chiesa: e tanto basti in questo proposito» (Tasso, Lettere, cit., p. 128). Probabilmente qualche 
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Del poemetto ci restano innanzitutto due importanti testimoni: un mano-
scritto autografo, precedentemente conservato alla Biblioteca della famiglia 
Albani di Roma e attualmente custodito, con la segnatura H. 273 bis, presso 
la Biblioteca della Facoltà di Medicina di Montpellier,10 e la prima edizione 
a stampa, postuma (Ferrara, per Vittorio Baldini, 1605, con titolo Il Montoli-
veto sul frontespizio e Il principio di Montoliveto all’interno, come cartiglio 
soprastante le prime ottave), in un volumetto [Tav. 1]11 che comprende, oltre 
al testo tassiano (preceduto dalla lettera dedicatoria del monaco Michelangelo 
Bonaverti a padre Angelo Maria Alchiggi da Milano, abate di Villanuova in 
Lombardia,12 e contrassegnato dall’indicazione finale «Il resto manca») e alla 

voce all’interno del monastero napoletano, magari riportata anche al cardinale, aveva insinuato 
accuse nei confronti del poemetto, giudicandolo non rispondente alle originarie intenzioni, per 
eccessiva brevitas e/o mancanza (o eccesso?) di ornamento e artificio poetico; dalle quali accuse 
Tasso si difende chiarendo che suo obiettivo è stato quello di rendere gloria alla Congregazione e 
che non ha poetificato se non quanto, della vita del Tolomei e delle origini dell’Ordine, era a suo 
avviso passibile di «ricevere ornamento, vaghezza, e splendore di parole e d’elocuzione».

10 Irreperibile dopo la segnalazione di Serassi a Roma («L’originale di questo poemetto si 
conserva tuttavia qui in Roma nella libreria Albani, ricchissima non meno di preziosi manoscritti 
che di libri stampati. Vi sono in questo bel codicetto molte varie lezioni, e qualche stanza assai 
migliorata», serassi, Vita di Torquato Tasso, cit., ii, p. 221, nota 3), il manoscritto fu riscoperto 
a Montpellier nel 1838 dall’abate Costanzo Gazzera, che fu il primo a pubblicare le ultime due 
ottave del poemetto contenute nel solo autografo («Non è senza difficoltà il poter trarre la vera e 
genuina lezione dai tanti modi diversi ivi notati, ond’esprimere la stessa idea, non bene sapendosi 
discernere in tanta varietà, quella che ad esso maggiormente sorrideva. Lasciate quindi – e per 
ora – da parte queste varie lezioni, abbiamo stimato di dover copiare e far pubbliche le due ultime 
ottave, con le quali termina il poemetto in questo codice e che mancano in tutte le edizioni di 
esso fatte finora», Trattato della dignità ed altri inediti scritti di TorquaTo Tasso; premessa una 
notizia intorno ai codici manoscritti di cose italiane conservati nelle biblioteche del Mezzodì della 
Francia ed un cenno sulle antichità di quella regione, del cavaliere Costanzo Gazzera, Torino, 
Stamperia Reale, 1838, p. 87). Cfr. laGomarzini, Prima inchiesta sul «Monte Oliveto», cit., pp. 
76-77 e Gorni, Proposta di restauro del «Monte Oliveto», cit., p. 113.

11 Il Montoliveto del Signor TorquaTo Tasso, nuovamente posto in luce, con aggiunta 
d’un Dialogo, che tratta l’Historia dell’istesso Poema, in Ferrara, per Vittorio Baldini Stampatore 
Camerale, 1605.

12 Nella dedicatoria dell’olivetano Bonaverti, curatore della pubblicazione (e già autore in 
proprio dell’agiografia Specchio di humiltà che contiene la vita di S. Maurelio vescovo e martire 
protettore, et difensore della città di Ferrara […], in Ferrara, per Vittorio Baldini, 1597), si legge 
così: «Il Montoliveto del Sig. Torquato Tasso (preggiatissimo parto delle Muse) passava già quasi 
furtivo di mano in mano, e così lacerato e sì mal scritto che non si potea godere, nonché gustare 
e ammirare, la sua bellezza, quand’io, compatendolo, procurai con ogni industria di rimirarlo con 
pacienza, e trarne fidelissima copia dal vero originale, il quale, se bene per sua disaventura non 
ebbe dal proprio facitore l’ultima mano, tuttavia per essere stato e letto e comendato da V.P.M.R. 
non tanto intendente dell’una e l’altra Poesia, quanto gran Maestra dell’umane e Divine scienze, 
e valorosa ne i grandi affari, ho preso ardire di farlo stampare in compagnia del Dialogo fatto 
da me per gli Novizzi della nostra Congregazione e ho stimato bene l’appoggiarlo alla persona 
sua». laGomarzini, Il «Monte Oliveto», cit., pp. 11-12, nota 8, ritiene, a torto, che sia possibile 
ipotizzare un intervento correttorio dell’Alchiggi sul testo tassiano, mal intendendo il significato 
di «comendato» che, in questo contesto, non vale ’revisionato’, bensì ’lodato’.
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breve appendice mediana costituita da una canzone e da un sonetto tassiani 
di ispirazione e circostanza olivetane (Alma inferma e dolente e Se pietà, se 
bontà, se puro zelo), una seconda parte, con nuovo e altrettanto «fastos[o]»13 
frontespizio [Tav. 2], formata da un dialogo di Bonaverti sul miracoloso prin-
cipio de la Congregatione di S. Maria di Montoliveto14 (introdotto da una nuo-
va lettera dedicatoria dello stesso Bonaverti, indirizzata questa volta «[a] gli 
Novizzi de la Congregatione di Montoliveto»).15

Le successive edizioni a stampa del poemetto, tutte fondate sull’editio 
princeps (si tratta pertanto di copiae descriptae non valevoli nella ricostru-
zione del testo critico),16 che si susseguono dal xVii al xix secolo, prima – nel 
Seicento – all’interno delle Rime tassiane (con il titolo Il principio e l’origine 
della Congregatione di Monte Oliveto)17 e poi – nel Settecento (senza titolo) e 
nell’Ottocento (con il titolo Origine della Congregazione di Monte Oliveto) – 
nell’ambito del corpus dell’opera omnia (partitamente nel settore delle Rime 
sacre e morali),18 non testimoniano un’attenzione specifica al Monte Oliveto.19 
Seguono, a parte alcune scelte antologiche novecentesche di scarsa rilevanza,20 
due edizioni critiche: la prima, sul finire dell’Ottocento, a cura di Angelo 
Solerti,21 che si avvalse del manoscritto fidandosi di una trascrizione fornitagli 
da Léon-Gabriel Pélissier;22 la seconda, procurata, agli inizi degli anni Sessan-
ta, da Anna Maria Lagomarzini,23 tesa a prendere con maggior perizia l’auto-
grafo come punto di partenza24 e accreditare, nel caso di varianti alternative, 

13 Gorni, Proposta di restauro del «Monte Oliveto», cit., p. 117.
14 Il frontespizio recita così: Il miracoloso principio de la Congregatione di S. Maria 

di Montoliveto descritto in Dialogo dal R.P.D. michelaGnolo da Ferrara, dove si espongono 
i Geroglifi Divini, e gli Misterii sacri d’intorno l’imprese di essa Congregatione, in Ferrara, 
per Vittorio Baldini, Stampatore Camerale. Il titolo interno (c. E 2r) è Dialogo de l’origine di 
Montoliveto; gli «interlocutori» del Dialogo sono il Penitente e il Monaco.

15 Per quanto concerne le macroscopiche divergenze tra il manoscritto e la stampa, si noti 
almeno che due ottave interne (attuali lxxViii-lxxix dell’edizione critica Lagomarzini) sono presenti 
nella sola editio princeps, le due ottave finali (ci-cii) sono attestate nel solo autografo, mentre la 
terzultima ottava (c), «sottoposta a implacabili rifacimenti nel manoscritto, si legge in stesura 
completamente diversa» nella princeps (Gorni, Proposta di restauro del «Monte Oliveto», cit., p. 113).

16 Cfr. laGomarzini, Il «Monte Oliveto», cit., p. 6.
17 Cfr. ead., Prima inchiesta sul «Monte Oliveto», cit., pp. 80-81.
18 Cfr. ivi, pp. 81-83.
19 «Se ne deduce […] che l’interesse specifico per [il] poemetto […] fosse assai 

contenuto» (piaTTi, La solitudine riposata del chiostro, cit., p. 534).
20 Cfr. laGomarzini, Prima inchiesta sul «Monte Oliveto», cit., p. 84.
21 Poemi minori di TorquaTo Tasso, edizione critica a cura di Angelo Solerti, vol. i, 

Bologna, Zanichelli, 1891, pp. 341-379.
22 Sulle criticità dell’edizione Solerti, cfr. laGomarzini, Prima inchiesta sul «Monte Oliveto», 

cit., § iV Manchevolezze dell’edizione Solerti e premesse per una nuova edizione, pp. 84-87.
23 ead., Il «Monte Oliveto», cit.
24 Cfr. ead., Prima inchiesta sul «Monte Oliveto», cit., p. 87.
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quasi sempre la prima lezione del manoscritto,25 ma non esente da numerose 
imperfezioni (in termini di impostazione generale, punteggiatura, refusi, con-
taminazioni di strati variantistici differenti e lacune nella segnalazione delle 
varianti dell’edizione a stampa), solo in parte disvelate da Guglielmo Gorni.26

Il rapporto filologico tra l’autografo e la princeps non mi sembra sia stato 
chiarito del tutto, nonostante gli sforzi di Lagomarzini e Gorni; credo anzi che 
occorra reimpostare la complessa questione ecdotica con uno studio approfon-
dito. Gorni ritiene che l’edizione del 1605 si basi su un antigrafo esemplato su 
una fase intermedia dell’elaborazione del manoscritto e sia pesantemente inter-
polata dal ferrarese Bonaverti con interventi correttori e annessioni di ottave, 
per cui sostiene che essa non debba essere affatto considerata nella collazione 
finalizzata alla restitutio textus e si debba pertanto procedere ad una nuova 
edizione critica in cui si dia conto esclusivamente delle stratificazioni interne 
al manoscritto.27 Da parte mia, invece, credo di poter sostenere che la prin-
ceps, per quanto postuma e non controllata dal poeta (di qui i non ininfluenti 
problemi connessi all’accertamento dell’autorialità), non vada assolutamente 
trascurata, sia – in via assertiva – per il suo valore storico, perché reca la forma 
testuale in cui per secoli si è cristallizzata ed è stata letta l’opera tassiana, sia 
– in via ipotetica e per il momento come mera ipotesi di lavoro – perché non 
mi sembra che ci siano decisive motivazioni che possano esautorare del tutto 
le varianti portate dalla stampa, in quanto, al netto dei refusi d’interpretazione 
dell’antigrafo da parte di Bonaverti, degli errori di stampa e delle eventua-
li interpolazioni, alcune varianti potrebbero essere considerate come genui-
ne varianti d’autore probabilmente testimonianti uno stadio più avanzato di 
scrittura, più prossimo all’ultima volontà dell’autore. Ma si tratta di problemi 
filologici su cui si dovrà necessariamente tornare con puntuali verifiche in vista 
di una nuova edizione critica.

Il poemetto è incentrato sul racconto delle origini di una congregazione 
monastica (appartenente all’Ordine di San Benedetto) che ebbe il suo apogeo, 
in termini di pervicace e capillare diffusione sul territorio italiano, proprio nel 
Cinquecento:28 la Congregazione Olivetana, fondata da una notevolissima fi-

25 Cfr. ead., Il «Monte Oliveto», cit., p. 23. piaTTi, La solitudine riposata del chiostro, 
cit., p. 534, nota 5, indica correttamente che l’edizione della Lagomarzini è «basata sulla diretta 
consultazione dell’originale che si trova a Montpellier», ma poi afferma, con evidente travisamento, 
di «avvaler[si], per l’analisi dell’opera, dell’editio princeps, […] riportata per intero sul volume xiii 
di «Studi tassiani», come appendice al secondo articolo di Lagomarzini intitolato Il Monte Oliveto».

26 Gorni, Proposta di restauro del «Monte Oliveto», cit.
27 Cfr. ivi, p. 118: «Mi pare che si disponga di sufficienti prove per sostenere che la 

stampa […], gravemente interpolata, è […] testimone inattendibile per la costituzione del testo» e 
pp. 119-120, nota 6: «In una riedizione critica del poemetto si dovrà […] costituire, con più sagace 
metodo e con maggior precisione, un apparato che rispecchi fedelmente […] la situazione testuale 
dell’autografo».

28 Cfr. mauro TaGliaBue, La Congregazione Olivetana nel Cinquecento: dati statistici 
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gura della storia del Cristianesimo medievale quale Giovanni di Mino Tolomei 
da Siena (scelse, per venerazione del santo di Chiaravalle, il nome di Bernar-
do), che, nato nel 1272 e morto nel 1348, è stato proclamato beato nel 1644 
da papa Urbano Viii (ma il suo culto si sviluppò all’indomani stesso della sua 
morte) e santo soltanto pochi anni fa, il 26 aprile 2009, da papa Benedetto xVi 
(la causa di canonizzazione è stata ripresa in esame, dopo carsici andamenti, 
nel 1968).

L’avvio del testo è segnato da un proemio costituito dalla tipica triparti-
zione: nelle prime due ottave, all’invocazione allo Spirito Santo segue, senza 
soluzione di continuità,29 la protasi; chiude il proemio la dedica al cardinale 
Carafa, che si estende per ben tre ottave (iii-V). La breve, ma significativa in-
vocazione allo Pneuma aghion costituisce un preludio genetico alla lunga e 
articolata apostrofe alla Trinità con cui si apre il Mondo Creato:30

Santo spirto divin, spirto fecondo
e del padre e del figlio eterno amore,
tu che sol di te stesso il ciel profondo
e ’l lieve foco e l’aria e ’l salso umore
riempi con la terra e reggi il mondo,
non solo alma devota e puro core,
tu spira il mio concetto e i chiari accenti,
com’allor ch’apparisti in lingue ardenti. (i)31

La fede nel Mistero trinitario ha costituito per Tasso una vera conquista 
spirituale32 (cfr. Lettere poetiche, n. 27, i° ottobre 1575: «La ringrazio ancora 

e ordinamento interno, in Cinquecento monastico italiano, Atti del ix Convegno di studi storici 
sull’Italia benedettina, San Benedetto Po (Mantova), 18-21 settembre 2008, Cesena, Ed. Giovanni 
Spinelli, 2013, pp. 229-287.

29 L’assenza di soluzione di continuità non è stata avvertita da cerBo, Il «Monte Oliveto» 
di Torquato Tasso, cit., p. 344, che scandisce nettamente l’invocazione (i ottava) e la protasi (ii 
ottava).

30 Cfr. almeno Mondo creato, i giornata, vv. 6-8 e 20-23: «E tu, che d’ambo spiri e d’ambo 
splendi, / o di gemina luce acceso Spirto, / che sei pur sacro lume e sacra fiamma», «Tu dal Padre 
e dal Figlio in me discendi, / e nel mio core alberga, e quinci e quindi / porta le grazie, e inspira 
i sensi e i carmi, / perch’io canti quel primo alto lavoro» (si cita da TorquaTo Tasso, Mondo 
Creato, a cura di Paolo Luparia, Commissione per l’Edizione Nazionale delle opere del Tasso, 
Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2007).

31 Il testo, qui e altrove, se non altrimenti specificato, si intende tratto dall’edizione 
laGomarzini.

32 Cfr. paolo luparia, «Trinitas creatrix». Appunti sulla teologia platonica del Tasso 
nel «Mondo Creato», «Revue des études italiennes», xlii, 1996, 1-2, pp. 85-116: 85-86: «Non 
è certo sorprendente che l’epos della creazione prenda il suo avvio [nel Mondo Creato] da una 
invocazione alla Trinitas creatrix. Occorre tuttavia ricordare che per il Tasso questa dottrina non 
rappresenta una acquisizione pacifica riposante nella pigra indiscutibilità del dogma, bensì l’esito 
di una inquieta ricerca».
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infinitamente che m’abbia insegnato che la creazione sia opera di tutte tre le 
Persone, etc.; ché certo in questo io prendea bruttissimo errore; ma un dì, se 
m’avanzarà tempo, o se n’avrò a bastanza, anch’io vuo’ divenir gigante»),33 per 
cui un simile incipit non è affatto anodino, se biograficamente e storicamente 
considerato entro l’arco della maturazione tassiana in materia teologica e nel 
fuoco dei sommovimenti religiosi, tra Riforma e Controriforma, del sedice-
simo secolo. Lo Spirito Santo, vinculum caritatis34 («e del padre e del figlio 
eterno amore»), non riempie di sé esclusivamente le anime devote e i puri di 
cuore (cfr. Mt, V, 8: «Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio», Discorso 
della montagna), bensì – sottolinea Tasso a rimarcare probabilmente l’ecume-
nicità non settaria e l’autentica universalità della presenza agente della Trini-
tà35 – l’interezza della realtà celeste («il ciel profondo») e di quella terrena, 
identificata nei quattro elementi («’l lieve foco», «l’aria», «’l salso umore», 
«la terra»), tra cui, nella lezione della princeps (assente nell’autografo), si sta-
glia la «gran Madre» Terra, correttamente ricondotta da Niccolò Tommaseo 
ad una «tradizione pagana, che distrugge, o allontana almeno, l’idea di Dio 
Creatore».36 Il poeta invoca lo Pneuma affinché lo ispiri tanto sul piano con-
tenutistico quanto su quello formale («tu spira il mio concetto e i chiari ac-
centi»), nello stesso modo in cui, nel giorno della Pentecoste, apparendo sotto 
forma di «lingue ardenti», ispirò gli Apostoli (cfr. At, ii, 1-13: 3-4: «Apparvero 
loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, 
e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, 
nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi»).37

33 TorquaTo Tasso, Lettere poetiche, a cura di Carla Molinari, Parma-[Milano], Guanda-
Fondazione Pietro Bembo, 1995, p. 230.

34 Cfr. luparia, «Trinitas creatrix», cit., p. 93: «Il superamento della dualità, il 
compimento della triade e la ricomposizione dell’unità sono resi possibili dal vinculum caritatis 
dello Spirito. In esso si attua, τῆς Τρίαδος πλήρωμα, secondo una concezione tipica della teologia 
greca (tra i latini ripresa da San Bonaventura) che conferma il carattere tutt’altro che scontato e 
inerte della dottrina da cui è accesa la fantasia tassiana nella speculazione del divino».

35 Si tratta forse di un’apertura eccessiva, di carattere alquanto eterodosso (che sia questo 
uno dei punti di contrasto evocati nella lettera al cardinale Carafa?); cfr. in questo senso la variante 
della princeps, non segnalata nell’edizione Lagomarzini: «non che l’alma devota, e ’l puro cuore» 
(ms.: «non solo alma devota e puro core»); si profila in trasparenza la complessa quaestio della 
salvezza degli infedeli (cfr. Tasso, Lettere, cit., ii vol., n. 133, p. 83: «gli confessai ancora d’aver 
avuta opinione che la misericordia infinita di Cristo dovesse salvar l’anima di que’ giusti i quali, 
non per altro difetto che per mancamento di fede, sono immeritevoli de la gloria del paradiso»).

36 niccolò Tommaseo, Le varie Lezioni de’ grandi Scrittori considerate come studio di 
stile, «Guida dell’educatore», Vii, 1842, pp. 221-225: 222. Lo scrittore dalmata si è esercitato sulle 
varianti del codice di Montpellier in una breve dissertazione che denuncia l’appartenenza ad un 
tempo in cui, ancora lontani dalla nascita della filologia d’autore intesa come disciplina autonoma, 
lo studio variantistico poteva sussistere sostanzialmente in quanto riflessione stilistica e retorica di 
indirizzo didattico.

37 Tale esplicito riferimento alla Pentecoste, curiosamente, non è stato sottolineato da 
cerBo, Il «Monte Oliveto» di Torquato Tasso, cit., p. 345, che pur cita per un locus successivo 
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È in accordo con la grazia pentecostale dello Spirito Santo (si rammen-
ti l’importanza delle disquisizioni luterane e controriformistiche sulla grazia 
divina nell’ordo Redemptionis) che Tasso sceglie la materia del proprio canto 
(«con la tua grazia elegge»), trasformandosi, come diverrà ancora più evidente 
nel Mondo Creato, a seguito di un’ufficiale «investitura del poeta sacro»,38 in 
un novello scrittore biblico, strumento (precipuamente, «cetra»)39 nelle mani 
di Dio. Il poeta ispirato dallo Spirito può così ostendere, nel fluido passaggio 
dall’invocazione alla protasi, l’opzione tematica per il tramite dell’asciutta, 
ieratica essenzialità di un protratto polisindeto:

la mia40 tu movi e ’l pigro ingegno desta,
che di cantar con la tua grazia elegge
i bei principi e la cangiata vesta,
quasi candido vello in puro41 gregge,
l’ordine sacro e de la vita onesta
il santo essempio e la severa legge
e l’Oliveto monte e ’l tempio adorno
e i verdi chiostri e ’l precipizio intorno. (ii)

La dedica al cardinale Antonio Carafa,42 immediatamente evocato nella 
porpora del suo copricapo, si eleva vertiginosa ed iperbolica nella sperticata 
attribuzione di luminose lodi retoricamente formulate:

E tu ch’in Vatican di lucido ostro
circondi, Antonio, la sacrata chioma,
o gran sostegno, o gloria, o lume nostro43

(l’ottava xi) un possibile confronto con questo essenziale momento della storia della Chiesa 
annualmente ripercorso nella liturgia cristiana.

38 rosanna morace, Note sulla genesi e sulla lingua del «Mondo Creato», in «Senza te 
son nulla». Studi sulla poesia sacra di Torquato Tasso, a cura di Marco Corradini e Ottavio Ghidini, 
Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2016, pp. 111-138: 138.

39 Mondo Creato, i giornata, v. 63.
40 Si intenda ’lingua’ e non, come indica erroneamente Palmerini, ’anima’ (cfr. edizione 

palmerini, p. 11, nota 4).
41 Per refuso di stampa nell’edizione laGomarzini si legge «pure».
42 Il frammento testuale è stato addirittura giudicato da piaTTi, La solitudine riposata del 

chiostro, cit., p. 541, più interessante della dedica della Gerusalemme Liberata: «La dedica, una 
celebrazione di mirabile fattura eseguita con gran pompa, in un contesto di sfarzo e di magnificenza 
che richiama alla memoria figurazioni e prospettive della pittura di età barocca, vince senza dubbio, 
per infinita suggestione, ogni confronto con i corrispondenti versi della Liberata che racchiudono 
la dedica al duca Alfonso ii d’Este».

43 Il tricolon è spia di una ternarietà che torna spesso nel poemetto come probabile 
filigrana allusiva al Mistero trinitario e alle tre cime del Monte Oliveto immortalate nell’insegna 
della Congregazione. Cfr. il sonetto De’ tre vostri bei monti il sacro monte (TorquaTo Tasso, Le 
Rime, a cura di Bruno Basile, Roma, Salerno Ed., 1994, n. 1648), dedicato «ai reverendi padri della 
Congregazione Olivetana» di Napoli: «De’ tre vostri bei monti il sacro monte, / cui diè l’oliva il 
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non pur, ma de la chiesa alta di Roma,
gradisci queste carte e questo inchiostro
e questo peso alleggia e questa soma,
che di portar ricusa il debil tergo,
tal ch’a gran pena or mi sollevo ed ergo.

Io primo riportar dal sacro monte
spero, la tua mercé, palma ed oliva
e pria di lauro incoronar la fronte
ne’ colli toschi e ’n questa antica riva;
ed umilmente asperso al puro fonte
l’imagine drizzar quasi votiva
e questo come statua o simolacro
al tuo nome, signor, diritto e sacro.

Ma degni a pena i bei metalli e i marmi
da Fidia sculti o d’altra illustre mano
sarebbon d’onorarte, o i dotti carmi
scritti nel greco e nel parlar romano
non che questi ond’io tento invano alzarmi
e portarlo su l’ale omai lontano,
al Tago, al Reno, al Gange ed a l’Isaspe
e dal vermiglio mare a l’onde Caspe. (iii-V)

Carafa, sostegno, gloria e luce non solo di Tasso e degli Olivetani, ben-
sì dell’intera Chiesa,44 figura promanante quel «fascino della regalità» che il 
letterato sorrentino stesso, secondo il giudizio di Giovanni Getto, in linea ge-
nerale «essenzialmente subisce»,45 è invitato a gradire l’opera d’ingegno e ad 
alleggerire il gravoso peso che rischia di schiacciare miseramente il poeta. 
Quest’ultimo spera di riportare dal Monte Oliveto («sacro monte»), ovvero-
sia dalla pioneristica celebrazione poetica delle origini degli Olivetani («Io 
primo…»), la vittoria e la gloria poetiche (alluse negli emblemi arborei della 

nome, è vero esempio / non lunge a quel dove con fero scempio / il Re del ciel sofferse oltraggi ed 
onte. // S’inchini a questi Olimpo, in cui sormonte / e caggia poscia e l’orgoglioso e l’empio, / e 
’n questi ascenda il pio di tempio in tempio / al Sol di chiara luce eterno fonte. // O potess’io con 
voi di riva in riva, / padri, aver tre vittorie, e i tre possenti / nemici superar, ch’insidian l’alme! // 
Vostra mercede almeno, il crin d’oliva / m’orni tre volte al suon de’ sacri accenti, / mentr’io canto 
le sante imprese e palme» (il parallelo del Monte Oliveto con l’omologo luogo a Gerusalemme – 
Mons Olearum – dove Cristo si ritirò prima della Passione è un topos della tradizione olivetana).

44 La dedica va confrontata con i quattro sonetti, scritti sempre a Napoli nel 1588, in lode 
dello stesso Carafa (cfr. cerBo, Il «Monte Oliveto» di Torquato Tasso, cit., p. 344): sonetti nn. 1403 
(L’aspetto sacro de la terra vostra), 1404 (O gran lume di gloria, ond’ha sì ardenti), 1405 (La 
gloriosa tua stirpe feconda) e 1406 (Napoli vincitrice e Roma antica) della citata edizione Basile. 
Ad es., per iii, 3-4, cfr. son. 1405, vv. 10-11: «alto sostegno / della sua Chiesa»; per V, 6-8, cfr. son. 
1406, vv. 13-14: «’l valor tuo risplenda / al tuo bel nido, e lunge a mille regni».

45 GioVanni GeTTo, Malinconia di Torquato Tasso, iii ed., Napoli, Liguori, 1979, p. 270.
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palma, dell’ulivo e dell’alloro), giungendo finalmente ad un’incoronazione in 
Toscana, luogo di nascita della Congregazione, ma anche patria della poesia 
italiana («colli toschi»), e a Napoli, sede del monastero in cui Tasso sta com-
ponendo l’opera («questa antica riva», con vivificante deittico), grazie all’in-
nalzamento di un monumento poetico («statua», simulacro e immagine «quasi 
votiva») al sublime «nome» del cardinale, dopo una propedeutica aspersione 
(«umilemente asperso al puro fonte»: il richiamo all’humilitas emerge anche 
altrove nel poemetto; si tratta di un valore, oltre che genericamente cristiano, 
tipicamente olivetano: nelle lettere di Bernardo Tolomei, ad esempio, ricorre 
spesso l’invito all’umiltà).46 Tuttavia, il generoso slancio di speranza si ripiega, 
secondo il topos modestiae tipico delle dediche, nella denuncia dell’inanità dei 
propri sforzi, dell’impossibilità di onorare degnamente la figura e i meriti del 
Carafa: del resto, né l’arte scultoria antica, incarnata nella metonimia di Fidia, 
né la poesia greca o latina riuscirebbero nell’intento, per cui appare ancor più 
vano il tentativo autoriale di un doppio volo, che all’innalzamento catartico del 
poeta («ond’io tento invano alzarmi») faccia corrispondere la diffusione, sulle 
ali della fama, del nome dell’alto prelato («portarlo su l’ale omai lontano»: è 
assolutamente corretta l’antica ipotesi di Solerti, che intendeva dubitativamen-
te il pronome clitico -lo come riferito per l’appunto al nome del Carafa),47 a 
proposito della quale, come fantasia affermata e ad un tempo negata, si squa-
derna un campionario di luoghi esotici idrograficamente determinati (con ri-
ferimento ai mari Rosso e Caspio e ai fiumi Tago, Reno, Gange, Idaspe e – in 
varianti del manoscritto – Istro e Nilo).

Ha quindi inizio la narrazione, che – come è stato a più riprese eviden-
ziato dalla pur esigua tradizione critica – è continuamente sospesa da discorsi 
(di Bernardo e dell’angelo), visioni (dell’angelo, della scala d’argento e della 
Vergine) e descrizioni (del monastero di Monte Oliveto Maggiore, in provin-
cia di Siena),48 con il risultato di una costruzione poematica sostanzialmente 

46 Cfr. Lettere del Beato Bernardo Tolomei, trad. in ital. di Giuliano Palmerini (www.
isoladipatmos.com), ad es. i. Frammento di lettera. Elogio dell’umiltà, figlia della carità e madre a 
sua volta di altre virtù, specialmente monastiche, p. 2: «È evidente che dall’umiltà è derivato ogni 
bene, come dal suo contrario ogni male. Di questa santa virtù sono figli l’amore per la povertà e per 
il disprezzo, la pazienza, la pronta obbedienza del cuore, la mortificazione nel parlare e nell’agire, 
la rinunzia ai litigi, l’abbandono totale della difesa e discolpa di sé. Sua madre è la carità. Chi la 
trova e la conserva è la preghiera, o dolce o violenta».

47 anGelo solerTi, in Poemi minori di Torquato Tasso, cit., vol. i, 1891, p. 343: «forse il 
T. aveva nella mente, come soggetto, il nome del cardinale».

48 Cfr. Gian piero maraGoni, Tasso in lacrime e Tasso pseudografo. Traiettoria del 
poemetto sacro dal «Monte Oliveto» alla «Disperazione di Giuda», «Proteo - Quaderni del centro 
Intreuniversitario di Teoria e Storia dei Generi Letterari», ii, 1997, pp. 7-12: 8-9: «Succeduto 
[…] al patetismo ipernarrativo della Gerusalemme liberata (il quale suole appunto consistere 
nel dolore nobile di chi fa forza a sé e comprime in uno gli opposti) il patetismo antidiegetico 
delle Lagrime di San Pietro [di Luigi Tansillo] (che, al contrario, esaltando gli estremi adduce 
all’inazione e d’essa si compiace), la serie aperta nell’estate dell’’88 dal Monte Oliveto e chiusa 
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imperniata sul cardine della staticità. Lungi dal poter generare quei svalutanti 
giudizi di valore che si colgono in certa critica del passato,49 la percezione di 
stasi, chiaramente destabilizzante rispetto all’idea tradizionale di poema narra-
tivo, va compresa entro la specifica cornice operativa e ideologica in cui si col-
loca (e che a sua volta propone) il Monte Oliveto, per cui si pensi ad esempio 
alla corposa valorizzazione, nel testo, della vita eterna proprio in quanto ferma 
ed immutabile (cfr. ottava xlV, 1-6: «Se questa vita è rea, che quasi al vento / 
nebbia infeconda pare o secca polve, / così fugace e leve in un momento / e si 
dilegua e si raggira o volve, / è buona quella sol, che presto o lento / non ha il 
suo corso e non si cangia e solve»); in tal senso, l’apparente debolezza “agli 
occhi del mondo” – si direbbe, per entrare nell’ottica propria del poemetto – 
diviene invero l’energia propulsiva (e, per paradosso, intimamente dinamica) 
della poetica sacra dell’ultimo Tasso.

Il racconto trasceglie, condensa ed epitomizza alcuni fondamentali epi-
sodi della vita di Bernardo Tolomei, fissati dalla tradizione agiografica. Nella 
fattispecie, la fonte biografica non è la Vita del Beato Giovanni Battista To-
lomei da Siena dell’Ordine dei Predicatori di Gregorio Lombardelli (Siena, 
1584), additata dalla Cerbo sulla base, evidentemente, di un’equivoca lettura 
di Mazzoni.50 Lo studioso otto-novecentesco invero annotava che Lombardelli 
fu autore di una biografia di Bernardo Tolomei (per l’appunto da non confon-
dere, sottolinea, con quella, sempre da lui redatta, di Giovanni Battista Tolo-
mei, domenicano e d’altra epoca, sebbene appartenente alla stessa famiglia di 
Bernardo), pubblicata postuma (dopo il 1613) per le cure di Bernardino Pacci-
nelli e da Mazzoni stesso non ritrovata (per cui quasi dubitava della veridicità 
della notizia; invece effettivamente il testo conobbe un’edizione nel 1659 [Tav. 
3], aperta da una splendida tavola [Tav. 4]). Più in generale, il critico corretta-
mente profilava, sia pur non assertivamente, l’ipotesi (su cui concordo) secon-
do cui il poeta si è basato, oltre che sulle agiografie a stampa disponibili all’e-
poca, sostanzialmente simili tra loro perché tutte dipendenti da una medesima 
tradizione, probabilmente anche sulla Vita scritta da Lombardelli, conosciuta 
in forma manoscritta. 51 In ogni caso, è agevole e fruttuoso evidenziare, in una 

poi dalla tardissima Vita di San Benedetto corrisponde giusto ad un Tasso ormai postumo a sé 
epico estense – benché certo di sé non immemore – e perciò inteso a far dell’affettuoso nonché 
del sacro (in senso anche proprio teologale) un’alternativa di fatto all’impegno del racconto come 
moto e tensione, e della favola come stretta catena causale. Nel Monte Oliveto […] l’azione è 
al tutto inibita o espromessa dal dilagare del registro mimetico ([ottave] 13-62; 69-76) sovente 
permotivo ed ortatorio, o da diaframmi di varia visualità, non solo locus amoenus (81-82; 98-101) 
e locus horridus (96-97) bensì pure una ierofania (l’apparizione della Vergine in 91-94)».

49 Cfr. ad es. mazzoni, Del «Monte Oliveto» e del «Mondo Creato» di Torquato Tasso, 
cit., p. xii: «l’azione, in cui avrebbe dovuto essere il fondamento del poema e la sua poetica virtù, 
restò quasi dimenticata dal Tasso, fattosi malamente oratore sacro e descrittore».

50 cerBo, Il «Monte Oliveto» di Torquato Tasso, cit., p. 344.
51 Cfr. mazzoni, Del «Monte Oliveto» e del «Mondo Creato» di Torquato Tasso, cit., p. x, 
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lettura analitica del poemetto, le analogie e le consonanze del dettato tassiano 
sia con la biografia del Lombardelli sia con il dialogo del Bonaverti pospo-
sto, nella princeps, al poemetto; sarà obbligatorio approfondirle nella futura 
edizione commentata, così come si renderà necessario scandagliare sempre 
a più vasto raggio quel clima olivetano a torto dimenticato o tralasciato dagli 
esegeti, quella peculiare tradizione monastica (storica, agiografica, valoriale) 
di cui si nutre il Monte Oliveto e al di fuori della quale davvero esso non può 
essere compreso.

Ma si passi all’incipit del racconto. Sulla datazione della conversione e 
della sacra impresa del Tolomei la princeps riporta una lezione del tutto assen-
te nella storia variantistica interna al manoscritto:

Già trapassati come stral volando
eran mille trecento e diciotto anni
e per l’oblique strade in ciel rotando
l’altro spiegava ancor rapido i vanni
dal giorno sempre lieto e venerando
che nacque Cristo, e già sedea Giovanni,
il successor di Petro eletto in terra,
con le chiavi ond’il ciel s’apre e disserra
quando un altro Giovanni a Dio converse
l’anima saggia e ’l suo pensier devoto,
e la sua libertà gradita offerse

e di vestir candida lana in voto.
(Vi-Vii, 1-4, ed. Lagomarzini, fondata sul ms.)

Già trapassati come stral volando
eran mille trecento e dodici anni,
e per l’oblique strade in Ciel rotando
l’altro spiegava ancor rapido i vanni,
dal giorno sempre lieto, e venerando,
che nacque CHRISTO, e ne i primieri scanni
sedea CLEMENTE il Quinto, eletto in terra
con le chiavi, ond’il Ciel s’apre, e disserra
quando GIOANNI il giusto a Dio converse
l’anima saggia, e ’l suo pensier devoto;
e la sua libertà gradita offerse,

a l’offerta aggiungendo il santo voto.
(Vi-Vii, 1-4, ed. princeps)

L’autografo indica come data il 1318 (il poeta, uso alla datazione a lui 
contemporanea, stava per scrivere, per lapsus calami, «mille cinquecento e 
diciotto anni», ma si è corretto immediatamente), come pontefice regnante 
Giovanni xxii e il futuro santo come «un altro Giovanni»; la princeps riporta 

nota 1: «Ho seguita la vita di anonimo che si legge negli Acta Sanctorum, 21 agosto. Primo a scrivere 
del beato Bernardo fu Fra Giovanni da Populonia; poi altri molti. Tra questi Gregorio Lombardelli, 
domenicano, che nel 1613 morendo lasciò inedita la sua scrittura: dicono i Bollandisti che fu 
pubblicata più tardi da Bernardino Paccinelli: a me non riuscì vederla, e ne manca l’indicazione nel 
Quetif, Scriptores ordinis praedicatorum recensiti, Parigi, 1721, ii, 384 a; dove pur si ha copiosa 
la bibliografia delle opere del Lombardelli. Non è infatti da confondere con essa la Vita del beato 
Gio. Battista Tolomei da Siena, dell’ordine de’ Predicatori dello stesso Gregorio Lombardelli, 
Siena, Bonetti, 1584; il beato G. B. Tolomei nacque nel 1248, morì nel 1320, e, come quel titolo 
dice, fu domenicano. Ma non intendo con ciò mettere in dubbio l’affermazione de’ Bollandisti. 
Di quale vita si valse il Tasso? Forse del manoscritto del Lombardelli, di cui ben poté aver copia? 
È difficile risolvere, essendo le varie vite tutte consimili anche ne’ particolari, e il Monte Oliveto 
non andando più in là del primo canto. Il Miracoloso Principio de la Congregatione di S. Maria 
di Montoliveto descritto in dialogo dal R. P. D. Michelangelo da Ferrara non uscì che nel 1605 
(Ferrara, Baldini), insieme col poemetto».
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invece i seguenti dati: 1312, Clemente V, «Giovanni il giusto» (la perdita dell’i-
terazione «Giovanni» / «altro Giovanni» è continianamente compensata della 
figura etimologica «offerse, / a l’offerta aggiungendo»). La discrasia, più che 
essere ricondotta alla pur plausibile ipotesi di Gorni, secondo cui si tratterebbe 
di una correzione compiuta da Bonaverti in nome della verità storica52 (ma che 
cosa esclude che si tratti di una variante d’autore?), peraltro in omogeneità 
soltanto parziale con la data (1313) indicata nel suo Dialogo53 (avrebbe po-
tuto correggere ulteriormente, per far collimare interamente il Monte Oliveto 
con il suo testo didascalico…), andrebbe analizzata sottolineando innanzitutto 
la valenza autonoma (e corretta iuxta propria principia) delle due versioni. 
Entrambi i testi, infatti, hanno una loro raison d’être non solo perché i dati 
evocati da ciascuno dei due sono internamente omogenei (al riferimento cro-
nologico proposto, ad esempio, corrisponde il pontefice storicamente corretto), 
ma anche perché se l’esegeta, allontanandosi da un’inadeguata tradizione cri-
tica, finalmente studia i materiali agiografici relativi alla figura del fondatore 
della Congregazione Olivetana comprende immediatamente che si tratta, in 
entrambi i casi, di date significative: nel 1312 (o, più precisamente, nel 1313)54 
Giovanni – poi Bernardo – Tolomei fu chiamato, a seguito di un miracolo, ad 

52 Cfr. Gorni, Proposta di restauro del «Monte Oliveto», cit., p. 117: «Mosso da intenti 
educativi e da zelo religioso, non sorprende che il Bonaverti si sentisse legittimato a correggere 
alcuni dati storici errati: ad esempio la cronologia dell’ottava Vi» e p. 117, nota 4: «Al Solerti, che 
in questo caso preferì “attenersi alle edizioni, che meglio s’accordano colla storia”, i, p. 343 in 
nota, Vittorio Rossi, che recensì l’opera solertiana in “Giornale storico della letteratura italiana”, 
18, 1891, pp. 410-415, giustamente osservava: “Non ha pensato il Solerti che codesta poteva essere 
proprio una correzione del prete ferrarese desideroso di conciliare il racconto poetico con quello 
prosaico, attinto certo a fonti storiche, che egli aggiungeva al poemetto?”, p. 414. Ma il Rossi 
sosteneva, a torto, che il manoscritto del Bonaverti “fosse diverso dall’autografo di Montpellier 
e, poiché questo ha tutta l’aria del primo getto, più vicino a quello che sarebbe stato l’assetto 
definitivo del canto”, p. 413». Da parte mia, credo invece che Rossi avesse intuito una qualche 
verità ancora da discoprire chiaramente, nel senso che non si può probabilmente escludere che la 
princeps, sotto certi aspetti, si basi su materiali tassiani più contigui all’ultima volontà dell’autore.

53 Il miracoloso principio de la Congregatione di S. Maria di Montoliveto descritto in 
Dialogo dal R.P.D. michelaGnolo da Ferrara, cit., c. F 3v: «vi dico, che nell’ANNO mcccxiii 
di nostra salute, sotto il Pontificato della felice memoria di CLEMENTE Quinto, si partirono 
dalla Città di Siena tutti tre [scil. Bernardo Tolomei, Patrizio Patrizi e Ambrogio Piccolomini] 
d’accordo, et abandonando gli aggi, e le paterne case, si condussero in questo luogo [scil. nel 
Deserto di Accona, in provincia di Siena], il quale a l’hora era pieno di selve, et habitato da molte 
fiere».

54 Come Bonaverti, anche Lombardelli indica come data il 1313. Cfr. Vita del Beato 
Bernardo Tolomei senese, Abbate, et Institutore de’ Monaci Olivetani dell’Ordine di S. Benedetto 
scritta già dal P. F. GreGorio lomBardelli di Siena, Maestro dell’Ordine de’ Predicatori et hora 
data in luce da D. Bernardino Paccinelli senese, Monaco di Mont’Oliveto, in Lucca, appresso 
Iacinto Paci, etc., 1659, p. 26: «sendo adunque luogo lontano da ogni humano consortio, e tumulto, 
atto, et acconcio al giusto desiderio di Giovanni per darsi totalmente alla solitaria, contemplativa, 
et angelica vita, vi si condusse l’anno del Signore 1313, sendo nella Sedia di S. Pietro Clemente 
Quinto».
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un’esistenza di tipo eremitico, mentre nel 1318, su indicazione del pontefice, 
tale esperienza assunse una connotazione cenobitica, con il contrassegno delle 
vesti non più rozze, da «romito»,55 ma da frate e, nella fattispecie, per indi-
cazione della Vergine,56 bianche57 (ecco perché «di vestir candida lana» – a 
proposito di omogeneità dei dati – è perfettamente congruente nel manoscritto, 
mentre nella stampa, che immortala la prima chiamata del Tolomei, non sareb-
be accettabile ed è infatti assente).58 Naturalmente, sul piano della logicità e 
della linearità della narrazione, dal momento che si parla apertis verbis di con-
versione («a Dio converse / l’anima saggia e ’l suo pensier devoto») e che nelle 
ottave successive si evocheranno il miracolo da cui è scaturita la scelta di vita 
eremitica e i seguenti eventi (il discorso all’Università di Siena, il ritiro presso 
il Deserto di Accona, e così via), il 1312 è anno più conveniente e convincente 
perché a quella data risale orientativamente la prima conversio di Giovanni, 
mentre, posta come data originaria del discorso poetico il 1318, si dovrebbe 
ipotizzare che, nello sviluppo del plot, quanto segue sia un alquanto azzardato 
flashback.59 Nondimeno, bisogna evidenziare che la data del 1318 non è affat-
to casuale, ma è anzi dirimente per la genesi della Congregazione Olivetana, 
per cui non può essere propriamente considerata alla stregua di un refuso da 
correggere per amore di verità storica (a meno che non si intenda quest’ultima 
come linearità dell’esposizione poematica dei fatti); entrambe le versioni sono 
dotate, in quest’ottica, di una loro composta razionalità e privilegiano accorta-
mente due momenti ugualmente importanti della vita di Bernardo Tolomei (la 
prima vocazione e la nascita ufficiale dell’Ordine monastico).

55 Cfr. Il miracoloso principio de la Congregatione di S. Maria di Montoliveto descritto 
in Dialogo dal R.P.D. michelaGnolo da Ferrara, cit., c. F 3v: «mutando la preciosa seta in lana 
vile, si vestirono di rozzi panni, e d’aspri griggi accommodati in forma d’habito romitico».

56 Cfr. Vita del Beato Bernardo Tolomei senese, cit., p. 75: «apparve al prefato Vescovo 
la Gloriosissima Vergine Maria, vestita di vestimenti candidi […] e tenendo […] nella destra un 
Habito bianco, del quale mostrava di voler, che fussero vestiti i Santi Romiti».

57 Cfr. Il miracoloso principio de la Congregatione di S. Maria di Montoliveto descritto 
in Dialogo dal R.P.D. michelaGnolo da Ferrara, cit., c. H 1v: «quelli habiti prima sì rozi, ma poi 
cangiati in candidissima lana».

58 La notazione di Gorni, Proposta di restauro del «Monte Oliveto», cit., p. 117 («anche 
a Vii, 4 il rifacimento [della princeps], che mira ad espungere vestir candida lana, è imposto 
dalle esigenze della verità storica (poco importa se a discapito di quella filologica): gli Olivetani, 
come informa il Dialogo (c. F 4v) solamente più tardi, dopo una visione del beato Tolomei [si 
tratta invero di una visione del vescovo d’Arezzo Guido Tarlati da Pietramala], mutaron d’abito, 
assumendo un candido mantello») va pertanto stemperata nella consapevolezza che, alla luce di 
una lettura non del dettaglio in sé, ma della rete variantistica (aveva vagamente intuito la questione 
anGelo solerTi, in Poemi minori di Torquato Tasso, cit., vol. i, 1891, p. 344: «[il ms.] accordandosi 
con le varianti precedenti, legge: Quando un altro Giovanni a Dio converse»), il particolare della 
«candida lana» presente nell’autografo è storicamente congruente.

59 Quasi sembra riferirsi a questo cerBo, Il «Monte Oliveto» di Torquato Tasso, cit., p. 345: 
«Opportunamente nelle stanze Viii e ix il Poeta fa un passo indietro, risale all’ante conversionem, 
per illuminare la ragione della conversione».
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Non possono mancare le indicazioni relative alla città e alla famiglia 
d’origine del protagonista, secondo il consueto schema delle agiografie (in 
particolare, di Siena «madre di virtuosi, e produtrice di sant’huomini, et di 
sante donne», parla il Bonaverti;60 sulla grandezza della famiglia Tolomei, no-
bile, antica e generatrice di santi, si concentrano tanto il Bonaverti61 quanto il 
Lombardelli).62 Siena è presentata per il tramite di una «personificazione»63 
dalle specificazioni idrografiche secondo un uso dantesco («l’una [scil. la città] 
fra colli siede in parte aprica / non lunge a l’Arbia, che se’n corre al lido», Viii, 
3-4; cfr. Inf., V, 97-98: «Siede la terra dove nata fui / su la marina dove ’l Po 
discende»), mentre «la stirpe antica» (Viii, 1) dei Tolomei, dall’«illustre grido» 
«fra magnanimi Toschi» (Viii, 2), è avvertita come «di pace e libertate amica» 
(Viii, 5) e capace di accrescere la fama e il pregio della propria città, amando 
la patria e il diritto (sia in quanto cultrice del suo studio, sia in quanto animata 
da ideali di giustizia) di più rispetto a quanto i Tolomei d’Egitto amassero il 
proprio Regno (Viii, 6-8). Proprio «[d]i questo seme» (ossia, proporrei qui per 
la prima volta, dai Tolomei egiziani:64 Bonaverti illustra nel dettaglio l’illustre 

60 Cfr. Il miracoloso principio de la Congregatione di S. Maria di Montoliveto descritto 
in Dialogo dal R.P.D. michelaGnolo da Ferrara, cit., c. E 4r.

61 Ibidem: «Questi fu de la casata de’ Tolomei, nobilissima, et antichissima famiglia, 
come quella, c’hebbe origine dal sangue Reale di quei parenti de l’ultimo Tolomeo Re d’Egitto, i 
quali dopo la contraria sorte, c’hebbero nella battaglia fatta con cesare, e la morte infelice di quel 
lor Re fuggendo l’arme vincitrici de’ suoi contrari, si ricovrarono in Alemagna; onde poi venuto 
in Italia (come diversi Historici affermano) Baldestricco Tolomeo nobilissimo Barone al tempo 
di Papa Gregorio Secondo, fu da Carlo Martello arricchito nel territorio di Siena di molte facultà, 
di Signorie, e giurisditioni diverse. […] Ma come che la famiglia de’ Tolomei habbia in ogni età 
prodotto persone segnalate in armi, et in lettere, nondimeno pare, che maggior gloria di tutte l’altre 
sue, si debba stimare l’esser uscite da quella huomini e donne di santissima vita, come tra gli altri 
fu la beata Nera, il beato Giovanbattista, et il beato Bonaventura, tutti de l’ordine di S. Domenico, 
et anco il beato Tobia de l’ordine di San Francesco, minor conventuale».

62 Cfr. Vita del Beato Bernardo Tolomei senese, cit., Libro primo, Cap. i Di chi, e dove, 
e quando nascesse Bernardo, e come fusse chiamato a Battesimo, pp. 1-3: pp. 1-2: «Felicissima 
è stata, et è felice anco al secol nostro l’Illustriss. Casa Tolomei della Città nostra; non dico per 
l’antichità, che non se ne trova quasi principio; né per la Nobiltà, che può agguagliar’ ogn’altra 
più Nobile d’Italia; né per la moltitudine di Litterati in tutte le sorti di scienze, et arti liberali, che 
sono stati innumerabili; né per i valorosi huomini in arme, eterni al Mondo per l’opre heroiche; 
non favello delle buone, e belle creanze, o bontà loro, né fo mentione delle stupende ricchezze, 
di cui danno inditio i Tempii, le Chiese, le Cappelle, e gli Spedali da’ loro edificati, gli alti Palagi, 
l’eminenti Torri, l’ampie Piazze, e l’intere Contrade dalla Famiglia loro fabricate, e denominate; 
Ma la chiamo felice, anzi felicissima per la moltitudine de’ Santi Huomini, e Sante Donne di loro 
uscite, come ho narrato nelle Vite de’ Beati Gio. Battista, e Bonaventura, Christoforo, Recupero, 
e Matteo Domenicani, del Beato Gherardo Francescano, del Beato Bartolomeo de gli Agostiniani 
della Congregatione di Lecceto, della B. Nera Domenicana, della B. Tobia Francescana, delle due 
Beate Sorelle, a Dio chiamate da S. Caterina da Siena, e del B. Bernardo».

63 piaTTi, La solitudine riposata del chiostro, cit., p. 544.
64 Non condivido l’ipotesi di Palmerini (cfr. edizione palmerini, pp. 14-15), che intende 

per ’seme’ la famiglia dei Tolomei di Siena (p. 15, nota 1), per ’pianta’ Bernardo (implicitamente, 
perché parla della pianta-Solone, p. 15, nota 2) e per ’frutti’ (suppongo, perché non se ne fa 
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genitura e la complessa storia degli spostamenti della stirpe dall’Egitto alla 
Germania a Siena, fino alla sua diffusione in Italia, in particolar modo a Fer-
rara, e in Europa, mentre Tasso sintetizza l’albero genealogico con modalità 
quasi soltanto allusiva) «la felice pianta [scil. la famiglia senese dei Tolomei] 
/ crebbe, che dolci frutti [tra cui Bernardo] ancor produce» (ix, 1-2), scrive il 
poeta con metafora continuata; la correspondance lessicale e retorica con l’a-
giografia del Lombardelli è netta: «Felicissima è stata, et è felice anco al secol 
nostro l’Illustriss. Casa Tolomei della Città nostra»,65 «Hor’ da sì sana pianta 
non si poteva staccare se non vago, maturo, dolce, suave, e pretioso frutto, 
come di questa pregiata coppia nacque in Siena l’anno di nostra salute mille 
dugento settantadua».66

La compresenza, nella figura di Bernardo, di un doppio ordine legislativo 
(da un lato, prima della conversione, la sua vita da insegnante di Diritto pres-
so lo Studium di Siena – si era laureato in filosofia e in utroque iure, ossia in 
diritto civile e in diritto canonico67 –; dall’altro, dopo la miracolosa agnizione, 
un’esistenza di completa osservanza delle Tavole delle Leggi divine, dei codici 
non terreni e umani, bensì celesti e divini, a lui donati dalla Grazia e da lui re-
stituiti ai fedeli e ai frati in termini di insegnamenti morali e di specifiche leggi 
monastiche, dotate di un peculiare carisma, pur se ricondotte sotto il magistero 
benedettino) fa sì che Tasso possa insistere molto sul tema della giustizia, de-
clinandolo secondo varie modalità e sfumature: il Tolomei aprì «il guado» alle 
«sacre leggi» (Vii, 5), proponendo un ritorno alle scaturigini bibliche ed evan-
geliche («e mostrò, quasi a’ fonti, il senso ignoto», Vii, 6) e insegnando l’iden-
tità di verità e giustizia («e là ’ve il giusto e ’l vero altrui s’insegna / di gemino 
valor portava insegna», Vii, 7-8); la Grecia smetta di vantarsi – afferma il poeta 

menzione esplicita) la Congregazione e le opere di carità del santo (di qui la nota 8 di p. 14: «C’è 
forse un cenno discreto a far risalire a questi Tolomei la nobile famiglia senese»; il rimando ai 
Tolomei d’Egitto sarebbe cioè soltanto allusivo), né quella di piaTTi, La solitudine riposata del 
chiostro, cit., p. 545, che intende per ’seme’ la citta, per ’pianta’ la famiglia dei Tolomei di Siena, 
per ’frutti’ Bernardo e gli altri esponenti del casato: «la famiglia è paragonata a una “felice pianta 
[…]”. Anche Giovanni Tolomei è frutto di questa pianta; anzi, è riconosciuto come il frutto più 
degno di una pianta così benefica, assunta quasi a simbolo di umana perfezione. Pianta, nido. Alle 
due allegorie se ne aggiunge una terza: l’immagine del seme, ineguagliata metafora per illustrare 
il concetto di una città che non è soltanto embrione di una famiglia, ma anche fulgida gemma di 
virtù, da cui germogliano liberalità e giustizia».

65 Vita del Beato Bernardo Tolomei senese, cit., p. 1.
66 Ivi, pp. 2-3. Anche per l’altro Tolomei, Lombardelli utilizza la medesima immagine 

metaforica: «Non altrimenti avviene del nostro Beato Gio. Battista, qual trasse origine da questo 
generoso, fecondo, bello, e buono Albero dell’Illust. Casa, e Nobilissima famiglia de’ Tolomei; 
la quale, come generosa pianta ha sempre prodotto, e produce ancora generosi frutti» (Vita del 
Beato Gio. Batista Tolomei da Siena dell’Ordine de’ Predicatori, scritta dal M. R. P. F. GreGorio 
lomBardelli da Siena, Dottor Teol. del medesimo Ordine […], in Siena, appresso Luca Bonetti, 
1584, p. 9).

67 Vita del Beato Bernardo Tolomei senese, cit., p. 127.
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quasi sulla falsariga ideologica di un modulo già utilizzato nella Liberata, sulla 
scorta di Dante68 – dal momento che Bernardo è un nuovo e più alto Solone, 
in relazione al tema delle superne leggi spirituali e al senso di superiorità del 
mondo cristiano su quello antico, rinnovato anche in un’ottava successiva in 
riferimento all’aurea aetas («via più di quella onde Grecia si vanta, / per che 
cede Solone al nostro Duce», ix, 3-4);69 e proprio con l’evocazione della legi-
slazione, questa volta non divina, da Bernardo illustrata in Università inizia il 
racconto del dirimente episodio di conversione.

Infatti, intento a dare luce (una «luce» scandita da una triplice repetitio) 
per l’appunto alle leggi e, con chiasmo, al mondo (perché la giustizia dante-
scamente illumina la societas universalis totius generis humani), oltre che, 
più specificamente, agli «ingegni tenebrosi e loschi» (dei suoi studenti e, di 
riflesso, degli uomini tutti), il Tolomei inizia, per antitesi, ad accedere all’o-
scurità, accusando i colpi di un’improvvisa cecità («Or, mentre ch’attendea 
l’anima santa / a dar luce a le leggi, al mondo luce, / luce agli ingegni tene-
brosi e loschi, / facea gli occhi del corpo infermi e foschi», ix, 5-8). Ma ecco 
che, con nuova antitesi, alla perdita della vista corporea subentra la salvifica 
tensione della vista spirituale, dello sguardo rivolto verso Dio, «lui, ch’i suoi 
fedeli attrista, / poi gli consola con pietoso zelo» (giusta la visione del Dio 
castigatore e consolatore ampiamente attestata in Bonaverti70 e Lombardelli,71 

68 Cfr. Gerusalemme Liberata, i, 52, 5-8: «Taccia Argo i Mini, e taccia Artù que’ suoi / 
erranti, che di sogni empion le carte; / ch’ogni antica memoria appo costoro / perde»; e Inf., xxV, 
94-97: «Taccia Lucano omai […] // Taccia di Cadmo e d’Aretusa Ovidio».

69 Cfr. ottava xl, 5-8, con il confronto tra le ghiande dell’età dell’oro e il miracolo del cibo 
divino di cui fu nutrito Elia grazie agli «augei ministri» (xxxix, 6): «Non paragoni ancor l’antiche 
giande / il secol favoloso e senza legge, / perché si nomi pur dal lucido oro, / Battista, al tuo, ch’io 
no ’l fuggendo onoro». Cfr. domenico chiodo, Il mito dell’età aurea nell’opera tassiana, «Studi 
tassiani», xxxV, 1987, pp. 31-58.

70 Cfr. Il miracoloso principio de la Congregatione di S. Maria di Montoliveto descritto 
in Dialogo dal R.P.D. michelaGnolo da Ferrara, cit., c. E 3r: «pen[iTenTe]: Si compiacque la 
Divina bontà questi anni adietro mandarmi una infirmità gravissima, per il cui aviso fui tolto da 
la strada di molti errori, e questo è il male ch’io chiamo bene, et beneficio particolare. mon[aco]: 
Benissimo. Quos amo arguo, et castigo [Ap., iii, 19]. pen[iTenTe]: Per questo cominciai a fare 
penitenza, et a piangere gli miei peccati, ma perché non ho quel dolore perfetto, né quelle lagrime, 
che si ricercariano per lavare la bruttezza de le mie macchie, però vi dico, ch’io non sono amante 
né penitente come vorrei, et dovrei».

71 Cfr. Vita del Beato Bernardo Tolomei senese, cit., pp. 17-19: «Se bene tal’hora il 
provido Padre di famiglia lascia andar vagando alcuno de’ suoi figliuoli, et indarno aspetta, che 
ritorni alla buona vita, et alle creanze civili: nondimeno si risolve in fine o con le buone, o con 
le cattive di provar di ridurlo al primo essere, o anco migliorare: così medesimamente suol fare 
il gran Padre dell’universal famiglia Iddio benedetto, che veduto alcuno de suoi predestinati alla 
vita, andar vagando per lo folto deserto de’ peccati, cerca ridurlo a sé, o con le buone, riducendogli 
a memoria le promesse fattegli del Regno de’ Cieli, o con le cattive delle minaccie, suggerendoli 
la privatione della Patria celeste, e le pene dell’Inferno, o vero con mandarli diversi flagelli, come 
la perdita de gl’honori, delle dignità, delle grandezze, delle ricchezze, de gl’amici, de parenti, o 
della sanità. Così appunto richiamò a sé Giovanni, il quale se bene delitiando n’andava per li vani 
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che giunge fino al Manzoni del Cinque Maggio, vv. 105-106: «il Dio che at-
terra e suscita, / che affanna e che consola»);72 l’intensa preghiera riceve il suo 
compenso nel miracolo (nuova declinazione, con curvatura sacra, dell’antico 
tema tassiano della meraviglia, espresso con la medesima formula della Libe-
rata: «Oh maraviglia!»)73 grazie al quale, per grazia divina, Bernardo – nella 
divaricazione già annunciata tra occhi del corpo e occhi della mente – da un 
lato riacquista la vista fisiologicamente intesa («l’usata luce»), dall’altro è in-
teriormente illuminato e infiammato da una fervida luce spirituale («insolito 
splendor», con perfetto parallelismo antitetico):

Così perdendo la corporea vista
rivolgea l’altra umilemente al cielo,
pregando lui, ch’i suoi fedeli attrista,
poi gli consola con pietoso zelo.
Oh maraviglia! ecco per grazia acquista
l’usata luce e si disgombra il velo,
ma insolito splendor di nova fiamma
dentro risplende e la sua mente infiamma. (x)

Il sacro paradosso ha le sue origini, prima ancora che nelle agiografie 
(da cui Tasso ha sicuramente mutuato il dettato),74 nel discorso storicamente 

piaceri del Mondo, non restava però d’attendere alle sue Letture, et ad altri essercitii virtuosi, anzi 
gonfio di superbia, havendo fatto publicare varie conclusioni difficili, e curiose, prefisse il giorno 
di sostentarle. Fece apparecchiare il pomposo arringo per la solenne disputa, alla quale concorsero 
de’ più rari Studenti, che ancor si trovassero nelle parti più lontane, e mentre che allo studio della 
Filosofia, e delle Leggi dava opera, havendo cavato fuora Conclusioni non solamente di Filosofia 
naturale, e morale, e di Teologia, ma di Legge canonica, e civile, da quell’Iddio, che per far 
conoscere la bontà di Tobia, gli tolse il vedere, fu Giovanni repentinamente percosso di tal cecità 
nel destro occhio; poiché della luce del sinistro n’era affatto già prima privo per l’assiduo vegliare 
nelli Studii, che né studiare, né vedere una cosa minima più poteva, ad effetto che s’accorgesse 
de’ suoi errori, e comprendesse quale, e quanta fosse la potenza d’Iddio in gastigare i peccatori».

72 Cfr. edizione palmerini, p. 15, nota 7.
73 Cfr. per es. Gerusalemme Liberata, xViii, 26, 6. Cfr. ulrich leo, Torquato Tasso alle 

soglie del secentismo, «Studi tassiani», iV, 1954, pp. 3-17: 9: «Questo maraviglioso nella teoria 
tassesca […] si è sviluppato, sotto le sue mani, dalla significazione materiale e tradizionale, a 
una formale, universale e nello stesso tempo molto personale» e rosanna morace, L’allegoria 
biblica tra «Gerusalemme Conquistata» e «Mondo Creato», in Gli scrittori italiani e la Bibbia, 
Atti del convegno di Portogruaro, 21-22 ottobre 2009, a cura di Tiziana Piras, Trieste, Edizioni 
Università di Trieste, 2011, pp. 41-53: 44-45: «solo nell’ultima fase […] quella sempre presente 
tensione metafisica, quell’interrogazione (filosofica, oltre che poetica) del meraviglioso e del 
magico approdano ad una visione escatologica cristiana»). Il meraviglioso, qui ammirato in una 
manifestazione divina di carattere miracolistico, diverrà, nel Mondo Creato, «uno stupore estetico 
che trova la maraviglia nello stesso fatto dell’esistenza, risultato della creazione, finanche nelle sue 
più umili manifestazioni» (leo, Torquato Tasso alle soglie del secentismo, cit., p. 10).

74 Cfr. Vita del Beato Bernardo Tolomei senese, cit., cap. x Come per la cecità de gl’occhi 
del Corpo se gl’apersero quei della Mente, pp. 17-19: 19: « venuto il giorno tanto da lui, e dal 
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pronunciato da Bernardo nello Studium subito dopo la conversione e prima 
dell’avvio dell’eremitaggio penitenziale (orazione, questa, completamente 
ignorata dai precedenti esegeti, di cui è invece utile tener conto):

Qui posso ben io senza sorte veruna di iattanzia affermar sicurissimamente, che tale mia 
contritione, ancorché debole, et inferma fusse per divina misericordia ricevuta da Sua Maestà 
santa; percioché quasi subito mi sentii penetrare alla più intima parte del cuore una certa fiamma 
insolita del divino amore, che di prima apersemi quell’occhio dell’intelletto, che tutto il tempo del-
la vita mia, le mondane passioni, gli affetti disordinati, e le vanissime scienze m’havevano tenuto 
chiuso; e nell’istesso punto, cadendomi da gli occhi non so che, a guisa di squame: intesi, che ’l 
Signor Iddio per sua benignità si era degnato farmi gratia dell’uno, e dell’altro lume.75

Come indicato nella tradizione biografica, il Tolomei, «[s]corto da questo 
lume e ’n questo foco, / fervido il petto e lucido la mente» (xi, 1-2), si recò 
all’Università locale («venne alle scole», xi, 3) e dalla cattedra («da sublime 

Mondo aspettato del conflitto litterale, fu il misero forzato a lasciar l’impresa con grandissima 
confusione sua, e cordoglio de’ Scolari; Ma prevalendo in esso la cecità, e non riparandolo i 
molti medicamenti, cominciò a rientrare in se stesso, perché la tribulatione fa sobria l’anima, e dà 
intelletto, onde disse con Nabuccodonosor: giusta cosa è star soggetto a Dio il quale (mercé de’ 
miei peccati) mi gastiga, mi manda flagello et infermità, ma come il Popolo Israelitico, mentr’era 
tribolato, ritornando al Signore, era ricevuto a penitenza, e gl’era perdonato il male, e rilasciata la 
pena, così forse meco sarà pietoso Iddio, se a lui con tutto il cuore contrito, pentito, et humiliato 
ritornerò, e così gettandosi a terra inginocchioni ricorse all’Oratione, e voltosse alla Regina de’ 
Cieli»; cap. xi Come per Voto fatto alla Regina de Cieli, ricuperò perfettamente la vista, pp. 19-
21: 20-21: «prostrato in terra con tutto il cuore votossi alla Regina de’ Cieli con sì fatta Oratione: 
“O Sacratissima Imperatrice del Cielo, Madre di Dio, Avvocata nostra, […] fa […] ch’egli [scil. 
Cristo] non rimiri più a gravi eccessi miei, ma rimettendomi benignamente le colpe, mi restituisca 
la vista dell’intelletto, et a gli occhi del povero corpo il lume, che mi ha tolto […]”. Non sì tosto 
hebbe fornita l’oratione, e il Voto, che immediate gli caddero certe goccie da gli occhi a guisa 
di squame, e volgendo le pupille si accorse di haver così bene ricuperata la vista, come se mai 
fusse stato cieco, vedendoci da ambidue gl’occhi perfettamente come prima»; cap. xii Come 
fece a’ suoi Scolari una Oratione del disprezzo del Mondo, pp. 21-22: «Forzato quasi Giovanni 
dall’importune, et assidue preghiere delli Scolari, se n’andò un giorno nella solita Catedra, dove 
soleva lor leggere, et in vece di spiegare i testi di Aristotele, cominciò un altissimo ragionamento 
della Vanità, e varietà delle frali, caduche, e fuggiasche cose del Mondo, mostrando che questo 
fallace, e bugiardo l’haveva ingannato, e precipitato nel baratro dell’Inferno, d’onde non sarebbe 
uscito mai, se la mano dell’Onnipotente Iddio percotendolo di Cecità ne gli occhi del corpo, non 
l’havesse per pietà illuminato in quelli dell’anima, e quindi prese occasione di esortare ogn’uno a 
darsi a Iddio tutto il corso di sua vita, e servirlo in santità, giustizia, ad abbandonar il secolo con 
esso lui».

75 L’orazione di Bernardo, Oratione del disprezzo del Mondo del B. Bernardo, fatta 
nella Sapienza di Siena, tratta de verbo ad verbum dall’originale Latino, «tradotta in volgare 
dal latino da D. Mario Matthesilani Monaco Olivetano» (si specifica a p. 40), si legge alle pp. 
44-72 della Vita del B. Bernardo Tolomei fondator dell’Ordine di Monte Oliveto sotto la Regola 
di San Benedetto raccolta da tutti gli auttori approvati, et articolati nel Processo per la di lui 
Canonizzatione, descritta, e divisa in due Libri, da D. pieTro marcellino oraFFi, Abbate, e 
Predicatore del medesimo Ordine […], in Venetia, per Giunti, e Baba, 1650 [tavv. 5 e 6]. La 
citazione è tratta da p. 44 (corsivo mio).
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loco», ibidem),76 invece di declamare la raffinatissima disquisizione da lun-
go tempo programmata e attesa (ma è particolare che Tasso omette), iniziò la 
sua orazione di argomento ascetico («novo soggetto incominciò repente», xi, 
4), con un’eloquenza, ipotizza la Cerbo,77 simile a quella donata dallo Spiri-
to Santo agli Apostoli nel giorno della Pentecoste (ma essi, occorre notare, a 
differenza di Bernardo, iniziarono a parlare prodigiosamente in tutte le lingue) 
o, per restare invece al testo, con una facondia («parlar fecondo», xii, 1) tale 
che a suo confronto sembrerebbero «mut[i]» e «roc[hi]» (xi, 6) non Omero e 
Virgilio (come sostiene erroneamente Piatti),78 ma ben più convenientemente 
(perché non di cantore epico stiamo parlando, ma di un retore che si prova per 
la prima volta nel genere omiletico, per cui quasi si inscena una sorta di gioco 
di specchi, in mise en abyme, tra Tasso-poeta sacro e Tolomei-predicatore) ora-
tori come Demostene (come già suggeriva en passant Tommaseo),79 «fulmine 
ardente» secondo la definizione di Longino, e Cicerone, che «con i suoi discor-
si salvò la patria dalla rovina (soprattutto sventando la congiura di Catilina»80 
(«quel Greco che sembrò fulmine ardente / o quel Roman, la cui sonora lingua 
/ par che le fiamme de la patria estingua», xi, 6-8; già Plutarco aveva del resto 
appaiato Demostene e Cicerone nelle sue Vite parallele).

Il «tema» (xii, 1) – preannuncia Tasso – dell’orazione del novello predi-
catore, capace di «spar[gere] i semi onde si miete a Cristo» (xii, 2), giusta una 
nota metafora evangelica e agostiniana, è costituito dalle modalità attraverso 
cui esperire il contemptus mundi («come si sprezzi, anzi, si fugga il mondo», 
xii, 3) allo scopo di procurarsi sub specie aeternitatis la salvezza celeste (xii, 
4). Gli effetti del discorso sono evocati attraverso due similitudini disposte in 
parallelismo: simile a un fonte, Bernardo purificava i cuori immondi dai pec-
cati da cui essi stessi erano tristemente e dolorosamente attanagliati («e qual 
fonte purgava il core immondo / d’ogni vizio ond’e’ sia dolente e tristo», xii, 
5-6); simile a un tuono, incuteva terrore alle anime, intimamente spaventate 
dal danno eterno della perdizione spirituale, ossia dalle punizioni dell’Inferno 
(«e, quasi tuon, dava terrore interno / a l’alma, che paventa il danno eterno», 
xii, 7-8; il terrore dell’Inferno domina, molto più che il discorso del predicatore 
tassiano, il discorso realmente pronunciato dal Tolomei).81

76 sTeFania cenTorBi, «A forte canape bisogna che sia legata quella nave». Idrografie e 
claustrofilie tassiane, in Maestri cercando. Per i quarant’anni d’insegnamento di Antonio di Grado, 
a cura di Rosario Castelli, Acireale-Roma, Bonanno, 2015, pp. 27-41: 27 indica erroneamente che 
Bernardo era «ancora studente di diritto» al momento del miracolo.

77 Cfr. cerBo, Il «Monte Oliveto» di Torquato Tasso, cit., p. 345.
78 Cfr. piaTTi, La solitudine riposata del chiostro, cit., p. 546.
79 Tommaseo, Le varie Lezioni de’ grandi Scrittori considerate come studio di stile, cit., p. 224.
80 Edizione palmerini, p. 16, nota 3.
81 Cfr. Oratione del disprezzo del Mondo del B. Bernardo, cit., pp. 67-68: «qual pietà 

maggiore non haveremo di noi medesimi, che doppo haver conosciuto il bene, non l’havremo seguito, 
e per nostra malitia caderemo nell’istessa voraggine di foco, dov’essi traboccarono per ignoranza? La 
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Il lungo sermone di Bernardo, che si estende per ben quattrocento versi, 
è stato inquadrato e lumeggiato criticamente nel contesto dell’oratoria sacra 
medievale e rinascimentale (con riferimenti ad esempio a Francesco Paniga-
rola, San Filippo Neri e Lorenzo Davidico), ma si tratta soprattutto di richiami 
stilistici e tonali, per analogia o differenza, alquanto generici, per quanto talora 
corretti e non privi di ulteriori applicazioni.82

La fonte che propongo in questa sede è invece una perla della letteratura 
patristica, il De fuga saeculi di Sant’Ambrogio (391-394 d.C. ca.), che, nato 
quasi sicuramente come sermone, appartiene – tra le opere del santo – al grup-
po degli scritti esegetici, in quanto è costruito a partire dall’interpretazione 
di un brano biblico, sebbene quest’ultimo sia, nella fattispecie, soltanto uno 
spunto per un discorso più ampio di natura ascetica:

È ritenuto […] [quasi] concordemente un sermone83 il De fuga saeculi, opera che prende lo 
spunto da Num 35, 11-14, cioè dal passo relativo alle sei città dove potevano trovare rifugio sino alla 
morte del sommo sacerdote (Ios 20, 6) coloro che avessero involontariamente commesso un omi-
cidio. Ma il richiamo a tale norma giuridica della legislazione ebraica, secondo la quale, per essere 
salvi, i responsabili dovevano fuggire in una delle città stabilite, non è che un pretesto, perché il di-
scorso verte sulla necessità di fuggire dal mondo per ottenere la salvezza. Quindi, più che di un’opera 
esegetica, si tratta di un’opera ascetica, destinata forse ai nuovi battezzati. […] si potrebbe definirlo 
una guida per gradus alla perfezione cristiana. La fuga dal mondo importa la rinuncia graduale in 
misura sempre più perfetta ai richiami di ciò che è materia e il conseguimento dell’unione con Dio.84

verità stessa ci fa chiaro, che qui sono pianti senza fine, stridor di denti senza remissione, cruciati, et 
ululati senza pietà, affanni eterni senza respiro, tormenti atrocissimi senza refrigerio, eternità di pene 
senza speranza d’haverne a uscir giamai. Sappiamo pur, che l’inferno è un luogo senza misura, un 
profondo senza fondo, una voraggine di foco, un baratro di miserie, una privatione di tutti i beni, una 
congerie di tutti i mali, ov’è zolfo, e puzzo, e vermi, e serpi, e tenebre, et horrore, e tutti i fulmini di 
vendetta, che può scagliare l’onnipotente destra dell’Altissimo. Oh infelici anime di coloro, che qui 
descendono, dove tardi si ravvedono della superbia loro, e che le vanità, le ricchezze, gli honori, le 
pompe, i lussi, i piaceri, con tutto il restante di quelle mondane cose, che tanto amavano, sono passate 
come ombra, svanite come sogno, disperse come fumo, né altro è rimasto a dietro, se non la memoria 
crudele, che gli tormenta, le doglie, le pene, i pianti, le disperationi, le rabbie, gli affani, i dolori, e 
i cruciati sempiterni. Basta dire, che tutti i tormenti, che si sono patiti, e si possono patire in questo 
mondo, non sono bastanti a delineare al vivo una minima figura di quelli dell’Inferno»

82 Cfr. cerBo, Il «Monte Oliveto» di Torquato Tasso, cit., pp. 345-346 e piaTTi, La 
solitudine riposata del chiostro, cit., pp. 550-553.

83 Cfr. GaBriele BanTerle, Introduzione a sanT’amBroGio, Opere esegetiche iv: I 
patriarchi, La fuga dal mondo, Le rimostranze di Giobbe e di Davide, introduzione, traduzione, 
note e indici di Gabriele Banterle, Milano-Roma, Biblioteca Ambrosiana-Città Nuova Editrice, 
1980 [da cui sarà citato il testo ambrosiano], pp. 9-15: 10, nota 7: «Vedi però schenkl [S. Ambrosii 
Opera, CSEL xxxii, pars ii, p. iii]: «Contra in opuscolo de fuga saeculi nulla eiusmodi vestigia 
(tracce oratorie) reperiuntur, nisi forte epilogum (52 ss.) ita comparatum esse censes, ut sermonem 
redoleat. Io riterrei che l’originario sermone sia stato rielaborato e ampliato nella revisione 
successiva al momento in cui venne pronunciato».

84 Ivi, pp. 10-12.
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L’agnizione della fonte è suggerita dall’omelia che Tasso fa pronunciare a 
Tolomei, quando in apertura fa riferimento alle “città di rifugio” (urbes fugitivo-
rum: cfr. almeno Num., xxxV, 10-15 e Gios., xx, 1-9), quelle città dei Leviti, cioè, 
in cui, nell’uso ebraico, potevano rifugiarsi coloro che avevano compiuto involon-
tariamente un omicidio («Disponete rifugi al gran periglio / là dove il micidial, che 
non elegge / percoter l’alma, scampi in duro essiglio», xiii, 4-6). Il brano del Monte 
Oliveto, anche a causa di una certa asprezza e apparente incongruità del dettato 
(generata anche da un puro calco dal latino: «homicida omnis, qui percusserit ani-
mam invitus», Num., xxxV, 11), è stato tralasciato o pesantemente frainteso: così, 
ad esempio, Piatti, con ovvie conseguenze sull’interpretazione complessiva, ha 
mal interpretato l’espressione «il micidial, che non elegge / percoter l’alma» inten-
dendola come «coloro che non si rassegneranno a vivere per “percoter l’alma”»85 e 
non come “l’omicida che non ha scelto di uccidere”. Anche la Lagomarzini mostra 
di non aver compreso il riferimento in quanto propone una punteggiatura errata 
(«“Disponete rifugi al gran periglio”: / là dove il micidial, che non elegge / percoter 
l’alma, scampi in duro essiglio, / o quai città sian quelle oltre il Giordano, / o pur di 
qua, dov’ei non fugge invano», xiii, 4-8; le virgolette non possono essere limitate 
al v. 4, ma vanno estese fino al termine dell’ottava).86

Ora, il predicatore messo in scena da Tasso propone una lettura allegorica87 
delle sei città di rifugio: si tratta di rifugi di salvezza spirituale individuati in sei ben 
precise attitudini e norme contemplative e morali. Il quesito che mi sono posto è il 
seguente: il poeta ha forgiato ex novo tale impianto allegorico o riposa su una qual-
che tradizione omiletica? Ecco soddisfatta la mia domanda: dopo varie ricerche, 
pxervengo al De fuga saeculi di S. Ambrogio. Di più, si può osservare come, in 
realtà, il De fuga saeculi non sia solo utile per rintracciare lo specifico riferimento, 
ma costituisca, a ben vedere l’ossatura stessa dell’orazione del Tolomei.88

85 Cfr. piaTTi, La solitudine riposata del chiostro, cit., p. 546: «L’orazione ha inizio con 
l’invocazione a predisporre difese contro il peccato, difese che per essere attuate rendono urgente 
l’elaborazione di una regola. […] Ecco prendere corpo il progetto di un ordine monastico: si 
articolerà in più sedi che diverranno giuste dimore e saldi rifugi per coloro che non si rassegneranno 
a vivere per “percoter l’alma”».

86 Cfr. Gorni, Proposta di restauro del «Monte Oliveto», cit., p. 121, nota 6. L’unico che 
dà segno di aver afferrato la citazione biblica è per l’appunto Gorni, ibidem.

87 Sull’importanza dell’allegoria nell’ultimo Tasso, cfr. morace, L’allegoria biblica tra 
«Gerusalemme Conquistata» e «Mondo Creato», cit., p. 44: «pur nella convinzione che vi sia uno 
sviluppo coerente e armonico, senza fratture, tra le giovanili prove poetiche e teoriche e le estreme, 
crediamo anche che vi sia uno ’scarto’ tra il primo e l’ultimo Tasso; e che questo scarto avvenga per il 
tramite dell’allegoria, attraverso la quale il testo sacro entra nel mondo poetico dell’autore sia come 
repertorio di motivi letterari e meravigliosi, sia sotto l’aspetto esegetico, teologico e filosofico».

88 Pertanto è in errore chi sostiene che il Monte Oliveto sia «un’opera non del tutto 
ascrivibile alla poesia religiosa perché non poggia su solide basi dottrinarie; lo stesso “impianto” 
teologico su cui il Mondo creato prende forma, qui risulta assente» (piaTTi, La solitudine riposata 
del chiostro, cit., p. 539). Cfr. rosanna morace, Il «Mondo Creato» tra gli «Esameroni» patristici 
e l’«Heptaplus» di Pico, in La Bibbia nella letteratura italiana, opera diretta da Pietro Gibellini, V. 
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A sua volta, il De fuga saeculi di Sant’Ambrogio trova una sua fonte nel De 
fuga et inventione di Filone di Alessandria, specialmente, ma non esclusivamente, 
in relazione al significato allegorico delle città di rifugio.89 Ci si potrebbe pertanto 
chiedere se Filone, e non Ambrogio, sia la fonte del Monte Oliveto, ma la lettura 
dell’opera filoniana scioglie ogni dubbio: se di alcuni pochi brani, specificamente 
riferiti alle città di rifugio, si può documentare la cangiante metamorfosi storica, 
linguistica e letteraria dal greco di Filone al latino di Ambrogio al volgare italiano 
di Tasso, è palesemente il De fuga saeculi, nella sua articolazione complessiva 
e puntuale, a costituire il faro cui il poeta sorrentino, immerso nella quiete degli 
studioli e dei chiostri del monastero partenopeo, guardava nella calura estiva del 
1588 per la composizione del suo poema olivetano. La fonte permette non solo 
di comprendere il gioco combinatorio sotteso all’intertestualità tassiana, ma, pri-
ma ancora, di illuminare passaggi del poemetto sacro che, ad una prima lettura, 
risultano più o meno oscuri sia a causa di una certa vis allusiva e sinteticamente 
condensante, sia in ragione delle modalità di scrittura, pubblicazione e ricezione di 
un testo non giunto alle stampe sotto la sorveglianza dell’autore. 90

Il novello predicatore dà l’avvio alla sua orazione insistendo sul doppio 
ordine legislativo91 già emerso nel poemetto, affermando, nello specifico, di 
voler proporre un’altra legge, più certa e antica, rispetto al diritto da lui inse-
gnato fino a quel momento e apprestandosi ad illustrare il significato allegorico 
delle sei città di rifugio, tre al di là del Giordano e tre al di qua del medesimo 
fiume, nella terra di Canaan (uno scarto degno di nota rispetto alla fonte am-
brosiana consiste nell’inserire l’originaria «lex» nel contesto dell’avventura 
esistenziale e spirituale di Giovanni, che, rispetto ai suoi immediati trascorsi, 
può parlare, a differenza di Ambrogio, di «[a]ltra […] legge»):

Dal Medioevo al Rinascimento, a cura di Grazia Melli e Marialuigia Sipione, Brescia, Morcelliana, 
2013, pp. 649-673: 651: «la scelta di dedicarsi, sul limitare della vita, a un poema sacro e 
sapienziale [il Mondo Creato] è la logica conclusione del percorso poetico e filosofico dell’ultimo 
ventennio del Tasso, che da Sant’Anna in poi presterà sempre maggior attenzione agli studi biblici 
e patristici: dapprima per un “interesse allegorico” strumentale a dotare di caratura platonizzante, 
politica e morale, la Liberata (l’Allegoria del poema), ma via via sempre più “sincero” e indirizzato 
(a partire dall’86 in maniera sistematica) ad indagare il risvolto gnoseologico e metafisico della 
parola poetica, misticamente capace di svelare significati nascosti».

89 Cfr. BanTerle, Introduzione, cit.
90 Cfr. GiGanTe, Tasso, cit., p. 386: «il Monte Oliveto echeggia temi cari al Tasso ultimo e 

vistose sono le tracce di letture – quali Agostino e lo ps. Dionigi Areopagita –, fondamento di numerosi 
luoghi della Conquistata e del Mondo Creato». Tra le vistose tracce, Gigante non cita Ambrogio.

91 Cfr. la riflessione ambrosiana sul rapporto tra legge naturale e legge scritta (De fuga 
saeculi, ed. cit., 3, 15, pp. 86-89).
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- Altra (dicea) più certa, antica legge
proporrò, se credete al mio consiglio,
che significa quel di cui si legge
“Disponete rifugi al gran periglio
là dove il micidial, che non elegge
percoter l’alma, scampi in duro essiglio,
o quai città sian quelle oltre il Giordano,
o pur di qua, dov’ei non fugge invano”.
(Monte Oliveto, xiii, punteggiatura mia)

Docet te etiam lex fugiendum saeculum, Deum 
sequendum. Quid enim aliud docet, cum dicit: 
Disponetis vobis civitates ad refugium, et erunt 
vobis refugia, quo refugiat homicida omnis, qui 
percusserit animam invitus [Num., xxxV, 11] et 
infra: Sex civitates ad refugia erunt vobis. Tres 
civitates dabitis trans Iordanem et tres civitates 
dabitis in terra Chanaan [ivi, 13-14]?

Anche la legge t’insegna che bisogna fuggire il 
mondo e seguire Dio. Che altro insegna infatti 
quando dice: Fisserete città che siano per voi 
di rifugio, e saranno rifugio per voi, dove si 
rifugi ogni omicida che avrà ucciso un uomo 
involontariamente; e più sotto: Avrete sei città 
per vostro rifugio. Designerete tre città al di là 
del Giordano e tre città nella terra di Canaan? 
(De fuga saeculi, ii, 5, pp. 76-77)

L’attesa del disvelamento allegorico delle verità spirituali insite negli 
emblemi biblici è sapientemente preparata attraverso una solenne e ieratica 
anafora ternaria di «alto», aggettivo direttamente derivato dall’ipotesto ambro-
siano («cosideremus altius»), da cui è mutuato il concetto complessivo della 
rivelazione degli occulti misteri insiti nella Parola divina (cfr. «mistero», «se-
creto», «occulti sensi» come amplificatio di «arcana»):

Sei città, sei rifugi, alto mistero,
alto secreto de gli occulti sensi,
alto pensier, ch’a noi discopri il vero,
tutti siano or per voi gli spirti accensi.
(Monte Oliveto, xiV, 1-4)

Aperte quidem confugientibus hoc crimen 
homicidii refugia proposita sunt, sed 
consideremus altius. Quatuor sunt quae 
admonent profundius esse spectanda lectionis 
arcana istius.92

Se si intende alla lettera, i rifugi sono offerti a 
coloro che fuggono tale accusa d’omicidio; 
cerchiamo però un significato più profondo. 
Quattro ragioni c’inducono a credere che il 
significato recondito di questo passo debba essere 
ricercato più a fondo.
(De fuga saeculi, ii, 5, pp. 76-77)

La precipua identificazione allegorica delle città di rifugio è mutuata, come 
abbiamo già detto, da Ambrogio, a sua volta debitore a Filone di Alessandria, me-
diatore culturale par excellence, da alcuni considerato alla stregua di un proto-padre 

92 Cfr. BanTerle, in sanT’amBroGio, Opere esegetiche iv, cit., p. 77, nota 1: «In questo 
passo con l’aperte s’intende il significato letterale, cui si contrappone consideremus altius, che 
indica la ricerca del significato spirituale o allegorico. Vedi l[uiGi] F[ranco] pizzolaTo, [La 
dottrina esegetica di sant’Ambrogio, Milano, Vita e Pensiero, 1978], pp. 228-229».
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della Chiesa. La prima delle sei città, spiega il Bernardo tassiano, è una «reggia» (già 
Filone parlava di «ἀρίστη μητρόπολις», città-madre), ossia, fuor di metafora, è la re-
gola fondamentale; attorno ad essa si stringono le altre cinque città (simili a colonie, 
«ἀποικίαι», diceva Filone). La prima città consiste nella conoscenza del Verbo divi-
no e della nobile tipologia di santa vita fondata su Dio, la seconda è la meditazione 
del Mistero della Creazione (con anticipazione, nella traiettoria tassiana, del Mondo 
Creato), la terza è incarnazione allegorica della contemplazione, da parte del «devoto 
ingegno», della Maestà divina, la quarta allude ad un comportamento finalizzato ad 
ottenere il favore di Dio, la quinta si sostanzia nell’esecuzione dei comandi divini e 
la sesta, infine, è rappresentativa dell’astensione dal compiere quanto da Dio vietato:

La prima, quasi reggia, ov’ogni impero,
ogni intelletto umiliar conviensi
è conoscere il verbo e nobil forma
di santa vita, che da lui s’informa.

Giacciono a questa ancor cinque altre intorno
pur città de’ Leviti; è la seconda
il pensar come Dio facesse adorno
il cielo e quanto il cielo in sé circonda,
dando il lume a la notte e ’l lume al giorno
che si mostri alternando e si nasconda.
La terza è il contemplar devoto ingegno
la podestà di quel celeste Regno,

e quella maestà, ch’in Dio risplende
eternamente come luce in luce.
La quarta è vista di colui ch’intende
al propizio favor del sommo Duce.
La quinta pur contempla e pur dipende
da sua legge, che l’alme al ciel riduce
al comandar di su’ immortal decreto.
Parte è l’estrema sol d’alto divieto.
(Monte Oliveto, xiV, 5-xVi)

Sex autem civitatum refugia sunt ita ut 
prima civitas sit cognitio Verbi, et ad 
imaginem eius forma vivendi. […] Haec 
igitur civitas velut metropolis, cui adiacent 
aliae quinque civitates Levitarum. Secunda 
est civitas consideratio divinae operationis, 
qua creatus est mundus. Tertia civitas est 
contemplatio potestatis regiae et maiestatis 
aeternae. Quarta civitas propitiationis divinae 
contuitus. Quinta civitas legis divinae 
contemplatio, quae praecipit quid faciendum 
sit. Sexta quoque civitas portio legis quae 
praescribit quid non faciendum sit.

Ma le città del rifugio sono sei, così che 
la prima città significa la conoscenza del 
Verbo e la condotta a sua immagine. […] 
Questa città è come la metropoli, cui sono 
vicine le altre cinque città dei Leviti. La 
seconda città corrisponde alla considerazione 
dell’opera divina che ha creato il mondo. 
La terza città rappresenta la contemplazione 
del potere regale e della maestà eterna. La 
quarta città indica la considerazione della 
misericordia divina. La quinta città equivale 
alla contemplazione della legge divina che 
prescrive che cosa si debba fare. Anche la 
sesta è parte della legge, quella che prescrive 
che cosa non si debba fare.

(De fuga saeculi, ii, 9, pp. 78-80)93

93 Cfr. Filone di alessandria, De fuga et inventione, 94-95 (philo, vol. V, translated by 
Francis Henry Colson and George Herbert Whitaker, Cambridge-London, Harvard University 
Press-William Heinemman Ltd, 1988, i ed. 1934, pp. 60-63): «τίνες δέ εἰσι καὶ διὰ τί ἀριθμῷ ἕξ, 
ἑπομένως λεκτέον. μήποτ’ οὖν ἡ μὲν πρεσβυτάτη καὶ ἑχυρωτάτη καὶ ἀρίστη μητρόπολις, οὐκ αὐτό 
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Il Tolomei tassiano illustra, con nuova anafora triplice di «ecco», come 
le città di rifugio così intese costituiscano un porto sicuro (nelle parole di 
Sant’Ambrogio, «adversus […] saeculi huius naufragia remedium»), ma si 
sofferma anche, sempre seguendo la fonte ambrosiana (a sua volta dipendente 
da Filone), la differenza tra le prime e le ultime tre: le une (conoscenza di Dio, 
contemplazione della Creazione e della Maestà divina), dotate di maggiore 
virtù («superioribus virtutibus») in quanto situate su un piano intellettivo e 
contemplativo; le altre (azioni volte ad ottenere il favore di Dio e applicazione 
in positivo e in negativo della Legge), dotate di una virtù inferiore in quanto 
riferite ad aspetti più propriamente morali e comportamentali:

Ecco i rifugi d’impensate morti,
ecco il perdon del fallo e de la pena,
ecco il ricetto e quasi i seni e i porti
e da’ venti securi e da l’arena.
Ma quei di là son più sublimi e forti
e di maggior virtute e più serena;
questi altri di sua legge e suo favore
son di virtù men alta e ’nferiore.
(Monte Oliveto, xVii)

μόνον πόλις, ὁ θεῖός ἐστι λόγος, ἐφ’ὃν πρῶτον καταφεύγειν ὠφελιμὡτατον. αἱ δ’άλλαι πέντε, ὡς 
αν ἀποικίαι, δυνάμεις είσι τοῦ λέγοντος, ών άρχει ή ποιητική, καθ’ ην ο ποιών λόγω τον κόσμον 
εδημιούργησε· δευτέρα δ’ ή βασιλική, καθ’ ην ο πεποιηκώς άρχει τοῦ γενομένου· τρίτη δ’ ή ίλεως, 
δι’ ής ο τεχνίτης οίκτείρει καὶ ελεεί τό ίδιον έργον· τετάρτη δ’ ή * * * νομοθετικής μοίρα, δι’ ής α μή 
χρή γίνεσθαι απαγορεύει» («We must next say what those cities are, and why they are six in number. 
It would seem, then, that the chiefest and surest and best mother-city something more than just a 
city, is the Divine Word, and that to take refuge first in it is supremely advantageous. The other five, 
colonies as it were, are powers of Him who speaks that Word, their leader being creative power, in the 
exercise of which the Creator produced the universe by a word; second in order is the royal power, in 
virtue of which He that has made it governs that which has come into being; third stands the gracious 
power, in the exercise of which the Great Artificer takes pity and compassion on his own work; fourth 
< is the legislative power, by which He prescribes duties incumbent on us; and fifth > that division of 
legislation, by which He prohibits those things which should not be done»).

diversa nobis refugia proponeret, sex videlicet 
urbium, ut quo numero mundus formatus 
est, eodem numero adversus mundana 
vitia et saeculi huius naufragia remedium 
provideretur!

[Dio] ci ha proposto vari rifugi, vale a 
dire sei città, perché lo stesso numero, che 
corrisponde ai giorni della creazione, offrisse 
il rimedio contro gli errori del mondo e i 
naufragi di questa vita!
(De fuga saeculi, ii, 9, pp. 80-81)

Hae sunt tres civitates trans Iordanen perfectiori 
prudentiae ad refugium datae; ut primo culpam 
fugiamus inductione animi conformes ad 
imaginem Dei. […] Hae igitur praecipuae 
virtutes et ideo paucorum, non plurium supra 
Iordanen positae, ut exprimas quasi imago 
archetypum, diligas quasi filius patrem, adores 
quasi subditus regem. 
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Queste sono le tre città al di là del Giordano, offerte 
come rifugio a una più perfetta sapienza, perché, in 
primo luogo, fuggiamo la colpa per una propensione 
dell’animo, in quanto conformi all’immagine di Dio. 
[…] Queste sono le virtù più importanti e perciò 
proprie di pochi, non di molti, identificate con le città 
poste al di là del Giordano: riprodurre il modello come 
un’immagine, amare il Padre come un figlio, adorare il 
Re come un suddito.
(ivi, ii, 11, pp. 82-83)

Qui autem Iordanen transierint – Iordanis autem 
descensio eorum dicitur –, qui descenderint ergo ex illis 
superioribus virtutibus ad haec inferiora, id est in quibus 
integritas caritas humilitas vacillaverit, habent propiora 
homini refugia quae petant […]. Hae igitur intra 
Iordanen civitates sequentes94 sunt, ut propitiemus nobis 
Deum, sequamur quae iubet, vitemus quae prohibet.

Quelli invece che passeranno il Giordano – col nome 
di Giordano viene indicata la loro discesa – coloro 
che discenderanno da quelle virtù più elevate a queste 
doti di minor valore, cioè coloro nei quali vacilleranno 
l’integrità, la carità e l’umiltà, hanno rifugi più alla 
portata della fragilità umana, dove dirigersi. […] 
Queste città poste al di qua del Giordano corrispondono 
a virtù meno elevate: rendersi propizio Dio, eseguire 
ciò che comanda, evitare ciò che proibisce.
(ivi, ii, 12, p. 82-85) 95

94 Cfr. BanTerle, in sanT’amBroGio, Opere esegetiche iv, cit., p. 83, nota 14: «Per 
sequens = “di qualità inferiore”, vedi Blaise-Chirat [alBerT Blaise, Dictionnaire latin-français 
des auteurs chrétiens. Revu spécialement pour le vocabulaire théologique par Henri Chirat, 
Strasbourg, Turnhout, 1954], sub voce».

95 Cfr. Filone di alessandria, De fuga et inventione, 103-104 (philo, vol. V, translated by 
colson and WhiTaker, cit., pp. 66-67): «Τών δέ προς καταφυγήν πόλεων τρεις μεν είσι πέραν, αι 
μακράν ημών του γένους άφεστάσι. τίνες αύται; ό του ήγεμόνος λόγος και ή ποιητική και βασιλική 
δύναμις αύτοῦ· τούτων γάρ ό τε ουρανός και συμπάς ό κόσμος επικοινωνεί, αί δέ προσεχείς ήμιν 
και έφαπτόμεναι τοῦ τών ανθρώπων έπικήρου γένους, ω μόνω συμβέβηκε διαμαρτάνειν, αί εντός 
είσι τρεις, ή ίλεως, ή προστακτική τών ποιητέων, ή απαγορευτική τών μή ποιητέων· αύται γάρ ήδη 
ημών εφάπτονται» («Now of the cities of refuge three are beyond the River, far removed from our 
race. Which are these? The Word of the Sovereign Ruler, and His creative and His kingly power: 
for in fellowship with these are heaven and all the universe. But those which are close to us and in 
actual contact with perishable mankind, the only race which sin has befallen, are the three within 
– the gracious power, the power which enjoins things that are to be done, and that which prohibits 
those which are not to be done; for these touch us closely»).
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Il predicatore tassiano imposta con adamantina chiarezza nell’ottava 
xViii due importanti campi metaforici, rispettivamente nella prima e nella 
seconda quartina, scandite dall’anafora e dalla costruzione parallelistica 
(«Or con quai […] di […]») e caratterizzate da inserti petrarcheschi (cfr. 
Rvf clxxxix Passa la nave mia colma d’oblio e Rvf xc Erano i capei d’oro 
a l’aura sparsi): si tratta della metafora nautica (già trapelata nell’ottava 
precedente) e della metafora del volo, adibite a significare il passaggio dalle 
logiche del mondo a quelle del cielo:

Or con quai remi di celeste aita
appressarem a la più alta parte
questa nave dal mar quasi sdruscita
e con rotto governo e stanche sarte?
Or con quai penne di più santa vita
pur come ali veloci a l’aura sparte
fuggiremo il peccato e la profonda
valle, che l’ombra e ’l fango suo circonda?
(Monte Oliveto, xViii)

La metafora nautica attraversa come fil rouge la produzione del poeta 
sorrentino: nel dialogo Il Malpiglio secondo, per esempio, che ha in comune 
con il Monte Oliveto un tema di lungo corso nella poetica del Tasso dalle 
profonde radici biografiche e ideologiche quale la fuga, l’avventurosa e af-
fannata ricerca della verità filosofica dell’Uno nei mari tempestosi allego-
rizzanti la Moltitudine delle dottrine e delle idee (proprio dalla molteplicità 
intesa nelle sue varie forme Giovanlorenzo Malpigli desidererebbe fuggi-
re), perviene soltanto all’utopica immaginazione di un futuro “Porto della 
Concordia”, per il momento ancora soltanto in cantiere, in cui conciliare la 
dottrina platonica e quella aristotelica.96 Connotazioni peggiormente disfo-
riche sono nella tragedia Il Re Torrismondo, in cui nei vorticosi turbini della 
bufera marina si annidano i preannunci della passione e della catastrofe e la 
simbologia del porto è piegata a denunciare perdizione e morte.97 Nel poe-
metto del Monte Oliveto, invece, come si vede, la soluzione alle tempeste del 
mondo è saldamente rintracciata nel porto sereno della pace in Dio, in quella 
fuga salvifica dal mare al porto evocata anche in un sonetto in morte di un 

96 Cfr. massimo colella, «Voi avete albergato le Muse fra’ negozî». La tensione 
desiderativa delle fughe perenni ne «Il Malpiglio secondo», in questo stesso numero di «Studi 
tassiani».

97 Cfr. cenTorBi, «A forte canape bisogna che sia legata quella nave», cit., p. 40: «il mare 
[…] si fa teatro dell’anima, proiezione delle paure di Torrismondo e più in generale è metafora del 
senso di smarrimento dell’uomo al crepuscolo del Rinascimento […]. Il “porto del Ciel” che figura 
nel Monte Oliveto, sembra […] del tutto smarrito ai naviganti del Torrismondo. Gli uomini restano 
in balia del vento, atterriti da “fieri mostri”».
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cappuccino (databile al periodo 1579-1581): «Cinquant’anni e più son che in 
questi chiostri / fuggisti tu, quasi da mare in porto, / degli scogli del mondo 
a tempo accorto, / e delle sue Sirene, e de’ suoi mostri».98 Infine, nel Mondo 
Creato, con totale annullamento delle aporie iniziali e, quindi, con elisione, 
in partenza, di un eventuale percorso di fuga (ed effettiva implementazio-
ne della stasi, simbolo dell’immutabilità del cosmos divino), il mare stesso 
rappresenterà un simbolo di ordine e non di turbamento, capovolgendo le 
originarie valenze metaforiche.99

Ma torniamo alle tracce ambrosiane nel Monte Oliveto. Fuggire dal 
peccato, spiega il Tolomei tassiano, significa farsi immagine di Dio («farsi 
a lui sembiante» / «ad similitudinem et imaginem Dei») e rendersi saggi e 
perfetti nelle opere e nei costumi («saggio e perfetto d’opre e di costume» / 
«habere sapientiam et virtute esse perfectum»; significativamente, una va-
riante dell’autografo, più vicina all’ipotesto, recita: «perfetto nel sapere, e 
nel costume»); significa seguire le orme di Cristo, ovverosia di Colui che le 
impregnò di sangue nella sua dolorosa Passione, e, una volta vinti Satana e 
le sue tentazioni peccaminose, vestire le autentiche forme della virtù («ve-
stir di virtù le vere forme» / «formam virtutum adsumere»).100 Chi fugge il 
peccato conformandosi a Dio, continua l’oratore, è con Cristo sulla croce e, 
come Cristo, dalle sofferenze della croce riporta il trionfo (il sacro parados-
so, qui amplificato dal martellante ritmo anaforico dell’unione con il Figlio 
– «seco» –, è approfondito, con verve concettistica, nel sonetto In questo 
sacro Legno, ove la vita):101

98 Rime, ed. Basile, n. 663.
99 Cfr. Giacomo Jori, Le forme della creazione. Sulla fortuna del «Mondo creato», 

Firenze, Olschki, 1995, p. 22, con riferimento a Mondo Creato, iii giornata, 737-751: «il “vidit 
Deus quod esset bonum” è ampiamente parafrasato dal Tasso nel terzo giorno, al termine della 
creazione dei mari, quale assenso del Creatore che contempla con la “divina ed immutabil mente” 
la bellezza delle acque nella loro razionalità entro l’ordine naturale»; e cenTorBi, «A forte canape 
bisogna che sia legata quella nave», cit., p. 31: «Nel Mondo creato […] il mare non è più simbolo 
della disgregazione e della molteplicità, come avviene nelle metafore nautiche presenti nel Monte 
Oliveto, ma assurge a locus di aggregazione dei vari elementi, in modo tale che il mondo, “[…] in 
un congiunta / con varie tempre e con tenaci nodi / catena” appaia come “ordin fermo, costante e 
quasi eterno”».

100 Cfr. Rom., xiii, 14: «rivestitevi del Signor Gesù Cristo, e non abbiate cura della carne 
per soddisfarne le concupiscenze».

101 Rime, ed. Basile, n. 1670. La cultura olivetana (a partire dall’esperienza di San 
Bernardo Tolomei) è impregnata di devozione al Crocifisso. Non è ininfluente rammentare 
che il poeta poteva osservare quotidianamente, nella Chiesa napoletana di Monteoliveto, oggi 
Chiesa di S. Anna dei Lombardi, il Compianto sul Cristo morto (1492), gruppo in terracotta 
del modenese Guido Mazzoni (cfr. cerBo, Il «Monte Oliveto» di Torquato Tasso, cit., p. 
341, nota 1). Cfr. GiGanTe, Tasso, cit., p. 389, a proposito delle Stanze per le Lagrime di 
Maria Vergine Santissima e di Giesù Nostro Signore (1593): «Il dolore, condizione naturale 
dell’esistenza, diviene […], paradossalmente, con esito del tutto opposto all’etica calvinista 
diffusa nel cuore dell’Europa, garanzia di Grazia, segno tangibile della presenza del divino 
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Il fuggir il peccato è farsi imago
del nostro Dio, che scaccia i vizi e sgombra,
è farsi a lui sembiante e co’l suo lume
saggio e perfetto d’opre e di costume.
Il fuggire il peccato è seguir l’orme
di lui, che le segnò co’l proprio sangue
e vestir di virtù le vere forme,
superato il leone e vinto l’angue.
Quel che fugge il peccato a Dio conforme
seco in croce s’affige e seco langue,
seco morte sostiene e spira l’alma,
seco ha trionfo e ’n ciel corona e palma.
(Monte Oliveto, xix, 4-xx)

Accedamus itaque fidei suffragio subnixi et 
eius remigiis elevati ad illam sedem gratiae, 
fugientes hoc saeculum et eius contagionem. 
Hoc est autem fugere: abstinere a peccatis, 
ad similitudinem et imaginem Dei formam 
virtutum adsumere, extendere vires nostras ad 
imitationem Dei secundum mensuram nostrae 
possibilitatis. Vir enim perfectus imago et gloria 
est Dei. Unde et Dominus ait: Perfecti estote, 
sicut et Pater vester, qui in coelis est, perfectus 
est [Mt., V, 48]. Hoc est igitur similem esse Dei, 
habere iustitiam, habere sapientiam et virtute 
esse perfectum [i Cor., Vi, 18]. Deus enim est 
sine peccato, et ideo qui peccatum fugit ad 
imaginem est Dei. Non est igitur dubium quod 
is qui a peccato abstinet fugit.

Appressiamoci dunque, sostenuti dall’assenso 
della fede ed elevati dalle sue ali alla sede 
della grazia, fuggendo questo mondo e il suo 
contagio. Fuggire significa questo: evitare il 
peccato, assumere la virtù come forma ideale 
a somiglianza ed immagine di Dio, tendere le 
nostre forze per imitare Dio nei limiti delle nostre 
possibilità. Perciò anche il Signore dice: Siate 
perfetti, come è perfetto anche il Padre vostro 
che è nei cieli. Essere simile a Dio significa 
avere giustizia, avere sapienza ed essere perfetto 
nella virtù. Dio infatti è senza peccato, e perciò 
chi fugge il peccato è ad immagine di Dio. Non è 
dubbio che chi evita il peccato, lo fugge.
(De fuga saeculi, iV, 17, pp. 90-91)

Il peccato (connotato, con vibrante ossimoro implementato dall’enjam-
bement, da «fere / dolcezze»: un acquisto variantistico documentato da 
un’epistola),102 è presentato, nelle parole del predicatore tassiano, attraverso un 
singolare intreccio tra la fonte ambrosiana e i topoi della lirica amorosa volgare 
(a cui in effetti unicamente si sarebbe portati a pensare, in assenza dell’agnizione 
dell’ipotesto patristico): è incarnato, infatti, dalle sembianze del «tiranno»-Amore 

nell’uomo».
102 Cfr. Tasso, Lettere, cit., vol. iV, p. 136, n. 1078, a don Niccolò degli Oddi, databile 

’dicembre 1588’: «Ne le mie stanze del Monte Oliveto deono essere racconci alcuni versi; fra’ 
quali quello, “Ove si cala poetando, e poggia”, così: “Ove si scende poetando, e poggia”. Ne 
la stanza “Deh fuggiamo il peccato e ’l suo piacere”, ho mutate le parole in quest’altre: “Deh 
fuggiamo il peccato e le sue fere Dolcezze”. Lascisi il vacuo sino al rimanente».
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(e non della «furiosa domina» del De fuga saeculi), ma nelle sue azioni è agevole 
per Tasso far convergere il testo di Sant’Ambrogio con il consueto repertorio lin-
guistico-situazionale della poesia d’amore; il peccato, spiega Bernardo, insegue 
l’uomo («segue» / «persequitur») e se lo raggiunge («agiunge» / «conprehende-
rit»), non gli concede requie né di giorno né di notte («né gli concede mai pace né 
posa / nel chiaro giorno o ne la notte ombrosa» / «nec die nec nocte requiescere 
sinit»), lo consuma tra le sue fiamme («l’infiamma ed arde» / «urit, incendit»), lo 
ferisce («l’impiaga e fere», qui senza contropartita in Sant’Ambrogio) e lo tiene 
avvolto nelle reti della schiavitù da esso procurata («’l tien di lacci involto» / «ne 
te suis involvat retibus», con calco della forma verbale):

Deh fuggiamo il peccato e le sue fere
dolcezze. Egli è tiranno insano e stolto
e segue l’uom se fugge, e ’n suo potere
più cerca di recarlo ov’è più sciolto;
e se l’agiunge al fin l’impiaga e fere,
l’infiamma ed arde e ’l tien di lacci involto
né gli concede mai pace né posa
nel chiaro giorno o ne la notte ombrosa.

Deh fuggiam l’avarizia e tanti nostri
interni vizi, ove ha riparo e schermo,
tanti feri tiranni e tanti mostri
e tanti morbi pur del core infermo,
fuggiam per que’ sentieri a voi dimostri,
a quelle mete ove il riposo è fermo,
fuggiam e fugga il saggio e fugga il forte
perché la fuga è qui vittoria e morte.
(Monte Oliveto, xxi-xxii)

Persequuntur enim nos peccatorum inlecebrae, 
persequitur libido: sed tu fuge tamquam furiosam 
dominam, quae si conprehenderit, nec die nec 
nocte requiescere sinit, exagitat, urit, incendit. 
Fuge avaritiam, ne te interius conprehendat. Fuge 
perfidiam, ne te suis involvat retibus.

Ci perseguitano, infatti, le lusinghe dei peccati, 
ci perseguita la sensualità. Ma tu fuggila come 
una padrona forsennata, la quale, se riesce a 
impadronirsi di te, non ti lascia tranquillo né di 
giorno né di notte, ti tormenta, ti arde, ti consuma 
tra le sue fiamme. Fuggi l’avarizia, affinché non 
domini il tuo cuore. Fuggi la slealtà, affinché non 
ti avvolga nelle sue reti.
(De fuga saeculi, iV, 17, pp. 90-93)

 
«Gloriosa», incalza l’oratore, è la «fuga» dalla «faccia / del peccato» 

(palese calco dall’ambrosiano «gloriosa enim haec fuga est fugere a facie pec-
cati»), così come, nell’ambito del corpus tassiano, «onorat[a]» è la fuga che 
nel Malpiglio secondo conduce dalla vita contemplativa alla vita attiva103 e, 
implicitamente, giusta la notazione di Erminia Ardissino, da quest’ultima alla 
prima.104 Si squadernano allora, seguendo da vicino il dettato del De fuga sae-

103 «G.M. Questa fuga è solamente convenevole a gli uomini che vogliono esser molto più 
ch’uomini e poco meno ch’iddii; ma noi che non vogliam lasciare ogni azione, dove rifuggiremo? 
F.N. Fuggite, quando che sia, da la solitudine a la moltitudine per giovamento de la patria, e 
tutte le vostre fughe saranno onorate» (TorquaTo Tasso, Dialoghi, a cura di Giovanni Baffetti, 
introduzione di Ezio Raimondi, Milano, Rizzoli, 1998, ii, p. 664).

104 Cfr. erminia ardissino, Tasso, Plotino, Ficino: in margine a un postillato, Roma, Edizioni 
di Storia e Letteratura, 2003, p. 164: «[la] brusca virata finale […] si risolve tutta con la sola motivazione 
dell’onore (“tutte le vostre fughe saranno onorate”), per la quale Tasso non può non aver tenuto conto 
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culi, gli esempi biblici di fuga (Giacobbe, Mosè, il popolo ebraico, Davide e 
Giona); l’ipotesto ambrosiano si configura, qui e altrove, come una matrice 
riutilizzata ad abundantiam in una vera e propria parafrasi o riscrittura, dall’in-
ventio (la specifica materia degli exempla veterotestamentari) alla dispositio 
(con la sola inversione di Davide e del popolo ebraico) all’elocutio (si veda 
per esempio la catena di costruzioni frasali aperte anaforicamente da «Così», 
su cui riflette Piatti,105 invero direttamente mutuata dall’identico meccanismo 
retorico adoperato da Sant’Ambrogio «Sic fugit»). Mosè non fuggì da spietato 
tiranno per timore di tormenti o morte, bensì «per non si macchiar», per non 
macularsi del peccato (cfr. le specificazioni ambrosiane «ne eum aula regia 
coinquinaret, ne inretiret potentia»); e, al suo seguito («seguendo il Duce in-
vitto»), il «buon popolo ebreo» («populus Hebraeorum») fuggì dall’Egitto «e 
la sua fede aperse in mezzo l’onde / ampio varco nel mare e calle dritto, / per-
ch’egli non vi pera e non v’affonde» (cfr. «fides eius et vita inter fluctus sibi 
aperiret viam»); mentre Davide fuggì dai suoi persecutori («dal volto del suo 
Re turbato / fuggia David, poi dal suo figlio ingrato»; cfr. «fugit etiam David a 
facie regis Saul, a facie Abessalom»); Giona, infine, la cui fuga invero non fu 
molto onorevole, se è vero che intendeva così scappare dai comandi di Dio,106 è 
«vivo tipo di Cristo» (cfr. «typus Christi») perché, come indicato da Gesù stes-
so in Mat., xii, 40, è una sua prefigurazione in virtù della vicenda di sepoltura 
per tre giorni nel ventre del cetaceo («com’egli fece in terra», cfr. «in cordae 
terrae») e di resurrezione (al dettato ambrosiano Tasso annette il concettismo 
«vivo il sepolto e quella tomba è viva», con chiasmo e ossimoro):

del ruolo rivestito dai Malpigli all’interno della corte ferrarese. Ma la scelta tassiana è indubbiamente 
ambigua, perché “patria” può essere la terra dei padri, ma anche quella del padre, dell’Uno. “Patria” 
è infatti chiamata nel Minturno la destinazione nella fuga dagli inganni terreni. Si tratta allora di 
un’ironica conclusione che, attraverso l’ambiguità della parola, riafferma ciò che sembra negare?».

105 Cfr. piaTTi, La solitudine riposata del chiostro, cit., p. 547: «L’uso ripetuto dell’avverbio 
“così” pone in risalto l’azione dei singoli personaggi, presentati con maggiore enfasi e contribuisce 
a creare una più forte aspettativa».

106 Palmerini (edizione palmerini, p. 23, nota 1), non conoscendo l’ipotesto ambrosiano, 
muove l’accusa a Tasso: «Ma l’esempio di Giona non calza, perché fuggiva per sottrarsi al comando 
che Dio gli aveva dato di recarsi a Ninive a predicare la penitenza». In realtà, «[l]o stesso S. Ambrogio si 
rende conto (audeo dicere) che la sua interpretazione della fuga di Giona a Tarsis è piuttosto arrischiata. 
È un fatto però che questi, indipendentemente dai suoi meriti, fu indicato da Gesù quale simbolo della 
propria resurrezione» (BanTerle, in sanT’amBroGio, Opere esegetiche iv, cit., p. 93, nota 5).
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Gloriosa è la fuga ove la faccia
del peccato si fugge e ’l suo spavento.
Così fuggì Jacob, questa è la traccia
e ’n cercar terra estrania et non fu lento,
così Mosès, né co’l timore il caccia,
o di morte crudele o di tormento,
superbo aspetto di tiranno atroce,
ma per non si macchiar fuggì veloce.

E così ancor, seguendo il Duce invitto
il buon popolo ebreo lasciò le sponde
del Nilo, e sen fuggì de l’empio Egitto
e la sua fede aperse in mezzo l’onde
ampio varco nel mare e calle dritto,
perch’egli non vi pera e non v’affonde.
Così dal volto del suo Re turbato
fuggia David, poi dal suo figlio ingrato.

Così Jona fuggì di riva in riva
e nel profondo de l’orribili acque,
e nel pesce trovò, quando ei fuggiva,
quasi caverna il ventre ov’ei si giacque;
vivo il sepolto e quella tomba è viva
ond’il dì terzo uscì come’a Dio piacque,
vivo tipo di Cristo e chiude e serra
il corpo in mar, com’egli fece in terra.
(Monte Oliveto, xxiii-xxV)

Non ergo erubescamus fugere; gloriosa enim haec 
fuga est fugere a facie peccati. Sic fugit Iacob, 
matre suadente; dixit enim Rebecca: Exsurgens 
fuge in Mesopotamiam [Gen., xxVii, 43]. Sic fugit 
et Moyses a facie regis Pharao [Es., ii, 15], ne 
eum aula regia coinquinaret, ne inretiret potentia. 
Denique pretiosius Aegypti divitiis aestimavit 
obprobrium Christi. Sic fugit etiam David a facie 
regis Saul, a facie Abessalom [i Sam., xix, 18 e ii 
Sam., xV, 14]. […] Sic fugit populus Hebraeorum, 
ut fides eius et vita inter fluctus sibi aperiret viam. 
[…] Audeo dicere sic fugit et Ionas in Tharsis non 
corporis fuga, sed mentis ascensione, qui usque 
ad Christi ascendit similitudinem, ut fieret typus 
Christi. Sicut enim Ionas fuit in ventre ceti tribus 
diebus et tribus noctibus, sic erit inquit et Filius 
hominis in corde terrae tribus diebus et tribus 
noctibus [Mt., xii, 40].

Non vergogniamoci di fuggire: è una fuga gloriosa 
fuggire davanti al peccato. Così fuggì Giacobbe 
per consiglio di sua madre. Rebecca infatti gli 
disse: Alzati e fuggi in Mesopotamia. Così fuggì 
anche Mosè dal cospetto del re Faraone, perché 
la corte non lo corrompesse né lo seducesse il 
potere. Insomma giudicò l’obbrobrio di Cristo 
più prezioso delle ricchezze d’Egitto. Così fuggì 
anche Davide dal cospetto del re Saul, così fuggì 
davanti ad Assalonne. […] Così fuggì il popolo 
ebreo, e la sua fede e il rischio della sua vita gli 
aprirono una via tra i flutti. […] Oso dirlo, così 
fuggì a Tarsis anche Giona, non materialmente, 
ma con l’elevazione dell’animo, innalzandosi 
fino ad assomigliare a Cristo, così da esserne 
l’immagine. Come infatti Giona rimase tre giorni 
e tre notti nel ventre del cetaceo, così anche il 
Figlio dell’uomo rimarrà tre giorni e tre notti nel 
seno della terra. 
(De fuga saeculi, iV, 19, pp. 92-93)

Il Tolomei tassiano insegna che chi desidera fuggire in modo non pigro («Or 
chi brama fuggir non pigro o tardo»; cfr. «Et ideo qui vult ascendere») e trovare 
un solido ubi consistam («là poggiare ove poggiar convene») non deve volgere lo 
sguardo, giusta l’ipotesto ambrosiano, alle realtà dilettevoli («non rivolga a le più 
vaghe il guardo / parti del mondo e ’n lieta vista amene», con anastrofe e inarcatura 
«le più vaghe … / parti»; cfr. «non laeta saeculi, non amoena, non delectabilia […] 
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sequatur»), bensì a quelle dolorose («ma sol ne le dolenti abbia riguardo / e le se-
gua di pianto e duol ripiene»; cfr. «sed plena doloris et fletus sequatur»). È meglio 
arrivare in una casa dove regna il lutto piuttosto che in un falso albergo di piacere 
(che, nel sistema tassiano, non può che far rammentare il giardino di Armida nella 
Liberata): «Meglio è venir dove ha magione il lutto, / ch’in falso albergo dal piacer 
costrutto», direttamente mutuato dalla sententia ambrosiana «melius est enim ire in 
domum luctus quam in domum gaudii». La lezione della princeps «dove ha maggior 
il lutto», non segnalata dalla Lagomarzini, è a mio avviso interpretabile come un 
errore di lettura dell’antigrafo utilizzato per l’edizione (in un duplice senso: compiuto 
dall’estensore dell’antigrafo rispetto al testo, autografo o meno, che leggeva oppu-
re compiuto dal Bonaverti rispetto all’antigrafo) oppure un refuso di stampa; molto 
meno sostenibili e plausibili l’ipotesi di una variante d’autore volta a distanziarsi 
dall’ipotesto così come quella, sostenuta da Gorni, di un intenzionale mutamento 
apportato dal Bonaverti.107 Illustre exemplum dei pericoli insiti nell’edonismo è Ada-
mo, «il padre primier», che sarebbe rimasto nel giardino rigoglioso dell’Eden se non 
fosse stato vinto dalle lusinghe ingannevoli del piacere («Né già il padre primier sarìa 
disceso / dal paradiso […] / se dal piacer non era vinto; cfr. «Denique nec Adam de 
paradiso descendisset, nisi delectatione deceptus esset), condannandosi agli affanni 
terreni e condannandoci, con la sua colpa, a «così grave e duro peso»:

 Or chi brama fuggir non pigro o tardo
e là poggiare ove poggiar conviene
deh, non rivolga a le più vaghe il guardo
parti del mondo e ’n lieta vista amene,
ma sol ne le dolenti abbia riguardo
e le segua di pianto e duol ripiene.
Meglio è venir dove ha magione il lutto,
ch’in falso albergo dal piacer costrutto.
Né già il padre primier sarìa disceso
dal paradiso a sostener gli affanni
e questo così grave e duro peso
a cui la colpa sua par ne condanni
se dal piacer non era vinto, e preso
da sue dolci lusinghe e dolci inganni;
così trabocca il tralignato seme
e solo è ferma in Dio fondata speme.
(Monte Oliveto, xxVi-xxVii)

Et ideo qui vult ascendere non laeta saeculi, non 
amoena, non delectabilia, sed plena doloris et fletus 
sequatur; melius est enim ire in domum luctus quam 
in domum gaudii [Ec., Vii, 2 (3)]. Denique nec Adam 
de paradiso descendisset, nisi delectatione deceptus 
esset. Pulchre igitur David, qui periculosos hominis 
etiam ipsos aspectus fuerat expertus, beatum illum 
dicit qui spes omnis in dei nomine.

Perciò chi vuole salire spiritualmente, non deve 
cercare i divertimenti del mondo, le sue attrattive, 
i suoi piaceri, ma le cose piene di dolore e di 
pianto: è meglio entrare in una casa dove si 
piange che in una casa dove si fa festa. Nemmeno 
Adamo sarebbe disceso dal paradiso, se non fosse 
stato ingannato dal piacere. Giustamente Davide, 
che aveva sperimentato come sono pericolosi 
anche i soli sguardi d’un uomo, chiama beato chi 
pone ogni speranza nel nome del Signore.
(De fuga saeculi, i, 3-4, pp. 74-75)

107 Cfr. Gorni, Proposta di restauro del «Monte Oliveto», cit., p. 117: «A xxVi, 7 è senz’altro 
evitata l’iperbole Meglio è venir dove ha magione il lutto, che potrebbe sembrare allusiva alla 
durezza (nella fattispecie davvero eccessiva) della vita monastica, particolarmente olivetana».
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Chi fugge i precipizi e le rovine del mondo, continua l’oratore, ri-
volga gli occhi della mente («de la mente […] gli occhi» / «interioribus 
oculis») soltanto a Dio e non alla falsità delle cose terrene e almeno infine 
si dolga di aver mirato soltanto vanità. Si eleva pertanto l’altissima de-
precazione della vanità mondana e dei piaceri sensoriali (con il richiamo, 
già ambrosiano, a Eccl., i, 2: Vanitas vanitatum, et omnia vanitas); è pura 
vanità «quanto al senso più diletta e piace» (cfr. Rvf, i, 14: «quanto piace al 
mondo è breve sogno»). Il ductus dell’ipotesto patristico è ripercorso mi-
nutamente: la vanitas del circo («circus») e delle corse dei cavalli («equo-
rum velocitas»), del teatro («theatrum») con le sue fallaci metamorfosi (la 
notte diventa giorno ai raggi delle fiaccole), del gioco («ludus»), oltre che, 
con innovazione, del trionfo e dello splendore delle armi. Sbaglia chi cerca 
la salvezza nel «mondo», che per «rima derivativa»,108 è costituzionalmen-
te «immondo»; fugga piuttosto «l’interna orribil guerra»109 e «abbandoni 
lontana al fin la terra» (cfr. «terras relinquat»), ricercando «sovra il mondo 
e sovra ogni periglio» (amplificatio rispetto al dettato ambrosiano «supra 
mundum») il Figlio presso il Padre («appresso il padre eterno il figlio» / 
«quaerat Verbum apud Deum»):

108 cerBo, Il «Monte Oliveto» di Torquato Tasso, cit., p. 349. Tuttavia, non si tratta di rima 
«semanticamente antitetica» (ibidem).

109 Cfr. Oratione del disprezzo del Mondo del B. Bernardo, cit., pp. 56-57: «Ma pur anco 
queste guerre, e questi danni (per dir più che non si può) sarebbero in qualche parte tolerabili, 
quando non vi s’aggiongesse la guerra ostinata, che fa l’huomo a se stesso, che dentro lo rimorde, 
lo stratia, lo schianta senza un’hora di riposo, senza un giorno di contento. Qual cosa trovasi in 
questo mondo, qual cibo delicato, che doppo haverlo gustato, e dopo esserne pieni, non ci sazii in 
modo, che ci si volti a nausea? Miseri noi, che non sì tosto diventiamo possessori di quelle cose, 
che con tanta ansietà bramiamo, che prestamente le sprezziamo: e nuovo desiderio n’accende di 
procurar quelle, che non habbiamo».
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Sol de la mente in Dio gli occhi rivolga
chi fugge il precipizio e le ruine,
né giamai in cosa, che la terra accolga
ne l’amplissimo grembo, il guardo inchine,
non riguardi le false, almen si dolga
d’aver sol vanità mirato al fine,
e per seguir la via solinga ed erta
e ’n se medesmo i lumi e ’n Dio converta.

È vanità quanto più sembra adorno
e quanto al senso più diletta e piace,
vano il circo, e le mete a cui d’intorno
vanno i cavalli e ’l corso lor fallace,
vano il teatro, ove la notte in giorno
si muta a’ raggi di notturna face,
vano ogni gioco, ogni sua pompa parme
vano il trionfo e lo splendor de l’arme.

Son tutte vanità s’è vano il mondo,
chi cerca in lui salute è vano ed erra;
dunque fugga da lui, ch’è tutto immondo
e fugga questa interna orribil guerra,
ed, alleggiando il suo gravoso pondo,
abbandoni lontana al fin la terra
e sovra il mondo e sovra ogni periglio
ricerchi appresso il padre eterno il figlio.
(Monte Oliveto, xxViii-xxx)

Sic enim non respicit in vanitates et in insanias, 
si semper in Christum intendat, semper Christum 
interioribus oculis aspiciat. Unde iterum ad ipsum 
conversus ait: Averte oculos meos, ne videant 
vanitatem [Ps., cxViii, 37]. Vanitas circus est, 
quia nihil prodest: vana est equorum velocitas, 
quia mendax ad salutem est: vanitas theatrum 
est, vanitas ludus omnis. Omnia vanitas inquit 
Ecclesiastes quae in isto saeculo sunt [Eccl., i, 
2]. Denique qui salvus esse vult supra mundum 
adscendat, quaerat Verbum apud Deum, fugiat 
hunc mundum, terras relinquat.

Infatti non guarda alle vanità e alle follie, se è 
sempre rivolto a Cristo, se lo guarda sempre 
con gli occhi dell’anima. Perciò, rivolgendosi 
nuovamente a lui, dice: Distogli i miei occhi, 
perché non vedano ciò ch’è vano. È vanità il 
circo, poiché non giova a nulla; è vana la velocità 
dei cavalli, perché non ci dà affidamento per la 
nostra salvezza; è vanità il teatro, vanità ogni 
divertimento. Tutte le cose di questo mondo sono 
vanità, ha detto l’Ecclesiaste. Perciò, chi vuole 
essere salvo, s’innalzi al di sopra del mondo, 
cerchi il Verbo presso Dio, fugga questo mondo, 
abbandoni la terra.
(De fuga saeculi, i, 4, pp. 74-75)

Il discorso prosegue tenendosi stretto alla fonte ambrosiana;110 si nar-
rano quindi la scelta eremitica di Bernardo, la visione profetica dell’angelo 
(con speciale riferimento alla diffusione della Congregazione e al monastero 
napoletano), l’ulteriore visio della scala celeste esemplata su quella veterote-
stamentaria di Giacobbe (Gen., xxViii, 10-22; cfr. Conquistata, xx, 39-49; già 
nella S. Benedicti Regula era simbolo della vita contemplativa), il colloquio 
ad Avignone con il pontefice, l’apparizione in sogno della Vergine Maria (che 
indica saio, regole e stemma) al vescovo d’Arezzo Guido Tarlati da Pietramala, 
la fondazione dell’Ordine e il lavoro operoso per trasformare i luoghi incolti 
di Accona in un’ospitale realtà cenobitica: tutti elementi da confrontare soprat-
tutto con le fonti agiografiche.

110 Cfr. le ottave xxxi-xxxii del Monte Oliveto con De fuga saeculi, V, 25, pp. 98-101; xxxiii-
xxxV con V, 27, pp. 100-101 e v, 30-31, pp. 104-105; xxxVi-xxxViii, 6 con vi, 32-33, pp. 106-107; 
xxxViii, 7-xliii con Vi, 34-36, pp. 108-111; xliV-xlVi, 4 con Vii, 37, pp. 110-112; xlVi, 5-xlVii con Vii, 
38, p. 112; xlViii-lii con Vii, 39, pp. 112-113 e Vii, 43, pp. 116-117; liii-lV con Viii, 45, pp. 118-121; 
lVi-lVii con Viii, 46, pp. 120-121; lViii-lxi con ix, 52-53, pp. 126-129; lxii con ix, 58, pp. 130-131.
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L’ottava conclusiva (cii) celebra l’edificazione olivetana del monastero 
e, più ancora, dell’anima: «Così crebbe l’albergo al Re superno / di materia 
lucente e di lavoro, / ma via più crebbe l’edificio interno / e più risplende che 
metalli ed oro; / e quanto avrà pruine e giaccio il verno / e fronde il mirto e ’l 
trionfale alloro / tanto fian l’opre gloriose e pronte / di que’ candidi padri in 
verde monte». Con maggiore incompiutezza, ma forse con maggiore fascino 
la princeps si chiudeva con i seguenti versi: «Non è dove il terren s’innalzi, o 
inchini, / che giammai de’ suoi frutti ivi mancando / non verdeggi, e risplenda, 
o non s’infiori / frondosa oliva entro la chiostra, e fuori»; dico ’fascino’ perché 
questo «fuori» sembra rilanciare con moto centrifugo, in un poemetto sacro 
dedicato all’esaltazione della clausura monastica, l’eterno bifrontismo di chi, 
come Tasso, può anche progettare una fuga dalla fuga dal mondo, per aderire 
nuovamente alle delizie mondane.

Ma si tratta di un dettaglio probabilmente solo immaginativo, di una 
fantasia dell’esegeta. Non lo sono invece l’importante scoperta dell’ipotesto 
ambrosiano e il richiamo a rapportare il poemetto sacro alle fonti bibliche e 
agiografiche e alla cultura olivetana, così come le puntualizzazioni e le ipotesi 
di varia natura fin qui condotte. È su questa strada che bisognerà proseguire 
al fine di giungere, dopo approfondimenti ecdotici ed ermeneutici, ad un’edi-
zione critica e commentata del Monte Oliveto che sappia restituire a questo 
testo, una volta decifratone compiutamente il senso contenutistico e formale, 
il suo autentico ruolo nell’ambito della cultura, della spiritualità e della poesia 
dell’ultimo Tasso.

massimo colella
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massimo colella, Torquato Tasso e il «De fuga saeculi» di Sant’Ambrogio. 
Una nuova fonte (e altro) per il «Monte Oliveto» [Premio Tasso 2020] 

Abstract: The present paper aims at tracing a correct semantic decoding 
of the Monte Oliveto (a poem on a sacred subject belonging to the last phase 
of Torquato Tasso’s literary production), almost always obtained through the 
acknowledgment of intertextual referents, and providing a large series of 
clarifications useful for the interpretation of the text.

The essay identifies with absolute certainty an important source 
underlying the texture of the poem (and, in particular, of a long section of it), 
the De fuga saeculi by Saint Ambrose: a truly decisive source which, despite 
its conspicuous importance in the economics of the Monte Oliveto, has so far 
remained hidden in the history of studies.

Once unveiled, the patristic model allows us to enter the poet’s 
intertextual workshop, evaluating the strategies and methods of re-elaboration, 
and to better understand the lictera itself of the taxian text.

The essay demonstrates, in a broader perspective, the absolute need to 
relate the poem to its sources, be they biblical, patristic or hagiographic (with 
reference, for this latter point, to the biographies of Bernardo Tolomei, founder 
of the Olivetan Congregation).

Keywords: Monte Oliveto, Saint Ambrose, De fuga saeculi, patristics, 
intertextuality

yuJi murase, Some effects of separated direct speech in Tasso’s «Gerusalemme 
liberate» [Premio Tasso 2020]

Abstract: Torquato Tasso uses direct narrations actively and effectively 
in his Gerusalemme liberata. A direct speech is generally accompanied 
by an expression of reporting (e. g. “he said”) which precedes the speech 
or is inserted in it. Tasso makes a skillful use of the insertion of reporting 
expression, creating various effects in his epic. This essay examines instances 
of the direct speech separated by the insertion of reporting expression in 
Gerusalemme liberata, making a statistical comparison with those of 
Boiardo’s L’inamoramento de Orlando and Ariosto’s Orlando furioso. The 
data reveals that Tasso has a tendency to insert the reporting expression 
immediately after the first word of the speech. This characteristic separation 
has a function of emphasizing a word or a phrase following the insertion of 
reporting, as well as the first isolated word. Furthermore, it contributes to 
making a vivid depiction of the speaker in dramatic situation by interrupting 
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his speech at its beginning. It also gives a tone of graveness to some 
supernatural beings who say an important message. The study concludes that 
Tasso uses his particular type of direct speech to create a realistic epic like 
the works of Vergil or Homer.

Keywords: Gerusalemme liberata, direct speech, reporting expression, 
graveness

massimo colella, «Voi avete albergato le muse fra’ negozî». La tensione 
desiderativa delle fughe perenni ne «Il Malpiglio secondo»  

Abstract: Torquato Tasso wrote the dialogue Il Malpiglio secondo 
overo del fuggire la moltitudine between 1583 and 1585, during the period of 
internment in the hospital of Sant’Anna.

Although the apparently anodyne nature of the title makes one think at 
first glance of a text in which an ancient cultural and literary topos is wearily 
repeated, the dialogue actuallyturns out to present numerous original aspects.

A polycentric intellectual (and existential) voyage, always open to 
changes of perspective and characterized by various points of view and 
philosophical achievements that are continually overcome, is the centrepiece 
of the rich analysis provided in this essay.

Keywords: Dialoghi, Il Malpiglio secondo, library space, Wunderkammer, 
act of reading, mnemonic system, philosophy, loneliness, multitude, voyage, 
escape

serena nardella, «Rimovere il velo da la scena». Sul mutamento linguistico 
della «Conquistata»

Abstract: The research has been developed with the objective of 
analyzing the linguistic rework of the Gerusalemme Conquistata, initially 
focusing on ideological and content differences compared to the Liberata, 
then on the linguistic modalities of the second poem in order to identify 
potential alterations with respect to the first. After a careful observation of 
the sixteenth-century polemical writings written by the Academicians of 
the Crusca and the defenses of Tasso and other literary men, the linguistic 
features discussed were isolated and their frequency was verified in parallel 
in the two works and in the contemporary and previous production, in order 
to investigate the origin of the critical interventions and of the new stylistic 
choices of the poet.

Keywords: Torquato Tasso; Gerusalemme Liberata; Gerusalemme 
Conquistata; History of the language; Accademia della Crusca
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elena de BorToli, I libri storici dell’Antico Testamento nella «Gerusalemme 
conquistata»: quattro figure esemplari

Abstract: In the rewriting of the Gerusalemme Liberata, the Historical 
Books of the Bible (especially the Pentateuch and the Books of Kings) have an 
important role. Tasso, in fact, uses some exemplary figures of the Old Testament 
to achieve his goal, that is the realization of his ideal of the epic Christian poem, 
where the First Crusade becomes part of the sacred history. The figures examined 
in this paper are David, Solomon, Moses and Joshua; all these characters are 
mentioned through their works (for Solomon, the construction of the Temple 
in Jerusalem and its furniture), their glorious actions (David who kills Goliath), 
their miracles (the miracle of the manna in the desert; God that stops the curse 
of the sun to allow Joshua to defeat the Amorite). However, Tasso also writes 
about their sins and vices, all punished by God (for example the lust of David 
for Bathsheba, punished with the death of their first son). Many of these quotes 
are used to provide accurate geographical indications (Tasso usually mentions 
specific places around Jerusalem, referring to events happened there) that not 
only respond to the need for a greater truthfulness of the poem but also have the 
essential task of giving an example and a moral teaching to the reader.

Keywords: Gerusalemme conquistata, David, Salomone, Mosè, Giosuè

elena Bilancia, Encomio, idolatria e purgazione nel «Cataneo overo de gli 
idoli» e nel progetto editoriale delle «Rime» di Torquato Tasso

Abstract: The article aims to offer an interpretation of the thematic 
tripartition of Torquato Tasso’s Rime, according to the order envisioned by 
the author at the beginning of the 1590s. Following the arguments on lyrical 
praise expounded in the dialogue Il Cataneo overo de gli idoli (1585) and 
in other theoretical considerations of those years, the paper attempts to trace 
in epideictic rhetoric the criterion for ordering the three books of Tasso’s 
lyrical corpus. The macro-structural division into amorous rhymes, praises 
of illustrious women and men, and finally praise of “sacred things” seems to 
follow an ascending path towards the sacred, aimed at glorifying the poet’s 
genius in a crescendo parallel to the value of the lyrical subject and at purging 
the language of all simulacra generated by poetic mimesis.

Keywords: Epideictic rhetoric; Lyrical theory; Idols; Poetic purgation

marika incandela, Osservazioni su strutture e forme della canzone «Osanna»
Abstract: The essay proposes a study of the songs printed in the 1591 Osanna 

edition, in order to define their metrical and stylistic physiognomy. The analysis 
begins with the examination of the metrical schemes used, the model from which 
they are taken and the number of stanzas each song consists of. In particular, the 
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revival of Petrarch’s model is highlighted by the use of metrical schemes inspired 
to the Canzoniere. The morphology of the stanzas is then examined on the basis of 
the absence or presence of links between the piedi and the sirma, through processes 
of syntactic coordination/subordination or enjambement. In the end, Tasso’s song 
O ne l’amor che mesci – Osanna CXLVII – is analysed with particular attention 
to the different strophic types alternating throughout its structure.

Keywords: Osanna songs metric, syntax, Petrarch’s model

selene scarsi, A recently-discovered Addition to the Poems in Praise of 
Violante Visconti: an unpublished, and hitherto unknown, autograph Canzone 
in Bernardo Tasso’s hand

Abstract: This article brings to light, for the first time, a hitherto unknown 
and unpublished autograph canzone in Bernardo Tasso’s hand, currently in private 
ownership. The 78-line poem, in five stanzas, is part of a series of twenty-seven 
poems written in praise of Milanese noblewoman Violante Visconti, and can be 
dated to the early 1520s. Signed ‘Il Passonico’ (Tasso’s Arcadian nickname), it 
carries the same authentication as the majority of the other poems for Violante 
Visconti (Giovanni Galvani, Ferrara 1842). The paper includes the full text of the 
canzone as well as some critical annotations, and it hopes to offer a significant 
contribution to the extant scholarship on Bernardo Tasso’s juvenilia.

Keywords: Bernardo Tasso; manuscript; autograph; canzone

maTTia perico, La risata Liberata. La «Gerusalemme» di Marcello tra 
pedagogia e umorismo 

Abstract: In the field of reinterpretations of the classics, Marcello 
Toninelli and his Rinaldo: la Gerusalemme Liberata a fumetti stand out for 
their irreverence and refinement.

The article explores and also explains Marcello’s working method, 
starting from his Dante up to the reinterpretation of the Tasso’s masterpiece. 
By frequently comparing tassian octaves and humorous strips, we will focus 
on adherence to the text, on the quotes and on the types of humor put into play 
by the cartoonist, as well as on his pedagogical intent.

Keywords: Marcello Toninelli, comic strip, Gerusalemme Liberata, 
reinterpretations, humor

uBerTo moTTa, «Che le carte non fosser come l’arene del mare». Sul corpus 
dei «Dialoghi»

Abstract: From the mid-1950s to present scholars explained and 
interpreted Tasso’s Dialogues from different points of view and with different 
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results. In 2017 at the University of Fribourg a team of researchers was 
established, leaded by the author of this paper, with the aim to produce a new 
edition of this work, fully annotated. In this article, data collected by the team 
researchers are provisionally summarized in order to propose a critical review 
of Tasso’s work. Contrary to what has often been assumed, the coherence 
and originality of the corpus are largely confirmed. Our findings indicate that 
Tasso uses a very large set of ancient and modern sources to fix by writing the 
fundamental issues of his own culture and of the late-Renaissance civilization.

Keywords: Torquato Tasso; Dialogues; annotated edition; intertextuality; 
Renaissance Aristotelianism; Renaissance Platonism
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